
 
 

    LE OPERE E I GIORNI DEL COMITATO
ANNO  2008

Il lavoro quotidiano  di molti  volontari, alcuni a  tempo pieno,
il contributo di molti amici nostri fedeli sostenitori da 45 anni,
le offerte  in denaro,  anche in memoria di persone scomparse,
le donazioni da tante persone e aziende di mobili, libri, oggetti,
 indumenti, alimenti ecc. ,

ci hanno permesso:

di realizzare progetti significativi là dove più forte è il bisogno.
Progetti  portati  a  termine  con  la collaborazione  delle  stesse  popolazioni 
interessate, alle quali noi forniamo mezzi finanziari, assistenza tecnica e materiali

              non reperibili in loco.
Naturalmente accertiamo direttamente che quanto concordato sia effettivamente 
realizzato.

di  essere  tempestivamente  presenti  e  solidali  in  situazioni  di
emergenza  e calamità in Italia e nel Mondo.

Progetti realizzati  

SOMALIA :  Borama             Progetto ”Annalena”: funzionamento 
della  scuola per ciechi e sordi,  con          

           la collaborazione di: Fondazione Cassa
dei Risparmi di Forlì, Comune di Forlì,

                                                          Provincia di Forlì - Cesena             €.    36.054
        
        BOLIVIA:    Potosì                 Impianto di piscicoltura, in collaborazione

                                            con “Amici di Padre Paco” di Galeata €.     2.276
      

ETIOPIA:   Soddo Villaggio per “I Bambini di Strada” 
                                                  (da donazione Vergimigli)      €.     50.000 
                     Soddo Progetto  acquedotto  per  vari  villaggi  (12 

punti  di  distribuzione  acqua),  con  la
collaborazione di: Provincia di Forlì-Cesena,
Rotary Club Forlì  3 Valli,  Rotary C.Cesena,

                                                  Rotary C. Forlì,  Rotary C. Rimini, Rotary C.
                          Cervia Cesenatico, soc. Alpina Acque      €.     40.717

         



                              Kofale           Gestione scuola,  più missione                                 €.       2.823

                             Wasserà           Corso di formazione per tecn. di laboratorio         €.       3.000

KENYA :            Wajir Costi  per  gestione  e  risorse  umane 
                           per il  “Centro di Riabilitazione”      €.  12.200

                                       Acquisto auto e materiale sanitario per il
                                                          “Centro di Riabilitazione”             €.    17.050

       
ZIMBABWE:           A Caterina Savini per  “Operazione capre”                      

             e sua missione                                                           €.     12.700 

                    €.   11.700,00
SAHARAWI:           Acquisto auto usata a supporto dispensario           

                                            sanitario campo profughi                                      €.    8.000
          Contributo per interventi sanitari su profughi      €.        4.850

BURKINA-FASO  Fadà n’Gourma   Centro per malati di Aids e costruzione pozzo       €.     10.000

CAMEROUN:     Batouri              Contributo per scolarizzazione in 7 villaggi,
                    più missione   €.      6.000

       Maroua              Sostegno alla scolarità Fattoria Fondazione
                                                          Bethléem                                                        €.     4.708 

ERITREA: Barentu Emergenza:  assistenza  alla  comunità 
                    “Fratelli Poveri” di Don Milesi                    €.       4.000

                                                          Contributo per costruzione pozzo a Durfò            €.       9.000 
           Emergenza Eritrea  -  Suor Giusta             €.      6.000

                                                          Caritas emergenza Eritrea                                      €.       1.070

ALBANIA :           Scutari               Progetto “Speranza”       €.      1.636
                                                           Per gestione Case-famiglia (da offerte specifiche)      €.    13.481
                                                           Quota associativa  2008, 2009, 2010                       €.    36.000 

           Progetto Insieme,  in collaborazione  con  la 
                                                           Regione Emilia Romagna                        €.     10.000 
                                                           Caritas albanese  (Poliambulatorio Suor Antonia,
                                                                       Associaz. Suore Ravasco,  Figlie Carità Suor Pia),     
                                                           materiale vario                       €.        3.322

                        
LIBANO:                    Assistenza scolastica bambini libanesi seguiti 

                       da Don Pier Luigi Boscherini            €.       5.000

COSTA D’AVORIO:   Abidjan   Contributo per nuova missione Suor Lia               €.       2.990
    Touba       Contributo per laboratorio di sartoria

                                                          di Suor Ambrogia                                    €.       8.000
         

GUATEMALA:                       Progetto  “Bambini di Strada”: da offerte            €.     15.851
                                            da 5 per mille                €.        8.700

