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Dal 1990
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Anche grazie a voi!
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I Trimestre 2020
CORAGGIO, CE LA FAREMO!

La nostra distibuzione del cibo a Lugano

Cari amici, cari sostenitori!
Nel giro di pochi giorni, addirittura ore, ci siamo trovati in una situazione senza
precedenti. Gran parte della popolazione è ancora incredula e fatica a capacitarsi di
quanto sta succedendo. Gli over 65 si trovano praticamente chiusi in casa, in
quarantena. All’entrata dei negozi, mi fermano e mi chiedono l’età. Rispondo che ho
62 anni e sono pronto a mostrare un documento, ma mi lasciano passare. Tutto
questo ha dell’incredibile, sembra di essere come in guerra e di dover passare delle
selezioni per avere o meno diritto a delle prestazioni. La libertà individuale di molti è
stata limitata e si trovano in difficoltà. La prima settimana abbiamo organizzato due
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distribuzioni di cibo e istituito un servizio a
domicilio per gli over 65. C’è stato l’assalto.
Mentre scriviamo, il telefono continua a
suonare. Chi per avere informazioni sulle
distribuzioni di cibo, chi sul servizio a
domicilio. I nostri volontari sono quasi tutti
over 65 e abbiamo dovuto reinventarci
praticamente di nuovo. Grazie ad aiuti
spontanei e ai buoni contatti con i servizi
della Città di Lugano abbiamo potuto
organizzarci. Lavoriamo con persone che
ieri ancora non conoscevamo e ci sembra di
essere già affiatati come se ci conoscessimo
da trent’anni. Eh sì, quest’anno è anche il
nostro trentesimo! Tutte le altre attività
sono passate in secondo piano. Anche la
raccolta e distribuzione di vestiti è ferma e
speriamo che riprenda presto. Grazie che
possiamo contare sul Suo aiuto. Adesso più
che mai!!! Insieme ce la faremo! Auguro a
tutti una BUONA E SERENA PASQUA!
Per la Fondazione Amici della Vita:
Klaus Stocker (presidente)

iniziativa abbiamo raggiunto solo un esiguo
numero ma contiamo di riuscire a
raggiungerne sempre di più nei prossimi
mesi.

I prodotti distribuiti per un franco simbolico
sono cibo a media e lunga scadenza, frutta
e verdura. Per le prossime settimane le
distribuzioni avverranno solo nella giornata
di GIOVEDI DALLE 14.00 ALLE 16.00 presso
il Padiglione Conza di Lugano.

Distribuzione di cibo
alla popolazione bisognosa
a Lugano e consegna della spesa
a domicilio per gli over 65.
Abbiamo organizzato le distribuzioni di
cibo alle persone bisognose, che in questo
momento non possono contare su aiuti
concreti e diretti, in collaborazione con
l’associazione Action Swiss, la Città di
Lugano, diverse associazioni, donatori e
agricoltori ticinesi. Nelle giornate di
mercoledì 25 e giovedì 26 marzo al
Padiglione Conza di Lugano abbiamo
distribuito 1.400 kg di cibo a circa 400
persone nel rispetto delle vigenti regole di
distanza e protezione per il Covid-19.
Le richieste di aiuto sono aumentate
notevolmente visto il periodo di emergenza
che viviamo da inizio marzo e con questa
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Per evitare assembramenti, la distribuzione
avviene in ordine alfabetico, come segue:
14.00–14.20: cognomi dalla A alla C
14.21–14.40: cognomi dalla D alla G
14.41–15.00: cognomi dall’H alla L
15.01–15.20: cognomi dalla M alla P
15.21–15.40: cognomi dalla Q alla T
15.41–16.00: cognomi dalla U alla Z
Le
distribuzioni
sono
riservate
esclusivamente a persone in comprovata

indigenza finanziaria, in assistenza o in
disoccupazione.
Abbiamo inoltre organizzato la consegna
della spesa a domicilio, il servizio di
pagamenti in posta e altri servizi come
passeggiate con i cani all’aperto per gli over
65 al momento impossibilitati. Questi
servizi sono resi possibili dal prezioso aiuto
dei nostri volontari che si sono messi a
disposizione prontamente sul territorio del
luganese.
Per maggiori informazioni chiamate il
numero 079.331.35.05… Grazie mille!

