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Lebanon Trust: cosa abbiamo fatto nel 2017 

 

 
Cari amici, 

 

per Lebanon Trust il 2017 è stato un anno molto produttivo. Infatti, grazie alla vostra 

generosità abbiamo aiutato non solo la scuola per bambini e ragazzi sordi e i due asili per 

rifugiati che sosteniamo ormai da parecchi anni, ma anche un istituto che accoglie bambini di 

strada, senza famiglia, o vittime di abusi. Inoltre siamo andati a conoscere un'organizzazione 

non governativa libanese che lavora nella valle della Bekaa (al confine con la Siria) sia con 

rifugiati siriani sia con libanesi in stato di necessità, e una scuola che prepara ragazzi sordi a 

frequentare l'università. 

 

Le due settimane che abbiamo trascorso in Libano sono state davvero intense. Ci ha ospitato 

l'Istituto per i sordi di Padre Andeweg (FAID), a cui abbiamo donato 8000 dollari in 

sostegno alla logoterapia per gli alunni. Attraverso la logoterapia, i sordi imparano a parlare e 

a leggere il linguaggio labiale. Per questi ragazzi, è un'opportunità unica, che dà loro una 

finestra sul mondo e la possibilità di farsi una vita indipendente. 

 

Inoltre, quest’anno abbiamo potuto rimettere in sesto il parco giochi dell’asilo del FAID grazie 

a un’amica generosissima di Genova, Tiziana Virgilio, che ne ha finanziato l’intera 

ricostruzione. Il lavoro è stato complesso: 400 piastrellone di gomma (50x50 cm l’una, e 

molto spesse) da togliere e pulire ad una ad una; la nuova pavimentazione (in cemento 

armato di 10 cm di spessore) da fare; le piastrellone da ri-installare e incollare al pavimento 

nuovo. Poi la vecchia cancellata, di ferro arrugginito e filo spinato, da togliere e sostituire con 
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una moderna recinzione in rete metallica; un albero da potare e molta vegetazione eccessiva 

da ripulire; i giochi esistenti da riparare e giochi nuovi da comprare ed installare; e, infine, 

cancello, panche, pali e corrimani da ridipingere. In due settimane il lavoro è stato 

completato, inclusa la risistemazione dell’adiacente stanza del “negozio”, usata per insegnare 

ai ragazzi a fare la spesa. Alla fine, abbiamo fatto una festina con il rituale taglio del nastro, 

con caramelle e bolle di sapone per far divertire i bambini. 

 

Il nuovo parco giochi è stato dedicato alla memoria di un amico genovese, Francesco Lo 

Torto, con una targa bilingue sul muro (foto all’inizio). 

 

Uno sponsor irlandese ha donato una rete di 80 metri x 4 per circondare il campetto da 

pallone dei ragazzi più grandi. L’abbiamo portata in Libano gratis, grazie a British Airways! 

 

Le fasi del lavoro: 

 

I volontari rimuovono le 400 piastrellone di 

gomma della pavimentazione di sicurezza 

 
 

 
La vecchia cancellata di ferro e filo spinato 

arrugginiti, coperta da fitta vegetazione 

I tondini di ferro per il cemento armato vengono 

messi in posa  

 
La betoniera e la pompa-gru al lavoro di sera 
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Appena il cemento si è solidificato, abbiamo 

iniziato a costruire la nuova recinzione, poi 

abbiamo installato la pavimentazione di sicurezza, 

riparato i giochi esistenti e ci siamo procurati dei 

giochi nuovi. 
 

Il parco giochi è pronto e aspetta solo i bambini 

per una bellissima sorpresa! 

 

 
Ed ecco l’inaugurazione con il rituale taglio del nastro: i bambini e le maestre sono felicissimi! 

 

Uno degli alunni del FAID è Amir, ragazzino sordo senza famiglia venuto dalla Siria. 