BRASILE:         Abaetetuba         Al  “Centro mamma Pasquina”, in collaborazione
                                                         con la parrocchia di Villagrappa              €.      5.000

                Penedo                Contributo per ristrutturazione scuola per 



    bambini poveri a Piacabucu      €.       8.000

PERU’:            Quivilla              Costruzione Oratorio “Don Bosco”                              €.   20.000

ROMANIA:     Iasi       Viaggi e allestimento spedizioni per Caritas
       di Iasi                                                                               €.    5.208

INOLTRE:

• A missionari di passaggio €. 8.400
• Contributo a favore  Unitalsi €. 3.000
• Sostegno a povertà locali €. 3.300
• Contributo al Banco Alimentare di Imola €. 2.000
• Contributo a CosmoHelp per cura bambini albanesi €. 6.500
•  Per accoglienza ospiti                        €. 3.000
• Contributo per Lotteria di Sadurano €.            250

     In collaborazione con il gruppo “Operazione Mato Grosso”
sovvenzionata la spedizione di 4 container                       €.         14.250

       Inviati  n. 354    pacchi  a   133    ambulatori,  ospedali,  missioni nel Terzo Mondo con 
relative spese per: 

• Acquisto medicinali €. 8.940
• Acquisto materiale vario per missioni €. 2.393
•  Spese per spedizioni indumenti, materiale didattico,
       medicine e varie     €.         8.683

      
     Consegnati al Centro di Ascolto, da vendita indumenti dei cassonetti        €.  8.735

Microinterventi

     Sono  stati  inviati  in  Afganistan,  in collaborazione con il 66° Reggimento  Aeromobile 
“Trieste” di Forlì:

• n. 15 scatoloni  di giochi, palloncini, bolle di sapone ecc..
• n. 38 scatoloni di indumenti, berretti, coperte
• n. 3 scatoloni  di contenitori di plastica.

    E’ stato consegnato ad una famiglia eritrea in difficoltà, assistita dall’  “Opera Madonnina 
del Grappa”, l’arredo completo per un appartamento: arredamento cucina, camere da letto e 
bagno.

    Sono stati inviati, tramite la Pubblica Assistenza di Faenza, a Cuba:
• 148 sacchi di indumenti usati
• 18 scatoloni di indumenti nuovi
• 6 balle di carta igienica
• 6 balle di carta da cucina



• 1 scatolone di fazzoletti di carta
• 5 balle di tovaglioli

     Sono stati inviati in Bosnia in collaborazione con la Croce Verde:
• 20 banchi scolastici doppi
• 56 banchi scolastici singoli
• una bicicletta da camera

      In collaborazione con l’Associazione Uomo-Mondo di Treviso, con l’automezzo e volontari 
del  Comitato,   sono  stati  effettuati  n.  4   viaggi  in  Romania   (alla  Chiesa  “San  Luigi 
Orione”Judetul  ILFOV e al Liceo Don Orione  ORADEA) per portare generi  alimentari, 
indumenti,  elettrodomestici, detersivi,  ecc.  per complessivi   ql.  417. 

     Sono stati  effettuati  n.  3  viaggi  a  Scutari  in  Albania  con i  mezzi  e  i  volontari  del 
Comitato  per  portare  aiuti  umanitari  (  prodotti  alimentari,  elettrodomestici,  mobilio, 
materiale  edile,  materiale  informatico  ecc.)  alla  Associazione  “Progetto  Speranza”,  al 
Poliambulatorio di Suor Antonia Pretto e all’Associazione Suore Ravasco,  per complessivi 
ql.  366.

         Attualmente le adozioni a distanza dei bambini eritrei  sono n. 430  per €. 149.990 
referente in Eritrea Suor Letizia Boccardo.

     Nel  2008, con  i  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei  comuni  limitrofi,  sono stati 
raccolti    indumenti per ql. 3.090. Una parte di questi,  debitamente  selezionati,  sono stati 
dati al Centro di Ascolto di Forlì  per l’assistenza ai poveri della città.  Una parte  è  stata 
inviata    alle missioni o posta nei nostri mercatini.   Con  la  vendita  degli  indumenti  rimasti 
si  è ricavata la somma di  €. 17.470,80 di cui  €. 8.735,40 sono stati devoluti al Centro di 
Ascolto.

    Si   sono  effettuate   diverse   spedizioni   di   francobolli   usati   ai   Padri  Bianchi 
Missionari d’Africa. 
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