


SOMALILAND  
Borama 

Opere di Annalena €      6.461 

ETIOPIA       Soddo        
.               
                                      .   .                                    
.                                      
Shashamane 

                                   
Dawro Konta                                            

Kofale                      .                                                                                  
.                               

Mini appartamenti per ciechi che si sostengono producendo 
mattoni. 

Cisterne per l’acqua potabile e piovana per l’asilo di 558 
bambini. 

Attrezzature di ambulatori e formazione di personale sanitario 

Mini caseificio rurale per dare lavoro a ragazze madri                                                                                                                                                                                                                                                                

€    10.000 
. 

€    30.000 
.                                                                                                              
. 

€      5.500 

€    20.000 

MADAGASCAR       .  .    
Tsiroanomandidy    .                     
.   

TANZANIA     Kilolo        
.               .    .                  .                    
.                 

Piano triennale di sviluppo agricolo per la filiera del riso e delle 
arachidi 

Contrasto al land-grabbing (espropri illegali di terreni) e 
sviluppo della filiera del the, del piretro e per la zootecnia 

 

€    50.000      

BURKINA-FASO       .              
.                
Ouagadougou   .                         
.                            

 Borse di studio e tasse scolastiche per studenti poveri                                                                                                          €    10.000  

ALBANIA         
Scutari  
 .           .   

Ristrutturazione casa-famiglia  “Aquilone”  del   “Progetto 
Speranza”  che, in 5 case, accoglie ragazzi abbandonati e con 
deficit psichici 

 Sostegno alla Casa di accoglienza di sr. Marjeta Gjoka che 
accoglie e fa studiare ragazze povere delle montagne 

                    
€     27.473 

  

€      8.590 

NIGERIA       Onitsha Costruzione di 10 vasche per l’allevamento del  pesce gatto, cibo 
molto ricercato in quel paese 

€    40.000 

REP.CENTRAFRICA 
.                           .                           
Bangui 

Tasse scolastiche per 2 ragazze di famiglie povere                                                
(dal conto Annalena) 

€      1.000 

MOZAMBICO          .              
.                     
Quelimane 

Per borse di studio in campo sanitario                                        
(dal conto Annalena) 

€    10.288 

PERU’            Quivilla   
.                                            

 Chimbote                       

                                             

Sostegno alla scuola/convitto per 85 ragazze in difficili 
condizioni economiche                                                                                                                        
Pizzeria e produzione di pasta fresca gestita da giovani di 
povere condizioni                                                                           
Finanziata la spedizione di n.4 containers, in collaborazione con 
il gruppo “Operazione Mato Grosso”                                                                          

€    10.000  

€      8.000 

                              
€    12.000 

ITALIA Sostegno a Unitalsi per la loro attività umanitaria                             
Sostegno al Seminario per l’accoglienza di ospiti del Comitato 
Sostegno al Banco Alimentare                                              
Sostegno a “CosmoHelp” per il trasporto in Italia di bambini 
stranieri bisognosi di delicati interventi.                                                                       
Spese per il Campo Shalom (in giugno con 25 ragazzi)                                                    
Alla associazione “Madre Speranza” di Forlì per le case di 
accoglienza anziani.                                                                     
Aiuto alla cooperativa di telesoccorso  “Un cuore che ascolta”  
di  Forlì                                                                                                   
A missionari di passaggio                                                                                                                                    

€      3.000 
€      3.000 
€      3.000                 
.                
€      6.000         
.                                      
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                                                                            
€.      1.300                    
.                                                    
.                    
€      5.000           

€      1.200 

€      5.000  



Segue  ITALIA     
 A “La Goccia –onlus”  di Napoli  –  per una casa di accoglienza 
donne vittime di violenze o emarginazione sociale 

Alla Associazione  LVIA  –  per l’attività di  formazione  alla 
integrazione nelle scuole. 

