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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  
 

 

I Trimestre 2018 
 

MANGIARE TUTTO L’ANNO! 

 
Miguel e Nico in azione! 

 
Cari amici, cari sostenitori! 
 
Dapprima pensavo a tutto un altro titolo per questo nostro bollettino informativo, ma poi ho 
pensato di riprendere le parole di Miguel e Nico in tutta la loro semplicità, quando gli abbiamo 
informati che volevamo fare le collette alimentari tutto l’anno. “Che bello, così i poveri 
potranno mangiare tutto l’anno!” Forse vi sembrerò un po’ “sentimentale”, ma vi posso 
garantire che sono proprio queste cose che ci hanno fatto andare avanti in tutti questi anni, 
che ci sono stati di sprono ad incoraggiare a realizzare i nostri sogni e non da ultimo anche a 
far nascere il progetto alimenTI, sostegno alimentare dal Ticino per il Ticino! Dopo alcune 
riflessioni iniziali, ecco dunque che le collette alimentari si terranno tutto l’anno. All’interno 
segue il programma. Per il programma dettagliato, consulta la nostra pagina Facebook 
“Fondazione Amici della Vita”, poiché lì si troveranno sempre le informazioni più attuali. Come 
ulteriore novità, con questo progetto non vogliamo più fare solo i grandi magazzini, ma 
vogliamo offrire questo servizio anche al negozietto di paese. In questo modo veniamo 
incontro anche a molte richieste in questo senso e a quelle persone che hanno difficoltà a 
spostarsi. Ringraziamo la Migros, la Coop, La VF Corporation, la Fondazione Albero della Vita e 
la OpenLab Group SA, i nostri volontari e tutti quelli che si stanno aggiungendo a questo 
meraviglioso progetto, sia offrendo dei servizi, sia finanziariamente! Grazie di cuore! 
 

Per la Fondazione Amici della Vita: Klaus Stocker, presidente  

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

 
28.03.18 Migros Agno 
11.04.18  Migros Locarno 
16.05.18  Migros Mendrisio Sud 
06.06.18  Migros Taverne 
05.09.18  Migros Biasca 
03.10.18  Migros Lugano  
07.11.18  Migros Pregassona 
05.12.18  Migros S. Antonino 
16.12.18  COOP Serfontana, 

COOP Resega, COOP Grancia,  
COOP Mendrisio, 
COOP Biasca, COOP Tenero,  
COOP Losone 

Modifiche riservate. Siamo in trattativa con 
diversi negozi e catene alimentari. Il 
programma viene aggiornato man, mano 
sulla nostra pagine Facebook “Fondazione 
Amici della Vita”. 

 
I volontari della VF Corporation 

 

 
 

IL NOSTRO PROGRAMMA 
vestiTIvesto 

 
Ecco le date previste per le prossime 
distribuzioni di vestiti. Sia per chi è utente, 
che per chi invece è donatore di vestiti, 
riservatevi queste date: 
 
26.03.18 Lugano Padiglione Conza 
09.04.18 Lugano Padiglione Conza 
10.04.18 Caslano, Salone Parrocchiale 
17.04.18 Biasca, ex Ostello comunale 
19.04.18 Losone, Centro La Torre 
23.04.18 Lugano Padiglione Conza 
07.05.18 Lugano Padiglione Conza 
08.05.18 Caslano, Salone Parrocchiale 
15.05.18 Biasca, ex Ostello comunale 
17.05.18 Losone, Centro La Torre 
28.05.18 Lugano Padiglione Conza 
11.06.18 Lugano Padiglione Conza 
12.06.18 Caslano, Salone Parrocchiale 
19.06.18 Biasca, ex Ostello comunale 
21.06.18 Losone, Centro La Torre 
25.06.18 Lugano Padiglione Conza 

Garage Elettrauto 
RONCHETTI SA 

6855 Stabio 
Tel. 091 647 25 35 

 

 

 
Via Girella 20, 6814 Lamone 

Tel. 091 967 71 71 / 079 257 37 77 
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Sempre dalle 14.00 alle 15.00 Per chi vuole 
portare vestiti: dalle 13.00 alle 14.00 O per 
chi non ha la possibilità di portarli 
personalmente, ecco il nostro servizio ritiro: 
079 331 35 05 Grazie per la vostra visita!!! 
Modifiche riservate. 

 

JEMAKO 
SIMPLY CLEAN 
Esther Riedo 

T. 091 646 58 80 
076 331 94 12 

reriedo@sunrise.ch 
www.jemako-shop.com/riedo 

 

Magazzini Generali con Punto Franco SA 
Locazione magazzini, gestioni depositi 

Noleggio sollevatori/gru 
6855 Stabio Tel. 091 647 14 22 

 

TOTO CAVADINI 
ALLEGRIA AMBIENTE AMICIZIA 

Tel. 091 683 86 13 
 

TI-PRESS SA 
L’Agenzia fotografica e stampa 

6955 Stabio 
Tel. 091 641 71 71 

AIUTI PRESTATI NEL 2017 
 

Nel 2017 abbiamo per la prima volta 
tentato di fare le collette 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, sono 
per noi una conferma che gli aiuti vengono 
apprezzati!  
 

 
 

 
 
Ecco dunque alcune cifre:               
 
Vestiti raccolti da noi        Kg.   28’345 
Vestiti raccolti da Texaid 
e Contex        Kg. 117’428 
 

 
pittura - pavimenti

mendrisio chiasso rancate - tel. 091 / 646 19 33

®
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Questi i pesi per i vestiti, per le collette 
alimentari abbiamo la seguente situazione: 
 
Cibo raccolto 
tramite Tavolino Magico:         Kg. 5'137.- 
Collette alimentari Coop:        Kg. 6’390.- 
Collette alimentari Migros:        Kg. 4’008.- 
 
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 
340'140.- 
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. 38'000 
pasti per un valore, sempre teorico di CHf 
77'675.- 
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! 
 

PROGETTO LIBERTY 
 
Continua il nostro sostegno al Progetto 
Liberty che darà una nuova mobilità a 
quelle persone con difficoltà motorie, come 
paraplegici, tetraplegici, ecc. 
Il Liberty potrà essere usato per ogni tipo di 
letto e contribuirà anche ad abbassare i 
costi sanitari.  
La Fondazione Diamante per questo 
progetto ha stampato delle cartoline con 
delle trottole che possono essere ordinate 
al prezzo di Fr. 25.- l’una.  
l ricavato va interamente a favore del 
progetto Liberty! 
Per chi vuole contribuire, lo può fare 
mediante il bollettino di versamento 

allegato, menzionando “Liberty”. Grazie 
mille! 
 

 
 

 
 
Seguiteci su Facebook per 
essere sempre informati sui 
nostri progetti attuali: 
 

vestiTIvesto 
Progetto di sostegno vestiario 

 

alimenTI 
Progetto di sostegno vestiario 

 
BUONA PASQUA A TUTTI E 
GRAZIE DI CUORE PER IL 

VOSTRO AIUTO!!! 
 
14 A che giova, fratelli miei, se uno dice di 
aver fede ma non ha opere? Può la fede 

salvarlo? 15 Or, se un fratello o una sorella 
sono nudi e mancano del cibo quotidiano, 

16 e qualcuno di voi dice loro: «Andatevene 
in pace, scaldatevi e saziatevi», ma non 

date loro le cose di cui hanno bisogno per il 
corpo, a che giova? (Giacomo 2,14-16)


