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Un caro saluto dal Direttivo dell’Associazione Culturale Senegalesi 

in Italia, che coordina tutte le attività dell’associazione sia nel 

territorio nazionale sia internazionale.

Acsi è diventata un punto di riferimento fondamentale per molto 

cittadini immigrati in particolari senegalesi e italiani; in questi 

anni abbiamo ottenuto dei risultati straordinari, in merito alla 

sensibilizzazione dei cittadini migranti affinché conoscano i loro 

diritti e doveri.

Gli immigrati hanno delle esigenze molto diverse, quindi occorre 

avere una conoscenza del territorio visto che Treviso è la provincia 

che ospita il maggior numero di lavoratori giunti da lontano. 

La nostra fortuna consiste nel fatto che nella Marca esiste un 

volontariato ben presente e attivo. L’ambito della nostra azione è ampio: fino a ieri ci siamo occupati soprattutto dei 

permessi di soggiorno, casa, scuola, salute e scambio culturale, ora i temi più attuali sono quelli del lavoro (considerata 

la crisi economica diffusa) e dei mutui. Come sanno tutti i cittadini italiani, in questi ultimi mesi la situazione economica 

del Paese è notevolmente cambiata; gli immigrati sono i soggetti più esposti al rischio di non farcela perché mancano del 

supporto familiare e sociale. Molti di noi avevano avviato una scommessa: quella di trovare il Paese sognato per ricostruire 

una vita e un futuro diverso. E molti hanno fatto arrivare le famiglie acquistando casa, avviando attività autonome. Ora non 

ce la fanno a andare avanti.

Acsi è presente in alcuni province del veneto: a Treviso dove ha 

la sede, Venezia Padova Vicenza; in Friuli a Pordenone ha degli 

iscritti in Trentino, Sardegna e Lombardia. E’ in contatto con molte 

organizzazioni che si occupano di cooperazione allo sviluppo e con 

molte associazioni di immigrati, in particolare quelle formate 

da senegalesi che continuano a chiederci di esportare la nostra 

esperienza nei loro territori. 

In questi anni Acsi ha sostenuto molti immigrati che hanno 

avviato dei progetti di rientro in patria dopo una lunga esperienza 

lavorativa in Veneto. Abbiamo avuto la fortuna di avere la banca 

Crv, Cassa di risparmio del Veneto, che in questi 2 anni ci hanno 

sostenuto nel realizzare dei progetti molto importanti. Ne cito 

alcuni: nel 2007 Acsi ha avviato un progetto denominato “Sagal”, in Senegal che ha consentito a 112 Senegalesi di creare 

un’unità di trasformazione di latte, grazie ad un prestito agevolato di Crv, che ci ha permesso di essere il primo gruppo 

Senegalese ad avviare un progetto del genere sul territorio nazionale; abbiamo creato la rivista “Teranga” chiamata “la 

voce degli immigrati” a disposizione di tutti coloro che si impegnano per un’integrazione vera grazie al contributo della 

stessa Crv; nel 2009 abbiamo progettato tante iniziative capillari nel territorio, riguardanti l’informazione finanziaria sui 

mutui, prestiti e la gestione delle risorse economiche insieme a CRV.

Un ringraziamento particolare al dottor Rinaldo Panzarini, direttore generale e a tutti i dirigenti del gruppo.

Un ringraziamento infine al nostro amico ingegner Giorgio Desideri, coordinatore del Lions Club distretto 108 ta3 Italy e al 

governatore dottor Maurizio Bertoldi nel 2008 il presidente del Lions di San Donà di Piave, al dottor Antonio Billotto che ha 

presentato il bellissimo progetto da lui realizzato in Senegal. 

Un ringraziamento è doveroso anche al presidente della Centrale del Latte di Vicenza ingegner Riccardo Bozzoli, che ci ha 

donato impianti del valore inestimabile. Grazie alla sua generosità, la nostra comunità è riuscita a realizzare il progetto 

Sagal in Senegal e la centrale del Latte di Vicenza è così entrata nel cuore dell’Africa.

ACSI augura a tutti i cittadini un 2009 di pace, solidarietà e sviluppo. 

il Presidente dell’A.C.S.I.

                                                                                                                                               Modou Diop  
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La nuova banca proporrà un’offerta ancora 
più ampia di prodotti e servizi a sostegno 
delle famiglie, delle imprese, della pubblica 
amministrazione e del sistema sociale, anche 
attraverso i servizi specialistici delle varie 
strutture del gruppo Intesa Sanpaolo e della 
sua vasta rete internazionale, presente in 
44 Paesi e con 13 banche del gruppo attive 
nel Centro-Est Europa e nel bacino del 
Mediterraneo.
Una  presenza all’estero che rappresenta 
un elemento qualificante in Veneto, dove le 
aziende esportano in valore oltre il 40% della 
propria produzione. 

Qualche numero:
i dipendenti della nuova Cassa sono 4.600 
al servizio di 900.000 clienti, di cui 800.000 
famiglie e 100.000 imprese: tra queste ultime 
1.600 circa registrano un fatturato di oltre 150 
milioni di euro.
Le quote di mercato nelle sei province su cui 
opera la nuova banca sono: 16,5% per gli 
sportelli, 16,9% per gli impieghi e 18,3% per 
i depositi.
In termini di quota di mercato per sportelli, 
la nuova banca si posiziona al 1° posto nelle 
province di Padova e Rovigo, al 2° posto in 
quelle di Belluno e Treviso e al 3° posto in 
quelle di Verona e Vicenza.

Dall’integrazione delle filiali della Cassa di 
Risparmio di Padova e Rovigo (Gruppo Intesa 
Sanpaolo) e delle filiali di Intesa Sanpaolo 
operanti nel Veneto (esclusa la provincia di 
Venezia) nasce a settembre di quest’anno 
la Cassa di Risparmio del Veneto, il primo 
operatore bancario veneto e la banca regionale 
più grande d’Italia: 550 sportelli, 19,2 
miliardi di impieghi, 32,1 miliardi di attività 
finanziarie. 

La Cassa di Risparmio del Veneto opera in tutte 
le province venete, esclusa quella di Venezia, 
dove il Gruppo mantiene la Cassa di Risparmio 
di Venezia.
La nascita della nuova banca si colloca 
all’interno del modello della Banca dei Territori 
di Intesa Sanpaolo, che ha l’obiettivo di 
radicare il gruppo con le migliori forme in tutte 
le regioni italiane.
La Cassa di Risparmio del Veneto farà da 
modello per ulteriori esperienze sul territorio.
La forza di mercato e il profondo e storico 
radicamento nell’economia della regione, 
l’esperienza derivante dall’identità locale e 
l’appartenenza ad uno dei maggiori gruppi 
bancari europei, pongono la Cassa di Risparmio 
del Veneto nelle condizioni di giocare un ruolo 
da protagonista nella crescita economica e 
sociale del Nord Est.

Nasce la Cassa di Risparmio del Veneto

Intervista a Rinaldo Panzarini
Direttore Generale della Cassa di Risparmio del Veneto

“Vogliamo essere 
la banca leader 
del Nord-Est: non 
esiste una banca 
veneta con la nostra 
potenza di fuoco”.
Il direttore generale 
di Cassa di Risparmio 
del Veneto, Rinaldo 
Panzarini, è pronto 
ad affrontare la sfida 

dello sviluppo della nuova banca in Veneto, 
forte di consolidate posizioni di forza in molte 

province della regione e della vasta gamma di 
servizi che la Cassa può offrire alla clientela 
grazie all’appartenenza al gruppo Intesa 
Sanpaolo.

Cosa troveranno di nuovo i clienti sotto 
l’insegna Cassa di Risparmio del Veneto?

