
GIORNO DONATORE CIBO E MATERIALI DONATI

lunedì 2 gennaio 2017 Laurence Vestiti per bambini

lunedì 2 gennaio 2017 Teng Sia Yian 100 kg. di riso

sabato 7 gennaio 2017 Mary Lene Vestiti per bambini

lunedì 9 gennaio 2017 Dino Lombardi Una valigia di vestiti

lunedì 9 gennaio 2017 Eleonora Perona e Massimo Coririon Vestiti per bambini

martedì 10 gennaio 2017 Aspeca 96 confezioni di succo di frutta

martedì 10 gennaio 2017 Periot Serge e Christiane Libri per disegnare e colori

mercoledì 11 gennaio 2017 CVF 100 kg. di riso

martedì 17 gennaio 2017 Thong Soriaphorn e la sua squadra di lavoro Una scatola di sapone, biscotti, banane, 5 angurie e un filtro per l'acqua

mercoledì 18 gennaio 2017 Lili e Carine Penne, matite, colori e libri per disegnare

giovedì 19 gennaio 2017  Calmand Cecile e Claude Matite

venerdì 20 gennaio 2017 Teacher Chhay 308 cucchiai

sabato 21 gennaio 2017 ADK 1.650 kg. di riso

lunedì 23 gennaio 2017 Michel e Linda Dupagne 100 kg. di riso

lunedì 23 gennaio 2017 ADK 700 kg. di riso

mercoledì 25 gennaio 2017 ADK 52 t-shirt

mercoledì 25 gennaio 2017 Kim McEwan

60 bottiglie di salsa piccante, 4 kg. di aglio, 2 kg. di scalogno, 6 kg. Di 

borse di plastica, 4 scatole di guanti, 1 pacco di pepe, 2 scatole di polvere 

di pollo, 6 bottiglie di salsa di soia,  6 bottiglie di salsa di pesce e 4 scatole 

di noodle



mercoledì 1 febbraio 2017 Teng Sia Yian 100 kg. di riso

mercoledì 1 febbraio 2017 Sig.ra Ly You e famiglia Una scatola di noodle e materiale scolastico

giovedì 2 febbraio 2017 CP Cambodia Company 30 kg. di carne

giovedì 2 febbraio 2017 Choronai Online Shop 43 kg. di salmone

sabato 4 febbraio 2017 Reaching Cambodia Vestiti per bambini e bambole

lunedì 6 febbraio 2017  Sig. Phan Thison, sig.ra Moniroth Chiv e sig.ra Muy Siem Chiv 50 kg. di zucchero, 15 litri di olio, scatole di latte e 250 pacchi di biscotti

martedì 7 febbraio 2017 Sua Eccellenza Kep Chuktema
350 kg. di riso, 10 scatole di acqua, 60 bottiglie di salsa di soia, 20 litri di 

olio e 250 pacchi di biscotti

martedì 7 febbraio 2017  Confusius International School Qing Dao 6 palloni e 23 paia di scarpe

mercoledì 8 febbraio 2017  Confusius International School Qing Dao 2 palloni da basket, 50 gelati e 24 bottiglie di coca cola

venerdì 10 febbraio 2017 CVF 100 kg. di riso

venerdì 10 febbraio 2017 CP Cambodia Company 60 kg. di carne

sabato 11 febbraio 2017 Marcopolo Team Adventure e ABS Libri, penne e matite

martedì 14 febbraio 2017 Youth Our Heart fo Society Riso, coca cola e dolci

mercoledì 15 febbraio 2017 Sophie, Andre e Valery Vestiti

mercoledì 15 febbraio 2017  Ruth, Judith, Abi, Delphine, Lauren, Sarah e Sid 

60 bottiglie di salsa piccante, 15 litrio di olio, 15 litri di salsa di ostriche, 

una scatola di pollo in polvere, 2 scatole di sapone, 2 bottiglie di 

shampoo, una confeszione di pepe nero, 3 kg. di sale, 1 kg. di aglio, una 

scatola di pannolini, un mop, una bottiglia di detersivo per piatti, una 

scopa e un doppio secchio

mercoledì 15 febbraio 2017 Chan Sreypeo Vestiti

venerdì 17 febbraio 2017 ADK 200 kg. di riso

sabato 18 febbraio 2017  Group of Meng Da Footwear Industrial Co., Ltd 
250 kg. di riso, libri, penne, matite, vestiti, temperini, gomme e 300 paia 

