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

LE  OPERE E I GIORNI DEL COMITATO
ANNO 2019 

         Il  lavoro  quotidiano  di   volontari, il  contributo  di  amici  nostri  fedeli  sostenitori da 57 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 usati e non, anche dai cassonetti sparsi       
 per la città): €    600.242 

=     donazioni  di  terzi, finalizzate e non,  (per adozioni a distanza, opere di Annalena,  terremoti       
€    170.505     ed emergenze varie, ecc): 

=   altri  ricavi  (contributi energetici, quote sociali, ecc.) €     21.053 

.      Progetti  finanziati
BRASILE
Abaetetuba 

Sostegno al Centro Medico “Mamma Pasquina”
da offerte finalizzate 

€    16.000 

BOLIVIA 

Luz de Alma 

Referente: suor Bordignon 

Per reinserimento audiolesi ed emarginati €      9.000 

COLOMBIA 

S.Josè de Apartado

Operazione Colomba 

Missione volontari per “Comunità di pace” €.     5.000 

TANZANIA 

Mwanza 

 Referente: Associazione A.M.I.  - Faenza 

Costruzione cucina nello studentato €      7.000 

 Totale ricavi      €    791.800 

“C’è una sola 
tristezza al 

mondo: quella 
di non amare.” 

Annalena 



CAMEROUN  

Sangmelina 

       . 

Ref.:  Associazione Tabitha 

Completamento edificio per ragazze madri 

Ref.:  don Gaetan Bissa 

Per fornitura container, pozzo e laboratori 

€      5.000 

€    20.000   

ERITREA      
Asmara 

 “Progetto Speranza”,   per adozioni a distanza di 299 
bambini,  (ref.  Suor Letizia Boccardo) 

Per la spedizione di 12 contenitori con viveri alle suore 
Clarisse 

€  101.735 

€      2.650 

INDIA Borse di studio (dal fondo di Annalena) per personale e 
studenti in campo sanitario 

€      6.201 

ETIOPIA Referente GMA di Napoli 

Cisterne per l’acqua potabile e aule scuola Mejaha 

Referente: abbà Marcello Signoretti 

Asilo per monte Damota 

GMA: realizzazione scuola a Bossa Kacha, intitolata a 
Pina Ziani 

€    20.000 

€       5.000 

€    46.000 

ALBANIA            
Scutari Offerte finalizzate per “Progetto Speranza” 

€       1.530 

PERU’           Referente padre Samuele Fattini 

Sostegno alla Scuola di Nuevo Chimbote 

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

€       3.000 

€     11.350 

SAHARAWI 

Rio de Oro 

Referente: Rossana Berini 

Per la spedizione di un container €       3.000 

TERZO MONDO Invio farmaci e materiali sanitari a missioni, ospedali, 
dispensari ecc.  (3) 

€     58.803 

ITALIA 

Sostegno al Seminario per l’accoglienza di ospiti del 
Comitato 

Sostegno a “CosmoHelp” per il trasporto in Italia di 
bambini stranieri bisognosi di delicati interventi. 

Spese per il Campo Shalom (svoltosi in giugno con 24 
ragazzi). 

A missionari di passaggio. 

Sostegno al “Banco Alimentare”           - 

€      4.000 

€      3.000 

€     1.170   

€      3.500 

€       3.000          



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

Per povertà locali 

Contributo all’ “Emporio della Solidarietà”      (1) 

Il 5 per mille alla Caritas per fronteggiare emergenze 
locali 

Progetto Città nostra – nella scuola media Maroncelli, di 
Forlì      (2) 

“La speranza si canta in mille”   iniziativa di formazione 
per le scuole di Forlì con evento finale 

Contributo alla Associazione  “Mediterranea“  per il 
soccorso ai migranti 

 Progetto per la messa a norma urbanistica/ambientale 
della sede   (4) 

€    10.000 

€      9.954 

€    77.838 

€      9.754 

€      6.000 

€    15.558 

€      3.490 

€  100.000 

 TOTALE      €  568.533 
.                          ------------------------ 

(1) Nei  nostri  cassonetti  collocati a Forlì  e  nei  comuni  limitrofi  sono  stati raccolti indumenti
usati per circa 450 tonnellate.   La somma ricavata è stata utilizzata per il sostegno  dell’  “Emporio 
della Solidarietà”  a cui accedono,  per il ritiro di pacchi alimentari,  oltre 500  famiglie in difficoltà.  

