
COMITATO PER LA LOTTA CONTRO                                                            
.      LA FAME NEL MONDO       -     ONLUS

      Largo Annalena Tonelli, 1 – 47122 – FORLI’

              e.mail:  info@comitatoforli.org

“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 2016

    Il   lavoro  quotidiano   di   molti  volontari,  alcuni  a  tempo  pieno,  il  
contributo  di  molti amici  nostri fedeli  sostenitori  da 53 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  popolazioni interessate, alle  quali noi 
forniamo  mezzi  finanziari, assistenza  tecnica  e  materiali  non  reperibili  in  loco.                                
Naturalmente  ci  accertiamo  direttamente che  quanto  concordato sia effettivamente realizzato.

         -  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

Per la gestione della scuola per ciechi e sordi intestata ad 
Annalena

€    24.000

PAKISTAN   .  .       .   .           
.                  Faisalabad 

Per  la  costruzione di 15 casette e acquisto di 50 pompe per 
acqua,  per un villaggio di contadini emarginati

€    26.000

SAHARAWI   
(Associazione Rio de 
Oro – onlus)             

s   Per riparazione e spedizione di un camion                                   
Acquisto e invio    Acquisto e spedizione di un container con aiuti  umanitari        
Acquisto e spedi  Acquisto e spedizione di un container con aiuti umanitari

€      4.450
€      3.200
€      4.600

GUATEMALA             
.                  Esquipulas

Soistegno Soiste  Sostegno  alla associazione  “Il giardino dei ciliegi” €      2.000

ETIOPIA        Duga  .   
.                        Baccho   
.                  Sashamane 
.                        Baccho  
.    .                    Baccho   
.  .                     Wassera

 Per acquisto farmaci e formazione di una infermiera                
Per formazione infermiere dell’ospedale “Konta”      
Ampliamento serbatoio dell’acqua                                                
Borsa di studio per infermiera  (dal fondo Annalena)                 
Corso formazione per operatori sanitari (dal fondo Annalena) 
Costruzione asilo e pozzo   (in collaboraz. col GMA)                   

 €     6.500
€      1.000
€      6.000
€      6.000
€    16.000
€    13.500

ERITREA    Asmara Sostegno alle attività delle “Sorelle Povere”                                 
e,  per aiuti alimentari

€    10.000
€      2.000

MADAGASCAR       .   .

.              Andavadoaka 

.                  .                    . 

Alla Associazione “Amici di Ampasilava”  per:                            
Realizzazione di un acquedotto  per  l’ospedale                           
Acquisto impianto fotovoltaico per l’ospedale

                
€    20.000
€    16.000

CAMEROUN  Khalil  
.                         Mouda

Costruzione casa di accoglienza per bimbi orfani                    
Per la scolarizzazione di 60 bimbi sordi e la formazione degli 
insegnanti  (dal fondo Annalena)                                                   

€    15.000

€    18.027
.                 

BURKINA-FASO          .

.                           Thiou
Ampliamento del laboratorio del centro medico “Betania”      
Costruzione di un centro di accoglienza per studentesse  (dal 
conto Annalena)                                                                               

€    20.000

€    10.500

BRASILE      .  .  .  .   .  .              
.                  Abaetetuba 

                        

Al  Centro “Mamma Pasquina”  per attrezzature ginecologiche
Per  la costituzione di una  associazione  contro la violenza 
sulle donne

                 
€      7.000

€      1.300

COLOMBIA    S. Josè 
.                de Apartado

 Sostegno alla  “Comunità di Pace - Operazione Colomba” €    15.000

ZAMBIA        Chicuni Per attrezzature al locale ospedale €      8.000

SENEGAL    Kaffrine Per attrezzature sanitarie al laboratorio analisi €     3.000    

ALBANIA       Scutari 
.           Troshan-Lezhe

Ristrutturazione casa-famiglia  del “Progetto Speranza”           
Per acquisto trasformatore di elettricità per il villaggio

€    20.863  
€      3.800

SUDAN Acquisto di un pick-up per l’attività sanitaria di Emergency €    17.000

MYANMAR       Kayat Per la formazione professionale di insegnanti in zone rurali €      8.000

INDIA      Anavilasam Per la formazione professionale di una infermiera  (dal conto 
Annalena)

€      3.000



TANZANIA  Mwanza Acquisto pulmino scolastico, tramite “A.M.I. onlus”                  
Per borse di studio  (dal fondo Annalena)

€    15.000
€      5.000

HAITI Per emergenze derivate dall’ uragano (tramite associazione 
AVSI)

€      7.500

CAMBOGIA Contributo per la  produzione  e commercializzazione di  borse
e accessori (laboratorio in Italia)

€      3.000

NIGER            Niamey Acquisto di un ecografo per il   “Centro medico Niamey” €      5.600

KENYA            Wajir Finanziata una borsa  di studio per operatore sanitario  (dal 
conto  Annalena)

€.     1.670

MOZAMBICO Borse di studio per operatori sanitari  (dal conto  Annalena) €    14.141

ITALIA Sostegno a Unitalsi                                                                      
Sostegno al Seminario per accoglienza ospiti                              
Sostegno al Banco Alimentare di Imola                                       
Sostegno a CosmoHelp per la cura di bambini stranieri             
Sostegno alle case-famiglia di don Boscherini -  Forlì                  
Spese per il  Campo Shalom   (in giugno coi giovani)                  
Contributo alla Comunità di Villaregia per campi estivi di        
.           giovani in Albania per assistenza a bambini disabili         
Per doposcuola e attività teatrali scuola Media Maroncelli      
Per povertà locali                                                                           
Contributo per un film sulla tragedia in Rwanda                       
A missionari di passaggio

€     3.000 
€     3.000 
€     3.000 
€     6.000 
€     5.000 
€     1.500 
        .         
.                 .