Aiuto per terremoto in Albania

La nostra distribuzione di vestiti a Losone.
Ecco dunque alcune cifre:
- Vestiti raccolti da noi
- Vestiti raccolti da
Texaid e Contex
- Cibo raccolto
tramite Tavolino Magico:
- Collette alimentari Coop
e Migros:

Sajmir e Klaus al momento
della consegna dei 5.100.- Fr.

Aiuti prestati nel 2019
Nel 2019 abbiamo continuato con le collette
nostre alimentari non più solo sotto le feste
natalizie,
ma
anche
durante
giorni
infrasettimanali.
Il
risultato
è
stato
veramente
incoraggiante,
tanto
da
applicare questo nuovo concetto per le
raccolte future. La grande rispondenza delle
persone che donano generi alimentari,
come pure anche vestiti da distribuire, che
speriamo possano riprendere al più presto,
sono per noi una conferma che gli aiuti
vengono apprezzati!

Kg. 24’777
Kg. 97’323
Kg. 10'349
Kg. 11’248

Contando solo i vestiti che abbiamo raccolto
e distribuiti noi, risulta che i nostri volontari
e
i
collaboratori
del
programma
occupazionale hanno ritirato, trasportato,
smistato e distribuito oltre 100'000 capi
vestiari per un valore totale teorico di CHF
297'324.Ma è come detto un valore molto teorico,
perché risulta che ogni capo vestiario
verrebbe così valutato in CHf 4.20 e anche
se usati, sappiamo benissimo cosa verrebbe
a costare una camicia, un pullover o un
paio di pantaloni.
Lo stesso discorso vale per il cibo. Il
quantitativo raccolto equivale a ca. 75'000
pasti per un valore, sempre teorico di CHf
107’985.Da non dimenticare anche tutti gli altri aiuti
prestati in denaro, padrinati, ecc.
Abbiamo
anche
accompagnato
delle
persone singole ai margini della società,
addirittura che dormivano in auto e anche
per strada.
E naturalmente continuano i nostri padrinati
per Silviu, la nostra persona di riferimento
in Romania per l’aiuto alle famiglie
monoparentali.
Come sempre quello che riusciamo a fare,
non è motivo di vanto, ma occasione di
riconoscenza verso DIO che ci mette in
condizione di fare tutte queste cose e che ci
mette sul cammino persone come voi!
Grazie di cuore a tutti voi!
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UN GRAZIE DI CUORE
AI NOSTRI
INSERZIONISTI
E
PARTNERS:

Proverbi 22,9
Via Girella 20, 6814 Lamone
Tel. 091 967 71 71 / 079 257 37 77

L’uomo dallo sguardo benevolo
sarà benedetto,
perché dà del suo pane al povero.

TOTO CAVADINI
ALLEGRIA AMBIENTE AMICIZIA
Tel. 091 683 86 13

La Fondazione Amici della Vita è
un’opera di aiuto umanitario
e allo sviluppo interconfessionale
riconosciuta di utilità pubblica

JEMAKO SIMPLY CLEAN
Esther Riedo
T. 091 646 58 80 / 076 331 94 12
reriedo@sunrise.ch

dal Cantone Ticino.
Sedi operative in Svizzera: Mendrisio,
Lugano, Losone e Biasca /
Sedi operative all’Estero:

www.jemako-shop.com/riedo

Albania, Romania e Giordania

Garage Elettrauto

Progetti di sostegno vestiario
e alimentare per la Svizzera Italiana

RONCHETTI SA
6855 Stabio
Tel 091 647 25 35

vestiTIvesto
dal Ticino per il Ticino

TI-PRESS SA
L’Agenzia fotografica e stampa
6955 Stabio
Tel. 091 641 71 71
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alimenTI
dal Ticino per il Ticino

prodotTIverdi
dal Ticino per il Ticino

