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Lebanon Trust: cosa abbiamo fatto nel 2018 

 

Cari amici e sostenitori, 

Anche quest’anno, in ottobre, siamo andati in Libano a visitare gli istituti che sosteniamo 

grazie alle vostre donazioni: l’Istituto per i sordi di Padre Andeweg (FAID), due asili per 

rifugiati e la Casa della Speranza, per orfani e bambini di strada.   

Al FAID, presso il quale eravamo anche alloggiati, abbiamo rinnovato l’aula di informatica e il 

laboratorio dove vengono adattati e modificati gli apparecchi acustici. I mobili e gli strumenti 

sono stati tolti; i muri prima scrostati e poi ridipinti; finestre, porte e inferriate scrostate, 

pulite e riverniciate; la moquette sostituita con una nuova, e infine tutto rimesso a posto: 

tutto ciò in pochi giorni e durante il fine settimana, per non disturbare troppo le lezioni. 

Abbiamo anche fatto parecchia manutenzione e riverniciatura del parco giochi del dormitorio 

delle bambine, da noi costruito nel 2016, e totalmente ripulito il giardino e potato le piante. 

In nome dei nostri generosi sostenitori, abbiamo donato 8000 dollari per la logoterapia per gli 

alunni sordi dell’istituto, circa 70, dai bambini del’asilo ai ragazzi delle superiori. Grazie alla 

logoterapia, le persone sorde imparano a parlare e a leggere il linguaggio labiale, capacità 

fondamentali per comunicare col mondo e prepararsi per un futuro produttivo. 

Quest’anno il nostro gruppo si è arricchito di un’aggiunta molto benvenuta: Emma, da Como, 

instancabile lavoratrice e sempre di buon umore. Una volontaria perfetta!    

http://www.lebanontrust.org/
http://lebanontrust.org/it/feed/
http://www.facebook.com/lebanontrust
https://www.twitter.com/LebanonTrust


 

Le vostre donazioni posso essere inviate online o tramite bonifico bancario.                                                   Pagina 2 di 6 
cc 

Lebanon Trust (Ireland) – Helping Children 

www.lebanontrust.org 

Scene dal nostro soggiorno al FAID: 
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Quest’anno siamo ritornati alla Casa della Speranza, vicino a Beirut, che accoglie bambini e 

ragazzi di strada o senza famiglia. Col direttore educativo Brady abbiamo visitato i locali, 

parlato con molti dei ragazzi e lasciato una donazione di 2000 dollari per le lezioni di 

informatica, dove i ragazzi e le ragazze imparano a programmare i computer e perfino a 

costruire robot. Abbiamo anche regalato loro molti palloni da calcio, donati dal negozio di 

sport O’Neills di Dublino. 

 

Un giorno siamo andati a visitare l’asilo del campo rifugiati di Shatila, come facciamo dal 

2011. Come sempre, è stata un’esperienza bellissima: nonostante la miseria e il degrado che 

lo circondano, questo l’asilo è pieno di allegria, risate, colori e gioia di vivere. Le maestre 

sono in gambissima e tutte molto, molto motivate. I bambini, dai 3 ai 5 anni, imparano già a 

leggere e a scrivere in arabo e in inglese! Le classi, tutte colorate, sono piene di disegni e 

libri; noi abbiamo aggiunto nuvoloni di bolle di sapone, per cui i bambini vanno davvero 

matti. Per conto dei nostri sostenitori, abbiamo lasciato alla direttrice Mariam una donazione 

di 2000 dollari per l’acquisto di libri e altro materiale per gli alunni delle famiglie più povere.  
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Uno dei nostri appuntamenti regolari quando siamo in Libano è la visita all’asilo del campo 

rifugiati di Burj el-Shemali nella storica città di Tiro nel sud del Libano. Tutti gli anni 

aspettiamo quest’occasione: una bellissima giornata con i bambini e le maestre, passata a 

cantare canzoncine, fare bolle di sapone, giocare e fare chiasso. Ci accolgono tutti con grande 

calore, le maestre sono entusiaste, piene di idee e di progetti. 

