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LIONS CLUB CITTA’

1960    OUAGADOUGOU DOYEN OUAGADOUGOU

1982    LEO CLUB OUAGA DOYEN OUAGADOUGOU

1995    OUAGADOUGOU - LUMIERES OUAGADOUGOU

1998    OUAGADOUGOU KARITE OUAGADOUGOU

1999    KOUDOUGU BAOBAB KOUDOUGOU

2003    OUAGADOUGOU - ACACIA OUAGADOUGOU

2004    OUAGADOUGOU HARMONIE OUAGADOUGOU

2008    BOBO SOLIDARITE BOBO DIOULASSO

2009    OUAGADOUGOU CHALLENGE OUAGADOUGOU

2009    OUAGADOUGOU VISION OUAGADOUGOU

2010    OUAGADOUGOU SYNERGIE OUAGADOUGOU

2010    BANFORA FALAISES BANFORA

2011    OUAGADOUGOU PHENIX 50 OUAGADOUGOU

I NOSTRI AMICI LIONS DEL BURKINA FASO
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10 ANNI DI PROMOZIONE SOCIALE

Come aiutare i bambini del Burkina Faso?

“in un modo semplice, troppo semplice e forse per questo poco condiviso, sarebbe suf-
ficiente organizzare un meeting dedicato a questo drammatico problema mondiale 
e contemporaneamente, rinunciando alla cena, devolvere il corrispettivo a questo 
grande, importantissimo progetto umanitario” (da THE LION  Gennaio 2003)

Così nel Dicembre 2004 ben 278 Club, che avevano aderito alla proposta 
di una cena in meno, sono stati coinvolti nel sondaggio che ha dato vita al 
Service:

“I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI”

Ora dopo 10 anni, al 31 Dicembre 2012 i club coinvolti sono 414 e così pos-
siamo con orgoglio, sollecitare la lettura del questo nostro 5° bilancio sociale,  
strumento che consente di valutare come sia giusto festeggiare assieme i risul-
tati raggiunti e correttamente documentati.
Una speranza ci accompagna: che il numero dei club aumenti ancora anno 
dopo anno e ci aiuti e incoraggi a sviluppare questo service che ha portato alla 
costituzione della nostra MK Onlus e ad ottenere, dal Governo del Burkina 
Faso, la certificazione di Organizzazione Non Governativa, riconoscimento 
che onora il lionismo italiano e ci stimola verso nuovi e prestigiosi traguardi.

                 Giuseppe Innocenti
                   Responsabile della Comunicazione
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PERCHÈ IN BURKINA FASO

   Popolazione (migliaia) 15.100 16.468

   Aspettativa di vita media 48 54

   Mortalità 0 - 5 anni (per 1.000 nati vivi) 200 176

   Mortalità materna (per 10.000 nati vivi) 1.000 560

   PIL pro capite 1.220 1.302 (163°)

   ISU (indice sviluppo umano) - 0,331 (181°)

               Burkina Faso              2005             2012
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CONTRIBUTI DEI 414 CLUB NEGLI ANNI

Numero 223 Club Lions hanno versato una 1° quota, numero 105 Club Lions hanno versato 
una 2° quota, numero 45 Club Lions hanno versato una 3° quota, numero 20 Club Lions hanno 
versato una 4° quota, inoltre 10 hanno versato una 5° quota: Bardi Val Ceno, Cernusco sul 
Naviglio, Erba, Mestre Castelvecchio, Milano alla Scala, Milano Carlo Porta San Babila, Milano 
Madonnina, Russi, Segrate Milano Porta Orientale,Verona Cangrande.
10 club hanno versato una 6° quota: Cernusco sul Naviglio, Erba, Mestre Castelvecchio, Milano 
alla Scala, Milano Madonnina, Ravenna Dante Alighieri, Russi, Segrate Milano Porta Orientale, 
Mestre Host. 3 club hanno versato una 7° quota: Erba, Mestre Castelvecchio, Milano alla Scala. 
Un club ha versato una 8° e 9° quota: Russi.

I 5 club Leo che hanno aderito: Legnano • Maggiolini Parabiago • Mestre • Rosolini • Saronno 
del Teatro •

Inoltre, la nostra Fondazione Internazionale (LCIF) • la Regione Veneto • il Consiglio dei 
Governatori 2000/2001 • il Consiglio dei Governatori 2001/2002 • Distretto Ib1• Distretto 
Ib2 • Distretto Ib3 • Distretto Ib4 • Distretto Ta2 • Distretto Ta3 • Distretto A • Distretto Leo 
108 Tb • Anna Lanza Ranzani Governatore 2004/2005 del Distretto 108 Tb • Consiglio del 
Multidistretto Leo 2005/2006 • “Operazione braccialetto di gomma” (Carpi A. Pio, Carpi Host, 
Langhirano e Leo Club) • Associazione Giorgio Conti • LC Carmagnola per la Festa nazionale 
“Monumento al nonno” • Il Lions Tennis Trophy/2006 (Distretti Ib1, Ib2, Ib3 e Ib4) • Il Lions 
Tennis Trophy/2007 • Il Lions Tennis Trophy/2008 • Il Lions Tennis Trophy/2009 • Unione 
Italiana Lions Golfisti • Bianchi Irma (LC Avezzano Monte Velino) • Guido Chiametti 300 
• Luca Scaini • Contributo del prof. Marmiroli su proposta del Carpi Host • Compleanno di 
Annibale Romano (da soci lions ed amici) • LC Carmagnola per la 4° Festa Nazionale del Nonno 
• Francesco Stella • Gerhard Stock • Componenti del Comitato (riunione di Milano del 4 aprile) 
• Antonio Todeschini • D. Valerio e M. Boccuzzi • Gli sposi Claudia e Riccardo Frisieri • Le 
amiche di Mestre • Quote associative onlus • Compleanno di Beppe Pajardi • Compleanno di 
Patrizia Martini • Compleanno di Emj Arnoldi Pajardi • Amici del burraco • Lino De Vecchi • 
Fondazione Segalini • Matteo Bonadies • Erminio Meazza • Giorgio Albertini • Cosmo Azzollini 
• Simona e Paolo Scarani • Michela Frisieri • Italia Ippolito • Marina e Antonio Castelli • 
Fiorella Zivoni • Andrea Condorelli • Giorgio Negri • Anna Savoini • Isabella Marchesi • Lietta 
Folci Acquadro • Beniamino Vettori • Carla Lamotte • Amici Fiore Burraco • Amici Barina per 
ospedale Nanorò • Maria Beatrice Dendena • Michela e Marco Mariotti • Carlo Annovazzi • 
Dipendenti Ospedalieri di Bologna • Roberta Fenzo • Loredana Bertani • Stefano Saccardi • 
Personale ASL di Teramo • Luciano Casagrande • Sindacato Pensionati del Veneto • Docenti e 
non Ist. Einaudi di Padova • Mercante Anna Paola • Brigo Chiara • Canetti Giorgio • Carestiato 
Sergio • Portesan Giuseppe • Serafin Marco • Barbieri Alessandro • Rusconi Leandro • Pisani 
Fioravante • Giuseppe e Fernanda Martini

Aziende sponsor: AB Plast • Arti Screen • Blaumeise • Campari Italia • Carta Sì • Consorzio 
delle banche • Eckart Italia • Ferrari Spumanti • Giovan Battista Enrico Co • Italfarmaco • 
Meliconi S.p.a. • Pandora • Unilever Italia Holding • Panificio Nichelino • Piccolo Mondo 
Antico • Banca Popolare di Milano • Sixty Help onlus • Campari Italia • Figurella • Figurella-
Misaki di S. Donato Milanese • Ristorante Osterietta di S. Donato Milanese • Consorzio Banche 
Popolari • Comunità Israelita • Ares • Faveri & Partners • Mestrinaro spa • Ergotecna srl (Roma) 
• Associazione Arte Danza (Rovigo) • Seri Art Srl • Sib Siber srl • Blaumeise srl (Mario Meucci) 
• Società Ares srl (Mario Meucci) • A.S.D. Mestre Danza •
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MK Onlus È... ONG
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RICONOSCIMENTO DEL GOVERNO ITALIANO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

In Verona, in Corso Porta Nuova civico numero 93/A il giorno 11 Ottobre 2007

Innanzi a me Dottor Marcello Liuzzi, Notaio in Peschiera del Garda,
iscritto nel Collegio Notarile del Distretto di Verona,

sono presenti i signori: ANTOLINI MARIA CLELIA - CHIARELLI EUGENIO - 
DIVERSI DOMENICO FANFANI PAOLO - FENZO ARNALDO - GALASSI PAOLA 
- MARCIANO’ GAETANO SIRIO - PAJARDI GIUSEPPE - PISANI FIORAVANTE - 
PREMOLI MARINELLA - GIACON GIORGIO - GORLANI LUCIANO - TRIFILETTI 
FRANCESCO - VETTORI BENIAMINO - TIRABOSCHI ANDREA - GRANDI ANNA 
MARIA - GUERINI ROCCO DANILO FRANCESCO - TASSELLI OTELLO.

i medesimi, convengono e stipulano quanto segue: 
è costituita fra essi Comparenti un’Associazione di promozione ed utilità sociale denominata

“I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI ONLUS”
in sigla “MK Onlus”
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MK Onlus - ORGANIGRAMMA

Consiglio Direttivo

- FENZO ARNALDO Distretto Ta3 Presidente Onorario studiofenzo@hotmail.com

-  ANTOLINI MARIA CLELIA Distretto Ta3 Presidente studiofenzo@hotmail.com

-  PISANI FIORAVANTE  Distretto Ib4 V.P. Vicario Amm.  fioravante.pisani@gmail.com