Dal lunedì al venerdì sta al FAID, mentre durante il fine settimana alloggia alla Casa della 

Speranza, un istituto che accoglie circa 55 bambini e ragazzi di strada (maschi e femmine), 

senza famiglia o vittime di abusi: li nutre, li veste, li educa, li manda a scuola e li prepara a 

una vita indipendente. 

 

Un venerdì sera siamo andati in visita: Amir era emozionato e contentissimo di vederci 

lì, continuava a indicarci agli altri ragazzi per dire “Questi sono miei amici, e sono venuti a 

trovarmi”. La direttrice Raghida e il direttore educativo Brady ci hanno spiegato come 

lavorano e ci hanno mostrato quello che fanno: siamo rimasti molto favorevolmente colpiti 
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dalla competenza e dalla passione che mettono nel loro lavoro. Così, quando ci siamo resi 

conto che ci avanzavano un po’ di dollari, li abbiamo chiamati e insieme siamo andati a 

comprare 100 paia di calzature (modello “crocs”) in diversi numeri, oltre a una gran quantità 

di biancheria per maschi e femmine. Inoltre, uno sponsor irlandese ha donato loro molti 

palloni da calcio. I ragazzi erano al settimo cielo: sono abituati ad avere pochissimo. 

 

 
Alla Casa della Speranza, con le scarpe, la biancheria e i palloni da calcio 

In Libano ci sono milioni di rifugiati: 500-600 mila dalle guerre del 1948 e 1967, e circa 1,5 

milioni dalla più recente guerra in Siria. Come ogni anno siamo andati a visitare due asili per 

bambini di famiglie rifugiate, gestiti dalla nostra partner Associazione Najdeh, uno a Beirut 

e uno a Tiro nel sud del Libano. Nonostante le condizioni pessime che li circondano, questi 

asili sono pulitissimi, allegri, ben tenuti: è un piacere stare lì. Le maestre e la direttrice sono 

eccezionali, molto in gamba e motivate, e fanno miracoli col poco che hanno. I bambini, dai 3 

ai 5 anni, sono deliziosi e imparano l’arabo e l’inglese. Abbiamo donato 2000 dollari a ciascun 

asilo. 
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Un giorno siamo andati nella valle della Bekaa, al confine con la Siria, a incontrare 

l’organizzazione non governativa libanese LADC-Salam, fondata da un libanese e un 

norvegese, il cui scopo è assistere sia rifugiati siriani sia famiglie libanesi in miseria. C’è 

veramente molto bisogno di aiuto: LADC-Salam gestisce diversi progetti importanti e un 

centro dove offrono doposcuola per i bambini e molti corsi per gli adulti, uomini e donne. La 

maggioranza dei bambini siriani non frequenta la scuola; per aiutarli, il personale e i volontari 

di LADC-Salam hanno adibito un pulmino a classe scolastica, per cercare i bambini nelle 

campagne e portarli a un livello sufficiente di istruzione per mandarli alla scuola pubblica. 

Fanno questo lavoro in coordinamento con UNICEF e UNHCR. Inoltre, LADC-Salam accoglie 

anche tanti giovani volontari che vengono a lavorare qui da tutto il mondo, condividendo lo 

stesso ideale. Questa organizzazione è davvero una fonte di ispirazione, e noi di Lebanon 

Trust speriamo, un giorno, di poter collaborare con loro. 

  

Entrate: donazioni a Lebanon Trust (Euro) 

Eventi di raccolta fondi 4031.99 

Donazioni private 10774.87 

Sponsorizzazioni aziendali 4639.67 

Totale 19446.53 
(Chiusura dei conti 30 nov 2017; tasso di cambio EUR/USD/CHF come applicato dalla nostra banca in Irlanda) 

Uscite: donazioni agli istituti supportati in Libano, spese (Euro) 

