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Care amiche ed amici, 
l’8 marzo per la nostra piccola comunità è un giorno importante. 
 
Quest’anno si concentrano vari festeggiamenti:  

 la Casa 8 Marzo compie 15 anni e in America latina la festa dei 15 anni è un momento 
molto importante È una festa tipica e ogni zona ha le sue tradizioni specifiche, ma per 
tutti è un vero e proprio evento che sottolinea l’ingresso delle ragazze nell’età adulta 

 l’8 marzo è la festa della donna ed un momento per ricordare i diritti mancati per tante 
di loro 

 ed è poi il 92° compleanno di Gerardo 

 

Quenia sta organizzando un pranzo/cena solidale virtuale per festeggiare tutti questi 
eventi e raccogliere fondi. 
 
Lo scorso anno in pieno lockdown, avevamo già sperimentato un’iniziativa di questo tipo 
ed aveva avuto molto successo. 
 

Si è pensato quindi di utilizzare Facebook per le donazioni o in alternativa un bonifico al 
codice IBAN IT55Z0760103200000042561035 su BancoPosta). 
 
Irene si occuperà di preparare l’evento sul social. 
 
Noi domenica 7 marzo alle ore 19,30 orario Italiano potremmo prepararci per la cena 
virtuale e i nostri amici in Guatemala saranno pronti per il pranzo!! 
 
Ognuno può donare ciò che vuole, come se stesse andando a cena o a pranzo da qualche 
parte.  
 
Chi vorrà potrà mandare foto della cena sul gruppo Amicizia o Amistrada e queste 
potranno poi essere pubblicate o meno.  
 
È un modo per pensarci e stare insieme malgrado l’Oceano e il Corona Virus. 
 
Con i contatti di seguito potrete accedere all'incontro virtuale di domenica: 

 cena virtuale per condividere con le ragazze e i ragazzi di strada del Guatemala! 

 accedi alla riunione di Zoom 
 https://us02web.zoom.us/j/82103971912?pwd=TnVNZGFaU04ybzlTZEpFZ2J0M00wU

T09 

 ID della riunione: 821 0397 1912 
 codice di accesso: 209564 
 
Un caro saluto a tutte e tutti 
Chiara e Irene per Amistrada 

https://us02web.zoom.us/j/82103971912?pwd=TnVNZGFaU04ybzlTZEpFZ2J0M00wUT09
https://us02web.zoom.us/j/82103971912?pwd=TnVNZGFaU04ybzlTZEpFZ2J0M00wUT09