-  CAMURRI PILONI STEFANO Distretto Ta2 V.P. Scientifico stecapil@libero.it

-  CASALI MAURIZIO Distretto Ia1 Consigliere  info@mauriziocasali.com

-  CASTELLANI ALBERTO Distretto Ia2 Consigliere albertocastellani@inwind.it 

-  GUERINI ROCCO DANILO Distretto Ib1 Consigliere danilo guerinirocco@tin.it

-  MARCIANO’ SIRIO Distretto Ib2 Consigliere rivistathelion@libero.it

-  MIRANDOLA EVERARDO Distretto Ib2 Consigliere e.mirandola@ikonsegnali.com

-  PREMOLI MARINELLA Distretto Ib3 Consigliere mpremol@tin.it

-   PAJARDI GIUSEPPE  Distretto Ib4 Consigliere  giuseppe.pajardi@virgilio.it

-  INNOCENTI GIUSEPPE Distretto Tb Consigliere giuseppe.i@studioinnocenti.it

-  TASSELLI OTELLO  Distretto A Consigliere otellotasselli@gmail.com

-  LUPO ROBERTO Distretto Ab Consigliere lupo.roberto@tiscali.it

-  SAGGESE MARIA PIA Distretto L Consigliere arch.saggese@tiscali.it

-  BECATTINI AMORETTI PIETRO Distretto La Consigliere becattini.pietro@alice.it

-  GIACON GABRIELLA Distretto Ya Consigliere gabriellagiacon@virgilio.it

-  SARTORIO CARLO Distretto Yb Consigliere carlosartorio@tiscalinet.it

Collegio Revisori

- TRIFILETTI FRANCESCO Distretto L Presidente

- GORLANI LUCIANO Distretto Ib3 Membro

- VETTORI BENIAMINO  Distretto Ta1 Membro
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Comitato Esecutivo

- ANTOLINI MARIA CLELIA
 Presidente - Funzioni e compiti istituzionali, Relazioni Internazionali

- PISANI FIORAVANTE
 Vice Presidente Vicario - Segretario, tesoriere e rapporti LCIF

- CAMURRI PILONI STEFANO 
 Vice Presidente - Responsabile settore medico - scientifico

- CASALI MAURIZIO
 Consigliere - Responsabile progetti agricoltura

- MIRANDOLA EVERARDO
 Consigliere - Membro Progetto Agricoltura

- PAJARDI GIUSEPPE
 Consigliere - Delegato rapporti Eurafrica

- MARCIANO’ SIRIO
 Consigliere - Responsabile pubbliche relazioni, addetto stampa non lionistica, LCIF

- INNOCENTI GIUSEPPE
 Consigliere - Responsabile comunicazione, Bilancio Sociale – Addetto stampa lionistica

- PREMOLI MARINELLA
 Consigliere

- CASTELLANI ALBERTO
 Consigliere

Deleghe speciali

- FENZO ARNALDO
 Responsabile problematiche legali, societarie, ONLUS e ONG

- BOVICELLI SAURO
 Responsabile attività di tesoreria

- DIVERSI DOMENICO LUCIANO
 Responsabile logistica e missioni in Burkina Faso

- SPALIVIERO GIOVANNI
 Responsabile programmi di cooperazione internazionale

- SAVOINI ANNA
 Responsabile “sostegni” a distanza

- FAGNOCCHI NATASCIA
 Responsabile organizzativo per l’informazione
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I MEDICI DI MK Onlus:  Pediatra, Igienista, Fisiatra, Medici   dell’adulto, Ginecoloco, Chirurgo, Oculisti, Dentista e Fisioterapista
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I MEDICI DI MK Onlus:  Pediatra, Igienista, Fisiatra, Medici   dell’adulto, Ginecoloco, Chirurgo, Oculisti, Dentista e Fisioterapista



12

MK Lab per MK Onlus

Continua l’impegno di un gruppo di volontari (Giuseppe Innocenti, Otello Tasselli, 
Domenico Luciano Diversi, Sauro Bovicelli, Natascia Fagnocchi, Gabriella Canale, 
Grazia Cuda) che ogni giovedì mattina si incontra presso la sede del L.C. Faenza Host 
(g.c.) per mantenere e sviluppare la comunicazione delle numerosi attività di MK 
Onlus. Chi volesse prendere contatti per trasmettere notizie oppure essere informato 
può chiamare il 389 0230142 o scrivere a mklab@mkonlus.org 

La gestione di MK lab per la crescita:
- Pianificazione studia e promuove iniziative per autofinanziarsi, per la diffusione di 

MK Onlus, per la raccolta fondi e per nuove iniziative in Burkina Faso 
- Realizzazione attenta delle iniziative, campagne ed eventi in affiancamento agli officer. 
- Amministrazione imputazione contabile dei costi e dei ricavi, gestione analitica di 

ciascun intervento monetario.
- Archiviazione elettronica e cartacea del materiale e dei progetti di MK Onlus.

Il ruolo di MK Lab per MK Onlus è tecnico, amministrativo e promozionale. 
Mantiene rapporti di informazione precisa e puntuale.

Comunicazione interna:
- Mantiene i contatti e rende partecipe il mondo Lions del lavoro svolto da MK Onlus;
- Cura il rapporto con i consiglieri MK Onlus e con gli officer, così da stabilire rapporti 

continuativi e soprattutto partecipativi,
- Gestisce messaggi e informazioni, nei tempi e nei modi dovuti ai vari livelli di orga-

nizzazione, al fine di far fluire la comunicazione ai soci e ai sostenitori di MK Onlus 
in maniera efficace,

- Raccoglie e divulga le relazioni analitiche delle missioni.
Comunicazione esterna:
- Gestisce e mantiene aggiornato il sito web ed i social network affinché ci sia una 

ampia informazione per coloro che vogliano conoscere ed approfondire l’attività di 
MK Onlus;

- Studia, realizza e diffonde materiale divulgativo digitale, cartaceo e sotto forma di 
gadget; 

- Organizza, in occasione di manifestazioni di vario genere a livello distrettuale e mul-
tidistrettuale, interventi e stand d’informazione e promozione.

Anche quest’anno MK Lab ha confermato il suo ruolo di supporto
e servizio verso MK Onlus, i soci Lions, ma soprattutto

alla popolazione del Burkina Faso e ai suoi bambini.
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LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER
DEI BAMBINI ONLUS

Codice Fiscale  03795530272
Sede legale: Via Mestrina, 6 - 30172 Venezia Mestre (VE)

Tel. 041 988069 - mail: studiofenzo@hotmail.com 
Presidente Maria Clelia Antolini

Settore “Comunicazione”:
MK LAB c/o L.C. Faenza Host
Piazza Pietro Nenni, 2 - 48108 Faenza (RA)

Cell. 389 0230142 - Mail: mklab@mkonlus.org 

Banca: Unicredit Banca - Via 1° Maggio, 6 - 20090 Segrate (MI)
IT 90 O 02008 20600 000100894734

Conto Corrente Postale
IT32P 07601 01600 00000 7702202

www.mkonlus.org - www.lionsforafrica.org
www.youtube.com/mkonlus - facebook: MK Onlus

COME TROVARCI
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PROGETTO AGRICOLO
Azione pilota per la formazione della donna rurale

al sistema di irrigazione “goccia a goccia”
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VENETO SEDE LEGALE c/o Maria Clelia Antolini - Presidente
  Via Mestrina 6, 30172 Venezia-Mestre

SEZIONI OPERATIVE REGIONALI:

PIEMONTE   c/o Maurizio Casali 
  Corso Adriatico 26, 10129 Torino

LOMBARDIA   c/o Giuseppe Pajardi 
  Via Pascoli 2, 20097 San Donato Milanese (MI)

TRENTINO ALTO ADIGE c/o Beniamino Vettori 
  Via Per Villa Montagna 93, 38123 Cognola (TN)

FRIULI VENEZIA GIULIA c/o Cinzia Cosimi 
  Via Carsia n. 25, 34151 Villa Opicina (TS)

EMILIA ROMAGNA c/o MK LAB - L.C. Faenza Host 
  P.zza Pietro Nenni n. 2, 48108 Faenza (RA)

MARCHE  c/o Marisa Cozza 
  Via Sacchini n. 8, 63039 San Benedetto del Tronto (AP)

TOSCANA  c/o Pietro Becattini Amoretti 
  Via Mazzini 33, 52100 Arezzo

LAZIO  c/o Maria Pia Saggese 
  Via F. Carrara n. 24, 00196 Roma

CAMPANIA  c/o Gabriella Giacon 
  Via Da Vinci 7, 80040 S. Sebastiano al Vesuvio (NA)

PUGLIA  c/o Roberto Lupo 
  Via Conte di Torino 11, 73057 Taviano (LE)

SICILIA  c/o Carlo Sartorio
  Via G. Di Vittorio, 97100 Ragusa

SARDEGNA  c/o Salvatore Masia
  Via Porcellana n. 56, 07100 Sassari

ELENCO SEDI OPERATIVE REGIONALI
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RELAZIONE I^ MISSIONE ISTITUZIONALE 
NOVEMBRE 2012

a) Collaborazione con i L.C. del Burkina Faso
 All’inizio dell’attività di MK Onlus il Burkina Faso, dal punto di vista dell’organizza-

zione lionistica, era una Zona, per cui il primo protocollo di collaborazione con i lions 
burkinabé era stato firmato dall’allora Presidente di Zona Michel Bonané. Attualmente 
i Club sono molto aumentati ed il Burkina è divenuto una Circoscrizione formata da 4 
Zone (3 a Ouagadougou ed 1 a Bobo Dioulasso). L’attuale Presidente di Circoscrizione 
MOUSSA BOUDA (Président de Région) ha invitato i rappresentanti di MK Onlus ad 
una riunione con i Presidenti di Zona ed i Presidenti dei 18 Lions Club di Ouagadougou 
e Koudougou. La Presidente di MK Onlus ha presentato tutta l’attività che l’Associazione 
ha svolto in Burkina Faso in questi anni perché molti dei presenti ne erano completamen-
te all’oscuro. Entusiasti, hanno tutti espresso il desiderio di collaborare con MK Onlus.

