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Comitato di gestione - Riunione a Soriano al Cimino  

Odg 

 1 situazione dei gruppi 

 2 finanziamenti 

 3 rendiconti trimestrali Mojoca 

 4 assemblea di Amistrada 

 5 varie 

1 situazione dei gruppi 

Gerardo riferisce sulla situazione dei gruppi. 

Il gruppo Nats di Treviso segue progetti in Venezuela , Perù , Colombia. Per questi impegni c’è 

rischio che abbandoni Amistrada. Comunque si spera di raccogliere quest’anno 5000 euro. 

Il gruppo Università di Roma probabilmente sparirà a breve (2 anni) mancando docenti che lo 

sostengono. 

Il gruppo di Catanzaro ha pubblicato sul giornale la morte di Elizabeth con richiesta finanziamento 

per la casa di ospitalità. 

I prossimi incontri di Gerardo sono con: Mani tese, Firenze, Eremo Stinche, Potenza  

Sarebbe importante formare altri gruppi di solidarietà in altri luoghi d’Italia e anche cercare 

sovvenzioni esterne  

2 finanziamenti 

Unicredit ha dato 25000 euro ad Amistrada. 

Nino Lisi sostiene che c’è possibilità di finanziamento dalla Provincia di Roma. 

Unesco ha dato 10000 Dollari per il movimento di strada. 

E’importante cercare fonti finanziamenti esterni in Guatemala 

3 rendiconti trimestrali Mojoca 

Il Mojoca per la prima volta ha mandato i resoconti narrativi e contabili del primo trimestre. 

La gestione attuale è migliore di quella di Terranuova. 

Occorre fare una riunione urgente anche di un gruppo ristretto (Remo, Manila, Luigi, Nora e 

Gerardo) per mandare risposta anche interlocutoria a Mojoca sui conti e finanziare il Mojoca per il 

secondo trimestre. 

Manila con eventuali altri andrà in Guatemala per fare un controllo entro settembre. 



Si ribadisce che l’ordine di grandezza dei finanziamenti a carico di Amistrada e la rete belga è 

rispettivamente di 90.000 e 30.000 euro. 

Nei confronti dei finanziatori esterni Amistrada risponde solo alla Tavola Valdese e al Comitato 

Lecchese. 

4 assemblea di Amistrada 

Viene fissata la data dell’assemblea generale il più possibile vicino alle due settimane della bottega 

del mondo che si svolgono nella prima quindicina di Settembre. Si decide per il 15 ottobre alla 

comunità di san Paolo per permettere a Gerardo, di ritorno dal Guatemala, di essere presente. 

Si cercherà di preparare bene l’assemblea e di fare venire tutti. 

5 varie 

Remo propone di far parlare parlare Pochis per 10 minuti al concerto al Morgagni. 

Santina Portelli propone di organizzare due seminari (uno al nord e uno al sud) sulla vita di strada, 

organizzazione e pedagogia liberatrice. 

Gerardo propone di allargare il sito ai temi dell’educazione alla liberazione con 20 sezioni diverse e 

con diversi capitoli. Si decide di creare un sito nuovo su questo argomento collegato con il sito di 

Amistrada. 

Luigi ricorda che il 28-29 maggio c’è l’assemblea del CISPI a Firenze sulla cooperazione. 

Parteciperanno Luigi il 28 e Remo il 29. 

Rosario Lembo del CIPSI ha istituito una “tavola di solidarietà” a cui hanno aderito varie 

associazioni  a noi vicine. L’argomento attuale è la difesa della costituzione. Si decide di aderire. 


