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RETE DI AMICIZIA CON LE RAGAZZE E I RAGAZZI DI STRADA - AMISTRADA ONLUS 

sede legale: via Ostiense 152/b - 00154 Roma; codice fiscale: 97218030589 

 
Roma 12 febbraio 2010 

 
oggetto: targa commemorativa ricostruzione Casa dell’Amicizia 
 
Care amiche, cari amici, 
il prossimo 19 marzo, a nome di Amistrada, sarò presente a Città del Guatemala per 
partecipare alla festa della Casa dell’Amicizia, durante la quale verrà collocata una targa 
commemorativa della ricostruzione della casa del Mojoca, frutto della campagna 
emergenza-scuola lanciata da Amistrada nel 2008.  
 
Questa targa vuole ricordare tutte le persone che hanno creduto alle ragazze e ai ragazzi 
di strada, al loro protagonismo, alla necessità dell’educazione e alla possibilità di 
concepire insieme a tante e tanti altri una realtà diversa. 
 
I contributi raccolti sono stati così numerosi, grazie anche a donatori esterni ad Amistrada, 
da consentire ulteriori lavori nella casa dell’Amicizia e lavori di ristrutturazione, tuttora in 
corso, anche nelle altre case. Nei prossimi numeri del notiziario daremo informazioni 
dettagliate sui lavori eseguiti. 
 
Vi ringrazio di tutto cuore perché con la vostra solidarietà avete contribuito a far sì che il 
sogno del Mojoca potesse continuare a vivere. 
 
A nome del Comitato di Gestione di Amistrada, il Presidente Remo Marcone 

 
 
P.S: 
Nelle pagine successive sono allegate alcune fotografie che mostrano lo stato della casa 
prima e dopo i lavori, e la dicitura della targa commemorativa. 
 
Per ulteriori informazioni consultare il sito www.amistrada.net 
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         Patio ingresso   prima                                                Patio ingresso   dopo 
 
 
 
 

     
 

         Patio posteriore   prima                                                Patio posteriore   dopo 
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Targa commemorativa 
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