
MENSE SOCIALI DI FRA MARTINO 
 
 
Rispondendo all’appello lanciato da FRA MARTINO, direttore della Fondazione Francesco 

(www.fondazionefrancesco.ch), inerente a un numero sempre maggiore di persone che 

attualmente fanno capo alle sue mense sociali (Centro Bethlehem a Lugano e Casa 

Martini a Locarno), abbiamo pensato di organizzare una rete di persone che contribuisca 

acquistando generi alimentari. Una volta acquistati, sulla base di una lista redatta ogni 

settimana dai cuochi delle mense, si possono portare a un punto di raccolta. 

 
I punti di raccolta nel Bellinzonese-Riviera si trovano presso: 
 

 A GIUBIASCO presso Silvia Pegorari, Quartiere Sagittario, Viale C. Olgiati. L’entrata 

del palazzo 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. 
 

 A 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) 

 
In questi punti di raccolta si trova un salvadanaio. Le offerte verranno utilizzate per 

l’acquisto di carne e formaggi, privilegiando negozi ticinesi (es. macellerie, Aziende 

Agricole, ecc.) alfine di sostenere i commerci del nostro Cantone. Servono anche per 

l’acquisto di beni necessari (ad. es. saponette, detersivi, biancheria intima, carta da 

forno, ecc.) su richiesta degli operatori delle mense.  

Ogni lunedì Lucia, Lena e Resy passano a ritirare i generi alimentari e li portano alle 

mense sociali. 

 

Abbiamo creato un gruppo whatsapp dove aggiorniamo la lista della spesa ogni 

settimana e diamo informazioni legate al nostro operato, agli acquisti effettuati, ecc.  

Se avete piacere di farne parte o per qualsiasi informazione contattateci allo: 

079 231 63 72 (Lucia) o via mail: luciapedrazzini@hotmail.com 

 

 

       Lucia e Stefano Brignoli-Pedrazzini 
       Resy Beeler e Jvanhoe Pedrazzini 
 
 
 

mailto:luciapedrazzini@hotmail.com


Qui di seguito trovate tutti i punti di raccolta organizzati nel Canton Ticino. 

 

 

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 dalle 8.00 alle 18.00. 

Solo derrate alimentari che NON vanno frigo. Lasciatele pure tra il muro e la 

Volvo bianca.  

Se dovesse piovere il punto di raccolta è CHIUSO. Pf entrate SOLO a piedi. 

Per qualsiasi informazione: 079 231 63 72 (Lucia) 

 

 Stabio, Santa Margherita (sulla cantonale che porta al Gaggiolo, alla prima 

rotonda a sinistra, in direzione Santa Margherita. Proseguite fino al campo 

volo). 

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. Lasciatele pure davanti alla 

porta di casa. 

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) 

 

 

 



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. 

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). 

Per qualsiasi informazione: 079 231 63 72 (Lucia) 

 

 Cevio, Piazza 3, presso il negozio Val Magìa (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. 

Per qualsiasi informazione: 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) 

 

 


