
“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 50 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 - Gestione delle scuole per ciechi e sordi, con la 

collaborazione del  Comune di Forlì

 

€. 46.413

KENYA

WAJIR

- Costruzione di 2 aule nella scuola per sordi 
gestita da Qali figlia di Annalena €.  8.500

SAHARAWI 
-    Allestimento e spedizione 1 camion con  aiuti   
      umanitari in collaborazione con “Rio de Oro “
      (Vedi anche punto 1 e 9 punto microinterventi)

           
 €.  4.201

GUATEMALA-     -   Progetto “Bambini di Strada” offerte  da privati €. 47.109

HAITI -    Offerte pro terremoto: offerte finalizzate €.  1.600
LAOS
 Laung Prabang - Piccoli alloggi per studenti poveri  di Padre 

Gianni Dalla Rizza
€.  6.500

ETIOPIA
Dallo Manna
Shashamanne

-    Laboratorio artigianale missione di Angelo Antolini
-    Ristrutturazione 2 aule scolastiche:
     dal Comitato
     dal lascito di don Luigi Guardigli

€. 11.870

€. 15.000
€. 10.000

COSTA 
D'AVORIO - Arredi per casa “Arc en ciel” di Sr.Monica Auccello

 
€.  1.000

CAMEROUN:
 Maroua  

- Sostegno alla scolarità Fattoria Fondazione 
Bethléem

€.   4.700

BURKINAFASO:

Kiri

 
-    Suor Alma Comi per  “emergenza carestia”
-    Pozzo e borse di studio ( Padre Patrice Nyanda) 

€.  3.129
€. 20.000

BRASILE:
Abaetetuba

Alto Xingu

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

- Centro medico abbinato a Centro Nutrizionale
- Contrasto al lavoro schiavo di Primo Battistini

€. 10.000
€. 20.000
€.   4.098

CONGO:

Kanaga
-     Costruzione di magazzino pollaio Sr. Hariette €.   5.000

ALBANIA:
Scutari

Progetto “Speranza” 
- da offerte finalizzate di parrocchie e privati
- da offerta ricevuta per auto donata da Avis Forlì
-    Caritas Albanese per “Associazione Italo –Albanese-    
Progetto Speranza,  Centro  Missionarie della Carità di 
Scutari , Centro Sanitario Suore Missionarie Scalabriniane,  
Perlat Rexhepi e Casa di Accoglienza Lagja. Hardhijat e 
Egra, Suore del Verbo Incarnato,  Associazione Humanitare 
Suore Ravasco” fornitura di materiale vario e spese di 
traghetto. Effettuati  3 viaggi con autocarro del 
Comitato (vedi  pure punto 11 microinterventi).

€. 7.390
€. 8.000

€.  2.813



PERU'
Quivilla

-   ristrutturazione laboratorio di falegnameria e     
saldatura – Padre Daniele Varoli Mato Grosso

                  €. 10.000

VENEZUELA -    Contributo alla Diocesi de Parupano Don  Vandi €.  6.000
ETIOPIA -    Finanziamento per acquisto medicinali in loco 

missione di Sr. Da Dalt, Sr. Ferrari e Sr. Fernandez     €.  5.000
NIGER -   “ Contributo per carestia” €.  6.000
ZIMBAWE -   “Operazione  capre” missione di Caterina Savini €.  1.764
ROMANIA - Galati- emergenza alluvione

- Effettuati n. 7 viaggi in collaborazione con Ass. 
Don Orione con autocarro del Comitato (vedi 
punto 10 microinterventi)

€. 10.000

€.  9.403

TANZANIA
Bukumbi Mwanza - Acquisto di fuoristrada usato per Ospedale in 

collaborazione con Ami di Faenza
€. 10.000

MADAGASCAR - Secondo progetto di accesso all'acqua potabile 
dal lascito Elsa Maestri Zavatti €.  50.583

ITALIA - Fondi per povertà locali:
o  “interventi occasionali” (vedi pure punto 5  

microinterventi)
o al “Centro di ascolto” Buon Pastore presso 

la Caritas Diocesana di Forlì per 
accoglienza (vedi pure punto 13 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
- Borgo Sisa Capanna di Betlemme per i senza 

tetto (dal lascito di Elsa Maestri) e in 
collaborazione con Caritas e Associazione Papa
Giovanni XXIII

- Caritas Reggiana pro terremoto da offerte 

€. 14.765

€. 48.734

€. 11.146

€.   3.500
€.   5.000

€. 20.000

                   €.  1.101

INOLTRE:
 A missionari di passaggio €          9.500
 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 €.       15.200

  Inviati  n. 314  pacchi  a    140  ambulatori,  ospedali,  missioni nel Terzo Mondo con
relative spese per: 

 Acquisto medicinali €. 38.213
 Acquisto materiale vario per missioni €.             348
 Spese per spedizioni medicinali e varie                                        €.           6.080

                       



Microinterventi

1) Effettuata spedizione di 1 camion usato carico di generi alimentari e materiale vario in
Saharawi per complessivi quintali 99.

 
2) Inviati a Cuba, tramite Associazione Italia-Cuba di Ravenna (RA):

            n. 52 sacchi di  indumenti. 

3) Consegnati al centro “Essere Carità Bresciana”:
            n. 39 bancali di generi alimentari. 

4) Consegnati a Pubblica Assistenza di Faenza:
            n. 54 sacchi di indumenti usati.

5) Consegnati al Centro di ascolto e di prima accoglienza “Buon Pastore” per povertà locali:
n.  41  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. 8 bancali di generi alimentari.

7) Consegnati al Banco Alimentare di Imola:
            n. 27 bancali di generi alimentari.

      8)   Consegnati alla Croce verde di Meldola-Predappio:
            n. 2 bancali di generi alimentari.

      9)   Sono stati inviati a “Associazione Rio de Oro” per campo estivo di Grottammare:
                        n. 3 bancali di generi alimentari.

10)  Con l’automezzo e volontari del Comitato,  effettuati n. 7 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. 827.

11) Effettuati n. 3 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 , alla Caritas Albanese per Associazione Italo –Albanese- Progetto Speranza, al 
centro  Missionarie della Carità di Scutari ,al Centro Sanitario Suore Missionarie 
Scalabriniane, Perlat Rexhepi e Casa di Accoglienza Lagja,  Hardhijat e Egra, Suore del 
Verbo Incarnato,Associazione Humanitare Suore “Ravasco” per complessivi  ql. 428.

12) Attualmente le adozioni a distanza dei bambini eritrei sono n. 396 per complessivi €. 
130.095 referente in Eritrea Suor Letizia Boccardo. 

13) Nei  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei  comuni  limitrofi,  sono stati raccolti    indumenti 
per ql. 2.778.  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  €. 48.734 versati al Centro di Ascolto.

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