
        

COMITATO PER LA LOTTA CONTRO  LA  FAME  NEL  MONDO       .                 
O.d.V.   -    FORLI’ 

                                           .  

     LE OPERE E I GIORNI DEL COMITATO                                       
. .                                                          .                                                                    .                                                 
.                                                           ANNO 2018 

            Il  lavoro  quotidiano  di   volontari,  alcuni  a  tempo pieno,  il  contributo  di  amici  
nostri  fedeli  sostenitori da 56 anni,  offerte  in  denaro  anche  in  memoria di  persone 
scomparse, lasciti testamentari,  donazioni  da  persone  e aziende di  mobili, libri, oggetti, 
indumenti, alimenti e altro,   il ricavo derivato dal recupero e la selezione dei vari metalli, degli 
indumenti e della carta,  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 verso le nuove povertà, in collaborazione con la 
Caritas diocesana.  

                                           ________________________________ 

Abbiamo ricavato da:  

=  attività  di recupero e riciclo, ad opera dei soci e volontari, delle merci che ci vengono donate                  
(mobili, oggetti,libri, giocattoli, metalli, carta,  indumenti, anche dai cassonetti sparsi per la 
città):  €    570.786                                                             

=  donazioni  di  terzi, finalizzate e non, (per adozioni a distanza, opere di Annalena,  terremoti  
in                  Italia centrale,  ecc):                                    .                                                                                                      
€    163.049                                                                                                     

=   altri  ricavi  (contributi energetici, quote sociali, ecc.)                                                                            €      
25.548 

                        totale ricavi                
.                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 €   
759.383 

   Non c’è che una tristezza          
.   al  mondo,  quella  di  non  .  
.   essere santi, cioè  di  non     
.   amare abbastanza, che è   .  .  
.    la stessa cosa.                               
.     .                .                               
.                           Annalena 

 



 

                     Progetti  finanziati 

COSTA D’AVORIO 
Abidjan 

Referente Suor Rosaria Giacone                                                                              
Aiuto alla Scuola “Le petit Baobab” per 30 banchi scolastici 

                  
€     5.000 

BRASILE                      
Abaetetuba 

Sostegno al Centro Medico “Mamma Pasquina”                                                                          
in parte da offerte finalizzate  

                                  
€     6.350 

INDIA                 Madurai Referente rev. John Britto                                                                                            
Contributo  per realizzazione pozzi per scuola e parrocchia 
grazie anche alla donazione di euro 4.280 di Ricci Roberto 

 

€      5.000 

CAMERUN                                        
San Melina 

Referente Don Gaetan Bissa                                                                                       
Impianto fotovoltaico x centro Tabitha di accoglienza e di 
formazione per  ragazze madri e acquisto e trasporto 
piastrelle per pavimenti  

 

 

€      7.650 
.                                                                            

ERITREA           Asmara  “Progetto Speranza”, per adozioni a distanza di 334 
bambini,  (ref. Suor Letizia Boccardo)                                    

                                 
€105.351  

MOZAMBICO   
Quelimane   

Referente Padre Aldo Marchesini, (dal fondo di Annalena): 
Borse di studio - continuazione per anno scolastico 
2018/2019 - per 8 studenti universitari e di scuola 
superiore 

 

 €.    6.936 

ETIOPIA                   
Shashamane              .              

.                                                       

 

Referente  Pier Augusto Berardi                                                  
Cisterne per l’acqua potabile e piovana per scuola 01 di 
Shashamane  (700 studenti da villaggi di lebbrosi ), in parte 
con contributo  dal  concerto in memoria di Claudio Chieffo  

                                                                                                                                   
Referente  dott. Stefano Cenerini                                                             
Attrezzature di ambulatori, formazione e farmaci 

 

                                          
€.  20.000  

 

€.     8.000 

BURKINA-FASO     Zabre   Referente Felix Gouba                                                                                       
Costruzione locali da adibire a cucina per scuola elementare 
(180 allievi) 

 

€      3.700 

ALBANIA                 
Scutari  
 .           .   