di scarpe



lunedì 20 febbraio 2017 Pearlie White 300 spazzolini da denti e 300 dentifrici

venerdì 24 febbraio 2017 Sig.ra Wan e il suo team
Curry con pane, noodle, 50 confezioni di coca cola, riso, salsa di pesce e 

scatole di tonno per 50 famiglie

sabato 25 febbraio 2017 CP Cambodia Company 60 kg. di pollo

sabato 25 febbraio 2017 Sig.ra Thoeung Noy e famiglia
50 kg. di riso, 6 bottiglie di salsa di soia, 6 bottiglie di salsa di pesce, 

zucchero, biscotti, latte, bambole e noodle per i bambini

mercoledì 1 marzo 2017 Mattia Mela e Ruby Joy
4 grosse ceste, 4 kg. di aglio, 5 tappeti, 2 scope, una confezione di pepe e 

una bottiglia di detersivo per piatti

lunedì 6 marzo 2017 Teng Sia Yian 100 kg. di riso

martedì 7 marzo 2017 Sig.ra Marilen SOS Rice 600 kg. di riso

giovedì 9 marzo 2017 CVF 100 kg. di riso

sabato 11 marzo 2017 Happy Baby 180 confezioni di cibo

sabato 11 marzo 2017 CP Company 60 kg. di pollo

lunedì 13 marzo 2017 Sig. Prum Sokhoun Vestiti e una valigia

giovedì 16 marzo 2017 Ramil Camille Materiale scolastico

venerdì 17 marzo 2017 Mai Nguyen 4 scatole di biscotti

venerdì 17 marzo 2017 Jessica, Margarida e Rudy Vestiti

lunedì 20 marzo 2017 Catherine Thay 20 t-shirts

martedì 21 marzo 2017 Hach Vuoch Leang
Materiale scolastico, 36 bottiglie di salsa di pesce, 30 bottiglie di salsa di 

soia, 24 bottiglie di salsa piccante, 2 pacchi di pepe e 2 kg. di aglio

martedì 21 marzo 2017 Ministro del Turismo Pane per i bambini del LRDE 3

mercoledì 22 marzo 2017 Annie Carlson 4 corde per saltare e 6 palle da tennis

giovedì 23 marzo 2017 Shellie, Dagger e Kathryn Una lavatrice



sabato 25 marzo 2017 BIMA Cambodia Insurance Biscotti e caramelle

sabato 25 marzo 2017 CP Cambodia Company 60 kg. di carne

sabato 25 marzo 2017 Thorng Soriya
50 kg. di riso, biscotti, coca-cola, salsa di pesce, salsa di riso e zucchero 

per LRDE 3

giovedì 30 marzo 2017 Un gruppo di 23 volontari dall'Università Americana del Kuwait

16 bottiglie di shampoo, 60 saponette, 13 palline, 6 corde per saltare, 2 

scatole di biscotti, 14 bottiglie di sapone liquido, 24 scatole di bastoncini 

cotonati, 2 scatole di pannolini, 5 pacchi di tovaglioli, 5 bottiglie di latte, 7 

hula hoop, 180 uniformi scolastiche, materiale scolastico e 380 libri

giovedì 30 marzo 2017 Un gruppo di 23 volontari dall'Università Americana del Kuwait 620 libri, 500 penne e giocattoli

venerdì 31 marzo 2017 Marie e Ugo 25 kg. di vestiti e 50 kg. di riso

venerdì 31 marzo 2017 Kathryn
5 litri di olio, 10 kg. di zucchero, un pacco di polvere di pollo e un kg. di 

aglio

sabato 1 aprile 2017 ADK 300 kg. di riso

mercoledì 5 aprile 2017 UYFC 60 confezioni di colori, libri, shampoo, sapone e 75 bottiglie di acqua

sabato 8 aprile 2017 Teng Sia Yian 100 kg. di riso

sabato 8 aprile 2017 CP Cambodia Company 60 kg. di carne

sabato 8 aprile 2017 Phnom Penh Union Youth Federation of Cambodia

3,000 kg. di riso, 48 scatole di noodle, 800 scatole di tonno, 960 lattine di 

coca cola, 6 bottiglie di salsa di pesce, 6 bottiglie di salsa di soia e 

uniformi scolastiche

lunedì 10 aprile 2017 UYFC
Una motocicletta, 500 kg. di riso, 60 litri di olio, 20 kg. di sale e 50 kg. di 

