
Milano, 14 marzo 2018

Viaggio Doudou in Senegal
DA SABATO 20 GENNAIO 2018 A SABATO 27 GENNAIO 2018



Obiettivi

✤ Incontrare Puye: conclusione lavori

✤ Incontrare associazioni: utilizzo del centro e protocollo

✤ Incontrare comunità Gandon e sindaco

✤ Incontrare personale del centro

✤ varie ed eventuali…



20 gennaio: 
Comune di Gandon

✤ Sindaco assente

✤ Presenza segretaria

✤ Appuntamento per il lunedì 
mattina



20 gennaio: 
Saint Louis

✤ Maison de la Gare: incontro 
con Abdu (Issa in viaggio e 
Noel a casa)



20 gennaio: 
Saint Louis

✤ La Liane: incontro con 
N’Diawar



20 gennaio: 
Saint Louis

✤ TFC Talibes football club



20 gennaio: 
Saint Louis

✤ Miroirs des enfants



21 gennaio: 
centro di Gandon

✤ Sopralluogo al centro sportivo

✤ Presenti: Ababacar, El Hadji

✤ Visita generale, manutenzioni, 
condizione dei lavori, problemi 
generali, materiale di pulizia

✤ Preparazione del torneo



21 gennaio: 
Saint Louis

✤ Preparazione e organizzazione 
torneo:

✤ trasporti

✤ regali

✤ colazioni



21 gennaio: 
centro di Gandon

✤ TORNEO ALLE ORE 15

✤ SQUADRE PARTECIPANTI:

✤ La Liane

✤ Maison de la gare

✤ TFC

✤ Miroirs des enfants



TORNEO

✤ Grande partecipazione

✤ Bella presenza di pubblico

✤ Vittoria di TFC ai calci di rigore

✤ Grande festa





22 gennaio: 
centro di Gandon

✤ Sopralluogo con Pouye  
(arrivato in ritardo di 50 minuti 
e accompagnato dalle guardie 
del corpo)

✤ SI IMPEGNA A FINIRE I 
LAVORI IN UN PERIODO DI 
20 GIORNI AL MASSIMO



22 gennaio: 
centro di Gandon

✤ Visita del centro con gli operai

✤ Il materiale è sul posto

✤ Pouye dà istruzioni ai suoi 
operai



22 gennaio: 
Gandon

✤ Incontro con associazioni:

✤ Associazione dei sarti



22 gennaio: 
Gandon

✤ Incontro con associazioni:

✤ Daara di Gandon

✤ Associazione di disabili 
di Gandon



23 gennaio: 
Comune di Gandon

✤ Appuntamento con il sindaco 
di Gandon

✤ Comunicazione su stato 
avanzamento lavori



23 gennaio: 
Comune di Gandon

✤ Sindaco ritorna sulla 
convenzione: dice di averla nel 
computer e che potrebbe essere 
“aggiornata”

✤ Sindaco si impegna ad andare 
a visitare il centro insieme a 
Nalla



Fine


