
“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)

LE OPERE E I GIORNI DEL COMITATO

ANNO  2012

Il lavoro quotidiano  di molti  volontari, alcuni a  tempo pieno,
il contributo di molti amici nostri fedeli sostenitori da 49 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.

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



Progetti realizzati

SOMALILAND:
BORAMA

Gemmazione: 
DJIBOUTI:
      ALI SABIEH

- Gestione delle scuole per ciechi e sordi, con la 
collaborazione di:  Comune di Forlì, Provincia 
di Forlì – Cesena

 

€. 36.631

SAHARAWI
-    Allestimento e spedizione 1 container con  aiuti 
      umanitari in collaborazione con “Rio de Oro “
      (Vedi punto 1 microinterventi)
-     Campo Estivo di Grottammare (vedi punto 4 
      Microinterventi)

           
 €.  4.265

GUATEMALA
- Progetto  “Bambini di Strada”: da offerte 

finalizzate  tutte da privati 
                                      

€. 39.661

ETIOPIA:
Addis Abeba-
Zway

- Progetto di riforestazione €. 50.000        

ERITREA
Asmara - Suor Giusta acquisto in loco di alimenti (latte 

per bimbi)

 

€.   3.000

CAMEROUN:
 Maroua  

- Sostegno alla scolarità Fattoria Fondazione 
Bethléem

- Centro di accoglienza bambini poveri in 
collaborazione con Parrocchia di Corniolo-
Sant'Agostino e Associazione Kalin

€.   4.700

€.   3.000

BURKINAFASO: -    Suor Alma Comi acquisto in loco granaglie  per 
“emergenza carestia”          €.   5.000

BRASILE:
Abaetetuba
Alto Xingu

- Al Centro “Mamma Pasquina” da offerte 
finalizzate tutte da privati

- Ampliamento centro nutrizionale “Mamma 
Pasquina

- Contrasto al lavoro schiavo di Primo Battistini
- Contributo per la missione di Pino Leoni da 

privati

€. 10.000

€. 20.000
€.   6.000

€.      350

BENIN:
Cotonou

Ahomey

- Contributo per potenziamento pollaio “Takon”
- Spedizione di materiale edile per allestimento 

casa per suore anziane congregazione Notre 
Dame des Apotres (1 acconto)

- Contributo per acquisto materiale edile per 
villaggio distrutto da incendio

€.  2.913

€.10.566 

€.     500



ALBANIA:
Scutari

Progetto “Speranza” 
- per gestione case famiglia
- da offerte finalizzate di parrocchie e privati
- Caritas Albanese (Poliambulatorio Suor Antonia, 

Associazione Madonnina del Grappa di Scutari e 
Associazione suore “Ravasco) materiale vario e spese di 
traghetto.

-  n. 5 viaggi con autocarro del Comitato (vedi 
punto 10 microinterventi).

€. 12.000
€.   8.340

€.  2.883

CHAD
- Progetto Cren accoglienza giornaliera e 

nutrizione per circa 500 bambini – Suor 
Margherita Alberti

€.  10.000

PERU'
Quivilla

-    
--   -    Allestimento laboratorio di falegnameria e 

saldatura – Padre Daniele Varoli Mato Grosso
             €.  20.000

BOLIVIA
Bacuyo

Tacora

In collaborazione con Comunità di Galeata:
- Costruzione di ambiente comunitario attrezzato 

per la conservazione e trasformazione di 
prodotti caseari

- Lavorazione della vigogna
€.   5.000

            €.   5.000 
PALESTINA
At-tuwani

      In collaborazione con Romagna Solidale
      affitto di un automezzo per volontari 
Operazione Colomba   €.    6.000

MADAGASCAR
Tsiroano 
mandidj

- Progetto di accesso all’acqua potabile (saldo)
- Secondo progetto di accesso all'acqua potabile 

dal lascito Elsa Maestri Zavatti (Prima tranche)

€.  22.500

€.  30.000

GUINEA-
BISSAU - Progetto ampliamento scuola primaria 

Bissaquill €.   8.700

ROMANIA - 5 Viaggi con autocarro del Comitato (vedi 
punto 9 microinterventi) €. 5.760  