 E’ stato quindi creato un Comitato di Circoscrizione formato dal Presidente di 
Circoscrizione e dai 4 Presidenti di Zona: detto Comitato gestirà tutti i rapporti con MK 
Onlus. Qualsiasi nuovo progetto per il quale si renderà necessario un Protocollo d’intesta 
verrà sottoscritto da MK Onlus e dal Presidente di Circoscrizione in rappresentanza di 
tutti i Club del Burkina.

 Il Presidente di Circoscrizione, infine, ci ha fatto incontrare il DG MAMA TAPO del 
Mali – attuale Governatore del Distretto 403 A1 che comprende 9 stati dell’Africa 
Occidentale (Costa d’Avorio, Mauritania, Senegal, Mali, Niger, Capo Verde, Burkina 
Faso, Gambia, Guinea Bissau e Guinea Conakry).

“DG Mama Tapo - PR Moussa Bouda - Direttore CDG”
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 Dopo aver ascoltato la relazione dell’attività di MK Onlus fatta dalla sua Presidente, 
il Governatore ha fatto l’elogio dell’amicizia che unisce i lions italiani con i lions del 
Burkina perché, in realtà, non si può condividere e soprattutto servire insieme se non si 
è amici. “E’ facile”, egli ha detto, “aiutare chi soffre aprendo il portafoglio, ma venire di 
persona, vedere e sorridere ai bambini ed abbracciare chi soffre, non ha prezzo.

 Mi felicito, quindi, con quelli come Voi che hanno deciso di mettere in gioco se stessi”.

b) Orfanotrofio di Boulsa
 La LCIF ha accettato la nostra richiesta di contributo per la costruzione del dormitorio e 

della cucina dell’Orfanotrofio “La Cité des enfants” di Boulsa.
 Prima di firmare il contratto con l’impresa costruttrice per fissare l’inizio dei lavori e la 

varie scadenze di pagamento, abbiamo ritenuto opportuno prendere in considerazione la 
proposta di alcune modifiche al progetto iniziale che, in piccola parte, è stato modificato.

 Lo spazio è stato sfruttato diversamente creando così , oltre alle tre camere/dormitorio, 
una “salle de soin” cioè una camera climatizzata per i bambini malati, una sala giochi/
refettorio, con un angolo/cucina per scaldare i biberon notturni.

 Tali modifiche comporteranno un aumento di qualche migliaia di euro rispetto al vecchio 
preventivo, ma a nostro avviso ne valeva la pena.

 I lavori avranno inizio non appena MK Onlus farà il bonifico quale anticipo del 30% del 
totale del contratto sul c/c dell’impresa stessa.

c) Ospedale Pediatrico Charles De Gaulle
 Il Direttore Generale dell’Ospedale Pediatrico CDG ha voluto ringraziare i rappresentanti di MK 

Onlus durante una riunione a cui era presente tutto lo staff dirigenziale dell’Ospedale stesso.

“Riunione di Circoscrizione



20

 Il Reparto di Allergologia e Pneumologia infantile creato da MK Onlus funziona regolar-
mente e accoglie sempre il 130% rispetto alla sua capacità ricettiva.

 Abbiamo invitato il Direttore ad inviarci un elenco delle apparecchiature ritenute indi-
spensabili per il buon funzionamento della struttura. La prima richiesta è quella di sup-
porti per fleboclisi di cui l’ospedale è completamente sprovvisto.

 In tale occasione abbiamo richiesto al Direttore ed ai Lions Club interessati una lettera/
dichiarazione che nihil obstat al pagamento del saldo del 5% trattenuto da MK Onlus 
come garanzia sul totale del contratto, essendo stati i lavori eseguiti a regola d’arte e non 
presentando il reparto alcun difetto di costruzione. Solo dopo aver ricevuto tale dichiara-
zione MK Onlus provvederà al saldo.

d) Screening asma infantile
 Abbiamo ritenuto di non procedere alla sottoscrizione del Protocollo di collaborazione 

per la realizzazione di tale progetto.
 Dopo aver ripetuto per l’ennesima volta alla dott.ssa Solange Ouédraogo i limiti dell’in-

tervento di MK Onlus ci è stato sottoposto per la firma un testo in cui tali limiti non 
venivano rispettati ed inoltre, gli obblighi dell’Ospedale CDG e del L.C. Phenix 50 
risultavano molto vaghi ed indefiniti. Nell’ultima stesura presentata il 60% del totale del 
progetto risultava finalizzato ad un compenso straordinario ai medici ed al personale sani-
tario impegnato nello screening: medici e personale già dipendenti dell’Ospedale stesso.

 Si propone quindi di cancellare il progetto dalla programmazione di Mk Onlus e utilizza-
re il fondo di euro 4.000,00 già accantonato nel 2011 per l’aumento imprevisto dei lavori 
di Boulsa.
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IL SERVICE P.I. WAYNE MADDEN

MK Onlus ha deciso di realizzare il service dell’attuale Presidente Internazionale Wayne 
Madden “Lotta all’analfabetismo”, attraverso i sostegni scolastici a distanza.
Con un sostegno di € 50,00 si garantirebbe ad ogni bambino la frequenza scolastica 
di un anno, il corredo necessario (libri, quaderni, penne, e quant’altro) e soprattutto 
la fruizione della mensa scolastica, in un paese come il Burkina dove molti bambini 
disertano la scuola per estrema indigenza.
I rappresentanti di MK Onlus durante le loro missioni potranno incontrare e conoscere 
i bambini che beneficeranno di questo aiuto. Se tutti accettassero si potrebbe cambiare 
la vita a migliaia di bambini. Il nostro motto potrebbe essere quindi 

“MIGLIAIA DI BAMBINI A SCUOLA
CON SOLI CINQUANTA EURO”!!!

I contributi potranno essere effettuati indifferentemente
sui seguenti conti correnti:

Unicredit Banca, Via I° Maggio, 6 - 20090 Segrate (MI)
IT 90 O 02008 20600 000100894734

conto corrente postale  IT32P 07601 01600 00000 7702202
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SERVICE INTERNAZIONALE: “LOTTA ALL’ANALFABETISMO”

Per poter realizzare il service internazionale della lotta all’analfabetismo lanciato dall’I.P. Wayne 
Madden, il quale afferma che “….aiutare i bambini e gli adulti a leggere e a scrivere aprirà la strada 
ad un futuro migliore  per tutti”, Mk Onlus desidera lanciare presso i lions club del Multidistretto 
108 Italy una campagna da attuarsi in Burkina Faso.
Il Burkina Faso, che attualmente ha un tasso di alfabetizzazione del 28%, dovrebbe infatti rag-
giungere il tasso del 60% fissato per quel paese dagli obiettivi del millennio entro il 2015. A tal 
fine il Governo del Burkina Faso ha addirittura abolito le tasse scolastiche nella scuola primaria 
(elementari). Prima di proporre ai lions club italiani una tale iniziativa la nostra associazione si 
è sentita in dovere di prendere contatto con i due ministri burkinabé coinvolti in questo grave 
problema: il Ministro dell’Azione Sociale M.me Clémence Traoré - interessata alla mancata 
frequenza scolastica dei bambini indigenti - ed il Ministro dell’Alfabetizzazione Dr. Zacharia 
Tiemtoré - che si occupa dell’alfabetizzazione degli adulti dai 15 ai 30 anni. Accompagnati dal 
Presidente di Circoscrizione lions Moussa Bouda, i tre componenti della I^ missione Istituzionale 
di Mk Onlus (Maria Clelia Antolini Fenzo, Arnaldo Fenzo e Giovanni Spaliviero) sono stati rice-
vuti dal Ministro dell’Azione Sociale membro e Past-presidente del L.C. Ouagadougou Étoile.
L’appuntamento era stato sollecitato dalla Presidente di MK Onlus al fine di ottenere delle 
esatte informazioni sulla mancata frequenza scolastica di molti bambini le cui famiglie, vivendo 
in condizioni di estrema povertà, sono nell’impossibilità di affrontare i costi della mensa e del 
fabbisogno scolastico (libri, quaderni e quant’altro). Il Ministro ci ha confermato che il numero 
dei bimbi che disertano ancora la scuola è estremamente alto e i loro nominativi sono facilmente  
reperibile nelle apposite anagrafi istituite  presso le Direzioni provinciali del suo Ministero. I lions 
italiani potrebbero garantire a questi bambini la possibilità di frequentare la scuola attraverso una 
sorta di “sostegno a distanza” (parrainage) di € 50, 00 annui da consegnare direttamente agli stes-
si Uffici dell’Azione Sociale. Sempre accompagnati dal Presidente di Circoscrizione il Ministro 
dell’Alfabetizzazione ha ricevuto le due delegazioni di Mk Onlus. Il Ministro Zacharia Tiemtoré 
ha presentato l’attuale strategia del suo ministero per raggiungere la soglia del 60% di alfabetizzati 
entro il 2015. Per colmare in breve tempo tale  gap  (il 28% attuale ed il 60%  di alfabetizzati 
da raggiungere) il Ministero intende creare 10.000 Centri di alfabetizzazione  (attualmente ne 
esistono soltanto 2.800) e spera così di riuscire ad alfabetizzare circa 300.000 adulti ogni anno 
per 3 anni (2013-2014-2015). Il divario tra il 28% attuale ed il 60% finale corrisponde a circa 
2.000.000 (milioni) di “adulti (dai 15 ai 30 anni): considerando che 1.100.000 giovani sono 
attualmente studenti nella fascia tra i 12 ed i 15 anni, gli stessi avranno nel 2015 superato l’età di 
15 anni, per cui rimangono da alfabetizzare 900.000 persone cioè quelle di cui sopra.
Per quanto riguarda il contributo che i Lions italiani in partenariato con i lions del Burkina 
Faso potrebbero dare per il buon esito di questo progetto, il Ministro ci ha segnalato l’assoluta 
necessità di:
-  Creare o quantomeno sostenere i servizi di gardienage (asilo nido o baby sitting) per i bambini 

le cui giovani mamme frequentano tali corsi scolastici (è inconciliabile poter accudire uno o 
due bambini e contemporaneamente seguire con attenzione le lezioni);