€      3.000
€      6.000
€    13.000
€      5.000
€    12.000

    SOCCORSO AI PAESI COLPITI DAI TERREMOTI DEL CENTRO ITALIA:  a seguito dello
stanziamento da parte del Comitato di €.  200.000 sono giunte,  al  31/12/2016,  offerte da privati  e
istituzioni per l’importo di € 38.752 che permetteranno di fornire un aiuto ancora più valido ai tanti
bisogni di quelle popolazioni. 

                                       oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo 

      Inviati n. 485 pacchi di farmaci, materiale sanitario e varie (di cui 98 tramite la Coop. C.F.S.
di  Este  – PD )  a  60 missioni,  ospedali, dispensari  nel terzo mondo,  per un peso totale di circa
chilogrammi:  3.650.    .    .     .  .

.           Spese:  -   per acquisto medicinali, materiale sanitario, ecc.:            € 52.905

.                      -  per la spedizione:                                                                                                 €        11.531

.    In collaborazione con il gruppo “Operazione Mato Grosso”: finanziata la spedizione di 4 containers
per le loro operazioni umanitarie in Perù:                                                                                  €        12.000

    Finanziata la stampa di n. 300 copie  del secondo libro delle lettere di Annalena:  “Lettere dalla
Somalia  1985-1995”    €         4.500

                               MICROINTERVENTI



1)    Inviati a Cuba, tramite Associazione Amicizia Italia-Cuba di  Ravenna: n. 165 sacchi di indumenti usati.

 2)   Consegnati  al  Banco Alimentare di Imola  n. 10  bancali di generi alimentari.

 3)  Inviati alla “Associazione Rio de Oro” (del Saharawi) per campo estivo di Grottammare (AP): kg. 300
di  alimenti,  pannolini,  indumenti,   materiale didattico, dolciumi.

4)    Con  l’automezzo  e  volontari  del  Comitato,  effettuati   n. 3  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 ,  al  padre  Francesco  Farcasel  –  Parohia  Iesus
Bonul  Pastore,   di   Roman),   con   generi  alimentari,   indumenti,  elettrodomestici,  detersivi,  materiale
sanitario  e  altro,   per complessivi   q.li  219, per un valore di circa  17.000 euro. 

5)   Effettuati  n. 3 viaggi  a  Scutari  in  Albania con i mezzi e i volontari del Comitato con prodotti alimentari,
elettrodomestici,  mobilio,  materiale  informatico, articoli sanitari  e  altro:   alla  Associazione  italo-albanese
“ Progetto Speranza”  di  Scutari,  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,   alle   Suore   del   Verbo   Incarnato,  alla
Associazione Umanitaria  Suore “Ravasco”,  alla Comunità Orionini di Bardal, alle “Piccole operaie dei Sacri
Cuori – suor Marjeta Gjoka”  di Scutari,   per  complessivi  q.li  483, per un valore di circa 13.000 euro.

6)   Effettuati  4  invii  a  Kodep,   in   Grecia,   per  122  sacchi  e  un  totale  di  kg. 802,   di  farmaci,  articoli
sanitari,  alimentari  e  altro,  alla  “Società Comunale del  Pireo”,    per  l’emergenza  dovuta  agli  sbarchi di
profughi in quel paese.

7)   Attualmente le adozioni a distanza dei bambini eritrei sono n. 354  per complessivi  €. 110.500,  referente in
Eritrea Suor Letizia Boccardo. 

8)   Donati al Centro di Ascolto Caritas diocesano  n. 450  sacchi di indumenti usati selezionati,  per l’assistenza
ai non abbienti,  per un valore di circa 5.000 euro.

9)   Nei  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei  comuni  limitrofi,  sono stati raccolti   indumenti usati  per quintali
305,52   Una parte di questi,  debitamente  selezionati,  è stata   data  al  Centro  di  Ascolto Caritas 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  €. 61.104  versati  al  Centro di Ascolto
Caritas diocesano per il sostegno dell’  “Emporio della Solidarietà”.

10)   Consegnati   alla  “Associazione   insieme  per  il   Benin”  di   Cotignola   (RA)   n. 112   pacchi  dono  di
generi   alimentari.

11)   Consegnati   gratuitamente   mobili,  casalinghi  e  altro  a  n.  106   famiglie  della  nostra  zona,  segnalate
dalla  Caritas diocesana,   per  un  valore  di  circa  €. 11.560.

12)   Consegnati  ai  Centri  di  Ascolto  Caritas  n. 246 confezioni  di  farmaci  destinati  ai  non  abbienti, sulla
base  di  n.104  prescrizioni  mediche.

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




	COMITATO PER LA LOTTA CONTRO . LA FAME NEL MONDO - ONLUS
	Largo Annalena Tonelli, 1 – 47122 – FORLI’
	e.mail: info@comitatoforli.org
	“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)
	ANNO 2016
	Il lavoro quotidiano di molti volontari, alcuni a tempo pieno, il contributo di molti amici nostri fedeli sostenitori da 53 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.


