PUNTI DI RACCOLTA
MENDRISIOTTO:
Mendrisio, Piazzetta A. Borella 1A, presso Simonetta Mollard. È il portico tra
una vetrina vuota e il negozio “Il nido”, in faccia alla cartoleria ex Clerici.
Tutti i giorni.
Solo derrate alimentari che NON vanno frigo. Lasciatele pure tra il muro e la
Volvo bianca.
Se dovesse piovere il pt di raccolta è CHIUSO. Pf entrate SOLO a piedi.
Il salvadanaio si trova nella buca delle lettere.
Per qualsiasi informazione: 079 231 63 72 (Lucia)
Stabio, Santa Margherita al campo volo (sulla cantonale che porta al Gaggiolo,
alla prima rotonda a sinistra, in direzione Santa Margherita).
Tutti i giorni.
Tra i due stabili trovate un frigo con un lucchetto (combinazione 5306) dove
potete lasciare gli alimenti. Ricordatevi pf di chiudere il lucchetto!
Nel frigo trovate anche il salvadanaio.
Per qualsiasi informazione: 079 231 63 72 (Lucia) o 079 401 56 51 (Simone)

LUGANESE:
Camignolo, via Rogina 18, presso Marlène Bucher ed Enrico Zamparo.
Tutti i giorni.
Solo derrate alimentari che NON vanno in frigo. Entrate dal cancello e lasciatele
sotto il portico.
Se volete lasciare delle offerte potete lasciarle nella borsa della spesa o nella
buca delle lettere.
Per qualsiasi informazione: 079 231 63 72 (Lucia)
Savosa, via Canva 9A, presso Elena Catenazzi
Venerdì dalle 12.00 alle 17.00.
Suonate il citofono “Catenazzi”, entrate e lasciate la spesa nell’atrio.
Pf. sulla borsa della spesa scrivete “spesa per Fra Martino”
Se volete lasciare delle offerte mettetele nella borsa della spesa o contattate
Elena.
Per qualsiasi informazione: 078 627 36 08 (Elena)
Agno, Strada Regina 122, presso Dns Sagl
Lunedì dalle 8.00 alle 12.00.
In questo punto di raccolta NON c’è il salvadanaio.
Per qualsiasi informazione: 076 577 27 74 (Simone)
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LOCARNESE:
Locarno, via F. Rusca 2, presso il negozio Kam for sud (artigianato nepalese). Si
trova tra Piazza Grande e il Castello.
Lunedì CHIUSO
Martedì e mercoledì pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30
Giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30
Sabato dalle 10.00 alle 17.00.
Solo derrate alimentari che NON vanno in frigo e NIENTE frutta e verdura.
Il salvadanaio è all’interno del negozio.
Per qualsiasi informazione: 079 231 63 72 (Lucia)

VALLE MAGGIA:
Maggia, Al Croséll 2, presso il negozio Artis (artigianato del Ticino). Si trova
vicino alla Migros, al centro commerciale.
Tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (il sabato chiude alle
17.00).
Il salvadanaio è all’interno del negozio.
Per qualsiasi informazione: 079 231 63 72 (Lucia)
Cevio, Piazza 3, presso il negozio Val Magia (sapori nostrani).
Dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.30 (il sabato
chiude alle 18.00).
Domenica dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
Il salvadanaio è all’interno del negozio.
Per qualsiasi informazione: 079 231 63 72 (Lucia)

BELLINZONESE:
Moleno, presso Resy Beeler e Jvanhoe Pedrazzini, via Dragone 14. È una casa
rossa in legno con un lungo viale.
Potete portare i generi alimentari tutti i giorni e lasciarli sotto il portico. Se avete
acquistato alimenti che vanno in frigo, contattate Resy (078 657 18 77).
Il salvadanaio è su una sedia, fuori dalla porta di casa.
Per qualsiasi informazione: 078 657 18 77 (Resy)
Giubiasco, presso Jacqueline Musatti, via Sottomontagna 10.
Tutti i giorni.
Entrate dal cancello e lasciate gli alimenti fuori dalla porta di casa. Visto che sta
arrivando l’estate, se avete alimenti da frigo, contattate Jacqueline.
Se volete lasciare delle offerte, mettetele pf nella borsa della spesa o contattate
Jacqueline.
Per qualsiasi informazione: 079 754 65 14 (Jacqueline)
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Giubiasco, presso Silvia Pegorari, Quartiere Sagittario 4b, viale C. Olgiati.
L’entrata si trova dietro al Denner dove c’è il parrucchiere.
Giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00
Telefonate pure a Silvia (079 302 76 18) quando siete arrivati.
Se volete lasciare delle offerte, mettetele pf nella borsa della spesa o contattate
Silvia.
Per qualsiasi informazione contattate Silvia.

RIVIERA:
Biasca, Casa parrocchiale, via Santa Petronilla 2. Bisogna entrare dal cancello
e scendere le scale. Nel vano, vicino alla porta del Consiglio parrocchiale,
troverete due mobiletti per lasciare gli alimenti.
Tutti i giorni.
Solo derrate alimentari che NON vanno in frigo.
Il salvadanaio si trova in un mobiletto.
Per qualsiasi info: 079 231 63 72 (Lucia)

LEVENTINA:
Dalpe, presso il negozio di alimentari di Giuliana Gianella.
Tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.00 alle 12.00.
Venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00 e sabato pomeriggio dalle 16.00 alle
17.00.
In questo punto di raccolta NON c’è il salvadanaio.
Dalpe, Nucleo 11, presso Lucia e Stefano Brignoli-Pedrazzini.
Tutti i giorni.
Lasciate gli alimenti davanti alla porta di casa.
Il salvadanaio è nella buca delle lettere verde.
Per qualsiasi info: 079 231 63 72 (Lucia)
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SALVADANAIO
Presso il bar-ristorante Növ Matag, via Gismonda 13, Mendrisio
Presso la Macelleria del Borgo, Piazza Grande 93, Giubiasco
Presso il negozio Punto Vendita Mercato Cattori, via Emmaus 1, Losone
Presso il negozio La Casa del Tè, via Sant’Antonio 2, Locarno
Presso il negozio Punto Fiorito Pedrazzi Giardini, Centro Punto Valle, via
Vallemaggia 10, Avegno
Presso il bar Caffè Fiscalini, via Al Stradon da Giumai 42, Giumaglio
Presso l’Azienda Agricola Ambrosini, via del Granito 13, Cevio
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