zucchero

martedì 11 aprile 2017 Chea Bunthoeun 3 scatole di noodle, 24 scatole di tonno e vestiti per bambini



mercoledì 12 aprile 2017 Hannah

3 secchi, una scopa, panni per la polvere, 10 kg. di sale, 20 confezioni di 

detergente, 5 pacchi di guanti, 3 pacchi di pepe, 24 bottiglie di salsa 

piccante, 2 kg. di aglio, 3 confezioni di dadi di pollo e 3 confezioni di 

polvere di pollo

mercoledì 12 aprile 2017 CVF 100 kg. di riso

martedì 18 aprile 2017 Claudia Baptista Spazzolini da denti, colori, libri da colorare e giocattoli

giovedì 20 aprile 2017 Kuren Hutchinson e Oliver Peislay
Matite, penne, colori, spazzolini da denti, dentifricio, gomme, temperini e 

giocattoli 

sabato 22 aprile 2017 CP Cambodia Company 60 kg. di carne

sabato 22 aprile 2017 Sig.ra Wan e amiche
150 confezioni di riso con pollo, salsa di soia, salsa di pesce, noodle, 

biscotti, latte, tonno e zucchero

martedì 25 aprile 2017 Karen Hotchinson Libri, quaderni da colorare e colori per i bambini di LRDE 3

martedì 2 maggio 2017 Teng Sia Yian 100 kg. di riso

mercoledì 3 maggio 2017 Maria Belloso
7 scatole di noodle, 24 confezioni di detergente, 30 bottiglie di salsa 

piccante e 60 bottiglie di shampoo

giovedì 4 maggio 2017 Sorita e Chan Eang's team 250 confezioni di riso con maiale

martedì 9 maggio 2017 CP Cambodia Company 60 kg. di carne

mercoledì 10 maggio 2017 Summer Tan e amici Vestiti e biscotti

giovedì 11 maggio 2017 CVF 100 kg. di riso

venerdì 12 maggio 2017 Happy Baby 20 kg. di alimenti per neonati

lunedì 15 maggio 2017 Dy Na Team 300 kg. di riso

mercoledì 17 maggio 2017 Un gruppo di persone della Phnom Penh Commercial Bank Alimenti, 300 slip e 300 t-shirts

sabato 20 maggio 2017 CP Cambodia Company 60 kg. di carne



venerdì 26 maggio 2017 S.E. Hun Mana
1500 kg. di riso, 5 confezioni di scatole di tonno, 144 scatole di noodles, 5 

scatole di latte, 10 scatole di crema per doccia e 10 scatole di acqua

venerdì 26 maggio 2017 S.E. Hun Maly 500 scatole di biscotti

venerdì 26 maggio 2017 Lim Leng 20 confezioni di coca cola

venerdì 26 maggio 2017 Chun Neal Ly e Sokha Kongpisey 200 confesioni di pappa per neonati

venerdì 26 maggio 2017 Beadtalk Bakery 600 panini

sabato 27 maggio 2017 Sig. Masahiro Sano Kjo 100 lavagne bianche, 10 scatole di penne e 10 scatole di colori

sabato 27 maggio 2017 Signori Chey Sorotey

250 kg. di riso, 5 scatole di noodles, 5 confezioni di zuppa in polvere, 5 kg. 

di sale, 40 scatole di tonno, 30 bottiglie di salsa di pesce e 30 bottiglie di 

salsa di soia

martedì 30 maggio 2017 Amelia Choy e Robert Angel 20 kg. di riso e 4 confezioni di scatole di tonno

mercoledì 31 maggio 2017 Sig. Soy Kimsun Una scatola di mango

giovedì 1 giugno 2017 Teng Sia Yian 100 kg. di riso

giovedì 1 giugno 2017 Un gruppo di persone della Huawei
70 t-shirts, 31 bottiglie di acqua, 140 borse, 5 scatole di the verde e 

materiale scolastico

giovedì 1 giugno 2017 Sig.ra Wan e amici 200 di riso con maiale e pollo e 200 bottiglie di acqua

TOTAL 2017