Tutti i 900 mila clienti del gruppo sono passati 
sotto la nuova insegna.
Il cliente retail, che per il 35-40% utilizza 
la banca on-line, troverà una banca veloce 
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e con costi ridotti, ma anche uno sportello 
dove recarsi e trovare un professionista 
che lo sa ascoltare e può offrirgli prodotti 
personalizzati.
I clienti imprese potranno approfittare di una 
cultura focalizzata sulle piccole, piccolissime 
imprese, poi cresciute e diventate medie 
imprese con anche 500 milioni di fatturato.
Quasi il 40% delle imprese clienti ha rapporti 
con entrambe le banche: sia con le ex 
filiali Cariparo sia con gli ex sportelli Intesa 
Sanpaolo.
Dal 29 settembre si trovano clienti di un’unica 
banca e quindi andremo da queste imprese per 
proporre loro, senza fretta, di essere seguite 
da un unico gestore.

Che cosa offrirete alle imprese?

Se è vero che il 40% di ciò che si produce in 
Veneto viene esportato, oggi possiamo parlare 
alle aziende di opportunità più ampie, visto 
che la banca le può assistere e consigliare sui 
mercati esteri dove è presente in oltre 40 Paesi 
attraverso il Gruppo Intesa Sanpaolo.
La Cassa di Risparmio del Veneto vuole essere 
forte regionalmente, capace di dare risposte e 
fare proposte agli imprenditori, offrendo alle 
aziende valore aggiunto.

Quali sono le linee di sviluppo della nuova 
banca?

La Cassa eredita la forza della ex Cariparo nelle 
province di Padova e Rovigo e quella della ex 
rete Intesa Sanpaolo a Vicenza e Treviso.
Siamo così la prima banca nelle province 
di Padova e Rovigo, la seconda a Treviso e 
Belluno, la terza a Verona e Vicenza.
Quando diciamo che vogliamo crescere, lo 
sviluppo cui pensiamo guarda a Verona, 
Vicenza, Treviso e anche Belluno: è in queste 
zone che dobbiamo portare alla massima 
potenza i nostri investimenti di risorse in 
termini di sportelli e attenzione alle imprese.
L’obiettivo è offrire in ogni provincia 
un intervento mirato: per esempio più 
internazionale su Vicenza e Treviso e più tarato 

sulle esigenze dell’agricoltura a Belluno.

Su che servizi puntate per consolidare e 
rafforzare la vostra presenza?

Per il mondo delle imprese e per la consulenza 
finanziaria alle imprese in un’ottica di medio/
lungo termine contiamo sul Mediocredito 
Italiano, la banca del Gruppo Intesa Sanpaolo 
dedicata a sostenere la rete delle filiali nello 
sviluppo delle piccole e medie imprese che 
riunisce tutte le competenze e le esperienze di 
un grande gruppo per rispondere, con attività 
specialistiche e centri di eccellenza, alle 
esigenze di finanziamento degli investimenti 
delle PMI.
Agli enti territoriali ci proponiamo per la 
nostra capacità di sostenere le grandi opere 
infrastrutturali.
Lavoriamo poi molto con i Confidi: attraverso 
34 accordi con questi Consorzi in tutte le 
nostre province abbiamo affidamenti per circa 
500 milioni di euro.
Guardiamo poi a settori nuovi o rimasti 
trascurati, a partire dall’agricoltura che avrà 
uno sviluppo enorme.
Ci sono tecnologie da sviluppare, si pensi alla 
produzione di energia rinnovabile da scarti di 
lavorazioni agricole.
Per le famiglie abbiamo iniziato nel 2007 
“la messa in sicurezza” della clientela, con 
check-up gratuiti, rinegoziazione di mutui 
e portabilità a costo zero oltre a iniziative 
come i quattro punti Domus, aperti con orari 
da negozio, o come i box per il check up 
finanziario all’interno dei centri commerciali o 
delle aziende ospedaliere.
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Da Martin Luther King a Barack Obama
L’america volta pagina

Cento anni fa un grande americano, Abramo 
Lincoln, alla cui ombra oggi ci leviamo, firmò il 
proclama sull’Emancipazione.
Io ho un sogno, che un giorno sulle rosse colline 
della Georgia i figli di coloro che un tempo 
furono schiavi e i figli di coloro che un tempo 
possedettero schiavi, sapranno sedere insieme al 
tavolo della fratellanza.
Io ho un sogno, che i miei quattro figli piccoli 
vivranno un giorno in una nazione nella quale 
non saranno giudicati per il colore della pelle, ma 
per la qualità del loro carattere”.

Di fronte ad una crisi profonda dell’economia gli 
americani hanno avuto la forza ed il coraggio di 
cambiare per indicare nuove strade da percorrere 
anche per il resto del Mondo e l’Europa non può 
far finta di niente.
Il muro della razza è caduto, c’è un cammino che 
dobbiamo percorrere assieme nell’interesse dei 
nostri figli per costruire un futuro di pace e di 
umana fratellanza.

                                                                         

                                         Moustapha Ndiaye

                                           Segretario Generale ACSI

Il Mondo dopo il 4 novembre 2008 è cambiato!

Il più potente paese del mondo, gli Stati 
Uniti d’America, ha eletto un Presidente nero, 
Barack Obama, iniziando così una nuova storia 
dell’umanità.
Il sogno di Martin Luther King è diventato 
realtà!
L’elezione del senatore Obama a Presidente degli 
USA è la prova che la sfida iniziata con metodi 
pacifici da Martin Luther King è stata vinta.
La lunga marcia per uscire dai ghetti della Virginia 
del Nord, iniziata decenni fa, è finita e l’America 
volta pagina, aprendo nuove prospettive per sé 
e per il mondo.
Richiamiamo alla memoria di tutti alcuni passi 
dell’intervento del pastore nero pronunciato il 
28 agosto del 1963 presso il Lincoln Memorial a 
Washington D.C.

“Sono felice di unirmi a voi in questa giornata 
che passerà alla storia come la più grande 
dimostrazione per la libertà nella storia del 
nostro Paese.
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Talla Diop, ci stupisce per la sua incredibile 
volontà di aiutare il prossimo, siamo stupiti 
perché l’immigrazione di solito rima con lavoro 
“Bop sa Bop” una ricerca veloce del denaro per 
essere orgogliosi della famiglia.

                                            Macoumba Diéne 

                                         Commissario ai Conti ACSI

                                              Moustapha Ndiaye

                                           Segretario Generale ACSI

L’immigrazione senegalese in Europa è diventata 
negli anni 2000 molto difficile.
La congiuntura economica ha portato delle 
conseguenze e così i paesi europei si sono rivolti 
alla manodopera a buon mercato degli africani.
Gli immigrati senegalesi stessi hanno cambiato 
atteggiamento e comportamento nei confronti 
degli stessi connazionali, i tempi sono duri, 
ognuno cerca di salvare la propria pelle 
privilegiando più il materiale che il lato umano.
Per fortuna che ci sono uomini appassionati di 
giustizia, del senso dell’umanità dell’amore verso 
il prossimo: Talla Diop è un illustre perfetto 
esempio di quest’ultimi.
La sua battaglia per la giustizia lo ha portato a 
difendere gli immigrati senza documenti, non 
esita ad accompagnare, guidare, consigliare e 
difendere i giovani connazionali per consentire 
un soggiorno migliore.
La sua personalità traboccante d’energia, di 
consigli, delle iniziative per la nostra Associazione 
ci sorprende e ci incita a raddoppiare gli sforzi 
per il lavoro.
Talla Diop ha percorso in lungo e in largo tutta 
l’Italia senza tregua per promuovere la fratellanza 
fra le Associazioni e le Dahira portando dietro con 
sé un immenso slancio d’umanità.
La sua determinazione, il suo impegno, la sua 
energia dilagante, nonostante il peso dell’età, 
ci hanno convinto che solo l’amore e le buone 
intenzioni sono dei valori da condividere, che 
la ricerca disperata del denaro, le divergenze 
d’opinioni o religiose non hanno senso.
Nel suo stile incisivo e brillante, Talla Diop 
virtuoso d’espressione orale, ci ha fissato le 
basi.   
Una vita eticamente giusta si fonda su dei 
riferimenti sicuri: religione, società, cultura, 
storia ma anche materialità della vita.
Progettando su di sé la trama delle sue 
convinzioni, Talla Diop si allontana dalla 
strumentalizzazione del denaro per privilegiare 
degli obiettivi umanitari e pone il problema del 
simbolismo e dell’immaginario in confronto alla 
realtà.
Sa di cosa parla, quando parla della vita, di 
lavoro e del rispetto fra persone; riflette sulla 
giustizia, la mediazione, la solidarietà.
Si tratta di decifrare l’enigma, altrettanto nella 
teoria costruita che negli atteggiamenti e nei 
comportamenti osservati.

