
“I nostri gesti di assistenza rendono gli uomini ancora più assistiti, a meno che non 
siano accompagnati da atti destinati a estirpare la radice della loro povertà”
 (H. Camara)
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Il lavoro quotidiano  di molti  volontari, alcuni a  tempo pieno,
il contributo di molti amici nostri fedeli sostenitori da 48 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 in particolare di intervenire  
nei  confronti  delle  nuove  povertà  in  collaborazione  con  la  
Caritas diocesana.

Progetti realizzati  

PAESE PROGETTO EURO
SOMALILAND:

BORAMAGemma
zione: DJIBOUTI:
      ALI SABIEH

- Progetto ”Annalena”: funzionamento delle 
scuole per ciechi e sordi, con la collaborazione 
di: Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, 
Comune di Forlì, Provincia di Forlì – Cesena

 

38.408

SAHARAWI - Associazione “Rio de Oro” Rossana Berini, 
acquisto auto per pazienti del Centro di 
fisioterapia

- Allestimento e spedizione container con aiuti 
umanitari missione associazione “Rio de Oro”

                 5.000

  5.435
GUATEMALA - Progetto  “Bambini di Strada”:

o da offerte finalizzate 33.091



o costruzione laboratorio annesso ad ospedale  25.000
ETIOPIA:
Adaba
Wasserà

Homa

Soddo
Addis Abeba-Zway

- Borse di studio per formazione ragazze-  P.Angelo
- Clinica dentistica e riqualificazione struttura 

sanitaria - S.Monica Da Dalt 
- Progetto di Elettrificazione villaggio – Stefano 

Cenerini
- Fornitura letti per carceri – P.Marcello Signoretti
- Progetto di riforestazione – Berardi e F.Amilcare
- Acquisto medicinali in loco per 4 ambulatori

  6.348

28.000

  7.500
 20.000
50.000

                 6.000
ERITREA - Allestimento e spedizione container con aiuti 

umanitari  a:
o “Sorelle dei poveri” n. 1
o “Suor Letizia Boccardo” n. 3      (vedi 

pure microinterventi punti A e M)
 

10.609
CAMEROUN:
 Maroua  

- Sostegno alla scolarità Fattoria Fondazione 
Bethléem 4.700

BURKINAFASO:
Fadà n’Gourma
Fadà n’Gourma

Kantchari

- Acquisto trivella – Abbè Prosper
- ristrutturazione Centro di incontro – Suor 

Alma Comi
- Sostegno  alla scolarità – Abbè Prosper

 20.000

                 3.800
5.770

BRASILE:
Abaetetuba
Alto Xingu

- Al Centro “Mamma Pasquina” da offerte 
finalizzate

- Progetto per lavoro schiavo-  Don Primo 
Battistini

- missione di Pino Leoni da offerte finalizzate

3.200

  6.000
  600

BENIN:
Cotonou - Contributo per  realizzazione, e messa in 

funzione di pollaio “Takon”Suore Salesiane di 
Don Bosco 5.489

ALBANIA:
Scutari

- Progetto “Speranza” 
o per gestione case famiglia
o da offerte finalizzate

- Caritas Albanese (Poliambulatorio Suor Antonia 
Pretto, Associazione Madonnina del Grappa di Scutari e 
Associazione suore “Ravasco) materiale vario (vedi 
pure microinterventi punto L) 

 14.319
 14.354

             
                 1.337

HAITI - Ricostruzione e ampliamento casette – Piccole 
Sorelle del Vangelo

 
35.000

NIGERIA
Ikotekpene - Completamento scuola di falegnameria – 

Padre Joseph 
              

                 3.000
COSTA 
D’AVORIO
Abidjan - Acquisto materiale scolastico -  Suor Piera 

Sangalli
 

 10.000
ZAMBIA:
Monze - Realizzazione case per medici presso Chikuni 

Mission Hospital – Dott.ssa Claudia 
Caracciolo 17.000

MADAGASCAR
Tsiroanomandidj - Progetto di accesso all’acqua potabile – 

Goffredo e Elisa Sacchetti   22.500
GUINEA



Bissau - Progetto ampliamento scuola – Suor Florinda    8.700
PALESTINA 
Gaza

- Laboratorio di chimica e biblioteca Holy 
Family School– padre Jorge Hernandez    6.884

SOMALIA Emergenza “Corno d'Africa” in 
collaborazione con Associazione Perigeo 
allestimento container (vedi pure 
microinterventi punto I)    1.089

ZIMBAWE - Caterina Savini “operazione capre” e sua 
missione    1.060

ROMANIA - Caritas – Centri Don Orione Iasi, Voluntari, 
Oradea (vedi pure microinterventi punto K)   6.750