Referente Luigj Mila                                                                                                     
Batteria di toilette e cucina per campeggio di ragazzi 
diversamente abili a Velipoja, del “Progetto Speranza” 

                                                                                                            Offerte 
finalizzate per  il “Progetto Speranza” 

 

€   10.000 

 

€      1.947 

PERU’                                
Chimbote  

Referente  assoc. “Operazione Mato Grosso”                                                                                                                 
Sostegno all’Istituto Professionale Agrario e zootecnico di 
padre Samuele Fattini 

                                                                                                                    
Finanziata la spedizione di n. 4 containers, in collaborazione 
con il gruppo “Operazione Mato Grosso” 

 

€      5.000  

 

€   12.000 



SAHARAWI                  
Rio de Oro 

Referente Rossana Berini                                                                                             
Spedizione container con attrezzature varie e spese di 
spedizione  (via Orano) 

 

€      3.000 

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 chirurgici.                                                                       
Spese per il Campo Shalom (in giugno con 25 ragazzi)                                                    
Alla associazione “Madre Speranza” di Forlì per le case di 
accoglienza anziani.                                                                          A 
missionari di  passaggio operanti in diversi paesi del mondo                                                                                                                                   

€      3.000 
€      3.000 
€      3.000                            
.                                    

€      6.000         
.                                      
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
.                                                                                                      
€      2.954                             

€      4.000                        
.                                                    
.                    
€   14.000               

  

 Segue  ITALIA 

 

 A  “La Goccia – onlus”  di  Napoli   –  referente Suor Chiara 
Manetti,  per una casa di accoglienza donne vittime di 
violenze o emarginazione sociale a Lauro (Avellino) 

Per povertà locali 

Convegno per il 15° Anniversario della morte di Annalena, 
musical  ispirato alla sua  figura,  progetti  nelle scuole; col 
concorso  della Fondazione della  Cassa  dei  Risparmi, del 
Centro Missionario e del Comune,  di Forlì  

Contributo all’ “Emporio della Solidarietà” (1)      

Progetto Cittanostra – scuola media Maroncelli, Forlì   (2) 

Progetto per la messa a norma urbanistico-ambientale e per 
l’ampliamento della sede  (3) 

 

 

 €     5.000 

 €  10.000 

 

 

 €  27.000 

 €  53.880 

 €     6.672 

                        
€300.000 

  TERZO  MONDO Invio farmaci e materiali sanitari a missioni, ospedali, 
dispensari ecc.    (4)        

                  
€   74.242 

  Totale       €    712.682 

 (1)  Indumenti:    Nei  nostri  cassonetti  collocati  a  Forlì  e  nei   comuni  limitrofi,  sono  
stati  raccolti   indumenti  usati   per  quintali 3.592.    Con  la  vendita  a  una  ditta  
autorizzata  si  è  ricavata   la  somma  di  €  53.880, versati  alla Caritas  diocesana  per  
il  sostegno dell’  “Emporio della Solidarietà”  a cui  accedono, per  il  ritiro di pacchi 
alimentari,  oltre  500  famiglie  in  difficoltà.   Gli  indumenti pervenuti  direttamente 
alla nostra sede, controllati e selezionati, sono stati posti in vendita nel nostro 
mercatino o donati alla Caritas per i poveri della città. 

   (2)  Cittanostra:   è continuata l’attività di integrazione mediante aiuto allo studio, con 
un gruppo di 19 docenti, per 3 ore settimanali a circa 50 ragazzi, e esperienza di teatro 
per circa 25  ragazzi, prevalentemente figli di immigrati. 



  (3)  Lavori: l’assemblea dei soci del 28/03/2019 ha approvato un accantonamento di € 
300.000 sugli avanzi di gestione 2018  per le opere di messa a norma urbanistico-
ambientale e per la costruzione di un nuovo capannone di mq.1050 per il recupero 
delle aree coperte dismesse ed il miglioramento delle condizioni di lavoro dei volontari 

    (4) Farmaci: Inviati n. 525 pacchi di farmaci, materiale sanitario e varie (di cui 76 
tramite la “Cooperativa Farmaceutica di Solidarietà - C.F.S.”  di  Este – PD )  a più di  55  
missioni, ospedali, dispensari  nel terzo mondo, per un peso totale di circa kg. 4.085, 
per € 74.242 comprensivi anche di €. 2.445 per acquisto materiale vario per le 
missioni. Nell’importo non è compreso il valore, difficilmente quantificabile, dei molti 
farmaci, donatici da più parti, e quelli derivati dal progetto “Farmaco Amico” per i 
medicinali non scaduti raccolti presso le farmacie locali, che vengono inviati alle realtà 
che a Forlì e nel mondo aiutiamo, evitandone quindi lo spreco.   Una parte di questi, kg. 
300,  sono stati inviati a sostenere le emergenze in 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. 192 sacchi di indumenti 
usati più 500 piatti e 100 bicchieri:                       valore  stimato €   2.070 