Talla  Diop
Un combattente instancabile



8

Il Coordinamento provinciale per il 

volontariato di Treviso ha recentemente 

presentato un interessante progetto al 

Ministero del Lavoro, della Salute e delle 

Politiche Sociali insieme al Coordinamento 

Cittadinanza Attiva della Marca; ecco la 

sintesi del progetto:

il progetto “Volontari italiani e migranti a costruire 

responsabilità” è composto di “azioni” diverse, 

tutte finalizzate a favorire un progressivo migliore 

inserimento di cittadini stranieri immigrati 

nel territorio socio-culturale della provincia di 

Treviso e zone limitrofe, traguardato ad una 

più complessiva integrazione con la popolazione 

locale trevigiana e veneta in generale, nel 

rispetto dei valori e delle prassi di ogni cultura, 

con intenti di reciproco arricchimento, all’interno 

del quadro di riferimento dei valori e delle prassi 

indicate dalla Costituzione italiana.

Il progetto in questione ha come attori 

protagonisti le associazioni divolontariato 

italiane e straniere e come destinatari i 

singoli e le famiglie, sia italiane che straniere. 

Le associazioni quindi, principalmente di 
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volontariato e culturali costituite sia su base 

etnico-culturale sia per appartenenza nazionale 

o transnazionale, e le associazioni di volontariato 

italiane, presenti sul territorio utilizzate come 

struttura sociale di mediazione.

Il progetto si struttura attorno ad un nucleo 

centrale che prevede il sostegno, il rafforzamento 

e lo sviluppo di una rete di relazioni tra 

associazioni di volontariato trevigiane e 

associazioni di cittadini e cittadine migranti 

già esistente, seppur informalmente su alcune 

iniziative e da avviare su altre; prevede inoltre 

una rinnovata attenzione ai minori migranti 

e avverte la necessità di supporto di puntuali 

analisi sui dati del fenomeno migratorio nel 

territorio provinciale, con impegno per la loro 

diffusione e condivisione con Enti, Istituzioni, 

Scuola, e quanti interessati e coinvolti da 

problematiche connesse alla presenze di nuovi 

cittadini.

Le “azioni” nelle quali si articola il progetto 

sono:

1. rafforzamento e ulteriore implementazione 

delle relazioni tra associazioni di stranieri 

e italiani già coinvolte in progetti comuni a 

dimensione locale-provinciale; allargamento 

della rete di relazioni a nuove associazioni e 

gruppi in via di costituzione che intendano 

impegnarsi per il conseguimento degli obiettivi 

Per informazioni:

Centro di Servizio per il Volontariato - Via Ospedale, 1 - 31100 Treviso
Tel. e fax 0422 320191

lunedì-venerdì: 9-13
martedì: anche 14.30-17.30
venerdì: anche 14.30-19.00

e-mail:legale@trevisovolontariato.org - www.trevisovolontariato.org 

indicati;

2. favorire ed accompagnare l’ingresso di 

cittadini stranieri all’interno di associazioni di 

volontariato presenti sul territorio;

3. associazioni, migranti e territorio: raccolta di 

“buone pratiche” di inserimento per associazioni 

di migranti, donne e minori migranti; 

accompagnamento all’incontro, allo scambio, alla 

creazione di iniziative condivise tra associazioni 

di italiani e di migranti, istituzioni ed enti locali e 

soggetti sociali interessati;

4. individuare ed appoggiare un progetto 

pilota presente sul territorio che operi per 

l’inserimento socioculturale di minori migranti, e 

un altro per l’inserimento socioculturale di donne 

migranti con la collaborazione di associazioni di 

volontariato italiane e di migranti;

5. ricerca ed analisi, elaborazioni di dati relativi 

alle presenze di minori – seconde generazioni e 

donne migranti nel territorio, e diffusione di tali 

analisi ai soggetti istituzionali e amministrativi 

locali, per permettere l’elaborazione di strategie 

mirate nei due contesti indicati.



10

permanente sul quale dobbiamo incessantemente 
investire, poiché spetta a tutti combattere insieme 
per un’integrazione e un inserimento emancipatore 
che sviluppa per tutti: la riflessione e la curiosità, la 
conoscenza della lingua, l’accesso alle conoscenze 
ed alla cultura.
Questo è un concetto di interculturalità universale, 
attiva.

La mancanza di quadro di concertazione, di 
luogo di parola, discussione, di autoformazione 
e di formazione continua costituisce un blocco 
all’integrazione e all’inserimento.
È con la pratica di interculturalità e lo pro socialità 
e con azioni forti (attività socioculturali, istruzione, 
formazioni…) che aiuteremo l’integrazione ad 
avanzare, così come l’inserimento, per agire con 
successo. Se non troviamo risposte adeguate 
alle questioni dell’integrazione e dell’inserimento, 
contribuiremo soltanto ad aggravare la situazione.

                                             Papa Aly YOUM     
                                                          

Gli uomini e le donne che vivono l’immigrazione, 
così come le popolazioni autoctone, considerano 
con timore tutto ciò che è “diverso”, “straniero” 
(dunque “estraneo”) gli uni in relazione agli altri. E 
sono pronti a chiudersi in se stessi. 
Molti immigrati, essendosi stabiliti in Italia da 
decenni, non percepiscono le sfide e le realtà 
socioeconomiche del nuovo ordine mondiale 
ma anche e soprattutto 
l’ambiente della loro nuova 
patria. Anche se questa nuova 
patria li accoglie, sempre 
più immigrati  sono vittime 
di un deterioramento delle 
loro condizioni di vita. Ciò è  
causato dello sforzo quotidiano 
che devono sopportare, in 
mancanza di una autentica ed 
efficace politica d’integrazione 
e d’inserimento coerente, 
adatta al loro a vissuto.
A questo livello la 
responsabilità della terra 
d’accoglienza è ovvia.
Essendo l’integrazione e 
l’inserimento basato soltanto 
sulle funzioni intellettuali 
riconosciute ed anche 
sull’aspetto fisico - che 
disprezza così la cultura e 
le tradizioni degli immigrati, 
la loro personalità, il vissuto 
di ciascuno - ciò causa a molti la sensazione di 
rifiuto. 
Riducendo l’integrazione e l’inserimento degli 
immigrati a un adattamento alle norme ed esigenze 
economiche, ad un’assimilazione perfetta della 
cultura e delle tradizioni degli autoctoni e al rifiuto 
d’apertura all’altra, la terra d’accoglienza non 
permette agli immigrati e non si dà un’occasione 
d’interculturalità, di una comprensione del mondo 
e dell’umanità.
Nella maggioranza dei casi, gli immigrati sono 
generalmente ridotti ai ruoli secondari, non sono 
praticamente mai consultati né responsabilizzati 
anche per quanto riguarda le decisioni che li 
riguardano direttamente. 
Dopo anni di presenza sul territorio, si scoprono 
senza esperienza di partecipazione, né prese di 
responsabilità, né assunzione di iniziative. Sensibile 
all’evoluzione della società, la cooperazione 
interculturale-intersociale rimane un cantiere 

QUALE FUTURO PER GLI IMMIGRATI?
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L’Associazione in tredici anni di attività ha assistito 340 soci con sostegno economico di circa 237.000 €
di cui 124 biglietti per il Senegal, 5 salme rimpatriate di soci deceduti nel territorio italiano, 43 soci 
sostenuti dopo una lunga malattia. Solo nei primi diedi mesi dell‘anno in corso, l’Associazione ha sostenuto 
34 soci di cui 16 biglietti per il Senegal e 2 soci con malattia, per un totale di 22.000 €.