-  Potenziare le mense scolastiche (cantines endogènes) per le mamme frequentanti i corsi e quin-
di impossibilitate a preparare i pasti per i loro bambini.

I lions del Burkina ed Mk Onlus si sono riservati di presentare al più presto al Ministro un pro-
getto di gardienage da realizzarsi in partenariato attraverso liberi contributi dei lions club.
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MISSIONI MEDICHE ANNO SOCIALE 2012

Nell’anno in corso, nel mese di gennaio, si è effettuata in Burkina Faso una missione 
medica complessa ed articolata su più fronti.
Una parte è stata condotta dalla dott.ssa Leda Schirinzi, igienista, che, con l’aiuto e 
supporto di un collega ha svolto la consueta opera di indottrinamento sanitario in due 
scuole primarie dei villaggi di Tangzougou e Pegassi, situati nella Regione del Centro .
Ella ha condotto, anche tramite supporto audiovisivo,  una campagna di educazione 
sanitaria rivolta in particolare all’igiene della persona ed alla prevenzione delle malattie 
trasmissibili. Ha inoltre effettuato una visita medico scolastica a tutti gli alunni.
Ha poi provveduto alla distribuzione di farmaci, integratori alimentari e vestiario, 
recando sollievo alla condizione di estrema indigenza della popolazione.
La seconda missione è stata svolta dalla dott.ssa Marinella Pettener, medico della fami-
glia, la quale si è recata nel centro medico di Sabou ove ha provveduto ad esperire visite 
mediche particolarmente rivolte alla popolazione nella misura di 20/30 al giorno; si è 
poi recata nel CSPS di Toecé ove ha prestato assistenza sanitaria diretta e come suppor-
to alle figure professionali degli infermieri che già sono in essere.
Toécé Dal punto di vista sanitario è un CSPS – Centro di Salute Pubblica e Sociale 
– che dipende dal Distretto Sanitario di Kombissiri, dotato di dispensario, CREN, 
maternità, piccolo ricovero e Centro per malati di lebbra.
Al CSPS di Toécé  si rivolgono 7.575 abitanti .
Nella maternità di Toécé hanno luogo da un minimo di 30 ad un massimo di 100 parti 
al mese.
Nel Cren vengono ricoverati con le loro mamme mensilmente vari bambini, con una 
degenza media di un mese.
MK Onlus intende adottare questo Centro, dotandolo del materiale sanitario indispen-
sabile e qui si svolgeranno ogni anno  le missioni di alcuni nostri medici.
Si prospetta l’esecuzione di una missione medica da effettuarsi nel mese di Novembre, 
preferibilmente nella prima quindicina, da porre in essere presso il centro di riabilita-
zione Don Orione di Ouagadougou. 

Tale missione potrebbe avere una anima trina: esecuzione di interventi chirurgici oculi-
stici particolarmente mirati alla cataratta, esecuzione di visite specialistiche oculistiche, 
con eventuale (se combiniamo la collaborazione con Baitone degli occhiali usati) distri-
buzione di occhiali, e contestualmente visite mediche generiche su mamme e bambini.
I medici disponibili sono la dott.ssa Cinzia Cosimi – medico della famiglia - ed il 
pediatra Stefano Camurri Piloni. Per gli oculisti siamo alla ricerca della persona adatta 
che possa contestualmente coprire sia il versante medico che quello chirurgico con con-
seguente risparmio di denaro ed ottimizzazione delle risorse umane.
Successivamente a questa missione, sempre nel Centro Don Orione di Ouagadougou, 
avranno luogo una missione fisiatrica condotta dalla dott.ssa Antonella Eskenazy e dalla 
fisioterapista Jurich Katiça ed una missione di chirurgia oftalmologica condotta dal 
dott. Salvatore Masia e dalla dott.ssa Simonetta De Montis.
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LAVORO BENEVOLO

Oltre alla costante assistenza svolta “a distanza” con la costruttiva collaborazione dei 
Lions del Burkina Faso, nel 2012 si sono svolte varie missioni specializzate ed innova-
tive da gennaio a dicembre. 
Missioni mediche.
Impegnati nell’assistenza pediatrica, nelle visite medico-scolastiche agli alunni delle 
scuole primarie, nella prevenzione ginecologica e tumorale delle donne, nella istruzione 
igienico-sanitaria alla persona, nel completamento di un corso di formazione profes-
sionale in campo odontotecnico, nell’assistenza preventiva e consultiva in fisiatria, 
nell’attività chirurgica presso locali ospedali specificamente organizzati ed anche in 
collaborazione con altre Onlus.
Missioni oculistiche.
Controllo della vista a bambini e genitori con distribuzione e fornitura gratuita di 
occhiali, in collaborazione con l’Associazione Lions Raccolta Occhiali Usati, visite con 
accertamento di problemi acuti e relativi interventi di chirurgia oculistica con medici 
specializzati.
Missioni istituzionali.
Rapporto con i ministeri referenti delle attività svolte ed a progetto per la preparazione 
delle autorizzazioni a realizzare gli interventi deliberati dal Consiglio di MK Onlus 
e necessari, approntamento e stesura delle convenzioni generali e particolari relative 
anche ai sostegni a distanza, incontri con i Lions referenti dei locali Club per la defi-
nizione delle attività di assistenza, selezione e definizione contrattuale dei costi relativi 
agli interventi strutturali quali i pozzi, gli ospedali, i CREN, gli orfanotrofi, i patti per 
lo sviluppo agricolo ed altro ancora. 
Missioni sociali e tecniche.
Assistenza di realizzazione e collaudo dei pozzi con relativa analisi della costituzione 
dei relativi “Comitati di Gestione” al fine di garantire una adeguata manutenzione per 
un lungo e preciso funzionamento, installazione di macchine e strutture idonee alla 
potabilizzazione dell’acqua, verifica del buon andamento gestionale degli orfanotrofi e 
dei CREN assistiti, incontro con i referenti scolatici per seguire la reale diminuzione 
dell’analfabetismo nei villaggi in cui si realizza gli interventi di sostegno scolastico, 
verifica della formazione gestionale e commerciale per le attività agricole avviate ed a 
progetto. 
Giornate totali di presenza in missione.
Il lavoro è stato per tutti solo ed esclusivamente “Lavoro Benevolo” e che il costo di 
molte missioni è stato a totale carico dei volontari Soci e Sostenitori di MK Onlus. Le 
permanenze minime sono state di nove giorni e massime di trentun giorni ed il totale 
delle giornate è di 258 di permanenza in Burkina Faso. 
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CONTRIBUZIONI
Lista della spesa per la salute dei bambini

LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI ONLUS

Codice Fiscale 03795530272
Sede Via Mestrina, 6 - 30172 Venezia Mestre (Ve)

UNICREDIT BANCA IBAN: IT 90 O 02008 20600 000100894734
Conto Corrente Postale - 7702202

Nell’ambito del service permanente gestito in Burkina Faso dalla nostra Onlus viste 
le innumerevoli necessità delle strutture sanitarie coinvolte e considerate le priorità 
espresse dalle stesse, si propongono varie iniziative che i Club potranno realizzare in 
base alle loro disponibilità finanziarie e che saranno orientate a supporto alimentare e 
sanitario per gli orfanotrofi e i CREN del Burkina Faso.
- Perforazione di un pozzo 
 per fornire acqua potabile a più villaggi  €  7.000,00
- Borsa di studio quadriennale ad un pediatra Burkinabè  €  1.000,00 per anno
- Dotazione annua o semestrale di viveri 
 ad un Centro per bambini denutriti €  2.000,00/4.000,00
- Acquisto reattivi per sceening HIV  €  1.000,00/2.000,00
- Sostegno a distanza (frequenza scolastica e mensa) €  50,00
- Contributo Kits per parto €  600.00
- Sostegno al neonato €  200,00
- Sostegno didattico per una classe €  200,00
- Contributo prevenzione ginecologica tumorale  €  1.000,00
- Serra solare per acqua potabile  €  1.000,00
- Kits per screening HIV  €  500,00
- Preparazione e semina di un ettaro di terreno agricolo  €  250,00
- Acquisto attrezzature agricole  €  800,00
Eventuali donazioni e contribuzioni da parte dei Club e/o privati, anche di importo 
inferiore, saranno ben accetti perché utili ed indispensabili al raggiungimento degli 
obiettivi del service.
I versamenti dovranno essere intestati a:
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
AL 31 DICEMBRE 2012