Per conto dei nostri donatori, abbiamo lasciato una donazione di 2000 dollari, in sostegno 

delle attività didattiche dell’asilo. 

Quando i bambini sono andati a casa, le maestre ci hanno sorpreso con un ottimo e 

abbondantissimo pranzo a base di specialità palestinesi, mangiato seduti sulle seggioline 

dell’asilo. Grazie dell’accoglienza e dei manicaretti! 
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Entrate: donazioni a Lebanon Trust (Euro) 

Eventi di raccolta fondi 3589.61 

Donazioni private 10658.50 

Sponsorizzazioni aziendali 1170.19 

Totale 15418.30 
(Chiusura dei conti 30 nov 2018; 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 121.15 

Utensili e materiali, logistica, spese locali e maestranze in Libano 1795.23 

Donazione al FAID 7120.00 

Donazione alla Casa della Speranza 1780.00 

Donazione all'asilo di Shatila 1780.00 

Donazione all'asilo di Burj el Shemali 1780.00 

Totale 14376.38 

Differenza 1041.92 

 

Come sempre, i volontari hanno organizzato tanti eventi di raccolta fondi: cimento invernale, 
lotteria settimanale, serate di quiz, vendite di torte, mercatino delle pulci, raccolte pubbliche 

e sensibilizzazione per le vie, ecc.  
 

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

 
• Emma Malacrida (Como) 

• Maria Cristina Ferraro (Genova) 
• Alessandro Bertolotto (Genova) 
• Ole Vossnack (Zurigo) 

• Nino e Milda Cocurullo (Genova) 
• Enrico e Lilli Bertolotto (Genova) 

• Famiglia Vigna-Mori (Savona) 
• Carla e Natale Ferraro (Genova) 
• Checco Devia e famiglia (Genova) 

• Elena Prola-Smith e famiglia (Londra) 
• Fabio e Marta Delfante-Cocurullo 

(Genova) 
• Famiglia Bertolotto-Della Penna (Genova) 

• Famiglia Parodi (Genova) 
• Famiglia Fasciolo (Arquata Scrivia) 
• Giovanna Pellegrini e famiglia (Genova) 

• Giovanni Zappavigna e famiglia (Massa) 
• Famiglia Aquini-Alberghini (Arquata Scr.) 

• Bob Sumner (Zurigo) 
• Maria Pia Porta (Genova) 
• Renato Ricci e signora (Arquata Scrivia) 

• Pierluigi Ponzano e fam (Arquata Scrivia) 
• Silvana Falaschini (Livorno) 

• Giorgio Margotti (Livorno) 
• Martina Merkle (Zurigo) 

• Catherine e Adrian Ruf (Zurigo) 

• Cristina Ovas (UK) 
• Maria Chong (Messico) 
• Chaithra Vishnu (India) 

• Jung Y. Yang e Stephen King, Silicon 
Valley Community Foundation 

• Paul Velaski, Chief Operating Officer & 
Chief Financial Officer, Silicon Valley 
Community Foundation 

• O’Neill’s House of Sport (Dublino) 
• Personale, direzione e soci del St 

Peregrines GAA Club, Blanchardstown 
(Dublino) 

• Farleng Engineering (Dublino) 
• Stafford Engineering (Dublino) 
• Patricia Meade (USA) 

• La Silicon Valley Community Foundation e 
la Symantec Foundation (corporate 

advised fund of the Silicon Valley 
Community Foundation) 

• British Airways & Air Lingus 

• Germania Airlines 
• Advanced Car Rental (Beirut) 

• E tutti gli amici in Irlanda per il loro 
sostegno generoso e costante 
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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: IE23IPBS99065116253669 
 

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 

 


