
COMUNICATO 

Il Sabato 06 Settembre 2014, l’Assemblea ordinaria dei soci della FASNI si è riunta a fine di 
approvare i relazioni di missione e di rendicontazione economico e finanziaria presso la sala in via 
Alessandro ASTESANI 47, in zona stazione Affori (Milano). 

Durante l’assemblea, il Consiglio Direttivo ha presentato le relazioni di missione relativo al biennio 
2012-2014.  

 
Un momento importante per i 10 anni che il Presidente El. Hadj Mama Casset ha assunto il ruolo di 
Presidente, da fianco ai Consiglieri che quotidianamente si sono confrontati alle realtà della comunità 
Senegalese nel Nord Italia. 
Durante il mandato dell’ultimi due anni, il Segretariato sotto la guida di Mouhamadou Sarr, segretario 
generale, ha seguito il monitoraggio e un coordinamento delle attività della FASNI e delle 
associazioni membri. 

 
Questo è un avvenimento importante per la FASNI di fatto è la prima volta che viene assicurare un 
coordinamento tra le associazioni per dare a loro spazio di comunicazione tramite il sito della 
FASNI(www.fasnitalia.org) e che si è impegnato in questa esperienza diretta con la pubblica 
amministrazione e con gli altri comunità.  

 
È un momento molto importante di riconoscimento del percorso fatto da questa squadra e dalle 
associazioni che hanno partecipato alle attività della FASNI.  

Il nuovo Presidente del Consiglio Direttivo della FASNI, Mouhamadou Sarr auspica da quanto fatto 
da questa squadra uscente possa essere portato avanti dal nuovo Consiglio Esecutivo, affinché la 
FASNI possa essere protagonista nel futuro. 

 
L'assemblea dopo aver reso un omaggio al presidente uscente Elhadji Mama Casset (detto ASS), 
ha proceduto all’elezione del nuovo Consiglio esecutivo che segue: 

Presidente: Mouhamadou Sarr 
Vice-Presidente incaricato della formazione e dell’educazione: Amy Colle Diop 
Vice-Presidente delegata alle pari opportunità: Mame Diarra Fam 
Segretario Generale: Tamsir Ousmane Ba 
Tesoriere Generale: Aladji Thiam 
Vice-Tesoriere Generale: Aliou Ndiaye 
Presidente della Commissione delle Finanze: Cheikh Saidibou Mboup 
Presidente della Commissione Organizzazione: Rougy Gaye 
Presidente della Commissione Cultura e Sportiva: Ousseynou Diop 
Presidente della Commissione Sociale: Garmy Niang 
Presidente della Commissione Cooperazione per lo sviluppo: Rokhaya  Diaw Sarr 
Presidente della Commissione Giovanile: Mouhamadou Amine Sarr 
 
L’Assemblea dà mandato al Consiglio direttivo per tradurre in atti tutte le decisioni derivate da 
quest'istanza. 

Milano, il 01/10/2014 
Il Presidente  
Mouhamadou Sarr 