Consiglio Direttivo 

Presidente Onorario:                             Serigne Talla  Diop
Presidente:                                          Modou Diop 
Vice Presidente:                                   Massaer Diane
Segretario Generale:                             Moustapha Ndiaye
Segretario Aggiunto:                             Dame Mbaye

Presidente Commissione Culturale:         Khadim Dia
Vice Presidente:                                    Mohamed Fall
Vice Presidente:                                    Moustapha Mbaye
Vice Presidente:                                    Mouhamadoul Moustapha Ndiaye
Vice Presidente:                                    Pape Aly Youm

Presidente Commissione Sociale:            Dame Deme
Vice Presidente:                                    Issa Fall
Vice Presidente:                                    Ndame Gueye
Vice Presidente:                                    Talla Diop
Vice Presidente:                                    Moustapha Séye

Revisore dei Conti:                                Mamadou Segnane
Commissario ai Conti:                           Macoumba Diéne
Commissario ai Conti:                           Ousmane Diop
Commissario ai Progetti:                        Massamba Thiam
Coordinatore delle Commissioni:             Mor Mbengue

Consigliere:                                          Moustapha Ndiaye
Consigliere:                                          Mor Kebe 
Consigliere:                                          Boubacar Bodian

Rappresentanti: Massaer Diane, Modou Thiam, Moustapha Ndiaye, Abdou Diagne, Dame Deme, 
Cheikh Awa Niasse, Mor Diagne, Modou Sall, Bathie Diagne, Cheikh kaire, Talla Diop,  Moussa Sambe, 
Idrissa Gaye, Talla Gaye, Abdoulaye Diop, Moustapha Ndiaye, Top Niang

Comitato Esecutivo:

Modou Diop
Massaer Diane
Moustapha Nbaye
Khadim Dia
Dame Deme
Moustapha Ndiaye
Mamadou Segnane

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni mese per discutere i problemi dell’Associazione e trasmette le 
decisioni prese in merito al Comitato esecutivo, che a sua volta si riunisce ogni due mesi, per decidere 
in merito sulle proposte ricevute dal Consiglio Direttivo.
                                                                                                               Moustapha Ndiaye
                                                                                                             Segretario Generale
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Appena arrivato Venerdì 06 giugno 2008 
all’aeroporto di Milano, Serigne Mame Mor Mbacke 
ha cominciato il giorno dopo, il programma della 
visita in Italia, conclusa il 10 luglio. 
Il giorno 7 a Brescia ha assistito all’omaggio reso 
al venerato Serigne Saliou Mbacke ultimo figlio 
e kalif di Serigne Touba ,  prima di partecipare 
attivamente alla giornata ufficialmente dedicata a 
Cheikh Ahmadou Bamba a Brescia, l’8 di giugno. 
Giornata in cui tutti i discepoli  in Italia hanno 
recitato preghiere per l’intera comunità islamica. 
E’ stata inoltre un’importante occasione per 
incontrare le autorità locali, al fine di dialogare e 
migliorare la collaborazione da parte e dall’altra, 
proseguendo così verso una vera integrazione 
dei senegalesi.
Questo evento è una opportunità di ritrovarsi e di 
ricaricarsi nella fede.   
Serigne Mame Mor Mbacke, il continuatore del 
padre Cheikh Mouhamedou Mourtalla, ha fatto 
poi una visita ai discepoli del Mouridismo, ma 
anche a tutta la comunità musulmana nel Veneto, 
il 13/14 giugno 2008.
S. M. Mor con la delegazione composta di alcuni 
sui fratelli e dai rappresentanti dell’università, ha 
dimostrato di aver capito l’importanza della sua 
missione davvero impegnativa.
Persona di qualità religiose esemplari e di una 
lucidità notevole, usa  sempre la sua disposizione 
intellettuale abbinata alla 
cultura generale e all’esperienza 
sull’immigrazione.
Preoccupato dei frutti che 
aspettiamo dall’immigrazione, 
ribadisce ad ogni  occasione, 
i sui consigli per  i nostri 
impegni grazie alla tutela 
dei valori culturali e religiosi. 
Con un fine sopra tutti: agire 
dignitosamente a  favore 
del dialogo interreligioso e 
culturale in tutto il mondo. La 
sua soddisfazione si leggeva 
sul suo volto fin dall’arrivo, 
all’uscita dell’autostrada di 
Conegliano.
Impaziente di incontrare i 
responsabili della fondazione 
Cheikh Ahmadou Bamba, a 
nome del quale è venuto, 
ascoltò con cautela il resoconto 

delle nostre attività nell’anno 2007,chiarita 
da sig. Diop Modou, presidente di ACSI, che 
a parlato al nome della Fondazione Cheikh 
Ahmadou Bamba nel Veneto, (organismo che 
presida sig.Moustapha Ndiaye), ma anche al 
nome della suddetta associazione. 
Attraverso il suo intervento e davanti alle autorità 
locali del Veneto, nonché davanti ai responsabili 
delle associazioni in zona, ha formulato saluti 
e ringraziamenti sinceri agli enti locali, per 
l’accoglienza e la collaborazione favorevole 
in generale per gli immigranti senegalesi. Ha 
ribadito la sua preoccupazione, prima di chiudere, 
per il rispetto delle regole e norme vigenti, ma 
anche la nostra unione attorno dei valori che 
definiscono il senegalese esemplare. 
Proseguendo la sua visita all’assemblea a 
Conegliano arriviamo al momento  in cui tutti, 
con impazienza e nostalgia, hanno religiosamente 
accolto la  delegazione con una serenità e una 
disciplina mai dimostrate.
Fu l’occasione di trasmettere messaggi ai membri 
dell’associazione, con informazioni e ricordi sul 
senso della visita di S M. Mor Mbacke.
La conferenza della delegazione accompagnante, 
fu animata da Serigne Fallou Bousso, che ha 
riflettuto sull’essenza del messaggio e della 
visita. L’intervento di alcuni responsabili locali, 
sotto la presidenza di Serigne Moustapha, 

Visita di Serigne Mame Mor Mbacke nel Veneto

“Conservare le tradizioni senegalesi
  nel rispetto delle leggi italiane”
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introduce S. M. Mor.
Dopo saluti cordiali e ringraziamenti per la loro 
presenza in massa , il discorso pronunciato 
precedentemente in forma breve per i responsabili 
associativi, viene ampiamente sviluppato senza 
tralasciare nessuno dettaglio.
Serigne Mor non ha mancato di ricordare a tutte le 
associazioni, la gestione dei nostri valori culturali, 

da trasmettere ai bambini per la 
loro continuazione domani.  Il 
maestro intervenne per un’ 
ora e il suo ricco messaggio, 
diffuso con eloquenza, fu 
giudiziosamente ascoltato. Dei 
canti del gruppo culturale della 
Fondazione Cheikh Ahmadou 
Bamba , poi  quelli della 
delegazione, con le prosodie di 
Cheikh Ahmadou Bamba, hanno 
spiritualmente rinfrescato il 
cuore dei discepoli. La visita 
si è conclusa con il saluto di 
venerazione individuale di 
tutti i presenti al protagonista 
del giorno, per cui tutti hanno 
pregato, augurandogli lunga 
vita e salute, in modo che possa 
svolgere una missione durevole 
e gradita a Dio. La delegazione 
ha proseguito il suo itinerario 

secondo il calendario previsto, verso altre città 
dell’Italia, ma il contenuto del messaggio e la 
forma dell’accoglienza dei senegalesi in generale, 
non cambierà.

