
GIORNO DONATORE CIBO E MATERIALI DONATI

martedì 2 gennaio 2018 TOT 100 kg. di riso

martedì 2 gennaio 2018 UYFC 1.000 kg. di riso

mercoledì 3 gennaio 2018 Sig. Sanu (Giappone) 187 biciclette

sabato 6 gennaio 2018 Due persone che vivono in Cambogia 100 kg. di riso

lunedì 8 gennaio 2018 Yon Uksopha 11 kg. di carne

venerdì 12 gennaio 2018 Debbie, Lesley e Aracely

2 kg. di aglio, 4 kg. di zucchero di palma, 4 scatole di guanti di plastica, 2 

scatole di pepe nero, 3 kg. di borse di plastica, 20 litri di salsa di ostriche, 

20 litri di olio, cucchiai, 2 kg. di scalogno e 24 confezioni di latte dolce

venerdì 12 gennaio 2018 Ben Coyle 10 palle, corde per saltare, libri, colori e penne

venerdì 12 gennaio 2018 Iris Biscotti e palline

venerdì 19 gennaio 2018
kong Puthy, Lamine Phe, Porlim, Angelique, Ice Iyn, Hawm, 

David e Ah Ya

18 bottiglie di salsa di pesce, 25 kg. di zucchero, 20 kg. di sale, 10 piccole 

scatole di sapone, 5 bottiglie di detersivo per piatti e 10 bottiglie di 

detergente per pavimenti

venerdì 19 gennaio 2018 ADK 200 kg. di riso

venerdì 19 gennaio 2018 Beehe Medicine

venerdì 19 gennaio 2018 Julie Palla e rete

venerdì 26 gennaio 2018 Beehe 50 t-shirts, 13 palloni, 8 zaini e giochi per i bambini

venerdì 26 gennaio 2018 Elana Coundrelis e Joshua

6 kg. di buste di plastica, 12 kg. di sale, 20 litri di salsa di ostriche, 20 litri 

di olio, 3 kg. di aglio, pepe nero, 3 scatole di polvere di pollo e 15 

confezioni di latte dolce

sabato 27 gennaio 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne



mercoledì 31 gennaio 2018 Famiglia di Sreynich Coperte, penne, libri, biscotti e hamburger

sabato 3 febbraio 2018 Jade Sun Garmet Co Ltd (Cambogia) Libri, giocattoli, 300 kg. di riso, 100 kg. di maiale e 36 litri di olio da cucina

sabato 3 febbraio 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

venerdì 9 febbraio 2018 TOT 400 kg. di riso

sabato 10 febbraio 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

lunedì 12 febbraio 2018 Gruppo di Sen Sovathana Alimenti, pane, coca cola e dolci

martedì 13 febbraio 2018 Sig. X, Norbert e famiglia 1,061 kg. di riso

mercoledì 14 febbraio 2018
Bree Creighton, Ainhoa Rivero, Kevin Francois e Georgia 

Townsend

Una confezione di condimenti, 2 confezioni di pollo in polvere, 2 kg. di 

aglio, 2 kg. di scalogno, 5 kg. di sacchetti di plastica, 12 lattine di latte 

dolce, 2 confezioni di pepe nero, 2 bottiglie di salsa di ostriche, 2 bottiglie 

di olio da cucina e 2 confezioni di contenitori

giovedì 22 febbraio 2018 Derick Holland
Borse e guanti di plastica, polvere di pollo, pepe nero, 10 litri di olio da 

cucina, 4 kg. di sale, 3 Kg. di aglio e 5 litri di salsa di ostriche

sabato 24 febbraio 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

sabato 24 febbraio 2018 Van Portlim 100 kg. di riso

sabato 24 febbraio 2018
Sig. Kith Sophal (Comandante delle Forze Armate) e i suoi 

colleghi

500 kg. di riso, 50 kg. di aglio, 40 litri di olio da cucina, 120 bottiglie di 

salsa di soia, 120 bottiglie di salsa di pesce, 6 scatole di latte, 400 libri, 

400 penne, 400 matite e 400 temperini

domenica 25 febbraio 2018 Sophea e Sompors 100 kg. di riso

venerdì 2 marzo 2018 Naki Groun, PDM e Naki Realty
250 scatole di riso e 250 pacchi (pacchetto di noodle, dentifricio e 

giocattoli) consegnati direttamente ai bambini

sabato 3 marzo 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

mercoledì 7 marzo 2018 Ambika, Donna, Samantha e Ellie 2 tavoli e 10 sedie

mercoledì 7 marzo 2018 Yen Icelyn Tan
12 bottiglie di salsa di pesce, 3 litri di olio da cucina, 5 scatole di noodles e 

