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BASSO LODIGIANO

il Cittadino

SAN ROCCO n CENA BENEFICA PER L’ASSOCIAZIONE “AMICI DI BABACAR MBAYE E AWA FALL”

L’onorevole Quartapelle saluta
la nascita del “progetto Senegal”
SARA GAMBARINI
n «Questo progetto è il simbolo
di un’Italia che si sta impegnando
a creare rapporti più paritari con
l’Africa». Con queste parole Lia
Quartapelle, segretario della
Commissione Affari Esteri a Montecitorio, ha applaudito al progetto pro Senegal portato avanti dalla
neonata associazione Amici di
Babacar Mbaye e Awa Fall: un
percorso nato due anni fa e sfociato nella nascita di una onlus presentata ufficialmente giovedì sera
alla Corte Biffi di San Rocco dal
presidente Abdoulaye Mbodj.
Quartapelle, che è anche responsabile del programma Africa per
l’Ispi e relatrice della legge sulla
cooperazione internazionale approvata dal Parlamento in via definitiva a Ferragosto 2014, ha sottolineato il valore dell’iniziativa:
«Plaudo alla capacità di creare
rapporti umani, a partire da chi,
come la famiglia di Abdoulaye, è
venuto a vivere in Italia ma non
ha dimenticato il suo paese d’origine».
Un grazie è giunto anche da Nicoletta Parisi, componente dell’Autorità nazionale anticorruzione:
«Non si può ribaltare le responsabilità solo sulle istituzioni, dunque
ben vengano onlus come questa
che puntano a formare un territorio e farlo crescere con iniziative
mirate». L’associazione è pronta
a sostenere la riqualificazione del
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reparto di ginecologia dell’ospedale di Guediawaye Sahm Notaire
di Dakar e del locale ufficio anagrafe del comune senegalese. Il
percorso in realtà è partito nel
2012 a Codogno, con la prima iniziativa realizzata in collaborazione con la parrocchia di San Giovanni Bosco, con la consegna a
Dakar di un container con stampanti e fotocopiatrici per l’ufficio
anagrafe. È proseguita con dispositivi e presidi medici consegnati
l’8 dicembre 2014 dalla mamma di
Mbodj all’ospedale Roi Baudoin,
donati dall’ospedale di Crema.
Ai tavoli allestiti per la cena di beneficenza, Mbodj però ha voluto
assegnare i nomi di tutte le tappe
significative del progetto: Dakar,
a cui sono destinati gli aiuti; Chicago, dove è nata l’idea; Lodi, unita a Dakar da un progetto di cooperazione risalente all’ex giunta
Guerini; Guediawaye Sahm Notaire, l’ospedale che sarà aiutato;
Crema, dove l’ospedale e il Rotary
hanno reperito risorse da donare;
Codogno, città in cui è partito il
primo aiuto; Genova, porto da cui
sono partite le merci per il Senegal; Casale, sede legale dell’onlus;
Zingonia, paese di riferimento
della comunità senegalese e primo paese italiano in cui hanno
vissuto i genitori di Abdoulaye
fondando una piccola onlus; infine San Rocco, sede della cena di
foundraising. Tutte le informazioni dell’associazione sul sito internet www.aabaonlus.org.

IN BREVE
SANTO STEFANO
APRE DOMANI
LA MOSTRA
SULLA NATIVITÀ
n Si inaugurerà domani alle
15.30 e fino al 6 gennaio sarà
un inno alla Natività. Il riferimento va alla mostra “La Natività” allestita nel centro culturale di cascina Santa Maria a
Santo Stefano. La mostra preannuncia opere di arte varia
tutte centrate sulla rappresentazione della Sacra Famiglia.
Anche gli alunni della scuola
elementare parteciperanno
con i lavori fatti in preparazione del Natale. Le opere verranno votate dal pubblico, premiazione il 6 gennaio alle 15.30. La
mostra resterà aperta nei giorni festivi (Natale compreso)
dalle 15.30 alle 18.30, quindi
tutte le sere (escluso il 31 dicembre) dalle 20.30 alle 22.

OSPEDALETTO
CAMPO DI CALCIO,
SCADUTA
LA CONVENZIONE
n Convenzione scaduta a
Ospedaletto fra parrocchia e
Comune per l’utilizzo del campo sportivo. Ad oggi non risulta firmata nessuna nuova convezione. «Dove giocheranno le
squadre nel frattempo?», ha
incalzato il capogruppo di minoranza Riccardo Giannelli. Il
sindaco Lucia Mizzi ha replicato: «Siamo in trattativa con la
parrocchia». Nel frattempo alla
Polisportiva è stato concesso
di continuare a giocare sul
campo fino a maggio.

