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
+41 79 331 35 05 - fondazione@amicidellavita.org - www.amicidellavita.org - seguici su

IV Trimestre 2019
TERREMOTO IN ALBANIA:
51 LE VITTIME E OLTRE 800 I SENZATETTO!
Portiamo aiuto ai senzatetto e aiutiamo alla ricostruzione!

Cari amici, cari sostenitori!
Mentre scriviamo, in Albania la terra continua a tremare. I danni maggiori si
sono avuti a Durazzo e a Thumana, ma anche a Burrel, dove abita il nostro
amico Sajmir, ci sono stati danni ingenti. Nella sola Burrel e villaggi limitrofi,
con un totale di 36'000 abitanti, sono state danneggiate 136 case, delle quali
18 in modo serio. Per di più stanno arrivando delle intere famiglie che hanno
perso la propria casa a Durazzo o a Thumana. Molte di queste persone non
hanno più nessuno e stiamo cercando di aiutarli con il pagamento degli affitti.
Gli albanesi stessi si stanno mostrando molto solidali e aiutano come possono.
Aiutiamoli anche noi per un nuovo inizio! Chi vuole partecipare, metta p.f. sul
bollettino di versamento allegato la causale “terremoto Albania”.
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Grazie di cuore per il Vostro aiuto che ci
date sempre e AUGURI DI BUONE
FESTE!
Per la Fondazione Amici della Vita:
Klaus Stocker (presidente)

hanno contribuito alla buona riuscita di
questo progetto!

Il tetto finanziato dal Ticino.
Le distribuzioni dei vestiti

Progetto casetta dignitosa

vestiTIvesto
dal Ticino per il Ticino

E naturalmente non dimentichiamo le
nostre distribuzioni di vestiti.
A Lugano hanno luogo ogni lunedì dalle
12.00 alle 15.00, mentre per Biasca, ex
ostello comunale (vicino al cimitero)
abbiamo le seguenti date, dalle 13.00
alle 14.00:
Martedì 7 gennaio 2020
Martedì 11 febbraio 2020
Martedì 10 marzo 2020
Martedì 7 aprile 2020
Eccola qua! Con il vostro aiuto,
abbiamo
potuto
finanziare
la
costruzione del tetto che è costato ca.
2500 Fr. su una spesa totale di Fr.
16'000.- Il rimanente è stato finanziato
da
un’associazione
olandese.
La
famiglia che vi entrerà è felicissima e
Sajmir è fiducioso di riuscire a portare a
termine la costruzione per Capodanno.
Grazie di cuore ai nostri sostenitori che
2

Per Losone, Centro la Torre, dalle 12.30
alle 14.00 nelle seguenti date:
Giovedì 9 gennaio 2020
Giovedì 13 febbraio 2020
Giovedì 12 marzo 2020
Giovedì 9 aprile 2020
Durante queste distribuzioni si possono
anche portare i vestiti. Grazie mille per
la vostra visita!!

Progetti in Giordania:
Asilo infantile e
progetto semina e piantagione

verso il nostro paese, che alla fine
portano tanta sofferenza.
Per l’asilo stiamo aspettando di ricevere
le finanze necessarie, in quanto
l’impegno economico è abbastanza
importante. Affaire à suivre!!! ☺
Mentre per il progetto semina e
piantagione è diverso. Per la gioia dei
partecipanti abbiamo già potuto iniziare
a
coltivare
degli
interi
campi.
Prossimamente
procederemo
all’acquisto di diverse semenze. In
questo modo aiutiamo le persone sul
posto a lavorare la terra, con modi
semplici ma efficaci.
Aperitivo col sindaco di Lugano
Il 20 novembre scorso abbiamo avuto
l’onore e il piacere di poter ospitare,
nella nostra distribuzione di vestiti di
Lugano al Padiglione Conza, il sindaco
di Lugano, on. Marco Borradori. È stata
una serata piacevole insieme a membri
della BNI, con la quale collaboriamo da
ormai tre anni. La serata è stata
allietata
dalle
note
del
giovane
violoncellista Giovanni Cecchinato di
Milano.

Pensando al futuro sul posto!
In novembre ci siamo recati di nuovo
sul posto per incontrare le nostre
persone di contatto e per fare il punto
della situazione.
Come
già
scritto,
dall’inizio
di
quest’anno ci stiamo occupando di un
progetto di aiuto rivolto ai rifugiati
siriani in Giordania. L’idea è di iniziare
un asilo infantile prescolastico. Per far
sì che il progetto venga accolto
favorevolmente dalle autorità locali, si
pensa ora di fare una cosa mista, nel
senso per metà rifugiati siriani e per
metà bambini della Giordania.
Il
momento
sembra
essere
particolarmente favorevole, in quanto
per
avere
accesso
alla
scuola
dell’obbligo, i bambini devono ora prima
aver frequentato almeno due anni di
asilo prescolastico.
Vogliamo contribuire in questo modo a
crare opportunità di studio e anche di
impieghi sul posto, non per ultimo per
frenare certi flussi migratori, anche
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L’Agenzia fotografica e stampa
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Tel. 091 641 71 71
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UN GRAZIE DI CUORE
AI NOSTRI INSERZIONISTI
E PARTNERS:

Proverbi 22,9
L’uomo dallo sguardo benevolo
sarà benedetto,
perché dà del suo pane al povero.
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, Romania e Giordania

Via Girella 20, 6814 Lamone

Progetti di sostegno vestiario
e alimentare per la Svizzera Italiana

Tel. 091 967 71 71 / 079 257 37 77
TOTO CAVADINI
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
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alimenTI
dal Ticino per il Ticino

prodotTIverdi
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