
REPORT SULLA CONSEGNA DEI SOLDI DELLA RACCOLTA PER GLI ORFANOTROFI DEL 
MALI: ASSUREME, ASE-MALI E POUPONNIERE 1 A BAMAKO E CAPEMA A SIKASSO 

 
 

TOTALE RACCOLTO: 3640 EURO 
Si consegnarono 4 assegni ai 4 orfanotrofi: 
 

- ORFANOTROFIO ASSUREME: 1000 EURO 
- ORFANOTROFIO ASE-MALI:   1000 EURO 
- POUPONNIÈRE 1:             1000 EURO 
- CAPEMA SIKASSO:              640 EURO 

 
I soldi furono inviati con un bonifico bancario dal conto della ONG BAMBINI NEL DESERTO (dove tutti 
abbiamo fatto la donazione) alla persona che, personalmente, ho incaricato responsabile in Mali per l’Ong 
stessa, il signore Stefano Caportorti, grande amico e grande persona, che si è occupato (gratuitamente, mosso 
dalla passione per aiutare i bambini del Mali, paese nel quale vive da tanti anni) di consegnare gli assegni ad 
ogni orfanotrofio y di raccogliere in ognuno di loro, a posteriori, i report, con fatture e ricevute di quello che gli 
orfanotrofi hanno comprato con i soldi delle donazioni. L’aiuto è arrivato senza problemi, gli orfanotrofi 
ringraziano di cuore quello che abbiamo fatto per loro, in un momento così complicato come quello che vivono 
attualmente. 
Abbiamo ricevuto tutte le fatture e ricevute dettagliate e anche una lettera, da ogni orfanotrofio, dove si attesta la 
ricezione dell’assegno con la quantità stabilita e un ringraziamento alla Ong e a tutte le eprsone che abbimo 
collaborato. Grazie a tutti, in nome dell’Ong Bambini nel Deserto e degli orfanotrofi del Mali! 
(manca solo il report dell’orfanotrofio Ase-Mali, la cui direttrice non è a Bamako per problemi di salute e la 
figlia, che si occupa della gestione dell’istituto non ha avuto ancora il tempo per farlo) 
 
REPORT D’OGNI ORFANOTROFIO: 
 
ASSUREME: 
1600 g di latte 1 per bebè 
2800 g di latte 2 per bimbi 
3 cartoni di cereali per le pappe 
1 sacco di zucchero 
8 cartoni di sapone 
1 cartone di detersivo 
VALORE: 920 EURO 
 
Si sono tenuti 80 EURO dei 1000, come fondo per l’acquisto dei medicinali dei bambini. 
 

 
Consegna dell’assegno alla direttrice Hawa Camara / foto degli acquisti fatti. 
 
 
 
 
 



POUPONNIERE 1: 
 
47 biberon per le diverse età (Gravis e Chicco) valore 170 euro 
17 materassi di diverse misure valore 475 euros 
Traverse, lenzuola, tessuti per i letti, ecc valore 400 euro 
Pacchi di pannolini valore 125 euro 
Totale 1000 euro 
 
 

 
Alcune delel foto degli acquisti 
 

 
Consegna dell’assegno alla direttice Mme Sow   L’orfanotrofio dentro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPEMA SIKASSO: 
 
1 sacco de mais/2 di riso/1 di zucchero/1 di farina/2 cartoni di detergenti in polvere/ 1 cartone di saponi 
Valore 265 euro 
 
10 pacchi di pannolini per bimbi da 5 a 15kg  
Valore 85 euro 
 
Latte in polvere Hero 1 y 2 e cereali per le pappe valore 345 euro 
 

 
Entrata dell’orfanotrofio / alcuni degli acquisti 
 
 
ASE-MALI: 
Si è consegnato un assegno di 1000 euro. Siamo in attesa del report dell’orfanotrofio con il dettaglio degli 
acquisti fatti. Più o meno, sarà come per gli altri: latte in polvere 1 y 2, cereali per pappe, pannolini, farina, 
zucchero, riso, medicine.  
 

 
Consegna dell’assegno alla direttrice Bibi / Entrata dell’orfanotrofio. 
 
 
 