Mohamed Fall

IL MURIDISMO

Cheikh Ahmad ibn Muhammad ibn Habiballah, più conosciuto con i nomi di Cheikh Ahmadou Bamba MBacké, Serigne 
Touba o Khadimou Rassoul, è nato nel mese di Muharram dell’anno 1270 dopo l’Egira (calendario musulmano) cioè verso 
il 1853 o 1854 dell’era cristiana, a MBacké Baol (Senegal), villaggio fondato dal suo bisnonno Muhammad Al Khayr.
La sua famiglia era nota per la propria saggezza e la propria pietà: sua madre Mariama Bousso, virtuosa e pia, era 
soprannominata Djaratoullah, vicina ad ALLAH; suo padre, Muhammad ibn Habiballah, chiamato anche Mor Anta Salli, 
era uno jureconsole stimato e un Imam molto rispettato presso i musulmani, ma anche presso principi e re. Alla scuola 
coranica, Cheikh Ahmadou Bamba apprese molto velocemente l’insieme del Corano e alcune scienze religiose (teologia, 
mistica, diritto musulmano, preghiere). Fu iniziato alla Confraternita Qadiriyya da suo padre, era stato anche iniziato alle 
confraternite Tidjaniyya e Shadiliyya. Ogni volta che intraprendeva una strada, bruciava tutte le tappe e ne deteneva tutti i 
segreti. Ma tutto ciò non era sufficiente per placare la sua sete. Fino al 1882, Cheikh Ahmadou Bamba si occupò di insegnare 
con suo padre e scrisse numerose opere di Giurisprudenza, Teologia, a proposito del perfezionamento spirituale
Dopo la scomparsa di suo padre nel 1883, Cheikh Ahmadou Bamba poté rivelare completamente la propria personalità 
mistica e si dedicò maggiormente alla vita ascetica e disinteressata, pienamente orientata sull’imitazione del Profeta 
(PSL). Il suo distacco dal potere temporale dei potenti fu molto criticato da coloro che speravano che continuasse la 
strada iniziata da suo padre, come consigliere e magistrato del re, ma Cheikh Ahmadou Bamba restò fermo sulle proprie 
posizioni. L’anno 1883 segnò il suo passaggio da maestro a guida spirituale. Così, nel 1883, fondò la  Muridiya o Via 
dell’Imitazione del Profeta (PSL). Malgrado le dimostrazioni fornite all’Islam nel campo della formazione religiosa e della 
fede, Cheikh Ahmadou Bamba non ha mai preteso di discendere dal Profeta Muhammad (PSL) in linea genealogica. Cheikh 
Ahmadou Bamba era piuttosto piccolo e vestiva in modo semplice. Non si girava mai mentre camminava e non rideva mai 
a crepapelle. Di notevole sobrietà, Cheikh Ahmadou Bamba non assumeva che una minima quantità di cibo, amava molto 
il tè e sopratutto il caffè e usava solo lo zucchero chiamato telsi.
Dopo le ore di preghiera, amava passeggiare da solo e meditare. Cheikh Ahmadou Bamba impiegava tutto il suo tempo 
pregando, leggendo e insegnando all’aria aperta ai suoi numerosi discepoli. Fino alla fine della sua vita, Cheikh Ahmadou 
Bamba rimase fedele ad un’esistenza umile e austera interamente consacrata al servizio di ALLAH e del suo Profeta 
Muhammad (PSL).
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PROGETTO RETE IMMIGRAZIONE DELLA PROVINCIA DI TREVISO

Normativa stranieri: la Guida in linea

Vi presentiamo un’interessante iniziativa promossa dalla Provincia di Treviso: si tratta di una 
Guida in linea sulla normativa in materia di immigrazione e condizione dello straniero che 
analizza i principali istituti della disciplina e raccoglie la legislazione di dettaglio e la modulistica 
di riferimento.
La Guida in linea è uno strumento di facile consultazione, suddivisa in 19 sezioni, approfondisce 
le tematiche più attuali della normativa sull’immigrazione, permettendo l’auto formazione 
continua degli operatori del settore attraverso l’analisi dei quesiti più ricorrenti esposti con la 
tecnica di apprendimento visivo della domanda/risposta.
Le 18 sezioni sviluppano i principali istituti della condizione giuridica dello straniero, ma 
approfondiscono anche l’applicazione pratica della disciplina a livello locale. 
Infatti la guida è espressione di un lavoro di rete istituzionale promosso dalla Provincia di 
Treviso che ha coinvolto le Amministrazioni del territorio, con rilevanti competenze in materia 
di immigrazione (Prefettura, Questura, D.P.L., Comuni), che  hanno collaborato per la miglior 
realizzazione di questa iniziativa.

Le 19 sezioni in cui si articola la Guida in linea sono:

  1. visti d’ingresso nel territorio dello Stato
  2. soggiorno del cittadino straniero
  3. provvedimenti di allontanamento
  4. programmazione degli ingressi per motivi di lavoro
  5. ingresso per lavoro subordinato (anche stagionale)
  6. ingresso attraverso titoli di prelazione (art.23 T.U.)
  7. ingresso per lavoro autonomo
  8. ingresso per lavoro in casi particolari (art.27 T.U.)
  9. la condizione del lavoratore straniero
10. la condizione del lavoratore comunitario e neo-comunitario
11. ricongiungimento familiare
12. la condizione del minore straniero
13. diritto all’istruzione
14. assistenza sanitaria
15. cittadinanza
16. asilo politico e protezione umanitaria 
17. lo straniero e il codice della strada 
18. fonti normative
19. modulistica

Da ogni sezione è possibile accedere velocemente attraverso appositi links: alla normativa di 
riferimento, catalogata per materia seguendo la gerarchia delle fonti (Costituzione e Trattati 
Internazionali, Fonti comunitarie, Testo Unico sull’Immigrazione e fonti legislative collegate, 
Regolamenti di attuazione, Decreti e Circolari Ministeriali);
alla modulistica predisposta dalle amministrazioni centrali e locali che hanno competenze 
specifi che in materia di immigrazione;
ai percorsi normativi che sintetizzano e illustrano le fasi dei principali procedimenti 
amministrativi 
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Più di mille sono i documenti 
attualmente in linea e a disposizione 
degli utenti che possono agilmente 
scaricarli.
Questo strumento permetterà agli 
operatori pubblici e privati che operano 
nell’ambito dell’immigrazione un 
costante aggiornamento su una materia 
in continua evoluzione, ma anche di 
acquisire una buona conoscenza delle 
prassi applicative della disciplina 
a livello locale, dando risposta alle 
richieste provenienti dai cittadini, dalle 
imprese, dagli enti, dalle istituzioni 
e dalle associazioni del territorio 
provinciale. 

