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Cari amici e amiche d’Amistrada, 
Un caro saluto a voi tutti da Marina e Tina di Milano, alle quali si affiancano 
l’amica Piera Magni, Francesca, Laura e Alessandra con il loro Laboratorio di 
gioie, e altri amici, che, con il loro contributo, riescono ad affiancarci, a 
diffondere la conoscenza del Mojoca e a portare un sostegno economico. 
 
Guardando i bilanci che ci avete inviato (ma avremmo potuto anche non 
farlo) si nota la diminuzione delle entrate, pur con qualche sorpresa…  
Anche qui in Lombardia si vive una condizione di disagio e povertà; la 
partecipazione alla vita di associazioni come Amistrada si sposta su persone 
e condizioni difficili del nostro paese, del nostro quartiere e amici comuni. 
 
Difficile quindi anche per noi proporci per lotterie o vendite, perché la 
rispondenza dei soliti canali è bassa. 
 
Di conseguenza Tina ed io abbiamo deciso di versare entro dicembre 
1500,00 euro per l’acquisto di un forno che potrebbe essere utile alla pizzeria 
“Sapori del mondo” per sfornare maggiori quantità di pezzi. 
 
Il “laboratorio delle gioie” di Francesca, Laura e Alessandra verserà entro 
dicembre 850,00 euro. 
 
Altri amici come Sergio Lippi ci hanno confermato la loro partecipazione, ma 
non siamo a conoscenza di altre persone che solitamente aderiscono a 
progetti e raccolta fondi. 
 
L’edizione del libro “Un fiore fra le pietre” ci pare un’ottima iniziativa. 
Allo stesso tempo abbiamo un piccolo magazzino nello studio di pittura di 
Tina dove già teniamo libri non venduti, CD e braccialetti guatemaltechi 
ancora da vendere o regalare. 
Per questo motivo, non avendo altri canali di vendita, non ci sentiamo di 
proporci per l’acquisto di diverse copie del libro. 
Sappiamo che Ottavia Albanese ha preso contatto la libreria Cortina perché 
esponga il libro. 
 
Ulteriore notizia: nel maggio di quest’anno la signora Bartelli Luisa di Milano 
ha sottoscritto una polizza per un importo importante con il sig. Arnone, 
nostro amico e simpatizzante d’Amistrada, promotore finanziario alle 
Generali.  
La signora ha scelto la nostra associazione quale beneficiaria in caso di sua 
morte, condividendone gli scopi e gli obiettivi. 
La ringraziamo e le auguriamo “di vivere 100 anni e ancor di più” 
Faremo sapere alla segreteria nazionale i dati della signora Bartelli, perché 
possa essere informata delle nostre iniziative. 
 
A voi tutti un abbraccio e a risentirci presto. 
Marina Ramonda e Santina Portelli & Company. 
Milano 


