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Lebanon Trust: cosa abbiamo fatto nel 2022 

 

  

Cari amici,  

Quest'anno, finalmente, siamo riusciti a tornare in Libano, per la prima volta dal 2019! 

Purtroppo abbiamo trovato un Paese molto cambiato, dove lo Stato è quasi sparito e la gente 

è abbandonata a se stessa. Servizi come elettricità, acqua potabile, banche, ecc. sono 

sostanzialmente cessati. Il governo non sovvenziona più il pane, il carburante, le medicine. La 

valuta nazionale è in caduta libera: la maggior parte dei beni sono diventati proibitivi, 

compresi i prodotti locali, perché anche carburante e fertilizzanti sono importati. I semafori 

non funzionano, le città di notte sono deserte e completamente buie, moltissimi negozi sono 

stati costretti a chiudere. Milioni di persone sono cadute in povertà e hanno dovuto ridurre 

anche i beni di prima necessità, come cibo e medicinali.  

Poiché le banche funzionano a malapena e impongono limiti arbitrari e illegali ai prelievi, 

l'unico modo per far entrare denaro nel Paese ed essere sicuri che arrivi a destinazione è 

andarci di persona e portare contanti, come abbiamo fatto noi. A maggio e a novembre 

abbiamo portato un totale di € 19260 in donazioni, suddivise tra FAID, la scuola per 

bambini sordi che sosteniamo dal 2008, e l'Associazione Najdeh, che opera nei campi 

profughi. 

Il FAID ha utilizzato i fondi per 
- Carburante per lo scuolabus, il generatore e il riscaldamento: € 6000 

- Viveri e carburante per il campo estivo dei bambini, che si è svolto nei locali della scuola, 

e per un’escursione fuori: € 3600 

- Sostituzione di una pompa dell'acqua e alcune piccole riparazioni: € 260  

 

Najdeh ha utilizzato i fondi per  
- Costi di gestione degli asili dei campi profughi di Shatila a Beirut e di Burj el-Shemali a 

Tiro; incluse le spese operazionali come stipendi del personale e pasti dei bambini: € 3400 

- Libri scolastici per i bambini - di tutti gli asili per rifugiati in Libano - le cui famiglie non 

possono permetterseli: € 6000 

https://www.twitter.com/LebanonTrust
http://www.facebook.com/lebanontrust
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I bambini di famiglie rifugiate con i libri finanziati da Lebanon Trust 

Entrate: donazioni a Lebanon Trust (euro) (1.12.2021 – 30.11.2022) 

Iniziative di raccolta fondi, donazioni private, sponsorizzazioni aziendali  

Totale 18922.95 
(Chiusura dei conti 30 nov. 2022; 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 PayPal, web hosting & domini internet 193.30 

Donazione al FAID 9860.00 

Donazione ai campi rifugiati (Associazione Najdeh) 9400.00 

Totale 19453.30 

Differenza -530.35 

 
Abbiamo ricevuto molte donazioni attraverso Benevity, The Irish Online Giving Foundation e 
The UK Online Giving Foundation (grazie Mick!). Il nostro amico Kevin Boyle a giugno ha 

organizzato un favoloso concerto a favore dei nostri progetti. Grazie di cuore! 
 

Grazie di cuore ai molti generosi amici che ci hanno aiutato quest’anno 
(1.12.2021 – 30.11.2022):   

 
• MC Ferraro & A Bertolotto (Genova) • Fam Bertolotto-Della Penna (Genova) • Fam 
Zappavigna-Robbiano (Marina di Massa) • Anna Dal Negro & Axel Sonnenfeld (Zurigo, CH) • 

Famiglia Cocurullo (Genova) • Romilda Cocurullo (Genova, Italia) • Fam. Aquini (Arquata 
Scrivia, AL) • Saverio Vanella (Arquata Scrivia, AL) • Fam. Ricci (Arquata Scrivia, AL) • Fam. 

Fasciolo-Barnabè (Arquata Scrivia, AL)• Giorgio Margotti (Livorno) ) • G.G. Salerni (Genova) 
• Silvana Falaschini (Livorno) • Jolanda Bianchi (Genova) • Enrico & Lilli Bertolotto (Genova) • 
Famiglia Devia (Genova) • Anna Galli (Genova) • Giovanna Ferraro (Genova) • Carla Massa 

(Genova) • John & Shannon Zuzek • Anna Galli (Genova) • Enrico Pallavicini (Genova) • 
Laura Bullio (Genova) • Guido De Vecchi (Genova) • Philippe Goubet (Parigi) • Mick Halpin & 

famiglia (Dublino & USA) • Amazon.com • Diederik Brasser (NL) • Martina Merkle (Zurigo, 
CH) • St John’s Church Choir Kerry Chamber Choir, Kerry School of Music, e i solisti (Tralee, 
Irlanda) • Ole Vossnack (Zurigo, CH) • Kevin Boyle (Tralee, Irlanda) • Patricia Meade (Ca., 

USA) • Luca Baur (Schwerzenbach, CH) • Pat Stafford, Stafford Engineering (Dublino) • 
Catherine Poeydomenge (Zurigo, CH) • St. Peregrines GAA Club • Pat McDonnell Paints 

(Tralee, Irlanda) • CBS Clounalour (Tralee, Irlanda) • Cumann Iosaef Community Centre 
(Tralee, Irlanda) • Aidain Kelly Pensions (Tralee Irlanda) • Helen Gordon • e tante altre 
persone generose che hanno voluto restare anonime!  
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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 

 


