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RELAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DI BABACAR MBAYE E AWA 

FALL ONLUS SULL’ATTIVITÀ SVOLTA  

NEL PERIODO 1 GENNAIO 2016 – 31 DICEMBRE 2016 

AI SENSI DELL'ART. 7.1 DELLO STATUTO 

 

La natura di questa relazione stilata dal Presidente del Consiglio 

Direttivo dell'Associazione Amici di Babacar Mbaye e Awa Fall Onlus 

(di seguito anche “Associazione” o “Onlus”), Avv. Papa Abdoulaye 

Mbodj, è di carattere informativo ed è finalizzata ad adempiere agli 

obblighi di informativa all'Assemblea dei soci da parte del Presidente, 

come previsto dall'art. 7.1 dello Statuto dell'Associazione. 

Rispetto all'anno passato, il Consiglio Direttivo dell'Associazione non 

è mutato, tuttavia vi è stato l'ingresso di due nuovi importanti figure: 

la nomina di Cristina Tansini come Portavoce ufficiale della Onlus e 

l'ingresso di Serena Toscani come supporto a Valentina Gobbi 

nell'area marketing&comunicazione. Inoltre, nel 2016 vi è stato 

l'ingresso di nuovi soci che hanno portato il loro apporto e contributo. 

La presente Relazione, che viene presentata all'Assemblea dei soci 

unitamente al rendiconto finanziario 2016 per la relativa 

approvazione, intende riassumere le attività svolte dalla Onlus dal 1° 
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gennaio 2016 sino alla chiusura dell'anno sociale e del terzo esercizio 

finanziario il 31 dicembre 2016. 

*  *  * 

Nel 2016 l’attività del Consiglio Direttivo si è concentrata 

principalmente sui seguenti aspetti: 

1) Monitoraggio attività di consegna dei presidi e dispositivi medici 

donati dall'Ospedale Maggiore di Crema all'Ospedale di 

Guediawaye Samh-Notaire Dakar e del materiale informatico. 

2) Cena di fundraising del 15 dicembre 2015. 

3) Training sanitario infermiere Ospedale Roi Baudoin. 

 

1.   Monitoraggio attività di consegna dei presidi e dispositivi 

medici donati dall'Ospedale Maggiore di Crema all'Ospedale di 

Guediawaye Samh-Notaire Dakar e del materiale informatico 

Come per gli anni passati è continuata l'attività di consegna dei presidi 

e dispositivi medici donati dall'Ospedale Maggiore di Crema. Il 

trasporto dei colli è sempre curato dal sig. Lappe Dieng, mentre la 

consegna dai genitori del Presidente, Alioune Mbodj e Anta Mbaye a 

cui va il vivo ringraziamento da parte dell'Associazione. Gli importi 

versati per il trasporto dei colli contenenti i dispositivi e presidi medici 

son o indicati nell'allegato rendiconto finanziario. Il pagamento è 

avvenuto sempre mediante bonifico bancario che ne garantisce la 

tracciabilità. 

Le consegne sono documentate con reportage fotografico messo a 

disposizione di tutto il Consiglio Direttivo, dei soci e dei partner. 
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2) Cena di fundraising del 15 dicembre 2016 

Il 15 dicembre 2015, la Onlus ha organizzato la propria terza cena di 

fundraising di Natale presso il Ristorante Corte Biffi di San Rocco al 

Porto (LO).  

Un evento molto importante a conclusione del primo triennio di 

attività. Durante la serata è stato proiettato il video riassuntivo dei 

primi tre anni di attività. In occasione della cena è prevenuto il 

messaggio dell'On. Lia Quartapelle che è stato letto a tutti i presenti. 

Alla cena ove erano presenti 80 invitati. Per la prima volta è stata 

introdotta la formula della lotteria che ha portato un positivo incasso 

(€ 656) L'utile netto che è stato raccolto con la cena è pari a € 1016. 

Tutti i pagamenti (location e chef della cena) sono stati effettuati dal 

tesoriere a mezzo bonifico bancario, garantendone la tracciabilità.   

Un vivo ringraziamento ai partecipanti, a Corte Biffi, al personale e 

allo chef Emiliano Arcelloni, nonché e agli sponsor che hanno donato i 

premi della lotteria. 

 

3) Donazioni ricevute 

Nel 2016  sono continuate le donazioni in favore della come 

riportato nell'allegato rendiconto finanziario 2015 stilato  

unitamente alla nota integrativa. 
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4) Training di formazione sanitaria infermiere 

 

Nel 2016, grazie alla partnership con l'ASST “Ospedale Maggiore” 

di Crema, è stato realizzato il training d formazione sanitaria, 

interamente finanziato con fondi della Onlus, mediante le 

donazioni ricevute dal network del Prof. Piero Cattaneo, a cui va la 

gratitudine della Onlus e dei soci. Le due infermiere senegalesi 

(Fatou Mbengue e Sokhna Camara) hanno seguito un percorso 

mirato di formazione medico-sanitaria su tematiche specifiche. La 

formazione è durata 10 giorni nel mese di settembre. 

Un vivo ringraziamento al Direttore Generale dell'ASST di Crema, 

dott. Luigi Ablondi, al Direttore Sanitario, dott.ssa Ermanna 

Derelli, alla Responsabile del S.I.T.R.A., dott.ssa Annamaria Bona, 

alla coordinatrice delle ostetriche, dott.ssa Loredana Mascheroni e 

all'Ambasciata italiana a Dakar nella persona dell'Ambasciatore 

Francesco Paolo Venier. 

 

Si allega in calce alla presente Relazione, il rendiconto finanziario 2016 

predisposto dal Consiglio Direttivo per la successiva approvazione da parte 

dell'Assemblea dei soci convocata per l'8 aprile 2017. 

 

Casalpusterlengo, 7 Aprile 2017 

  

Il Presidente del Consiglio Direttivo di A.A.B.A. Onlus 