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

la  Caritas  Diocesana  di  Forlì  per 
accoglienza (punto 5 e 12 microinterventi)

o al “Fondo di solidarietà” per le emergenze 
locali presso la Caritas Diocesana di Forlì

- in collaborazione con Centro Diego Fabbri 
finanziamento progetto “Città Nostra- Scuola 
Media Maroncelli”

- Contributo ad Associazione Madre Speranza
- Progetto Fotovoltaico: per produrre “energia 

alternativa pulita” per i fabbisogni delle attività 

€. 22.513

€. 32.500

€. 12.909

€.   2.284
€.   5.000

               €. 88.205



del Comitato

INOLTRE:

 A missionari di passaggio €. 5.000
 Contributo a favore  Unitalsi €. 3.000
 Contributo al Banco Alimentare di Imola €. 2.000
 Contributo a CosmoHelp per cura bambini stranieri €. 6.000
 Per accoglienza ospiti al Seminario             €. 3.000

     In collaborazione con il gruppo “Operazione Mato Grosso”:
pagata la spedizione di 4 container €.       16.290

     
   
  Inviati  n. 259  pacchi  a    140  ambulatori,  ospedali,  missioni nel Terzo Mondo con 
relative spese per: 

 Acquisto medicinali €. 34.672
 Acquisto materiale vario per missioni €.          1.083
 Spese per spedizioni indumenti, materiale didattico,
      medicine e varie                 €.          6.434  

Microinterventi

1) Effettuata  spedizione  di  1  container  di  generi  alimentari  e  materiale  vario  in 
Saharawi per complessivi quintali 88

 
2) Inviati a Cuba, tramite Associazione Italia-Cuba di Ravenna (RA):
 n. 77 sacchi di  indumenti 

3) Consegnati al centro “Essere Carità Bresciana”:
 n. 30 bancari di generi alimentari. 

4) Inviati a “Associazione Rio de Oro” per campo estivo di Grottammare:
 n. 5,21 quintali di prodotti alimentari
 n. 4 passeggini 
 n. 4  seggiolini per auto
 n. 1 congelatore

5) Consegnati al Centro di ascolto e di prima accoglienza “Buon Pastore” per povertà 
locali:

 n. 14 bancali di generi alimentari
 inoltre settimanalmente consegna su richiesta di indumenti vari.

6) Consegnati al Centro di accoglienza E. Balducci Onlus di Zugliano (UD):



 n. 52 cassette di generi alimentari

7) Consegnati per emergenza terremoto alla Caritas di Reggio Emilia:
 n. 96 materassi  
 n. 1 tenda d campeggio
 n. 3 scatole di uova pasquali
 n. 40 materassi Caritas di Finale Emilia

8) Consegnati al Banco Alimentare di Imola:
 n. 30 bancali di generi alimentari
 n. 28 bancali di latte

9) Con l’automezzo e volontari del Comitato,  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 Caritas Diocesana di 
Iasi) con generi alimentari,  indumenti,  elettrodomestici, detersivi, ausili sanitari ecc.  per 
complessivi   ql. 655.

     10) Effettuati n. 5 viaggi a Scutari in Albania con i mezzi e i volontari del Comitato con 
prodotti alimentari, elettrodomestici, mobilio, materiale edile, materiale informatico, 
automobile ecc. alla Associazione italo-albanese  “ Progetto Speranza” di Scutari, al 
Poliambulatorio di Suor Antonia Pretto Jubani, alla Associazione Madonnina del Grappa 
di Scutari , all’ Associazione suore “Ravasco” di Scutari,  alle Suore Missionarie 
Scalabriniane di Scutari, alle Suore Missionarie della Carità di Scutari e alla Parrocchia 
di Bardhai dei Padri Orionini per complessivi ql. 680.

      11) Attualmente le adozioni a distanza dei bambini eritrei sono n. 420 per complessivi 
€. 150.057 referente in Eritrea Suor Letizia Boccardo.

      12) Nei  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei  comuni  limitrofi,  sono stati raccolti 
indumenti per ql. 2.708. 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  non 
utilizzabili  si  è ricavata la somma di  €. 32.500 dati al Centro di Ascolto “Buon Pastore”.

     13) Effettuate  diverse  spedizioni  di  francobolli  usati  ai  Padri Bianchi Missionari  
d’Africa.

  