L’iniziativa si colloca nell’ambito delle 
progettualità a favore dell’immigrazione 
fi nanziate dalla Regione Veneto 
e promosse dall’Assessorato alle 
Politiche Sociali e all’Immigrazione 
della Provincia di Treviso.

La Guida in linea è stata progettata e 
curata dall’Uffi cio Stranieri del Settore 
Politiche  Sociali, Politiche del Lavoro 
e della Formazione Professionale della 
Provincia di Treviso.
Per accreditarsi ed utilizzare la 
Guida in linea si deve accedere al 
sito www.trevisolavora.org , cliccare 
l’apposito pulsante e compilare la 
scheda di accreditamento.

Per qualunque informazione relativa all’utilizzo della Guida in linea
contattare l’Uffi cio Stranieri della Provincia di Treviso
nei seguenti orari di servizio:

lunedì e mercoledì 15.00 -17.00
martedì, mercoledì, giovedì 8.30 - 12.30
tel. 0422/694425   fax 0422/694446
e-mail servizistranieri@trevisolavora.org
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Senegal in Italia.
Quindi siamo tutti ambasciatori, esportando la 
generosità, la cultura, la solidarietà e l’esperienza 
lavorativa acquisita in Italia e conoscenza.
Perché l’immigrazione non è solo ricerca del 
denaro. I senegalesi che vivono all’estero hanno 
delle esperienza solidaristiche verso i loro 
connazionali “ Da quello che visto nel vostro 
programma –ha detto El Hadji Mocketar Seck- 
avete messo in prima fila l’espatrio delle salme 
dei defunti nel loro paese di origine per consentire 

ai parenti di avere una tomba in qui pregare per 
i loro cari; avete messo l’accompagnamento 
ai nuovi arrivi per favorire l’integrazione, 
sostenendo chi economicamente non ce la fa 
a andare avanti, ospitate chi alloggio non ha, 
aiutate coloro che vogliono tornare a casa per 
esperimentare la conoscenza acquisita, aiutate 
chi sfortunatamente non ha trovato quella che 
sperava: tutto questo mi conferma che avete nei 
vostri cuore  il Senegal”.
E prosegue: “Senza di voi in questi anni non ce 
l’avremmo fatta; non lo dico solo io ma lo dicono 

La commissione culturale presieduta da El Hdji 
Khadim Dia ha voluto arricchire l’anno 2008  con 
una conferenza sull’islam,  invitando il professor 
El Hadji Moktar Seck, uno degli islamologi più noti 
in Senegal, con due giorni di studio consecutivi: 
la prima a Conegliano sabato 12 luglio la seconda 
a Mestre Venezia, domenica 13.
I temi affrontati sono la solidarietà tra immigrati 
senegalesi e convivenza con il paese che 
ospitante, vale a dire l’Italia.
I due argomenti hanno suscitato molto interesse 

tra il pubblico e molti hanno chiesto all’Acsi di 
ripetere l’iniziativa più volte durante l’anno. 
Hanno partecipato agli eventi tutti i responsabili 
delle confraternite senegalesi dai MURID e 
TIDIANI LAYENE, insieme ai responsabili di tutte 
le associazioni senegalesi in Veneto.
Il professore ha evidenziato l’importanza della 
solidarietà tra immigrati senegalesi, visto che 
tutti hanno un unico obiettivo: migliorare le 
condizioni di vita delle famiglie e partecipare 
attivamente allo sviluppo economico del Paese 
d’origine, nonché nel tempo rappresentare il 

Al primo posto la solidarietà
Incontro con l’islamologo El Hadji Moktar Seck
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tutti i senegalesi; quindi è un dovere unirsi a 
voi per rendere la vostra permanenza in Italia 
armoniosa”.
Ecco alcuni punti importanti del discorso.
“La convivenza pacifica e conoscenza reciproca 
con gli italiani è un dovere di tutti cittadini che 
si trovano sul suolo italiano. Tutto ciò che è stato 
realizzato dall’Acsi si deve alla convivenza pacifica 
e alla collaborazione con il popolo italiano, che 
ha aperto le sue frontiere, quindi il primo passo 
che dovete fare è quello di rispettare le regole di 
questo Paese, la sua cultura, i suoi usi e costumi 
e la sua religione: Per fortuna la tolleranza e 
ospitalità fa parte della nostra cultura.
Il Senegal rappresenta una realtà molto rara nel 
mondo: è un paese islamico che ha il 94% di 
musulmani, il 4% di cattolici, il 2% animista ed ha 
eletto come primo presidente dall’indipendenza 
un Cristiano, che ha ospitato il Santo Padre 
Giovanni Paolo II. Non dimenticate che l’Italia e 

un paese cattolico con radici cristiane molto forti 
tra la popolazione, come sapete il cristianesimo 
è la religione più vicina a noi musulmani, quindi 
se gli italiani sono tolleranti e solidali nei vostri 
confronti, da parte nostra dobbiamo dimostrare 
di esserlo altrettanto. L’Italia oggi è conosciuta 
in tutto il mondo grazie agli italiani che vivono 
all’estero, se riusciremo a far conoscere chi siamo 
e conoscere il paese che ci ospita, ne trarremo 
solo dei benefici”.
Durante la serata di sabato è stato conferito al 
signor TALLA DIOP, un riconoscimento da parte 
del direttivo dell’Acsi, per suo impegno e la sua 
disponibilità nel volontariato e nei confronti dei 
connazionali. 
  Si e consegnato al Professore El Hadji Mokhtar 
Seck un quadro decorato con i versetti del 
Sacro Corano, come segno di amicizia con 
l’Associazione. 

Vivere una sola vita
in una sola città
in un solo Paese
in un solo universo
vivere in un solo mondo
è prigione.
Amare un solo amico
un solo padre
una sola madre
una sola famiglia
amare una sola persona
è prigione.
Conoscere una sola lingua
un solo lavoro
un solo costume
una sola civiltà
conoscere una sola logica
è prigione.
Avere un solo corpo
un solo pensiero
una sola conoscenza
una sola essenza
avere un solo essere
è prigione.

Ndjock Ngana
  

Silenzio.
Sempre silenzio.
Non parliamo piu
Non danziamo piu
Non gridiamo piu
Perche non siamo liberi.
Perche non siamo piu liberi in casa nostra.
O Africa d’un tempo!
O Africa domata!
O Africa Africa nostra.
Tam-Tam Tam-Tam-Tu
senza sosta per sempre.
Africa paese delle tristezze!
Africa paese senza danze senza canzoni!
Africa paese di pianti e lamenti
Tam-Tam Tam-Tam-Tu
Senza sosta
suonati per sempre
per rianimare tutta l’Africa
Per risvegliare quest’Africa addormentata
fino alla creazione d’un’Africa Nuova
ma sempre Nera.
 

Matial Sinda

Poesie Senegalesi
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una confezionatrice; ed alcuni accessori come i 
compressori ad aria, quattro compressori per la cella 
frigorifera, alcuni serbatoi e vari pezzi di ricambio. 
Alla presentazione del progetto erano presenti anche 
il dott. Antonio Dalla Pozza, Assessore al patrimonio 
e agli affari legali ed istituzionali del Comune di 
Vicenza e Yacine Diagne, responsabile della sezione 
solidarietà dell’associazione culturale dei senegalesi 
in Italia - Onlus di Treviso.