Approvato all’unanimità dall’assemblea
dei soci il 20 aprile 2013
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MK Onlus
Sede in Via Maestrina, 6 - Mestre (Ve)

Registro ONLUS dell’ Agenzia delle Entrate di Venezia dall’ 11/10/2007

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2012

STATO PATRIMONIALE  Attivo

A) Immobilizzazioni
I. Immateriali:  329,52
II. Materiali  5.158,80  ____________
 Totale immobilizzazioni € 5.488,32

B) Attivo circolante
III Rimanenze  
IV Crediti vari  11.279,74
V  Ratei/riscontri attivi  4.322,93

Disponibilità liquide:
VI Depositi bancari e postali
- Italia  67.602,74
- Burkina Faso  5.708,33
- Cassa  221,00  ____________
 Totale attivo circolante € 89.134,74 
 TOTALE ATTIVO (A + B)   € 94.623,06

STATO PATRIMONIALE  Passivo

A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione + Saldo 2011  2.609,76

B) Debiti
- Entro 6 mesi  4.700,00
- Conti fiscali/erariali/ratei  101,53

C) Ammortamenti 
- Fondo ammortamento  2.079,57

 Totale passivo (A + B+C)   € 9.490,86
 
 TOTALE A PAREGGIO   € 85.132,20
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CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

- Disponibilità anno 2012 impegnate   75.385,00

- Contributi e quote da Lions Club,   87.308,18
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati

- Quote sociali   4.850,00
  ____________
 Totale proventi istituzionali € 167.543,18
 

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie,  66.550,56
 di consumo e di merci

 Per servizi  14.517,65
 
- Ammortamento immobilizzazioni  1.103,34
 immateriali

- Oneri bancari/finanziari  63,58

- Assicurazioni  184,11
  ____________
 Totale costi istituzionali € 82.419,54

 Differenza tra proventi e costi istituzionali (A-B)  € 85.123,64

C) Proventi e oneri finanziari

- Risconti attivi   0,00
- Interesse attivi  8,56
  ____________
 Totale proventi e oneri finanziari € 8,56

 Risultato prima delle imposte (A - B + C)  € 85.132,20

 RISULTATO DI GESTIONE   € 85.132,20
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Signori associati, il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2012 è pari 
al totale di  9.747,20 a cui va aggiunto il risultato della precedente gestione di                 
 75.385,00 per un totale di  85.132,20 che, in conformità alle finalità istituzionali e 
agli scopi di statuto, è già stato impegnato nel rispetto dei tempi, delle procedure ammi-
nistrative ed autorizzative e potrà essere utilizzato per gli interventi e le attività previste 
per le seguenti imputazioni di spesa per le quali si richiede l’approvazione:

DESTINAZIONE IMPORTO
- Per costruzione pozzi  16.300,00
- Vincolati per destinazione   € 16.300,00
- La Pouponnière  5.833,00
- Progetto di irrigazione “goccia a goccia”  12.743,05
- Per fornitura viveri ai Cren e orfanotrofi  6.000,00
- Progetto Orfanotrofio Toécé  17.655,16
- CSPS  2.000,00
- Missioni di medici in Burkina  8.000,00
- Reparto pneumologia pediatrica CHUP  3.781,00
- Sostegni a distanza  1.100,00
- Progetto Cardio Chirurgia  4.000,00
- Lotta all’analfabetismo  400,00
 Impegnati   € 61.512,21
- Cassa per necessità gestionali  221,00
- Non destinati  7.098,99
 Disponibili   € 7.319,99

 Totale utilizzo disponibilità   € 85.132,20

Il presente rendiconto composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota 
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e 
finanziaria nonché il risultato finanziario dell’esercizio e corrisponde alle risultan-
ze delle scritture contabili.

Venezia Mestre, 20 Aprile 2013
  Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER IL PERIODO

1/01/2012 - 31/12/2012

Criteri di formazione

Il rendiconto sottopostoVi è redatto in forma abbreviata e, in quanto compatibile con la 
natura e l’attività svolta dall’associazione, rispecchia i requisiti di redazione stabiliti dal codi-
ce civile per la redazione del bilancio in forma abbreviata (cfr. art. 2435-bis c.c.). Al fine di 
fornire un’informativa più ampia ed esauriente sull’andamento della gestione, nell’ambito 
in cui opera, si è ritenuto opportuno, inoltre, corredarlo della Relazione sulla missione.

A questo proposito, si segnala che il presente rendiconto sulla gestione e la correlata nota di 
commento allo stesso sono conformi alle indicazioni contenute nelle note del “documento di 
presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non profit” emesse 
dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti.

In relazione alla particolare natura dell’ associazione, si è reso necessario operare alcune modi-
fiche allo schema civilistico nonché ridenominare alcune voci del rendiconto. E’ plausibile 
ritenere che tali modifiche aumentino la chiarezza del rendiconto, offrendo ai lettori dello 
stesso una migliore comprensione dell’andamento gestionale.

Criteri di valutazione

La valutazione delle voci è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e compe-
tenza nella prospettiva della continuazione dell’attività.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale 
degli elementi componenti le singole poste o voci delle attività o passività, per evitare 
compensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non 
riconoscere in quanto non realizzate.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri eventi 
è stato rilevato contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni ed eventi 
si riferiscono e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numerario 
(incassi e pagamenti).

La continuità di applicazione dei criteri di valutazione nel tempo rappresenta elemento 
necessario ai fini della comparabilità dei rendiconti dell’associazione nei vari periodi.

In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del bilancio sono stati 
i seguenti.
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Immobilizzazioni: 

Immateriali: 
Sono iscritti costi sostenuti nell’esercizio per la costituzione dell’ associazione e per la 
realizzazione del sito web, in quanto si ritiene che esso fornirà la propria utilità per più 
periodi.

Materiali:
Sono iscritti costi sostenuti per l’acquisto di due PC e della “TAC” Toshiba. è stoto 
acquistato un nuovo PC. 
Pur non svolgendo l’associazione MK Onlus alcuna attività d’impresa, nel presente 
rendiconto si è ritenuto di procedere all’ammortamento di tali valori.   
Crediti           
Debiti            
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione e saranno pagati nel gennaio del 2013.

Ratei e risconti
Misurano proventi ed oneri la cui competenza è anticipata o posticipata rispetto alla 
manifestazione numeraria e/o documentale; essi prescindono dalla data di pagamento 
o riscossione dei relativi proventi ed oneri, comuni a due o più esercizi e ripartibili in 
ragione del tempo. Sono determinati secondo il criterio dell’effettiva competenza tem-
porale dell’esercizio.

Riconoscimento proventi istituzionali
I proventi iscritti nel rendiconto gestionale si riferiscono a:
Contributi ricevuti da Lions Clubs, Distretti Lions, L.C.I.F., da Lions, associazioni, 
imprese, soci, enti privati e pubblici ed altri, percepiti a mero titolo di liberalità;  

37,43%

E 32.680,00

62,57%

E 54.628,18

93,75% 6,25%

E 77.266,62 E 5.152,92

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE
Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

93,75 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate
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In occasione dei vari Congressi Distrettuali sono 
disponibili alcuni “SVUOTATASCA”, realizzati 
dalla Richard Ginori che offrono l’occasione di 
aiutare MK per i suoi significativi impegni in 
Burkina Faso.
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CONTO ECONOMICO - ENTRATE

A) Proventi istituzionali
 Disponibilità 2012 già impegnate  75.385,00

Proventi da attività tipiche*

- Da Lions Club  29.680,40
- Da altre organizzazioni Lions,  31.835,99
 soci e privati 
- Da imprese  9.054,80
- Da Enti  16.736,99
  ____________
 Totale € 87.308,18

* La maggior parte dei proventi è costituita dai contributi dei Lions Italiani,

  per le diverse iniziative menzionate nella relazione sulla Mission allegata.

B) Proventi ed oneri finanziari

Proventi diversi dai precedenti:
- Interessi Attivi C/C*  8,56
- Quote sociali  4.850,00
  ____________
 Totale € 4.858,56

*Gli interessi attivi si riferiscono al rapporto di c/c bancari.

 TOTALE GENERALE (A + B)   € 167.551,74
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COSTI ISTITUZIONALI- USCITE

Costi per acquisti beni:

- Spese costruzioni pozzi, fornitura latte,
ristrutturazioni, vaccini, farmaci,
medici, attrezzature mediche

 Importo Totale € 76.099,70

Costi per servizi:

- Spese per materiali in Burkina,
spese varie e assicurazioni

 Importo Totale* € 5.152,92

* N.B. Gli oneri diversi di gestione non sono costituiti da importi di ammontare rilevante

Ammortamenti:

- Ammortamento spese impianto  1.103,34
- Oneri bancari  63,58
 Importo Totale € 1.166,92

 Totale costi istituzionali al 31/12/2012   € 82.419,54

 RISULTATO DI GESTIONE   € 85.132,20

Imposte sul reddito di esercizio

Data la natura dell’attività svolta e la veste giuridica dell’associazione, non vi sono 
imposte sul reddito del periodo.