Sito web & domini internet, Paypal/commissioni bancarie 151.17 

Utensili e materiali, logistica, spese locali e maestranze in Libano 4415.56 

Donazione al FAID (*) 10877.27 

Donazione alla Casa della Speranza 307.78 

Donazione all'asilo di Shatila 1731.71 

Donazione all'asilo di Burj el Shemali 1731.71 

Totale 19215.20 

Differenza 231.33 
(*) quest’anno la donazione al FAID è stata in un’unica rata anziché due, a novembre e marzo. Quanto indicato 
comprende perciò sia l’intero ammontare del 2017 sia la 2a rata del 2016 (bonifico al FAID fatto nel marzo 2017). 
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Eventi di raccolta fondi organizzati dai volontari durante l’anno: cimento invernale, lotteria 
settimanale, serate di quiz, vendite di torte, feste di compleanno, mercatino delle pulci, 
raccolte pubbliche e sensibilizzazione per le vie. 

 
Grazie di cuore agli amici che ci hanno aiutato quest’anno: 

 
• Tiziana Virgilio (Genova) 

• Maria Cristina (Marina) Ferraro (Genova) 

• Alessandro Bertolotto (Genova) 

• Ole Vossnack (Zurigo) 

• Famiglia Vigna-Mori (Savona) 

• Anna Galli (Genova) 

• Famiglia Repetto (Arquata Scrivia) 

• Carla e Natale Ferraro (Genova) 

• Caterina e Piero Pellegrini (Torino) 

• Checco Devia e famiglia (Genova) 

• Elena Prola-Smith e famiglia (Londra) 

• Enrico e Lilli Bertolotto (Genova) 

• Enzo e Evelyn Guassotti (Valparaiso, Chile) 

• Fabio e Marta Delfante-Cocurullo (Genova) 

• Famiglia Parodi (Genova) 

• Famiglia Fasciolo (Arquata Scrivia) 

• Famiglia Boiani (Arquata Scrivia) 

• Amina e Tullio Marsi Delucchi (Milano) 

• Flavia Trucco (Novi Ligure) 

• Gabri e Sandro Dondero (Variana, Grondona) 

• Giovanna Pellegrini e famiglia (Genova) 

• Giovanni Zappavigna e famiglia (Marina di 

Massa) 

• Licinio e Caterina Aquini-Alberghini (Arquata 

Scrivia) 

• Luisella Delucchi e Paolo Piva (Parigi) 

• Marisa e Angelo Spineto (Busalla) 

• Mozhgan e Mauro Locatelli (Arquata Scrivia) 

• Nino e Milda Cocurullo (Genova) 

• Paola e Natale Spineto (Arquata Scrivia) 

• Patrizia e Alessandra Ferrando (Arquata 

Scrivia) 

• Pier e Annamaria Ponzano-Fossati (Arquata 

Scrivia) 

• Renato Ricci e signora (Arquata Scrivia) 

• Pierluigi e Luisa Robotti (Arquata Scrivia) 

• Silvana Falaschini (Livorno) 

• Giorgio Margotti (Livorno) 

• Vittoria Messina e signora mamma (Genova) 

• Martina Merkle (Zurigo) 

• Catherine e Adrian Poeydomenge-Ruf (Zurigo) 

• Patricia Meade (USA) 

• Cecilia Della Penna (Genova) 

• British Airways 

• Air Lingus 

• Gian Brugna (Arquata Scrivia) 

• La Silicon Valley Community Foundation e la 

Symantec Foundation (corporate advised fund 

of the Silicon Valley Community Foundation) 

• Kathleen Halpin (Dublino) 

• Mick Halpin, Symantec Corp. (Dublino) 

• Wolfram Rausch, Symantec Corp. (Dublino) 

• Jayne Delahunt, Symantec Corp. (Dublino) 

• Amanda Davis, Symantec Corp. (Dublino) 

• Louise Hanlon, Symantec Corp. (Dublino) 

• David Keane, Symantec Corp. (Dublino) 

• Elaine Curley, Symantec Corp. (Dublino) 

• David Tryse, Symantec Corp. (Dublino) 

• Julie Weber, Symantec Corp. (Dublino) 

• Stephanie Derwojed, Symantec Corp. 