ITALIA - Fondi per povertà locali:
o  Povertà locali “interventi minuti”
o al  “Centro  di  ascolto”  Buon  Pastore  per 

accoglienza
o al “Fondo di solidarietà” per le emergenze 

locali presso la Caritas Diocesana di Forlì
- Onlus Anffas  progetto “Una vacanza che 

sollievo” campeggio estivo ragazzi disabili
- Contributo ad Associazione “Madre 

Speranza” Ronco - Don Boscherini
- in collaborazione con Centro Diego Fabbri 

finanziamento progetto “Città Nostra- Scuola 
Media Maroncelli”

 18.455

 26.197

 13.050

   5.000

   5.000

   3.367

INOLTRE:
 A missionari di passaggio €. 7.500
 Contributo a favore  Unitalsi €. 3.000
 Contributo al Banco Alimentare di Imola €. 2.000
 Contributo a CosmoHelp per cura bambini albanesi €. 6.000
 Per accoglienza ospiti al Seminario             €. 3.000
 Contributo per Lotteria di Sadurano €.              50

     In collaborazione con il gruppo “Operazione Mato Grosso”:
pagata la spedizione di 4 container €.   12.250
per le altre attività istituzionali €. 15.000  
     
     Inviati  n. 231  pacchi  a    140 ambulatori,  ospedali,  missioni nel Terzo Mondo con  
relative spese per: 

 Acquisto medicinali e spedizioni €. 24.900
 Acquisto materiale vario per missioni €.      998
 Spese per spedizioni indumenti, materiale didattico,
      medicine e varie                 €.           6.348

      
Microinterventi

A. E’ stata effettuata la spedizione di 4 container di generi alimentari e materiale vario 
in Eritrea  e  Saharawi e  un allestimento container in Somalia per complessive 75 
tonnellate. 

B. Sono stati inviati a Cuba, tramite Associazione Italia-Cuba di Faenza:
 15 sacchi di indumenti. 

C. Sono stati consegnati al Centro di ascolto e di prima accoglienza “Buon Pastore” per 
emergenze di povertà locali:
 n. 2 bancali di latte



 n. 7 bancali prodotti da forno
D. Sono stati consegnati al Centro di accoglienza E. Balducci Onlus di Zugliano (NO):

 n. 10 quintali  di generi alimentari
E. Sono stati consegnati alla Caritas Bresciana:

 10 bancali di prodotti alimentari
F. Sono stati consegnati alla Parrocchia di Santa Maria del Fiore :

 2 bancali di latte
G. Sono stati consegnati al Banco Alimentare di Imola:

 n. 96 bancali di generi alimentari
H. Sono stati consegnati alla associazione “Insieme per il Benin” di Lugo:

 9 bancali di generi alimentari
I. Sono stati consegnati alla associazione Perigeo di Fermo(da inviare in Somalia):

 13 bancali di scatolame
 2 bancali di pasta e prodotti da forno
 1 bancale di latte
 7 scatoloni di materiale sanitario
 2 macchine da cucire

J. Sono stati consegnati al 66 Regimento Fanteria Forlì per invio in Afghanistan:
 1 bancale con 10 radiatori ad olio
 3 casse contenenti coperte, scarpe, giocattoli, pentolame e stufe elettriche.

K. In  collaborazione  con l’Associazione  Uomo-Mondo di  Treviso,  con l’automezzo  e 
volontari del Comitato,  sono stati  effettuati n. 5 viaggi in Romania  (alla Chiesa 
“San Luigi Orione” di Voluntari,  al  Liceul Don Orione di Oradea, alla Asociatia 
Mica  Opera a  Divinei  Providente  Monastirea   don Orione  di  Iasi  e  alla  Caritas 
Diocesana  di  Iasi)  per  portare  generi  alimentari,   indumenti,   elettrodomestici,  
detersivi, ausili sanitari ecc.  per complessive  62  tonnellate. 

L. Sono stati effettuati n. 2 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 italo-albanese  “ 
Progetto Speranza” di Scutari, al Poliambulatorio di Suor Antonia Pretto Jubani, 
alla Associazione Madonnina del Grappa di Scutari e all’ Associazione suore 
“Ravasco” di Scutari,  per complessive 28 tonnellate.

M. Attualmente le adozioni a distanza dei bambini eritrei sono n. 432 per complessivi €. 
150.094 referente in Eritrea Suor Letizia Boccardo.

N. Nel  2011, con  i  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei  comuni  limitrofi,  sono stati 
raccolti    indumenti per ql. 3274. Una parte di questi,  debitamente  selezionati,  è 
stata   data 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  €. 26.1 97 somma interamente 
devoluta al Centro di Ascolto.

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Se vuoi destinare il 5 per mille nella tua denuncia dei redditi a favore del  
“Comitato per la lotta Contro la Fame nel Mondo” –Onlus di Forlì, Largo  

Annalena Tonelli, 1 basta la tua firma e il codice fiscale  

80014010401
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