(2) Cittanostra:  è continuata l’attività di integrazione mediante aiuto allo studio, con un gruppo di
21 docenti, per 4 ore settimanali a circa 66 ragazzi, e esperienza di teatro per circa 30 ragazzi, 
prevalentemente figli di immigrati.  

(3) FARMACI: Inviati n. 362 pacchi di farmaci, materiale sanitario e varie (di cui 194 tramite la
“Cooperativa Farmaceutica di Solidarietà - C.F.S.”  di  Este – PD )  a più di  50  missioni,  ospedali, 
dispensari  nel terzo mondo, per un peso totale di circa kg. 2.822, per € 58.803 comprensivi anche di €. 
2.436 per acquisto materiale vario le per missioni. 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.    

(4) Lavori: Sono stati accantonati ulteriori 100.000 euro che si aggiungono a quanto già accantonato
nell’anno precedente (400.000 €. totali).    A tutto il 2019  sono stati  spesi €. 56.588.         

.    INTERVENTI  DIRETTI 
CUBA - Inviati, tramite l’ Associazione  Amicizia  Italia-Cuba di  Ravenna: n. 183 sacchi di indumenti 
usati:                                       valore stimato        € 1.900           
TANZANIA - Consegnate  alla Associazione  AMI di Faenza,  12 reti da  letto, 26 porte, 16 sedie, 2 
finestre, 1 specchio, 40 lampade e 1  macchina da cucire:                             valore stimato        €    980 



ZAMBIA – Consegnati a AMI di Faenza 1 cucina a 5 fuochi, un freezer, 27 ”cavalle” grandi e piccole 
e ferri, per armature edili  valore stimato     €  1.580 

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  “Parohia  Iesus  Bunul  Pastor”, di Roman),  con  alimentari-indumenti-
vestiario-mobili-frigoriferi-letti-giocattoli-materiali  per disabili,  per complessivi quintali 178: 
.                                                                                                                     valore stimato totale     €   11.770 

ALBANIA -   Effettuati  n. 3 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, Associazione Madre Teresa di Durazzo  e Caritas di Durazzo  per  complessivi  q.li   352:                                            

  valore stimato      €   25.000                                  

ITALIA – Consegnati all’Opera Diocesana Giovanni XXIII di Piangipane  n. 14 trapunte, n. 7 coperte, 
n. 10 lenzuoli e 20 federe e 5 reti singole:                                                      valore stimato            €      210 

 FORLI’ -  Sono  stati  donati  pacchi  alimentari, provenienti dal  “Banco Alimentare”,  con  cadenza 
mensile  a  n.  25 famiglie  o  comunità  locali,  per  un totale di n.  110  persone  valore stimato    €   3.750 

FORLI’ -   Consegnati   gratuitamente   mobili,  casalinghi  e  altro  a  n. 139  famiglie bisognose della 
nostra  zona,  segnalate  dalla  Caritas diocesana:                                        valore stimato.          €  21.250           

FORLI’ -  Consegnati  ai  Centri  di  Ascolto  Caritas  n. 212 confezioni  di  farmaci  destinati  ai  non 
abbienti, sulla base  di  n. 61  prescrizioni  mediche:                            valore stimato        €    2.830 

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) 

   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). 

   Durante il periodo di chiusura per il Covid.19  un gruppo di nostri volontari ha confezionato 2.500 
mascherine, che sono state donate ad associazioni locali. 

 ooooooooooooooooooooo 
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  
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