Lugano/Schattdorf, settembre 2014

RACCOLTA DI INDUMENTI USATI
a favore di Terre des hommes
In Ticino e nel Moesano avrà luogo da lunedì 13 a venerdì 17 ottobre 2014, l’annuale raccolta di
indumenti e scarpe, effettuata dalla ditta Contex di Schattdorf (Uri) per mezzo degli appositi
sacchi distribuiti nelle bucalettere. Una parte del ricavato della vendita del contenuto dei sacchi va a
Terre des hommes.
I sacchi di plastica di color bianco con le scritte in verde servono per gli indumenti e la biancheria
di casa, mentre quelli con le scritte in nero per le calzature di ogni tipo e articoli di cuoio come
borse, cinture, ecc.
Si raccomanda di non mettere nei sacchi indumenti sporchi, avanzi di stoffa come pure scarpe in
tessuto, in gomma e scarponi da sci.
La raccolta avrà luogo lunedì 13 ottobre nel Bellinzonese e valli superiori (Moesano compreso),
martedì 14 nella zona di Locarno e valli, mercoledì 15 e giovedì 16 in tutto il Luganese, venerdì 17
nel Mendrisiotto. Viene effettuata con qualsiasi tempo da veicoli riconoscibili per il contrassegno
Contex.
Per facilitarne lo svolgimento, grazie di tener presenti le seguenti raccomandazioni:
- i sacchi vanno collocati in modo da essere facilmente reperibili e riconoscibili ai bordi delle
strade e piazze principali il mattino del giorno indicato (entro le ore 8.30). Evitare, se
possibile, di deporli già il giorno prima a causa del rischio di furto. Per facilitare
l’identificazione di sacchi supplementari, marcarli all’esterno in modo visibile con la scritta
« indumenti » oppure « scarpe »,
- controllare bene gli indumenti, in particolare le tasche, in quanto gli organizzatori declinano
ogni responsabilità per gli oggetti di valore dimenticati,
- già il giorno successivo alla data prevista, se per strada sono rimasti dei sacchi non
ritirati, bisogna subito telefonare al numero 041 / 874 54 20. Più si tarda nel trasmettere
questa informazione, maggiori sono le difficoltà nel procedere al loro recupero.
Terre des hommes - gruppo Ticino ringrazia la popolazione per il sostegno, tramite gli indumenti e
le scarpe consegnati nei sacchi, che nel 2013 ha permesso di devolvere 5'448 fr. ai programmi di
aiuto ai bambini in difficoltà, nella trentina di Paesi in cui opera Terre des hommes, la più
importante organizzazione privata svizzera di aiuto all'infanzia, attiva a livello internazionale.
Per ulteriori informazioni:
Terre des hommes – Gruppo Ticino – info@tdhticino.ch - tel. 091 942 59 49
Contex – Militärstr. 1 – 6467 Schattdorf – tel. 041 268 69 70 – www.contex-ag.ch