(Dublino) 

• Jung Y. Yang e Stephen King, Silicon Valley 

Community Foundation 

• Paul Velaski, Chief Operating Officer & Chief 

Financial Officer, Silicon Valley Community 

Foundation 

• Jaime Barclay, Symantec Corporation 

• David John Landy (Doha, Qatar) 

• O’Neill’s House of Sport, (Dublino) 

• Personale, direzione e soci del St Peregrines 

GAA Club, Blanchardstown (Dublino) 

• Farleng Engineering (Dublino) 

• Stafford Engineering (Dublino) 

• Kieran Mc Loughlin, GK Nets (Howth) 

• Paul's Barber Shop, Crumlin (Dublino, Irlanda) 

• Gli abitanti di St. Peter’s Crescent, 

Walkinstown (Dublino, Irlanda) 

• McCormack's Cycle Centre, Dorset Street 

(Dublino, Irlanda) 

• Eddy McHugh's Shop, Greenhills (Dublino, 

Irlanda) 

• Paul Reid Dental Laboratories (Dublino, 

Irlanda) 

• Kelly's Welding & Engineering Supplies Ltd 

(Dublino, Irlanda) 

• Dr Maher Kemmoona, Walkinstown (Dublino) 

• Mark Teahan, Tralee Printing Works (Tralee, 

Irlanda) 

• Breda Flynn (Tralee, Irlanda) 

• Danie Linnane, Linnanes Bar (Tralee, Irlanda) 

• Neill Nolan, Nolan’s Garage (Tralee, Irlanda) 

• Darren O’ Sullivan, The Castle Bar (Tralee,) 

• Mountview Pharmacy (Dublino) 

• Mountview Hairdressers (Dublino) 

• Fam. Rooney (Dublino) 

• Eurospar Hartstown (Dublino) 

• Salmons Pub (Dublino) 
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Lebanon Trust – Chi siamo 

 
“Lebanon Trust (Ireland) – Helping Children” è un’organizzazione benefica senza scopo di 
lucro riconosciuta dalle autorità della Repubblica d’Irlanda (Section 207 Taxes Consolidation 

Act 1997), con codice di referenza CHY 19091. L’organizzazione è composta esclusivamente 
da volontari. 

 
Responsabili:  
 

Presidente 
Christy Kinsella 

17 Whitestown Crescent 
Blakestown Blanchardstown, Dublino 15, Irlanda 

Tel. +353 85 2818869 – info@lebanontrust.org 
 

Tesoriere  
Paul Horace 

35 St Peter’s Crescent 
Walkinstown, Dublino 12, Irlanda 

Tel. +353 87 2640133 – paul@lebanontrust.org 
 

Segreteria  
Laura Bertolotto 

Muehlegasse 25 
8001 Zurigo, Svizzera 

Tel. +41 79 4589172 – laura@lebanontrust.org 
 

Consigliere 

Noel Conway 

68 St John's Park  

Tralee, Co Kerry, Irlanda 
Tel. +353 87 7562436 – noel@lebanontrust.org 
 

Sede legale: 

c/o Christy Kinsella, Presidente 
17 Whitestown Crescent 
Blakestown Blanchardstown, Dublino 15, Irlanda 

 
Coordinate bancarie: 

Lebanon Trust (Ireland) 
Conto n. 16253669 
Bank ID (BIC): IPBSIE2D 

IBAN: IE23 IPBS 9906 5116 2536 69 
 

Permanent TSB Bank 
134 Blanchardstown Shopping Centre 
Blanchardstown, Dublino 15, Irlanda 

 
Internet e social media: 

www.lebanontrust.org email: info@lebanontrust.org 
facebook.com/LebanonTrust Twitter: @LebanonTrust 

 