TANZANIA -   Consegnate  alla Associazione  Amici di Ampasilava,  per  Hospital di Padre Guido Fabbri a 
Khama,   6 letti ortopedici e 7 materassi:                                                                           valore stimato       €      255 

SAHARAWI - Inviati alla “Associazione Rio de Oro” per il campo estivo di Grottammare (AP):                       
kg.  420   di  generi alimentari  e una lavatrice usata:      valore  stimato       €      600 

ROMANIA  -  Con l’automezzo e volontari  del  Comitato, in collaborazione con gli Orionini di Udine,  
effettuati  n. 2 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  alimentari-indumenti-vestiario-mobili-frigoriferi-letti-
giocattoli-materiali  ..per      disabili,  ..per ..complessivi  ..q.li. 185:   valore stimato totale     €   15.970                                                                                                                                                                                

ALBANIA -   Effettuati  n. 6 viaggi in Albania con i mezzi e i volontari del Comitato, inviando alimentari, 
mobili elettrodomestici, articoli sanitari indumenti 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                                   
quintali   579:         valore stimato      €   39.045                                                                
-                                                                                                                             
ITALIA – Consegnati all’Opera Diocesana Giovanni XXIII di Piangipane  n. 14 trapunte, n. 52 coperte, n. 
40 lenzuoli e 4 cuscini:              valore stimato            €        524  

ITALIA – Consegnati all’Associazione La Goccia Onlus di Lauro (Avellino) n.126 articoli di mobilio 
(armadi, tavoli, sedie, carrelli, materassi, letti,  ecc.) :                                            valore stimato            €    2.255 

FORLI’ -  Sono  stati  donati  pacchi  alimentari, provenienti dal  “Banco Alimentare”,  con  cadenza  
mensile  a  n.  20  famiglie  o  comunità  locali,  per  un totale di n.  97  persone:  valore stimato   €   3.000  

FORLI’ -  Sono  stati  consegnati alla “Capanna di Betlemme”, di Borgo Sisa  n. 12 coperte+16 lenzuoli e 8 
teli da bagno:                                                                                                                                valore stimato       €      132 

FORLI’ -   Consegnati   gratuitamente   mobili,  casalinghi  e  altro  a  n. 104  famiglie bisognose della  
nostra  zona,  segnalate  dalla  Caritas diocesana:                                                     valore stimato.          €   12.397            



FORLI’ -  Consegnati  ai  Centri  di  Ascolto  Caritas  n. 254 confezioni  di  farmaci  destinati  ai  non  
abbienti, sulla base  di  n. 82  prescrizioni  mediche:                                                     valore stimato      €    3.810 

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

AFRICA -  Consegnate diverse paia di  occhiali  usati al  “Lions Club Forlì Host”  che li invia in Africa per 
persone bisognose:                                                                                                                               (valore non stimabile) 

FORLI’ -  In collaborazione con Domus Coop consegnate n.10 bici da smontare per recupero pezzi di 
ricambio. 

   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 questi, dal marzo 2018 per alcuni mesi dell’anno, assicurano l’apertura 
straordinaria del nostro mercatino, reparto mobili, a sabati alterni,  al mattino.   (Ved. i 
dettagli sul sito). 

-----------------------------------------------------------
------------Se  vuoi  destinare  il  5 per  mille  nella  tua  denuncia  dei  redditi  
al  “Comitato per  la  lotta  Contro  la  Fame  nel  Mondo  – o.d.v.”  di  Forlì,  -  basta  la  
tua  firma e il                        .                               codice fiscale:  80014010401                       
“Comitato per la lotta contro la fame nel mondo – o.d.v.” –  Largo Annalena Tonelli, 1  –  47122  -  

Forlì  --- www.comitatoforli.org  


	Il  lavoro  quotidiano  di   volontari,  alcuni  a  tempo pieno,  il  contributo  di  amici  nostri  fedeli  sostenitori da 56 anni,  offerte  in  denaro  anche  in  memoria di  persone scomparse, lasciti testamentari,  donazioni  da  pers...
	-  realizzare progetti significativi là dove più forte è il bisogno.

