Fondazione Amici della Vita
Dal 1990
al servizio del bisognoso.
Anche grazie a voi!

Fondazione Amici della Vita - CP 1030, 6850 Mendrisio - CCP 69-4015-7
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III Trimestre 2018

COCA-COLA E VOLONTARIATO

Gli apprendisti di Coca Cola Svizzera
e la nostra collaboratrice Beatrice Serravalle alla Migros di S. Antonino

Cari amici, cari sostenitori!
Agosto è appena passato e con esso anche l’estate, periodo di vacanze per la
maggior parte delle persone.
Anche per gli apprendisti di Coca-Cola Svizzera, che si sono riuniti in un campo
estivo in Ticino, abbinando vacanze e formazione interna. Ma non solo: decidono di fare
una giornata di volontariato a favore dei meno fortunati e vengo contattato, se abbiamo
qualche possibilità di impegnare una quindicina di ragazzi per una giornata. Unica
condizione: vogliono stare tutti insieme. Ci penso su un attimo, mi consiglio con i miei
collaboratori, chiedo un po’ a destra e a sinistra e alla fine nasce l’idea di organizzare
una colletta alimentare extra alla Migros di S. Antonino. Questa è abbastanza grande e
si può facilmente distribuire un gruppo del genere per volantinaggio, presa in consegna
merce e immagazzinamento. Detto, fatto. Telefono alla direzione Migros, che si trova
molto disponibile e riusciamo ad organizzare la giornata.
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Alla fine, il bilancio è molto positivo:
abbiamo raccolto 411 kg. extra di cibo a
media e lunga scadenza; i ragazzi si
sono divertiti, sanno di aver fatto
qualcosa di utile.

Date importanti
progetto alimenTI!
Ecco le date delle nostre prossime
collette alimentari previste fino alla fine
dell’anno, sempre dalle 9.30 alle 17.30:
03.10.2018
07.11.2018
05.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
16.12.2018
16.12.2018

Un altro intervento di questo tipo
lo abbiamo adesso, in settembre, in
collaborazione con la JCI Ticino (Giovane
camera economica del Ticino) e
l’organizzazione Nofoodwaste (niente
sprechi alimentari) durante il Street
Food Festival di Bellinzona. Questa volta
si tratta di un’”azione notturna”. Intorno
alle 23.00, insieme ai volontari della JCI
Ticino, faremo il giro delle bancarelle a
recuperare il cibo avanzato che può
ancora venire usato, come frutta,
verdura, pane, ecc.

Tutto questo è possibile anche
grazie al Suo sostegno. Grazie mille di
cuore e andiamo avanti!
Per la Fondazione Amici della Vita
Klaus Stocker (Presidente)
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Migros Lugano Centro
Migros Pregassona
Migros S. Antonino
COOP Serfontana
COOP Resega
COOP Grancia
COOP Mendrisio
COOP Biasca
COOP Tenero
COOP Losone

Cerchiamo ancora volontari per
queste
date.
P.f.
annunciarsi
direttamente alla nostra HotLine 079
331 35 05. Grazie mille!
Da notare che l’anno scorso con il
progetto alimenTI, in totale abbiamo
raccolto e distribuito ben 21'204 kg. di
cibo a media e lunga scadenza, il che
equivale a un valore in CHF di 106'015,
o meglio a migliaia di piatti. Durante il
corrente anno prevediamo un leggero
aumento, ma siamo in trattativa per un
nuovo progetto, dove si mira ad evitare
inutili sprechi. Affaire à suivre!
Ma non ci occupiamo solo dei
grossi centri di distribuzione. Quest’
estate abbiamo iniziato anche ad offrire
questa possibilità ai negozi di paese.
L’inizio lo abbiamo fatto con la Bottega
Aro di Cimadera.

La Bottega Aro di Cimadera
con Marco e Alberto

Un grazie di cuore all’amico Marco
che ci ha ospitato, offrendo questa
possibilità ai suoi clienti durante tutto il
mese di luglio e agosto!

Date importanti
progetto vestiTIvesto!
Ecco di seguito le date e gli orari per le
nostre distribuzioni di vestiti:
11.09.2018
17.09.2018
20.09.2018
24.09.2018
01.10.2018
08.10.2018
09.10.2018
15.10.2018
18.10.2018
22.10.2018
29.10.2018
05.11.2018
12.11.2018
13.11.2018
15.11.2018
19.11.2018
26.11.2018
03.12.2018
10.12.2018
17.12.2018
18.12.2018
20.12.2018

h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.
h.