Finanziata la stampa  del terzo libro delle lettere di Annalena: 
“Lettere dal Somaliland” 

Ristrutturazione della canonica di Pieve Acquedotto di Forlì per  
l’accoglienza e la formazione di giovani. 

Progetto contrasto disagio giovanile

Povertà locali 

Concorso per le scuole “L’esigenza di accogliere”  (1) 

Soccorso ai paesi colpiti dal terremoto del 2016    (2) 

Contributo all’ “Emporio della Solidarietà”      (3)  

5 per mille alla Caritas per fronteggiare emergenze locali   (3) 

Progetto Cittanostra – scuola media Maroncelli, Forlì      (4)                                                   

 €   10.000 

€      1.000 

€      5.500 

€    15.000 

€      5.000

€    10.000 

€      3.500 
.

€.    67.000 

€    56.296

€      9.207 

€      5.825 

  TERZO  MONDO Invio farmaci e materiali sanitari a missioni, ospedali, 
dispensari ecc.    (5)       

€    85.790 

         Totale       €  739.080 

(1) Concorso indetto per promuovere nelle scuole azioni concrete di accoglienza e solidarietà.

(2) Dopo la donazione della struttura polifunzionale al Comune di Caldarola nel 2016, con le somme rimaste ed altre
offerte, è stata donata una “terna” (tipo di trattore in grado di svolgere più funzioni) al paese di Castelsantangelo sul 
Nera, quasi completamente distrutto dal sisma.         

(3) Nei  nostri  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei  comuni  limitrofi,  sono  stati raccolti   indumenti  usati   per 
quintali 3.088. La somma ricavata di  €  56.296 è stata versata per il sostegno dell’“Emporio della 
Solidarietà” a cui accedono, per il ritiro di pacchi alimentari,  oltre 500 famiglie in difficoltà.  Gli 
indumenti raccolti presso la nostra sede e ritirati dai volontari sono stati venduti presso il mercatino o 
inviati alle missioni in tutto il mondo e una parte di questi è stata data al Centro di Ascolto Buon Pastore 
di Forlì per l’assistenza ai poveri,

(4) Cittanostra:  è continuata l’attività di integrazione mediante aiuto allo studio, con un gruppo di 15 docenti, per 4 
ore settimanali a circa 70 ragazzi, e esperienza di teatro per circa 30 ragazzi, prevalentemente figli di immigrati. 

(5) FARMACI: Inviati n. 573 pacchi di farmaci, materiale sanitario e varie (di cui 95 tramite la “Cooperativa 
Farmaceutica di Solidarietà - C.F.S.”  di  Este – PD )  a più di  60 missioni,  ospedali, dispensari  nel terzo mondo, per un 
peso totale di circa kg. 4.214, per € 85.790.  Nell’importo non è compreso il valore, difficilmente quantificabile, dei molti 
farmaci, donatici da più parti, e derivatici dal progetto “Farmaco Amico” per i medicinali non scaduti raccolti presso le 
farmacie locali, che vengono inviati alle realtà che qui e nel mondo aiutiamo, evitandone quindi lo spreco. 
Una parte di questi, kg. 809,  sono stati inviati a sostenere le emergenze di Grecia, Albania e particolarmente Venezuela, 
per la nota gravissima situazione in cui si trova quel paese.        



INTERVENTI  DIRETTI 

CUBA -  Inviati, tramite l’ Associazione  Amicizia  Italia-Cuba di  Ravenna: n. 135 sacchi di indumenti usati:      
.         valore  stimato      €      1.600  

PERU’ -   Consegnate  a  don  Daniele Varoli,  per  Quivilla,   una sega a nastro ed una sega combinata   e  
utensili vari:                                                                                                                        valore stimato       €     4.500 

SAHARAWI - Inviati alla “Associazione Rio de Oro” per il campo estivo di Grottammare (AP): kg. 490 
di  generi alimentari:                                                                                                          valore  stimato       €       550 