CONTESTO SOCIO ECONOMICO DI INTERVENTO
La relazione

L’agricoltura é la principale attività economica del 
Senegal, contribuendo fino al 20% del PIL e al 23% 
delle entrate nazionali delle esportazioni. 
L’allevamento é la seconda grande attività del settore 
primario contribuendo per il 7.4% del PIL nazionale. 
Il deficit della produzione di latte e derivati ha 
assunto un carattere strutturale considerando che 
circa l’80% del fabbisogno nazionale è assicurato 
dall’importazione. 
Nel 2004 sono stati importati 250 milioni di litri in 
equivalenti latte (per un valore di circa 56 milioni 
d’euro), pari al doppio della produzione nazionale 
(114,2 milioni di litri di latte). 
La popolazione bovina locale in Senegal è 
caratterizzata per la scarsa produzione di latte. 
La produzione annuale media è di circa 500 kg per 
vacca, contro i 4750 kg europei. 
Fattori come il clima, l’alimentazione, la gestione e il 
potenziale genetico determinano questi insufficienti 
rendimenti. 
Questa situazione, coniugata con l’assenza di politica 
di sviluppo della filiera fanno sì che l’industria lattiero-
casearia sia costretta ad importare il latte in polvere, 
trasformato in seguito in latte concentrato zuccherato 
o non, in latte cagliato, in latte scremato, yoghurt e 
formaggio. 
Incidere sulle strutture produttive e di distribuzione 
dei beni di prima necessità, come il latte e i suoi 
derivati, contribuisce fortemente a combattere 
lo stato di denutrizione che colpisce parte della 
popolazione senegalese, ed in particolare i bambini. 
In più, dal punto di vista economico, creare una 
struttura produttiva in grado di far fronte alle 
necessità nutrizionali del paese senza dover 
ricorrere alle importazioni, renderebbe il Senegal 
maggiormente indipendente, libererebbe risorse 
economiche attualmente impegnate nell’acquisto di 
prodotti dall’estero, e valorizzerebbe le risorse locali. 
Ci preme sottolineare, inoltre, che la creazione di 

Lo stabilimento di via Medici si trasferisce in 
Senegal. L’annuncio è stato fatto da Riccardo Pozzoli, 
presidente della Centrale del latte di Vicenza spa, che 
ha ufficialmente consegnato le attrezzature dell’ex 
stabilimento produttivo di Via Medici a Mor Mbengue, 
amministratore della Società Agroalimentare del 
Senegal (Sagal). 
L’iniziativa, patrocinata dalla Regione del Veneto, 
nasce da un contatto tra alcuni tecnici lattiero caseari 
senegalesi (riuniti nell’associazione culturale dei 
senegalesi in Italia - Onlus di Treviso) che operano 
nel nostro territorio ed il dott. Luigino Disegna, 
direttore della sezione Innovazione e Sviluppo di 
Veneto Agricoltura. Insieme hanno valutato l’idea di 
realizzare uno stabilimento produttivo di latte e yogurt 
in Senegal per favorire lo sviluppo dell’allevamento 
in un’area già naturalmente a vocazione agricola 
e, di conseguenza, per promuovere la vendita 
di questi prodotti, indispensabili per una sana e 
corretta alimentazione. Per questo è stata chiesta la 
disponibilità della Centrale del latte di Vicenza che, 
venuta a conoscenza del nobile progetto, ha deciso di 
donare gli impianti inutilizzati dell’ex stabilimento di via 
Medici. La Società Agroalimentare del Senegal ha dato 
inizio così alla costruzione di un impianto produttivo 
in località Petit - Mbao, a venti chilometri da Dakar. 
«Sono particolarmente soddisfatto -sottolinea Luigino 
Disegna- per la buona riuscita di quest’iniziativa che 
ha saputo coniugare sapientemente le conoscenze 
istituzionali della Regione del Veneto e la disponibilità 
di un’azienda come la Centrale del latte di Vicenza.
Abbiamo dato inizio ad un’operazione d’alta qualità 
morale seguendo, in questo senso, lo spirito 
professionale che da sempre caratterizza gli obiettivi 
dell’azienda vicentina». Attualmente, tutte le 
attrezzature donate sono in fase di smontaggio ed 
imballaggio per la spedizione. La Centrale del latte 
di Vicenza ha assicurato il loro buon funzionamento 
e, per alcuni macchinari, come la confezionatrice 
di yogurt, ha programmato una revisione a cura 
dell’azienda costruttrice
«Contribuire alla realizzazione di questo progetto 
-sottolinea il presidente Riccardo Pozzoli- significa 
anche dare una certa continuità produttiva alle nostre 
risorse strutturali che porteranno valore aggiunto ed 
indipendenza economica ad aree meno predisposte 
allo sviluppo industriale». Nella donazione rientrano, 
in particolare, l’impianto di produzione del latte con un 
pastorizzatore, omogeneizzatore, degaser, centrifuga 
pulitrice, titolatore per la scrematura, confezionatrici 
Tetra Rex e Guala Pak, fardellatrice, palettizzatore e 
tre serbatoi; l’impianto per la produzione dello yogurt 
con due maturatori della capacità di 40 quintali ed 

Il latte è “centrale” anche in Senegal
La Centrale del Latte di Vicenza ha consegnato gli ex impianti di Via Medici alla società senegalese Sagal.
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Progetto Sagal, è stato possibile ridimensionare la 
mole di risorse strumentali e finanziarie necessarie 
al completamento dell’idea progettuale. Attualmente, 
infatti, si sta procedendo alla sistemazione dell’area 
che accoglierà l’impianto, a Rufisque, vicino Dakar.
Contemporaneamente, si sta procedendo 
all’organizzazione del trasferimento dell’impianto in 
Senegal.
L’idea è di creare un punto di raccolta del latte prodotto 
localmente da piccoli allevatori, così da facilitare il 
trasporto della materia prima e di coinvolgere i anche 
i piccoli produttori.
Una volta avviato l’impianto di trasformazione per 

ottenere prodotti quali yogurt, formaggi, burro, 
panna, ecc, si procederà al confezionamento e alla 
distribuzione dei prodotti, inizialmente nei territorio 
nelle vicinanze di Dakar, ed i seguito ampliando il 
mercato all’hinterland, e all’estero.
Sono previsti programmi di formazione, sia in loco 
che in Italia, così da fornire alla manodopera, ai 
tecnici e a chi si occuperà della gestione dell’impianto, 
tutte le competenze necessarie a condurre l’attività in 
autonomia.
Stiamo, inoltre, procedendo alla ricerca di 
finanziamenti esterni per assicurare solidità al 
progetto. Finora, oltre ad essere fortemente sostenuto 
dai Soci dell’ACSI che hanno aderito al Progetto 
Sagal, e oltre al fondamentale apporto della Centrale 
del Latte di Vicenza, il Progetto è stato cofinanziato 
da Veneto Lavoro per la parte relativa allo start up 
delle attività.
Per l’avvio delle attività si sta procedendo alla ricerca 
di materiali ed attrezzature tecnologicamente adatte, 
da trasferire in Senegal a mezzo container, così da 
iniziare l’approvvigionamento dei macchinari che 
verrà completato con il trasporto dell’impianto.
Recentemente, è stato acquistato un gruppo 
elettrogeno necessario per la messa in opera dei 
macchinari.

possibilità di lavoro, e di condizioni di vita migliori, 
diminuirebbe i fattori di spinta che portano molti 
giovani, soprattutto con qualifiche professionali alte 
ed in età lavorativa, a lasciare il paese. 

