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Care compagne e compagni, 
 
un affettuoso saluto dal GUATEMALA da parte di Quenia, mia e di Marina Toschi nostra 
amica ginecologa di Perugia, che ci offre una settimana di volontariato. Le lascio un breve 
spazio per spiegarvi cosa farà durante questo periodo. 
 
"GRAZIE a voi amiche e amici che mi permettete di avere questo scambio di opinioni, di 
conoscenze e di cercare assieme un modo di venire incontro ai bisogni diversi, crescenti e 
mutevoli delle ragazze e dei ragazzi di strada qui a Città' del Guatemala.  
Faremo assieme al CENTRO di SALUTE della Zona 1, 2 intere giornate di lavoro clinico 
offrendo gratuitamente: 

 vaccini per influenza a tutte/i, vaccini per HPV alle ragazze dai 10 ai 14 anni, 

 prelievi e consulenze per HIV, Sifilide e EpatiteB 

 offerta di contraccezione che potrà poi continuare nel Centro di salute 

 PAP test alle minori di 25 anni e Test con Acido Acetico ed esame visuale alle 
maggiori di 25 anni  

 esame del seno con apprendimento della autopalpazione 

 CHARLAS AMICALES / chiacchere amicali sulla paternità e maternità, sulle 
malattie sessualmente trasmesse, sulla nutrizione 

Tutto con la presenza di 8 operatori del CENTRO di SALUTE ( infermiere, laboratorista, 
pediatra, nutrizionista) che voletieri hanno dato la loro adesione alla proposta di 
collaborazione che ovviamente continuerà' nel tempo, molto oltre questa 2 gg. 
In particolare l'infermiera Teresa esperta in lotta all'HPV e capace d eseguire il secondo 
livello di screening per il tumore della Cervice uterina è stata promotrice entusiasta ed il 
suo aiuto sarà, spero, provvidenziale per le attività mediche future.  
Marina TOSCHI" 
 
Questa è' una iniziativa rapidamente organizzata con la collaborazione dei servizi pubblici 
per noi a costo ZERO, facendo risparmiare al MOJOCA denaro e tempo e speriamo serva 
a permettere la diagnosi precoce di varie malattie che curate per tempo possono trovare 
soluzione ed inauguri una più proficua collaborazione su vari piani con i Centri di Salute. 
 
Parteciperò con il cuore alla commemorazione del fratello di Remo, l'8 febbraio prossimo. 
 
Ieri notte, Mimmo mi ha detto che pensa che AMISTRADA non riuscirà' a raccogliere i 
200.000 Euro annunciati per le attività del MOJOCA.  
Questo giovedì' abbiamo una riunione della Giunta Direttiva, dove si esaminerà il 
preventivo di spesa del 2020, prima di proporlo alla discussione della assemblea giuridica. 
Avevo chiesto alla Amministrazione di proporre tagli considerevoli per non superare il 
totale delle sovvenzioni promesse, ossia 200.000 € di Amistrada, 130.00 € della rete belga 
e 50.000 € dal Guatemala. 
Potreste per favore confermarci ciò che davvero vi sarà possibile inviarci? 
Penso che quindi sia URGENTE vendere il seminterrato di Firenze. 
Con Quenia staremo in Italia dalla fine di Aprile al20 giugno e visiteremo i gruppi ed i 
luoghi in cui non esistono ancora antenne di solidarietà. 
 
Finisco questa breve lettera con una notizia di speranza . 



Stasera entrerà alla casa 8 di marzo una giovane donna che aspetta un bimbo e che ha 
passato buona parte della sua vita nel famigerata istituzione statale HOGAR SEGURO, 
dove sono state bruciate vive 42 adolescenti, l'8 marzo del 2017.  
Si sta preparando ad entrare anche un’altra ragazza sopravvissuta miracolosamente 
all'incendio-rogo criminale. Troveranno nella casa delle donne, amicizia, aiuto e 
accoglienza amichevole necessarie per superare le terribili conseguenze psicologiche di 
quella istituzione di morte. 
 
A tutte e a tutti voi un affettuoso abbraccio anche da parte di tutte le ragazze e ragazzi del 
MOJOCA, in particolare di Quenia la vs ambasciatrice 
 
Gérard Lutte 