ROMANIA  -  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 Divinae  
Providente -  Monastirea  don  Orione”  di  Iasi,   alla  “Parohia  Iesus  Bunul  Pastor”, di Roman),  con  arredi 
ospedalieri, indumenti, alimenti, materiale sanitario e altro, per complessivi q.li 218: 
.        valore stimato        €    14.980 

ALBANIA -   Effettuati  n. 6 viaggi in Albania con i mezzi e i volontari del Comitato, inviando alimentari, 
mobili elettrodomestici, articoli sanitari e altro,  a:  Associazione  italo-albanese  “ Progetto Speranza”  di 
Scutari,  alla Associazione Madonnina del Grappa 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”,   alle “Piccole operaie dei Sacri Cuori – suor 
Marjeta Gjoka”  di Scutari,  alla  chiesa  “Don Bosco”  di  Tirana,   per  complessivi q.li   523:
-  valore  stimato   €    32.000  

CAMERUN -  Inviati n. 2 containers  alla Associazione Khalil Yahvè di Edea, con materiali edili, attrezzature 
professionali e materassi, per complessivi kg. 2.145:                                        valore  ai fini doganali         €      945 

FORLI’ -  Sono  stati  donati  pacchi  alimentari, provenienti dal  “Banco Alimentare”,  con  cadenza  mensile 
a  n.  21  famiglie  o  comunità  locali,  per  un totale di n.  102  persone:                   valore stimato        €     8.000 

ITALIA – Brescia -  Consegnati alla Associazione “Essere Carità Bresciana”  n. 8 bancali di confezioni di 
succhi di frutta, ricevuti da donatori vari:  valore stimato      €     4.000 

FORLI’ -   Consegnati   gratuitamente   mobili,  casalinghi  e  altro  a  n. 72  famiglie bisognose della  nostra  
zona,  segnalate  dalla  Caritas diocesana:      valore stimato       €     5.200 

FORLI’ -  Consegnati  ai  Centri  di  Ascolto  Caritas  n. 246 confezioni  di  farmaci  destinati  ai  non  abbienti, 
sulla base  di  n. 104  prescrizioni  mediche:               valore stimato      €     3.000      

ITALIA -  Effettuate  diverse  spedizioni  di  francobolli  usati  al  P.I.M.E.  di  Milano,  a  favore  delle  sue 
missioni  nel  mondo.                                                                                                                     (valore non stimabile) 

   Al Comitato viene chiesto, da parte della Caritas e Cooperative sociali, di consentire esperienze di volontariato, 
in genere brevi, che costituiscono, specie per chi non parla italiano, un avviamento al mondo del lavoro. 

    Da alcuni anni, dopo l’esperienza dei campi di lavoro “Shalom”,  un folto gruppo di giovani collaborano col 
Comitato, specie nelle attività esterne, e il loro entusiasmo dimostra la loro adesione allo spirito e ai valori su cui  si 
fonda  la nostra associazione. Inoltre, da marzo a tutto giugno 2018,  assicurano l’apertura straordinaria del 
nostro mercatino, a sabati alterni,  al mattino e solo al reparto mobili.   (Ved. i particolari sul sito). 

________________________________________________________________________________ 

Se vuoi destinare il 5 per mille nella tua denuncia dei redditi al “Comitato per la lotta Contro la Fame nel 
Mondo” – Onlus di Forlì, L.go Annalena Tonelli,1- basta la tua firma e il codice fiscale:  80014010401

============================================================================= 
“Comitato per la lotta contro la fame nel mondo - onlus” –  Largo Annalena Tonelli, 1  –  47122  -  Forlì  --- www.comitatoforli.org  
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	Il  lavoro  quotidiano  di   volontari,  alcuni a tempo pieno,  il contributo di  amici  nostri  fedeli  sostenitori da 55 anni,  offerte in denaro anche in memoria di persone scomparse, lasciti testamentari, donazioni  da persone e aziend...
	-  realizzare progetti significativi là dove più forte è il bisogno.




