
  “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  2014

Il lavoro quotidiano  di molti  volontari, alcuni a  tempo pieno,                
il contributo di molti amici nostri fedeli sostenitori da 51 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

€       45.350

KENYA

Wajir

- Mobili e attrezzature scuola cucito gestita da Qali figlia di 
Annalena                                                                                
Attività riabilitativa “Catholic Mission Rehabilitation 
Center – Orthopaedic Surgery” 

€        5.500

€       3.840



SAHARAWI                                -   Allestimento e spedizione di un camion 
con  aiuti                  uma              nit         umanitari, in 
collaborazione con l’ “Associazione Rio de Oro”                         
Oro”                 (Vedi anche punti 1 e 9 Microinterventi)

 -   Costruzione casa accoglienza bambini con handicap e       . 
.     relativi familiari “Casa paradiso”

  €.  10.110

€     24.560

GUATEMALA -      -   Progetto “Bambini di strada”,  offerte  da privati            .   
.     Referente: Andrea Francia:               

                     
€     63.739

ETIOPIA    Abobo

Shashamane

Gassa-Chare

       Soddo

Abono Gabriel

-   Ref. dr. Cenerini -   per acquisto medicinali

-   Ref. GMA di Napoli – aula polifunzionale

-   Ref.  Suor Maristella Antoine – acquisto generatore per  pozzo 

-   Ref.  Padre Marcello – miniappartamenti per ciechi

-   Ref.  Gma - Balestra Michele - riforestazione        

 €      2.500

€      10.400

€    15.000

€    15.000

€    10.000

FILIPPINE      
Quezon City Manila

- Ref. Suore Francescane - emergenza alluvione €    10.000

COSTA D'AVORIO 
Abidjan-Abobo

- Ref. Suor Rosaria Giacone -  arredo ambulatorio “Piccolo 
Baobab”

                    €
3.800

CAMEROUN:

Bafoussam Nefa 

Maroua

- Ref. Padre Gianni Abeni – fornitura materiali sanitari a 
dispensari                                                                                
Ref. Sorella Rosa Manganiello – borse di studio

€      2.500

€      1.830

BURKINA-FASO 
Diabo

-    Suor Alma Comi -   per  pozzo € 6.860 + offerte finalizzate  €      8.480

BRASILE:

Abaetetuba

Alto Xingu

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

- Contrasto al lavoro schiavo -  Primo Battistini 
-ristrutturazione casa CPT a Tucuna

€      5.000

€      2.000

ALBANIA:

Scutari

- Progetto “Speranza” :

- Da offerte finalizzate di parrocchie e privati

-     Per ristrutturazione campeggio di Velipoija

- Effettuati n. 3  viaggi con autocarro del Comitato (vedi  
microinterventi punto 11)  fornitura di materiale vario e 
spese di traghetto. 

€       4.048

€.      6.455

€       2.353

COLOMBIA - Operazione Colomba  -  Ref. Ass. Papa Giovanni XXIII €     14.000

PALESTINA  Gaza -  Ref.  Don Mario Cornioli  - Emergenza Gaza €       5.000



PERU'     Chimbote - Ref.  Padre Samuele - Progetto gestione centro giovanile €.      8.950    

VIETNAN    Hanoi -     Ref.  Alice Albani - Orfanotrofio dei bambini di Bo-De     €.      3.000

NIGER -    Ref.  Suor M. Virginia  - Contributo per carestia €       5.000

ROMANIA - Effettuati n. 2 viaggi in collaborazione con   Assoc. Don      
Orione e Caritas di Udine, con autocarro del Comitato      
(vedi punto 10 microinterventi) €.      2.912

TANZANIA

Bukumbi Mwanza

Bugando Mwanza

                         

Bomalang’ombe

-     Ref.  AMI  Faenza – Antonietta Zampino                             
.     Impianto fotovoltaico progetto socio-sanitario

-      Ref.  “Associazione Tison”  Prof. Dino Amadori                 
.      Borsa di studio + ecografo