Fiscalità differite/anticipate

Data la natura dell’attività svolta e la veste giuridica dell’associazione, non vi sono 
imposte differite/anticipate.
   Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini
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RELAZIONE DEI SINDACI AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2012

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE

Ai Signori Soci,
nel corso dell’ esercizio 2012  il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge 
e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 
nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri.
Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue:
- nel corso dell’esercizio, il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio 

Direttivo, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari che 
ne disciplinano il funzionamento e per le quali possiamo ragionevolmente assicurare 
che le  delibere sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state 
manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi o tali da compromette-
re l’integrità del patrimonio sociale;

- abbiamo proceduto alla disamina della contabilità generale e abbiamo effettuato, sulla 
base di adeguata campionatura, delle specifiche verifiche sulla corretta destinazione 
delle uscite finanziarie, mediante esame degli estratti conto bancari ed opportuno  
riscontro con le delibere precedentemente adottate dagli organi sociali, rilevandone la 
rispondenza alle finalità umanitarie poste in essere dallo statuto dell’associazione;

- abbiamo ottenuto dai consiglieri la documentazione e le informazioni sul generale 
andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni 
di maggiore rilievo; alla luce di ciò  possiamo ragionevolmente assicurare che le azioni 
poste in essere, sono conformi alla legge,  allo statuto sociale ed alle finalità statuite 
dall’ Associazione;

- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo 
dell’ associazione, attraverso l’ esame della documentazione e la raccolta di informa-
zioni ed a tale riguardo non abbiamo osservazioni da riferire;

- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabi-
le nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di 
gestione, mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e dai 
consulenti  incaricati del controllo contabile, previo esame dei documenti aziendali; 
a tale riguardo non abbiamo osservazioni particolari da riferire;

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 codice civile.
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Relativamente all’ esercizio 2012,  il Collegio Sindacale dà atto che il progetto di bilan-
cio  è stato regolarmente trasmesso dai consiglieri, ai sensi dell’art. 2429, comma 1, 
codice civile, con la relazione sulla missione e la nota integrativa. 
Il progetto di bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2012, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa in adempimento delle 
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile evidenzia una posta di 
patrimonio di € 77.994,76 cui va ad aggiungersi  un risultato di gestione di € 9.747,20 
destinati in gran parte a far fronte ad impegni deliberati per le attività umanitarie.

Principi di comportamento
Il Collegio sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a 
tale riguardo, non  ha osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio ha inoltre, verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione 
della relazione sulla gestione.

Principi di redazione del bilancio
Per la redazione del progetto di bilancio sono state seguite le norme di cui agli articoli 
2423 e seguenti del codice civile. In particolare:

Criteri di valutazione
Così come risulta dalla Nota Integrativa, la valutazione delle voci di bilancio è avvenuta 
in modo conforme alle previsioni dell’art. 2426 codice civile.

Giudizio sul progetto di bilancio dell’ esercizio 2012
Il Collegio Sindacale ritiene che il progetto di bilancio presenti la situazione patrimo-
niale, finanziaria ed economica secondo corrette norme di legge ed invita, pertanto, 
l’Assemblea ad approvare il progetto stesso così come formulato dai consiglieri, anche 
in ordine alla destinazione dell’ utile di gestione.

Il Collegio Sindacale

Presidente
Francesco Trifiletti

Sindaco Effettivo
Beniamino Vettori

Sindaco Effettivo
Luciano Gorlani
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RELAZIONE SULLA MISSION PER IL PERIODO
DALL’ 01/01/2012 AL 31/12/2012

Signori Soci,
il rendiconto gestionale chiuso il 31/12/2012 che presentiamo al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione riporta un risultato di gestione pari a Euro 85.132,20.

Premessa
Conformemente alla normativa  fiscale italiana e per facilitare la raccolta di contributi dalle 
aziende e dalle istituzioni si è costituita nel 2007, a costo zero, l’associazione “I Lions italiani 
contro le malattie killer dei bambini Onlus” (no profit), con l’acronimo “MK Onlus”, atte-
nendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Lions International. Sono state altresì 
rispettate, nell’ambito della costituzione, tutte le normative civilistiche e fiscali vigenti. Il 
service è totalmente gestito dai Lions e fonda la sua azione su un “Progetto base” e su impor-
tanti documenti, tra i quali vanno ricordati:
• L’Accordo di collaborazione sottoscritto con i 14 Lions Club del Burkina Faso 

-Distretto 403 A-, in base al quale i lions locali, oltre ad essere preposti alla vigilanza ed al 
controllo dei lavori e delle opere intraprese in quel paese dai lions italiani, si sono impeg-
nati a contribuire anche finanziariamente ai services.

• La Convenzione quinquennale con il Ministero della Salute burkinabé, rinnovabile 
alla scadenza, tacitamente, per ulteriori cinque anni.

• Il Protocollo di collaborazione con la Fondazione “Suka”, firmato dalla Presidentessa 
Chantal Compaoré, moglie del Presidente della Repubblica e madrina della campagna 
vaccinale burkinabé.

• La Convenzione di partenariato con il Ministero per l’Agricoltura – Dipartimento 
approvvigionamento acqua potabile - per la costruzione di pozzi, nei siti indicati dal 
Ministero stesso, in favore delle popolazioni che ne sono ancora prive. L’accordo resterà 
in vigore sino al 2015.

• La Convenzione di partenariato con il Centro Ospedaliero Universitario Pediatrico 
“Charles De Gaulle” di Ouagadougou, che prevede un progetto di collaborazione per il 
miglioramento della qualità delle cure pediatriche e, altresì, la costruzione di un Reparto 
di Pneumologia ed Allergologia Infantile, per la cui realizzazione hanno partecipato la 
LCIF ( Lions Clubs International Foundation ) – Humanitarian Programs Departement - 
con un contributo di USD 43.678,00 (Euro 30.574,60), la Regione Veneto, con un con-
tributo di € 30.000,00, e l’Unione Italiana delle Comunità Ebraiche, con un contributo 
di € 15.000,00.

• Il Protocollo di collaborazione tra “MK Onlus” ed il Comune di Milano – L’Assessore 
alle Aree Cittadine e Consigli di Zona ha firmato due Protocolli d’Intesa tra il Comune 
di Milano e, rispettivamente, il Distretto Lions 108 Ib 1 e l’Associazione “I Lions contro 
le malattie killer dei bambini – MK Onlus”. L’obiettivo del progetto, denominato “One 
Dream One City”, è quello di presentare Milano alla comunità internazionale come 
modello di eccellenza nel campo della ricerca, dell’innovazione e dell’alta formazione per 
attrarre i giovani talenti da tutto il mondo.
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• La Convenzione tra “MK Onlus” ed il Dipartimento di Biologia dell’Università 
di Padova – Il Dipartimento di Biologia e “MK Onlus” si sono impegnati a favorire 
l’organizzazione e l’esecuzione di prove sperimentali in Burkina Faso al fine di sviluppare 
ed ottimizzare le tecniche di prevenzione della malaria e di promuovere la formazione di 
ricercatori che progressivamente possano pervenire ad una gestione autonoma delle tecniche 
di lotta alla malaria sviluppate dal Dipartimento Universitario. “MK Onlus” ha finanziato 
un corso di formazione in Italia per un ricercatore dell’Università di Bobo Dioulasso. MK 
Onlus si è fatta carico, inoltre, di inviare due ricercatrici dell’Università di Padova presso 
l’I.R.S.S. (Istituto di Ricerca Scientifica della Salute) di Bobo Dioulasso, per proseguire in 
loco le ricerche sulla malaria e migliorare la formazione del personale Burkinabé.

• L’ iscrizione di “MK Onlus” nell’Albo delle “O.N.G.” del BURKINA FASO – La 
domanda di iscrizione di “MK Onlus” all’Albo delle O.N.G. del Burkina Faso, pre-
sentata ed accettata dal competente Ministero dell’Amministrazione Territoriale e del 
Decentramento del Burkina Faso, è stata accolta con Decreto Ministeriale n. 14/2011 
del 24/03/11 a firma del Ministro Dr. Jérome BOUGOUMA, il quale ha autorizzato la 
nostra Associazione ad esercitare la sua attività in Burkina Faso nella qualità di O.N.G.. 
Il 28.11.2011 l’Associazione “MK Onlus” è stata immatricolata dalla Segreteria Generale 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze come O.N.G. con il numero identificativo 
finanziario unico (I.F.U.) 00036027V. Ora si ritiene di poter chiedere anche l’iscrizione 
nell’ Albo delle O.N.G. d’Italia.

La redazione del consuntivo ci aiuta a verificare quanto portato a termine durante l’anno 
appena concluso e quanto in agenda per il nuovo anno 2013, in un’ottica di condivisione 
dei risultati e di rinnovo dell’impegno e del tempo dedicato.
Ringraziamo di cuore tutti gli amici, Lions e non Lions, che durante tutto questo esercizio 
hanno collaborato con noi, contribuendo a dare conforto e sostegno a tutti i bambini del 
Burkina Faso.

Andamento della gestione 
I principali dati patrimoniali, economici e finanziari sono dettagliatamente esposti nella nota 
integrativa al rendiconto e non necessitano di ulteriori commenti.