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
E AZIONI PROGETTUALI

Tutto il progetto si sviluppa intorno al principio di base 
per cui sia necessario incentivare uno sviluppo socio 
– economico che parta proprio dalla valorizzazione 
delle risorse locali, e dalla partecipazione della 
popolazione. 
Il Progetto Sagal prevede l’installazione di un’unità 
di trasformazione del latte prendendo, quindi, in 
considerazione l’intera filiera, dalla produzione, alla 
trasformazione, al confezionamento, alla distribuzione 
e commercializzazione. 
Nel progetto è prevista l’introduzione di razze bovine 
esotiche per l’approvvigionamento della latteria, 
e in seguito la realizzazione di un programma di 
inseminazione artificiale per migliorare le performance 
produttive e riproduttive delle razze bovine locali. 
Naturalmente, il programma dovrà realizzarsi 
nel massimo rispetto della conservazione della 
biodiversità locale. 
Un’unità di trasformazione moderna secondo prodotti 
lattiferi definiti e studiati come lo yoghurt, formaggi 
molli e semi cotti, dessert e gelati, potrebbe far 
concorrenza ai prodotti importati. 
La produzione di latte e derivati di qualità, secondo 
delle procedure d’igiene e di standard qualità, la 
loro diversificazione, una buona politica dei prezzi 
e una strategia marketing adeguata, saranno i 
parametri decisivi per creare una rete dinamica di 
distribuzione.

Grazie alla Centrale del Latte di Vicenza, che ha 
deliberato circa la cessione a titolo gratuito di un 
intero impianto di trasformazione di prodotti lattiero-
caseari a favore dell’ACSI per la realizzazione del 
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quasi uno su due. La ditta trevigiana, ex 
Vetrerie Venete, ha cambiato gestione 
oltre dieci anni fa e ora fa parte di una 
multinazionale italo-americana che coinvolge 
anche la famiglia Marzotto. Oltre allo 
stabilimento di Ormelle ve ne sono altri due: 
a Pergine Valsugana in provincia di Trento 
e San Vito al Tagliamento nel pordedonese, 
per un totale di 420 dipendenti e un fatturato 
pari a 150 milioni di euro all’anno. Ma quello 
trevigiano è l’unico stabilimento che impiega 
lavoratori stranieri ed è anche l’unico il 
cui bilancio 2007 si è chiuso con traguardi 
insperati, per produzione e fatturato.

Come è stato possibile integrare 84 operai 
“razza Piave” con i 66 giunti da lontano, 
con abitudini, lingue e culture così diverse 
anche fra loro? I lavoratori immigrati sono 
per la maggioranza senegalesi (30) ma vi 
sono anche 26 indiani e 10 giunti da diversi 
Paesi dell’Est Europa,  Romania compresa. 
Il segreto sta nella figura del direttore, che 
si è trasformato in una sorta di mediatore 
culturale dalle straordinarie intuizioni: 60 
anni, originario di Ponte di Piave, grazie 
all’esperienza mutuata in Italia e nel resto del 
mondo, soprattutto in nord e sud America, 
Enzo Biasini ha cominciato dalla lingua. “Per 
integrarsi bene gli immigrati hanno bisogno di 
capire e farsi capire”. Sono stati quindi favoriti 
coloro che si iscrivevano ai corsi di italiano, 
frenando nel contempo tutti gli “autoctoni” 
che contestavano la scelta, anche mediante 
frasi razziste. “Quando ho trovato nei bagni 

Aziende maestre nell’arte dell’integrazione. 
Grazie a direttori illuminati che aiutano i 
lavoratori immigrati a inserirsi, aprono sale 
di preghiera in fabbrica, aumentano il periodo 
di ferie per consentire il ritorno a casa. E in 
cambio ottengono un 40 per cento di fatturato 
in più. E’ un felice esempio di intelligenza 
imprenditoriale unita alla sensibilità umana e 
sociale quella attuata ad Ormelle, in provincia 
di Treviso, all’interno dell’azienda “Vetri 
speciali”. Conosciuta in Italia e all’estero 
per aver prodotto “le bottiglie più belle del 
mondo”, trasparenti e coloratissime, questa 
ditta si sta imponendo come formula da 
imitare.

“Non è stato facile ma alla fine la nostra 
filosofia si è dimostrata vincente” dichiara 
Enzo Biasini, direttore dello stabilimento che 
oggi impiega 150 operai, tra cui 66 immigrati: 

IL LAVORO COME SCUOLE D’INTEGRAZIONE
Intervista al direttore di Vetri Speciali Enzo Biasini

A Ormelle in provincia di Treviso
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“Non abbiamo avuto problemi particolari con 
i lavoratori immigrati” spiega il direttore, 
che poi aggiunge di lavorare volentieri con i 
senegalesi: “Sono persone speciali, con tanta 
voglia di imparare”.
E per i musulmani, che sono molti, è stata 
riservata all’interno dello stabilimento una 
saletta di preghiera, allestendo delle doccette 
necessarie alle abluzioni rituali. “I risultati 
si vedono perché i nostri operai immigrati 
sono sereni e lo dimostrano con il lavoro e 
con l’impegno quotidiano” conclude Biasini, 
che non comprende come i trevigiani, popolo 
migrante, non riesca ad accogliere chi giunge 
da lontano, sognando di costruire un futuro 
migliore. Un’immagine, quella degli operai 
della sua ditta approdati da diversi paesi del 
mondo, che gli ricorda il fratello partito per la 
Svizzera nel 1960 con in mano una vecchia 
valigia tenuta insieme dallo spago. 
                                                               

                        Laura Simeoni 

delle parole ingiuriose nei confronti degli 
immigrati ho alzato la voce” speiga Biasini, 
che è figura autorevole tra i lavoratori proprio 
perché direttore atipico: scende dalle torri 
del comando per entrare a stretto contatto 
con la vita di fabbrica, si sporca le mani, 
progetta nuove apparecchiature e trascorre 
molto tempo insieme ai suoi operai. Cercando 
di risolvere i problemi concretamente. A 
partire dalla casa. “Vetrispeciali” mette a 
disposizione un appartamento in sub-affitto 
per i casi di emergenza e poi aiuta le famiglie 
a trovar casa a prezzi accessibili, fornendo 
garanzie ed eventualmente anche prestiti con 
scali dalla busta paga. 
Quando si è presentato il problema delle ferie 
ha escogitato nuovi percorsi, in collaborazione 
con Unindustria. Il problema riguarda 
soprattutto i lavoratori senegalesi che ogni 
due, tre anni chiedono un paio di mesi di ferie 
per tornare in patria, ammortizzando così i 
costi del viaggio.



Prefettura

31100 TREVISO - UTG  Piazza dei signori, 22
Tel: 0422 592411 - Fax: 0422 592495

30100 VENEZIA - UTG  Palazzo Corner - S. Marco, 2661
Tel: 041 2703411 / 041 5207720

Questura

31100 TREVISO - Via Carlo Alberto, 37
Tel: 0422 577111 - Fax: 0422 577199
Ufficio Immigrazione - 31100 TREVISO - Via Commenda, 1
Call Center  0422 577254

30100 VENEZIA - Sestiere di S. Croce
Tel: 041 2715511   Fax: 041 2715402
Ufficio Immigrazione - 30175 VENEZIA-MARGHERA - Via Nicolodi, 21 
Tel: 041 2715767

Ambasciata del Senegal

00186 ROMA - Via Giulia, 66
Tel:  06 6872381 / 06 6872353 - Fax:  06 6865212

Consolato del Senegal

20135 MILANO - Viale Lazio, 4
Tel: 02 54107550 - Fax: 02 54115729

NUMERI UTILI
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5 per mille
Scegli di destinarlo a:

A.C.S.I. onlus

per sostenere le attività di 
promozione

dell’inserimento
socio-culturale dei cittadini 
immigrati e gli interventi di 

cooperazione
decentrata allo sviluppo in 

Africa.

Nello spazio dedicato al 5 per 
mille nel modello

della dichiarazione dei redditi
inserisci il Codice Fiscale 

dell’A.C.S.I.

94042480262
È un contributo che a te non 

costa nulla, ma per noi
ha un grande valore.
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