- Ref.  “Associazione VolontariA Onlus”                           
Acquisto di un pastorizzatore per Cooperativa 

                      
€      20.000

€      20.000

                     
€       7.000

ITALIA Fondi per povertà locali:

o  interventi occasionali  (vedi  punto 5 microinterventi)

o a “Fondazione Buon Pastore - Emporio della 
solidarietà”

o a “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

- “In principio era la gratuità”:  premi a progetti scolastici  

- “Un cuore che ascolta” -  Ref. Elisa e Goffredo Sacchetti

€       7.191

€   105.894

                     
€     11.064

                    €
1.500

€       5.000

€       7.000

€     13.000

INOLTRE:   =    A missionari di passaggio        €      8.500

           =   Contributo a favore  Unitalsi                    €      3.000

           =    Contributo al Banco Alimentare di Imola        €      3.000

           =    Contributo a CosmoHelp per cura bambini stranieri        €      6.000

           =    Al Seminario  per accoglienza ospiti                         €      3.000

     In collaborazione con il gruppo “Operazione Mato Grosso”                                                         
finanziata la spedizione di 4 container (ultimo pagamento gennaio 2015)                                  €        14.800



  Inviati n. 476 pacchi  (di cui  118 tramite CFS di Este) a 60 missioni o ospedali nel terzo mondo,
spese:         

Per acquisto medicinali € 38.091

Per spedizioni medicinali, materiale sanitario e varie €  9.448

   

                         MICROINTERVENTI

1)Effettuata la spedizione di un camion usato carico di generi alimentari e materiale vario in Saharawi per
complessivi quintali 255,20.

2)  Inviati a Cuba, tramite Associazione Italia-Cuba di Ravenna:  n. 105 sacchi di indumenti usati.

3)  Consegnati alla Caritas di Olbia-Tempio:  mobili vari per emergenza alluvione.

4) Consegnati al  “Piccolo Cottolengo” di S. Maria la Longa (UD):  n.8 bancali di generi alimentari

5)  Consegnato alla Caritas di Udine: un bancale di generi alimentari.

 6)  Consegnati al  Centro “Essere carità bresciana”:  n. 4 bancali di generi alimentari 

 7)  Consegnati al Banco Alimentare di Imola:  n. 2 bancali di generi alimentari.

 8)  Consegnati ad AMI di Faenza:  mobili da ufficio per complessivi 14 pezzi.

 9)  Inviati  ad “Associazione Rio  de Oro” per campo estivo di  Grottammare  (AP):  kg.  280 di  alimenti   –
n. 2 lavatrici  usate – pannolini – indumenti – materiale didattico - dolciumi.

10)  Con l’automezzo e volontari del Comitato,  effettuati n. 2 viaggi in Romania  (alla Chiesa  “San Luigi 
Orione” di Voluntari, al  Liceul Don Orione di Oradea,  alla “Asociatia Mica Opera a Divinei Providente” di 
Monastirea,  Opera  don Orione di Iasi e Caritas Diocesana di Iasi)      con generi alimentari,  indumenti,  
elettrodomestici, detersivi, ausili sanitari ecc.  per complessivi   ql. 232,64.

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,  una automobile,  e  altro  alla  Associazione 
italo-albanese  “ Progetto Speranza”  di  Scutari,  al  Poliambulatorio  di  Suor Antonia Pretto a Jubani,  alla 
Associazione Madonnina del Grappa di Scutari ,  alla Caritas Albanese,  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  Humanitaire  Suore  “Ravasco”  per 
complessivi  ql. 418,97.

12)  Attualmente le adozioni a distanza dei bambini eritrei sono n. 396 per complessivi €. 143.004,  referente in 
Eritrea Suor Letizia Boccardo. 

13)  Nei  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei  comuni  limitrofi,  sono stati raccolti   indumenti usati  per quintali 
2.834.  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   €.  56.676  versati al Centro di 
Ascolto Caritas diocesano.

 14)  Effettuate  diverse  spedizioni  di  francobolli  usati  al  P.I.M.E. di Milano, a favore delle sue missioni nel
mondo
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