Attività e traguardi realizzati nel 2012
Vengono qui elencate sinteticamente le principali attività svolte:
Acqua potabile – Nel corso dell’anno 2012 MK Onlus non ha costruito nuovi pozzi, ma i 
suoi rappresentanti, durante le loro missioni, hanno visitato quasi tutti i villaggi delle prov-
ince di Kadiogo, Kourweogo, Oubritenga, Boulkiemdé e Sanguié dove in questi anni, su 
suggerimento della Direzione Generale delle Risorse Idriche del Ministero dell’Agricoltura, 
MK Onlus ha provveduto a costruire pozzi. Si è attuato pertanto un positivo controllo nei 
villaggi per verificare la manutenzione e il regolare funzionamento dei pozzi.
Il riscontro è risultato positivo ed in tutti i villaggi si sono ripetute manifestazioni di 
gratitudine dei capi villaggio e dei Comitati di gestione dei pozzi i quali si sono dimostrati 
desiderosi ed orgogliosi di far vedere come tutti i manufatti risultassero perfettamente fun-
zionanti. Circa 200.000 persone possono attualmente rifornirsi di acqua potabile grazie ai 
40 pozzi costruiti da Mk Onlus. 
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Sostegno a distanza – MK Onlus ha lanciato in tutta Italia un S.O.S. per aiutare le cen-
tinaia di bambini orfani e/o abbandonati del Burkina Faso e molte persone, famiglie e Club 
hanno risposto a tale appello attraverso numerosi “sostegni a distanza”. I tre orfanotrofi presi 
in carico dalla nostra Associazione sono: “Les Saints Innocents” di Ziniaré (struttura che 
ospita circa 180 bambini), “La Cité des enfants” di Boulsa (che ospita circa 320 bambini) e 
la “Pouponnière ANA DJI” di Koudougou (che ospita circa 120 bambini). In tali strutture 
sono stati aiutati attraverso la forma del “sostegno a distanza” circa 200 bambini - tra questi 
la maggior parte è costituita da “lattanti” il cui mantenimento risulta particolarmente oneroso 
per gli elevati costi del latte in polvere.
Da quest’anno poi MK Onlus ha organizzato una Campagna di “sostegni scolastici a distanza” 
per favorire la frequenza scolastica dei bambini più poveri le cui famiglie non sono in grado 
di far fronte al costo, del corredo –libri, quaderni e quant’altro – e della mensa scolastica. 
Attraverso questa campagna MK Onlus ha scelto di realizzare il service internazionale “Lotta 
all’analfabetismo” lanciato  dal nostro IP Wayne Madden. Con un sostegno di euro 50,00 si 
può cambiare la vita ad un bambino, offrendogli l’opportunità di frequentare la scuola e la 
mensa scolastica per un anno intero.
Collaborazione medica e corsi specialistici - Su richiesta delle autorità sanitarie del Burkina 
Faso (Ministero  della Salute ed Ospedali locali) sono stati inviati in missione alcuni medici 
lions e non lions per le varie specialità richieste (pediatri, chirurghi, medici generalisti, fisiatri, 
oculisti, ginecologi, igienisti), i quali hanno operato al fianco dei medici locali nel Centro di 
Riabilitazione “Don Orione” di Ouagadougou, nel C.M. Maximilien di Sabou, nel C.S.P.S. 
di Guiloungou, all’”Hotel Maternel” di Ouagadougou e nel C.S.P.S. di Toécé. Tutti i medici 
impegnati hanno avuto grande successo, riportato anche dai giornali e dalle TV locali, avendo 
ottenuto il previo accreditamento dall’Ordine dei medici del Burkina e l’autorizzazione dal 
Ministero della Salute ad esercitare la professione medica in quel Paese. Oltre a numerose 
visite specialistiche, sono stati effettuati gratuitamente controlli della vista e distribuzione di 
occhiali correttivi. Nelle scuole di alcuni villaggi sono stati tenuti corsi di educazione igienico-
sanitaria e sono state eseguite visite mediche a tutti gli alunni.
Attrezzature, farmaci – I medici di MK Onlus - durante le loro missioni - portano sempre 
con sé notevoli quantità di medicinali e di materiale di consumo per uso sanitario. Ai Centri 
medici più poveri (Guiloungou e Toécé) sono stati donati  termometri, sfigmomanometri, kit 
per AIDS, kit per parto e materiale per piccola chirurgia. Sono state ridipinte le pareti interne 
dei vari padiglioni per assicurare ai malati un ambiente più igienico e più sano.
Cibo e generi alimentari - In Burkina Faso, presso tutti i Centri Medici ed i Dispensari, esis-
tono i cd CREN (Centri di Recupero ed Educazione Nutrizionale), ove vengono ricoverati, 
con la propria mamma, i bambini malnutriti. MK Onlus assicura a tali Centri il fabbisogno 
annuo di viveri e latte in polvere. In questi Centri vengono curati e rieducati all’assimilazione 
del cibo più di 2.250 bambini all’anno.
Progetto Agricoltura Attiva - E’ stato studiato ed approvato un nuovo progetto agricolo 
che consiste in un “corso pilota per la formazione delle donne rurali al sistema di irrigazione 
goccia a goccia”. Esso avrà luogo nel villaggio di Toéga – Comune di Koudougou. Tale 
progetto si divide in due parti:
1. Nel primo anno di attività si costruirà il campo scuola pilota per l’orticoltura con irri-
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gazione goccia a goccia (pozzo con motopompa, serbatoi di stoccaggio dell’acqua, rete di 
innaffiamento goccia a goccia, ecc.) e si darà inizio all’attività di produzione e di formazione 
di donne ortolane;
2. Nel secondo anno di attività, si continueranno le attività di formazione e di produzione 
e, al contempo, si avvierà un’esperienza pilota di orto con irrigazione goccia a goccia in 
ambiente rurale di villaggio.
Per la realizzazione di tale progetto MK Onlus ha firmato un accordo di partenariato 
con il tecnico promotore, con il L.C. Koudougou Baobab e con il Comitato Lions di 
Circoscrizione, fissando gli obblighi di ciascuna delle parti. L’ obiettivo primario di tale pro-
getto è quello di combattere efficacemente la povertà femminile in ambiente rurale, mentre 
l’obiettivo specifico è la realizzazione di un’esperienza pilota di ortocultura grazie al sistema 
di irrigazione “goccia a goccia”. La superficie globale sarà peri 300 mq coltivata ad ortaggi, 
mentre un ettaro sarà destinato alla coltivazione ed essicazione della moringa oleifera (acacia 
bianca). E’ stato stabilito a chiare lettere nel progetto stesso che una parte del raccolto sarà 
donato all’Orfanotrofio “la Pouponnière ANA DJI” di Koudougou.
Restauro Orfanotrofio “La Cité des enfants” di Boulsa. Anche grazie al contributo ottenu-
to dalla nostra Fondazione Internazionale, MK Onlus ha deciso di restaurare l’Orfanotrofio 
di Boulsa. Abbiamo già iniziato la costruzione della nuova cucina e dell’edificio centrale in 
cui si ricaveranno un ufficio, un magazzino, un ambulatorio, tre camere-dormitorio, un 
refettorio/sala giochi, le toilette e le docce. I lavori proseguono regolarmente e sono seguiti 
e controllati dal L.C. Ouagadougou Harmonie.
Costruzione di una serra solare per la potabilità dell’acqua. Il costo del primo proto-
tipo di serra solare da installare presso una scuola del Burkina Faso il cui pozzo risultava 
purtroppo fortemente inquinato, è stato sostenuto dal L.C. Venezia Host, in partenariato 
con MK Onlus. La serra solare consente di rendere potabile l’acqua inquinata.
Cooperazione italiana in Burkina Faso. MK Onlus ha ottenuto l’iscrizione come 
Associazione Non Profit all’Albo dell’Unità tecnica locale della Cooperazione Italiana allo 
sviluppo e il riconoscimento di ONG da parte del Governo del Burkina Faso.

Analisi delle modalità operative
Gli obiettivi sopra elencati sono stati resi possibili grazie a quattro fattori determinanti e 
tipici di una associazione non profit:

A) Le risorse finanziarie e il conto morale
B) I costi
C) Le risorse umane e le relative aree di intervento
D) Conoscenza e diffusione
A) Per quanto riguarda il CONTO MORALE i sostegni finanziari ammontano per il 2012 a 

€ 87.308,18 e si possono così suddividere tra causale e provenienza dal mondo lions e non.

 DA MONDO LIONS  DA NON LIONS
 32.680,00 54.628,18 

TOTALE GENERALE  87.308,18
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 Tale importo non comprende:
 Interessi attivi bancari pari a euro 8,56, quote sociali per euro 4.850,00. 
 Tra i proventi appaiono i conti accesi a utilizzo fondi che provengono dai fondi creati 

dopo aver determinato la destinazione del risultato di gestione 2011 per un totale di euro 
75.385,00.

B) I COSTI sostenuti dalla associazione sono tutti strettamente dipendenti dalle inizia-
tive che vengono realizzate (pozzi, vaccinazioni, viveri, materiale sanitario, missioni dei 
medici, etc.).

 I consiglieri, i revisori, i membri del comitato, i lions e i non lions non addebitano nulla 
alla associazione e sostengono in proprio i costi della attività relativa. Non vi sono quindi 
nel rendiconto economico costi per affitti, personale, servizi, ecc. Come si dirà in seguito 
fanno eccezione i rimborsi delle spese vive e documentate strettamente collegate con le 
missioni e regolarmente deliberate dal consiglio.

C) Per quanto riguarda le RISORSE UMANE tutte volontarie e, pertanto, senza alcun 
onere per l’attività prestata, ad eccezion fatta per i rimborsi delle spese vive e documentate 
come detto sopra. 

D) La CONOSCENZA e DIFFUSIONE, attuata presso tutti i lions club italiani tramite i consigl-
ieri dei 17 Distretti Lions d’Italia, con materiale divulgativo, cartaceo e con mezzi informatici.

E) I CORSI DI FORMAZIONE per medici e infermieri del Burkina Faso attuati dai nostri 
medici o attraverso borse di studio erogate a medici burkinabé presso le Università Italiane.

