
 VERBALE CONSIGLIO DIRETTIVO - APPROVAZIONE 

PROGETTO PER IL FINANZIAMENTO DI UNA PORCILAIA A 

BENEFICIO DELL’ASSOCIAZIONE DELLE DONNE “Tankoro” 

di N’Tonimba, Circolo di Kati (MALI) 

Alle ore 10,00. del giorno 7/03/2022, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo 

dell’Associazione per discutere e deliberare in merito all’ordine del giorno. nelle persone dei Sigg.ri: 

Volpi Sergio (Presidente) 

Vivi Riccardo (Segretario); 

Catoni Leonardo (Tesoriere) 

Sinatora Fernando (Consigliere) 

 

Ordine del giorno 

Esame progetto per la realizzazione di una porcilaia, a beneficio dell’Associazione delle 
donne “Tonkoro” di N’Tonimba, Circolo di Kati (Mali). 

  
Premesso che: 

L’Associazione delle donne di “Tonkoro” è un gruppo di donne di N’Tonimba e di Kati. 
N’Tonimba è un villaggio distante 7 Km. da Kati. 

L’attività principale nel villaggio è l’agricoltura. Da qualche anno, le donne dell’Associazione 
“Tonkoro” intraprendono attività di orticoltura ed allevamento, per l’autosostegno ai bisogni delle 
proprie famiglie. 

Il frutto del loro sforzo, le porta oggi ad aumentare la produzione, per fare in modo che la loro 
attività possa divenire una fonte di reddito più efficace ed a tal fine presentano questo progetto, per 
poter predisporre la scolarizzazione dei loro bambini e di vivere più dignitosamente. 

Il progetto consiste nella costruzione di una porcilaia moderna, sostituendo quella esistente, 
(costituita di un recinto in legno), mediante la costruzione n. 8 nuove celle con un corridoio centrale. 
Ogni cella contiene un abbeveratoio ed una mangiatoia, l’intero edifico sarà opportunamente 
coperto, garantendo il ricambio di aria. 

Costo totale del progetto: F FCA 6.327.065 pari a circa €. 9.660,00 

Le opere di scavo e terrazzamento, come il trasporto dell’acqua ed altri piccoli lavori, saranno 
eseguiti dalle donne.  

Piano del finanziamento::     F CFA = 6.327.065  €.    9.660,00 



Costi sostenuti localmente     F CFA =    750.000  €.1.145,00 
Finanziamento a carico di “A Riveder Le Stelle” F CFA = 5.577.065  €.8.515,00
   

L’Associazione “a riveder le stelle-Onlus per l’Africa”, analizzato quanto sopra, dopo ampia 
discussione 

Delibera 

- di approvare la realizzazione del progetto inviatoci da don Jean Joseph, impegnando 

l’Associazione a sostenere l’importo di €. 8.515,00, che saranno corrisposti nel c.c. della 

Conferenza Episcopale del Mali al "Crédit Lyonnais" a Parigi, indicando “Finanziamento 

porcilaia a N’Tongoro circolo di Kati, referente don Jean Joseph Fane. 

 

Sarà redatta e pubblicata nel Sito, oltre che rimanere agli atti, la Relazione Illustrativa 

inviataci da Jean Joseph Fane. 

 

 

Null’altro essendovi da deliberare, la seduta è tolta alle ore 11,00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Firma Vivi Riccardo 

 

 

Firma Don Sergio Volpi 

 

 

Firma Catoni Leonardo  

  

 

Firma Sinatora Fernando 


