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Rimani in contatto con noi e ricevi 
le nostre notizie! 

 

Twitter: @LebanonTrust  

 

facebook.com/LebanonTrust  
 

 

Lebanon Trust: cosa abbiamo fatto nel 2020 

Cari amici e sostenitori,  

A causa del coronavirus quest’anno non abbiamo potuto andare il Libano, per la prima volta 

dal 2008. È stato un anno difficile per tutti, ma purtroppo veramente disastroso per il Libano.   

Una profonda crisi economica, oltre alla guerra nella vicina Siria, ha destabilizzato il paese. 

La moneta ha perso l’80% del suo valore. I prezzi sono saliti alle stelle. La classe media è 

diventata povera, i poveri sono finiti in miseria assoluta. Al momento, secondo l’ONU, oltre 

metà della popolazione è al di sotto della soglia di povertà. Tra i rifugiati siriani, il 90% vive in 

“povertà estrema”.  

L’impatto del coronavirus è aggravato dalla carenza di strutture adeguate. I medici 

emigrano, gli altri non possono permettersi di stare isolati a casa. 

Oltre a tutto ciò, una violentissima esplosione a Beirut il 4 agosto ha causato più di 200 

morti, migliaia di feriti e miliardi di danni. Nessuno si è preso la responsabilità per le 2750 

tonnellate di nitrato d’ammonio abbandonate in un magazzino nel porto di Beirut per 7 anni, 

senza alcuna misura di sicurezza, che hanno causato la detonazione.     

In queste condizioni quello che possiamo fare come Lebanon Trust è una goccia nel mare, ma 

senz’altro meglio che niente.  

In totale abbiamo mandato 25mila dollari, divisi tra il FAID – la scuola per bambini e ragazzi 

sordi che sosteniamo dal 2008 – e la nostra partner Associazione Najdeh, che lavora nei 

campi rifugiati.      

Il FAID ha usato questi fondi per   

- preparare 76 “pacchetti-scuola” personalizzati, che comprendono il programma di due 

mesi di scuola, più esercizi di logoterapia che possono essere condotti in famiglia 

- finanziare una logopedista, che insegna ai bambini sordi a parlare e leggere il 

linguaggio labiale.  

Najdeh ha potuto  

- prepare & distribuire 256 pacchi-aiuto per altrettante famiglie bisognose nei campi 

rifugiati di Shatila e Burj El Barajneh, specialmente quelle rette da madri sole o con 

bambini con bisogni speciali (per un totale di 1156 persone) 

- acquistare materiale educativo e libri per i bambini rifugiati degli asili che sosteniamo.  

http://www.facebook.com/lebanontrust
https://www.twitter.com/LebanonTrust
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Immagini dei risultati ottenuti in Libano: 

  

Insegnamento ai bambini sordi del FAID 

 

  
Distribuzione di pacchi-viveri nei campi rifugiati, finanziati da Lebanon Trust e preparati dall’Ass. Najdeh 

Quest’anno pensavamo che raccogliere fondi fosse veramente una strada in salita. Un amico 

irlandese ha raccolto la sfida, letteralmente, scalando non una ma tre montagne tutte nello 

stesso giorno per beneficenza, raccogliendo 4mila euro per i nostri progetti! Altri hanno 

organizzato serate di Bingo e raccolte di fondi per strada; un’amica ci ha donato parte della 

sua liquidazione, una pittrice dilettante ha venduto ritratti di gatti, e tanti hanno donato, in 

silenzio e generosamente. A tutti, un enorme GRAZIE.  

 

 

 
La sfida “3 Vette e 3 Croci” di Kevin Boyle                                           Un ritratto fatto e venduto per beneficenza 
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Entrate: donazioni a Lebanon Trust (euro) (1.12.2019 – 30.11.2020) 

Eventi e iniziative di raccolta fondi, donazioni private, sponsorizzazioni 

aziendali 
 

Totale 14573.54 
(Chiusura dei conti 30 nov. 2020; tasso di cambio EUR/USD/CHF come applicato dalla nostra banca in Irlanda) 

Uscite: donazioni agli istituti sostenuti in Libano, spese (euro) 

Commissioni bancarie e altre (*), web hosting & domini internet 406.08 

Donazione to FAID 11385.93 

Donazione ai campi rifugiati (Associazione Najdeh)  10510.08 

Totale 22302.09 

Differenza -7728.55 
(*) Permanent TSB Forex, PayPal, JustGiving, Benevity 

 
Una donazione di 5000 dollari da parte di Amazon è stata organizzata per il prossimo anno 

(grazie Mick!)  
 

Grazie di cuore agli amici che ci hanno aiutato quest’anno (1.12.2019-30.11.2020): 
 

• Anna Galli (Genova) 

• MC Ferraro & A Bertolotto (Genova), in 
memoria di Natale Ferraro 

• Romilda Cocurullo (Genova) 
• Enrico & Lilli Bertolotto (Genova) 
• Stefano Cocurullo (Genova) 

• Fam. Bertolotto-Della Penna (Genova) 
• Fabio & Marta Cocurullo & fam (Genova) 

• Luca Baur (Zurigo) 
• Fam. Fasciolo (Arquata Scrivia) 
• Fabio Minotti (Lentate sul Seveso) 

• Giorgio Margotti (Livorno) 
• Silvana Falaschini (Livorno) 

• Fam. Zappavigna (Marina di Massa) 
• Fam. Parodi (Genova) 
• Fam. Devia (Genova) 

• Fam. Vigna-Mori (Savona) 
• Iolanda Bianchi (Genova) 

• Fam. Aquini (Arquata Scrivia) 
• Fam. Ricci (Arquata Scrivia) 

• Gli Amici di Montaldero (Arquata Scrivia) 
• Anna Dal Negro & fam. (Zurigo) 
• Ole Vossnack (Zurigo) 

• Kevin Boyle (Tralee, Irlanda) 
• Mick Halpin & famiglia (Dublino & USA) 

• Diederik Brasser & fam. (Olanda)  
• Gli amici della Symantec (Dublin) 
• Puteri Yudithe Widyawati (per Kim Jisoo) 

• Sai Prasad Veeranki 
• Khalid Alkhairi 

 

• Dublin Dumbbells (Dublino) 

• Paul's Barber Shop, Crumlin (Dublino) 
• McCormack's Cycle Centre (Dublino) 

• O’Neill’s House of Sport (Dublino) 
• Paul Reid Dental Laboratories (Dublino) 
• Kelly's Welding & Engineering Supplies Ltd 

(Dublino) 
• Gerard Kelly (Dublino) 

• I colleghi di Bisset Engineering (Dublino) 
• Big Mick (Dublino) 
• Brenden & staff di Lilliput Stores (Dublino) 

• Pat Stafford di Stafford Engineering 
(Dublino) 

• Dolphin Furniture Sales (Dublino) 
• OK Living Kitchens & Bedrooms (Dublino) 
• ProWeld (Dublino) 

• Griffin Digital Print (Dublino) 
• The Terence Welding Company (Dublino) 

• Geraldine McGrath (Dublino) 
• St Peregrines GAA Club (Dublino) 

• Mark Drummond (Irlanda) 
• Holly Elliott (Irlanda) 
• Helen O’Mahony (Irlanda) 

• Killian Sheelan (Irlanda) 
• Nathael Turcot 

• Patricia Meade (USA) 
• Adarsh Vishwanath 
• Tutti gli amici di Walkinstown (Dublino) 

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 
 