La GOVERNANCE è assicurata da un Consiglio Direttivo composto da 19 consiglieri rap-
presentanti tutti i 17 distretti lions d’Italia, tra i quali il Presidente e due Vice Presidenti, ad 
ognuno dei quali è affidata un’area specifica.
-  E’ pure operativo un Comitato Esecutivo, composto da 9 membri, al quale è affidata la 

gestione pratica delle varie iniziative. Questo Comitato si riunisce per deliberare e realiz-
zare le attività programmate dal Consiglio Direttivo.

-  Un Collegio dei Revisori dei Conti assicura la verifica e il controllo della corretta conduzi-
one della gestione, sia documentale che di merito e la sua conformità allo Statuto e alla 
missione dell’ Associazione. 

-  Un Comitato medico scientifico ed approvvigionamento medicinali, composto da profes-
sionisti del mondo medico scientifico, assicura l’aspetto medico e coordina, tra l’altro, 
l’attività dei borsisti e la qualità del servizio, oltre a formulare le proprie proposte, frutto 
di contatti con i medici Burkinabé.

-  Sono stati costituiti un Comitato Pozzi, per l’esame della localizzazione dei pozzi e per la 
loro costruzione; un Comitato Pubbliche Relazioni (Sede Centrale – L.C.IF. - Comitato 
Euro Africano – M.D.); un Comitato stampa e comunicazione; un Comitato contatti con 
i Clubs, Autorità ed Officers Lions; un Comitato sito Web; un Comitato logistica; un 
Comitato Sostegni a distanza; un Comitato Agricoltura e, infine, un Comitato sviluppo 
base sociale, marketing e ricerca fondi. 

-  Un Comitato Amministrativo è responsabile del settore amministrativo ed assicura la 
tenuta della contabilità dell’Associazione, provvedendo alla redazione del rendiconto 
annuale e agli adempimenti tributari ove necessari.
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La COMUNICAZIONE ai soci, al mondo lions e non lions è gestita sotto la guida del 
Delegato alla Comunicazione Giuseppe Innocenti da un’apposita struttura “MK Lab” che 
sia avvale della collaborazione di vari soci e non soci ed è assicurata:
-  dalla predisposizione di articoli che, tramite la rivista nazionale Lion, raggiungono i circa 

50.000 lions italiani.
-  dalla pubblicazione sulla stessa rivista Lion della sintesi della relazione sulla missione e dei 

dati numerici del rendiconto annuale, una volta approvato dalla assemblea, oltre che di 
resoconti sui più importanti eventi realizzati dall’Associazione.

-  da depliant, CD E DVD riguardanti i lavori effettuati in Burkina e le missioni effettuate 
dai nostri medici e dai sopralluoghi effettuati direttamente dai nostri soci in Burkina.

-  dalla stesura e pubblicazione del bilancio sociale.
-  dal sito Web.
-  I siti ww.mkonlus.it e www.lionsforafrica.it sono stati affidati a persone esperte in comu-

nicazione, sia per i contenuti che per la implementazione e la divulgazione.

Programmazione per il 2013
Le attività programmate per l’ anno 2013, come di seguito analiticamente descritte a pag. 
46-47, saranno realizzate in partenariato la Circoscrizione 13 del Distretto 403 A – Burkina 
Faso – del L.C.I.
  Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini
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SOSTEGNO A DISTANZA



46

PROGRAMMAZIONE ATTIVITà 2013
Le attività programmate per l’anno 2013, come di seguito analiticamente descritte, 
saranno realizzate in partenariato la Circoscrizione 13 del Distretto 403 A – Burkina 
Faso – del L.C.I. 
A) Costruzione di almeno tre pozzi

1) Nel villaggio di TAT-YIRI (Provincia di Boulkiemdé e Comune di Thyou), ove 
circa 4.000 abitanti sono completamente privi di acqua potabile.
2) Nel villaggio di TOEGA (Provincia di Boulkiemdé e Comune di Koudougou), ove MK 
Onlus si è impegnata a realizzare un nuovo progetto agricolo di irrigazione “goccia a goccia”.
3) Nel Settore 3 del Comune di KOUDOUGOU, ove dovrà essere costruito da MK 
Onlus un nuovo orfanotrofio per il recupero dei neonati e dei bambini orfani e/o 
abbandonati.

B) Realizzazione di un’esperienza pilota per la formazione delle donne contadine 
nel sistema di irrigazione “goccia a goccia”
Nel villaggio di TOEGA inizierà una nuova attività di ortocultura e di piantagione 
di “moringa oleifera” (acacia bianca) . Dalle foglie essiccate di detta pianta si ricaverà 
una farina ricca di tutte le vitamine e di tutti i sali minerali necessari al fabbisogno 
umano, certamente utile al miglioramento del regime alimentare della popolazione 
locale e, in particolare, dei bambini.

C) Tra gli scopi di detto progetto rientrano anche la creazione di impieghi permanenti e 
temporanei del personale addetto, la promozione della donna (le “contadine”, a segui-
to della formazione ricevuta, saranno in grado di poter realizzare nei loro villaggi di 
origine altre esperienze di ortocultura), la donazione di una quota dei prodotti annual-
mente ottenuti all’orfanotrofio “LA POUPONNIERE ANA DJI” di Koudougou.

D) Realizzazione di un ulteriore progetto di ortocultura nel villaggio di Napoughin, 
Comune di BOULSA, a sostegno delle donne contadine. Il 10% della produzione 
sarà donato all’orfanotrofio “La Cité des enfants”.
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E) Costruzione della cucina e del corpo centrale dell’orfanotrofio “La Cité des 
enfants” di BOULSA.

 La nuova costruzione comprende i dormitori, i servizi (w.c. e docce), l’ ambulatorio, il 
refettorio e sala giochi, la direzione ed il magazzino di questo orfanotrofio che ospita 
320 bambini.

 Il progetto ha ottenuto una contribuzione da parte della L.C. I. F.
F) Costruzione della nuova sede dell’orfanotrofio “La Pouponnière ANA DJI” di 

Koudougou i cui 120 bambini sono ospitati attualmente in tre piccole stanze in 
affitto in condizioni fatiscenti.

 Anche per tale progetto verrà richiesto un contributo da parte della nostra Fondazione 
Internazionale .

G) Missioni di chirurgia oculistica e di fisiatria presso il Centro di Riabilitazione 
“Don Orione” di Ouagadougou .

H) Corsi pluriennali di educazione igienico-sanitaria, con visita medico-scolastica, 
agli alunni delle scuole primarie dei villaggi dove MK Onlus ha già costruito 
pozzi di acqua potabile.

I) Adozione da parte dei medici di MK Onlus del C.S.P.S. (Centro di Salute Pubblica 
e Sociale) del villaggio di TOECE, sito a 80 Km. a sud-est di Ouagadougou.

 I medici di MK Onlus (pediatra, medico degli adulti, ginecologo, oculista), regolar-
mente accreditati sia presso il Ministero della Salute sia presso l’Ordine dei Medici del 
Burkina Faso, oltre ad effettuare le programmate visite alla popolazione del villaggio 
di Toecé e dei villaggi limitrofi, saranno impegnati nei corsi di formazione del perso-
nale infermieristico locale.

J) Contributo annuo per l’ acquisto di viveri a 6 C.R.E.N. (centri di ricovero dei 
bambini denutriti) di vari centri medici del Burkina Faso dove vengono nutriti 
2.250 bambini all’anno.

K) Sostegni a distanza per 
i neonati dei tre orfa-
notrofi (“Les Saints 
Innocents”di ZINIARE, 
“La Cité des enfants” 
di BOULSA e la 
“Pouponnière ANA DJI” 
di KOUDOUGOU).

L) Campagna di sostegni sco-
lastici a distanza nel pro-
gramma del service inter-
nazionale “lotta all’anal-
fabetismo” promosso dal 
Presidente Internazionale 
Wayne MADDEN.
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• Fornitura di viveri per 2.250 bambini ricoverati nei CREN (centri bambini 
denutriti). 

• 200 sostegni a distanza per bambini orfani o abbandonati. 
• Assistenza a 3 orfanotrofi che ospitano circa 500 bambini. 
• Creazione del Reparto di Pneumologia ed Allergologia pediatrica nell’unico 

Ospedale Pediatrico del Burkina Faso (CHUP Charles De Gaulle). 
• 430.000 vaccinazioni antimeningococciche. 
• 2 campagne per la vista con visita e donazione di occhiali correttivi a circa 

15.000 persone.
• Collaborazione medico-sanitaria con vari ospedali e dispensari nella savana. 
• 5 borse di studio presso università italiane per medici burkinabé. 
• Ampliamento di un orfanotrofio. 
• Formazione di giovani e di donne rurali in progetti agricoli.
• Costruzione di n. 40 pozzi con fornitura di acqua potabile a 200 villaggi e a 

200.000 persone 

Obiettivi raggiunti:
Protocollo di collaborazione con tutti i Lions Club del Burkina Faso .
Apprezzamento e collaborazione con le istituzioni del Burkina Faso:
Convenzione con il Ministero della Salute, con il Ministero dell’Agricoltura, 
con il Dipartimento delle Risorse Idriche, con le Direzioni Regionali dell’Agri-
coltura, della Salute, dell’Azione Sociale e con vari ospedali.

COME AIUTARCI AD AIUTARE I BAMBINI DEL BURKINA FASO: 
Unicredit Banca: IT 90 O 02008 20600 000100894734
Conto Corrente Postale: IT32P 07601 01600 00000 7702202

5 per mille codice fiscale 03795530272
www.mkonlus.org - www.lionsforafrica.org

www.youtube.com/mkonlus

Cosa è stato fatto in questi anni di impegno
di MK Onlus per i bambini del Burkina Faso:
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