50 kg. di riso



giovedì 8 marzo 2018 Un gruppo di studenti da Singapore (TRT)
200 kg. di riso, 20 litri di olio, libri e giocattoli consegnati direttamente ai 

bambini

giovedì 8 marzo 2018 Anna Fissore Biscotti per bambini, sapone e una scatola di pannolini

venerdì 9 marzo 2018 PC, UT amici e famiglia

15 scatole di polvere di pollo, 5 scatole di pepe, 5 confezioni di 

condimenti, 12 kg. di buste di plastica, 10 lattine di latte dolce, 12 

bottiglie di sciroppo, 100 kg. di zucchero, 5 confezioni di guanti di 

plastica, 200 cucchiai, 2 scope, 10 confezioni di fazzoletti, 3 tavoli e 20 

sedie

sabato 10 marzo 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

sabato 10 marzo 2018 Sig. Samphors e sig.ra Chansophea

12 bottiglie di salsa di pesce, 12 bottiglie di salsa di soia, 10 litri di olio da 

cucina, 5 litri di salsa di ostriche, 10 kg. di aglio, 10 litri di salsa di pollo, 

vestiti e biberon

lunedì 12 marzo 2018 Alessia Pentole, teiera, coltelli, tappeti, vestiti e bollitore.

lunedì 12 marzo 2018 Claire Libri, giocattoli e libri in inglese

martedì 13 marzo 2018 Donna Pantaloncini

venerdì 16 marzo 2018 Liew Thian Loy, Jenny N. e Puthy Icelyn 100 kg. di riso, 100 paia di slip e scarpe

venerdì 16 marzo 2018 Scuola secondaria Roger-Comtois (Canada) Scarpe, t-shirts, matite, fogli da disegno, bambole e orsacchiotti

sabato 17 marzo 2018 Van Porlim 100 kg. di riso

sabato 17 marzo 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

martedì 20 marzo 2018 Chenia Real Estate Alimenti per i bambini

mercoledì 21 marzo 2018 Dean e Dave 600 saponette

mercoledì 21 marzo 2018 Genitori di Zoe

Una palla, 2 bottiglie di shampoo, 2 bottiglie di doccia schiuma, un 

soffione per la doccia, liquido per lavastoviglie, 20 cucchiai, 20 ciotole e 

una pompa

giovedì 22 marzo 2018 Sam, Ambika e Ellie 300 pannolini, 3 lavagne e 2 camion giocattolo



giovedì 22 marzo 2018 Sam, Ilona e Alex Shrayer

Un camion di sabbia, 20 l. di olio da cucina, 6 spugne, 7 kg. di buste di 

plastica, 6 confezioni di condimento, 2 confezioni di pepe nero, 2 

confezioni di pollo in polvere, un paio di guanti, una scatola di pollo in 

polvere e 2 kg. di zucchero di palma.

giovedì 22 marzo 2018 Persone cambogiane Giocattoli e borse

sabato 24 marzo 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

mercoledì 28 marzo 2018 Sofia  e Teresa 10 sert da pizza

giovedì 29 marzo 2018 Anna e Haley
Nastri e carta colorati, matite, libri da colorare, corda per saltare con la 

palla

giovedì 29 marzo 2018 Sofia  e Teresa Libri, pastelli a cera e libri

sabato 31 marzo 2018 Van Porlim 100 kg. di riso

sabato 31 marzo 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

lunedì 2 aprile 2018 Teng Sia Yian 100 kg. di riso

martedì 3 aprile 2018 CAF 100 kg. di riso

mercoledì 4 aprile 2018 Famiglie di Ouk Lyneang e Roun Neang
12 bottiglie di salsa di soia, 4 kg. di zucchero, 5 litri di olio da cucina, 3 kg 

mercoledì 4 aprile 2018 Famiglie di Ouk Lyneang e Roun Neang
12 bottiglie di salsa di soia, 4 kg. di zucchero, 5 litri di olio da cucina, 3 kg 

di zucchero di palma e 6 bottiglie di salsa di pesce

sabato 7 aprile 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

venerdì 13 aprile 2018 ADK 400 kg. di riso

mercoledì 18 aprile 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

giovedì 19 aprile 2018 Sig. Samphors e famiglia Cipolle, 50 uova e 12 bottiglie di salsa di soia

sabato 21 aprile 2018 Sig. Phanit 100 kg. di riso

sabato 21 aprile 2018 CP Cambodia 75 kg. di carne

TOTAL 2018