14.00
12.00
14.00
12.00
12.00
12.00
14.00
12.00
14.00
12.00
12.00
12.00
12.00
14.00
14.00
12.00
12.00
12.00
14.00
12.00
14.00
14.00

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.00

Biasca
Lugano
Losone
Lugano
Lugano
Lugano
Biasca
Lugano
Losone
Lugano
Lugano
Lugano
Lugano
Biasca
Losone
Lugano
Lugano
Lugano
Lugano
Lugano
Biasca
Losone

presso l’ex Ostello comunale, le
distribuzioni a Lugano, presso il
Padiglione Conza, Vecchio Palco e le
distribuzioni di Losone, presso il Centro
la Torre di Losone. Durante le
distribuzioni si possono anche portare
vestiti. Per ritiri al proprio domicilio si
può chiamare il nr. 079 331 35 05. Il
bollettino di versamento allegato non è
da vedersi come un invito di pagamento,
ma serve a rendere più facile il
versamento ai nostri affezionati e
apprezzati sostenitori. Grazie di cuore
per il vostro prezioso aiuto!

La nostra presenza du Facebook
Ecco un breve sunto della nostra
attività su Facebook:
Fondazione Amici della Vita

Recensioni: 4,8 su 5
In base alle opinioni di 59 persone
Percentuale di risposte:
100%, tempo di risposta: 2 ore
Piace a 6605 persone
6583 seguono questa Pagina
7456 persone raggiunte dai post questa settimana

Siete formidabili, chaupe per voi., non si sa mai se
un giorno uno di noi magari ne a bisogno .
MERAVIGLIOSO, GENIALE.DI MOLTO
AIUTO PER LE FAMIGLIE IN DIFFICOLTÀ
,SPERIAMO DURÉ.
Si può proprio dire che Facebook
per noi funziona molto bene. È una
piattaforma dove possiamo pubblicare
tutte le nostre azioni correnti e ogni
tanto, anche lanciare qualche appello.
Grazie anche alla nostra volontaria Maria
che risponde praticamente sempre in
modo tempestivo alle varie richieste.
Per chi ha Facebook, ma non ha
ancora messo il suo “mi piace”, è
cordialmente invitato a farlo e magari,
anche fare una recensione. Grazie mille!
Possibilmente di 5 su 5, ehm, ehm. ☺

Cambiamenti riservati. Le
distribuzioni di Biasca hanno luogo
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UN GRAZIE DI CUORE
AI NOSTRI INSERZIONISTI
E PARTNERS:

Via Girella 20, 6814 Lamone
Tel. 091 967 71 71 / 079 257 37 77
TOTO CAVADINI

PS.: Un grazie particolare a Alberto che ci ha
aiutato per darci un nuovo look, una nuova
impostazione grafica!

ALLEGRIA AMBIENTE AMICIZIA
Tel. 091 683 86 13

JEMAKO SIMPLY CLEAN
Esther Riedo
T. 091 646 58 80 / 076 331 94 12
reriedo@sunrise.ch
www.jemako-shop.com/riedo

Garage Elettrauto
RONCHETTI SA
6855 Stabio
Tel 091 647 25 35
TI-PRESS SA
L’Agenzia fotografica e stampa
6955 Stabio
Tel. 091 641 71 71

Giovanni 6,12-13
12 E, dopo che furono saziati,
Gesù disse ai suoi discepoli:
«Raccogliete i pezzi avanzati
perché niente si perda».
13 Essi dunque li raccolsero
e riempirono dodici cesti
con i pezzi di quei cinque pani
d'orzo avanzati
a coloro che avevano mangiato.
La Fondazione Amici della Vita è
un’opera di aiuto umanitario e allo sviluppo
interconfessionale riconosciuta di utilità pubblica dal
Cantone Ticino.

Sedi operative in Svizzera: Mendrisio, Lugano, Losone e
Biasca / Sedi operative all’Estero: Albania e Romania
Progetti di sostegno vestiario
e alimentare per la Svizzera Italiana

vestiTIvesto
dal Ticino per il Ticino

VF International SAGL
Via Laveggio 5, 6855 Stabio
Tel. +41 91 649 2029
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alimenTI
dal Ticino per il Ticino

