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AMISTRADA  - Gruppo di Milano                      14 novembre 2009 

Un saluto a Remo, Nora e agli amici di Roma e a quelli che vengono da lontano e che, a 
differenza nostra, sono riusciti a raggiungere l’assemblea. 

Domenica e Sergio ci rappresentano e a loro affidiamo le notizie del gruppo. 

BORSE 

Continua fra i “vecchi” amici l’impegno per almeno una borsa cadauna all’anno. 

DIFFUSIONE MATERIALE INFORMATIVO e 5 per mille 

Nei vari quartieri e parrocchie, luoghi di lavoro, conoscenze e riviste di quartiere abbiamo 

cercato di diffondere il materiale informativo che parla dei progetti del Mojoca e i riferimenti 

di Amistrada, nonché anche i bollettini telematici in modo tale che il maggior numero di 

persone potesse essere informato e scegliere come aderire. 

Ci siamo adoperate per poter raccogliere adesioni al 5 per mille anche attraverso e lotterie 

della primavera. 

L’amica Augusta Silvestri e la sig.ra Elena Losi hanno indirizzato e proposto ai loro clienti, 

compilando diversi 730 e 740, il 5 per mille ad Amistrada 

 “I GIOIELLI DI FRANCESCA” 

Care amiche e amici, 

anche quest’anno si è riaperto “Il laboratorio gioielli”. 

Conciliare gli impegni con il tempo a disposizione è sempre difficile, ma noi ce la mettiamo 

tutta… cerchiamo di trovare idee nuove, perché, in tempo di crisi, non è facile invogliare gli 

acquisti “superflui”. 

Quindi facciamo spedizioni nei negozi del centro e ”rubiamo idee ai vari stilisti”. 

Speriamo di poter raccogliere come in precedenza, i frutti dell’impegno, per dimostrare 

ancora una volta l’amicizia che ci lega a questi ragazzi, aiutandoli a credere in un futuro 

migliore. 

Francesca Laura Alessandra  



Nota curiosa: DEI CUCCIOLI AIUTANO ALTRI CUCCIOLI (continua) 

Infatti  Cora, la gatta di Marina e Santina, anche in questi mesi, ha offerto indirettamente il 

suo contributo attraverso i suoi cuccioli, ne ha fatti 5, chiamati “i cinque moschettieri”. 

A chi ha preso in adozione un cucciolo e ha voluto offrire un contributo, veniva invitato a 

fare una piccola donazione al Movimento, con l’occasione gli si è dato del materiale 

informativo. Sappiamo che alcuni continuano questo impegno. 

DIFFUSIONE ATTIVITA’ DEL MOJOCA”  

Cerchiamo di diffondere e sensibilizzare ad ogni occasione le attività del Mojoca, sia nella 

diffusione delle lettere di Gerardo che del materiale informativo in nostro possesso, 

attraverso conoscenze e l’attività pittorica di Santina, che di per sé, porta a conoscere 

ambienti, persone e comunità diverse, sia parallelamente alla la vendita dei gioielli. 

Attività che avrà speriamo nuovamente, il suo riscontro economico durante il periodo 

natalizio, nostri preziosi collaboratori sono: Silvia e i suoi colleghi, l’amico Matteo e la sua 

famiglia ed altri che ci hanno permesso di raccogliere prima dell’estate oltre 700 euro. 

VICINI ALLE RAGAZZE E RAGAZZI DEL MOJOCA 

Le minacce di morte alle ragazze e ai ragazzi del Mojoca e soprattutto la conoscenza delle 

difficoltà incontrate come conseguenza, ci ha tenuti con il fiato sospeso e siamo felici che 

siano rientrate, tanto da poter riprendere progettualità e di conseguenza quella speranza e 

lavoro necessario per raggiungere gli obbiettivi che ci siamo prefissi. 

Vi siamo tutti vicini e lottiamo con voi. 

Richiesta a margine: Vi chiediamo una verifica dell’indirizzario in quanto molte persone ci 

contattano stupite che arrivino doppioni di lettere, che danno un’immagine confusa e 

inaffidabile della nostra rete.  

A tale riguardo siamo disponibili per qualsiasi cosa abbiate bisogno. 

Un caro saluto da tutti noi e….buon lavoro d’assemblea! 

GRUPPO DI MILANO 


