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PER EFFETTUARE IL TUO SOSTEGNO:

COME TROVARCI

   Popolazione (migliaia) 15.100 18.110

   Aspettativa di vita media 48 57,60

   Mortalità 0 - 5 anni (per 1.000 nati vivi) 200 144

   Mortalità materna (su 100.000 nascite) 1.000 371

   PIL pro capite  $ 1.220 1.800 (170°)

   ISU (indice sviluppo umano) - 0,400 (181°)

   Tasso di scolarizzazione dei bambini:                   Primaria:   rurale  39,5%     Città 86,9%

                                                                       Secondaria:   rurale    9,0%     Città 45,7%

               Burkina Faso              2005             RECENTI

$

PERCHÈ IN BURKINA FASO
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LAVORARE ASSIEME

A Kigali in Ruanda, presenti 55 capi di stato e di governo, a fine marzo 2018, 44 hanno 
firmato l’accordo: AfCFTA 
– African Continental Free Trade Area Agreement.
L’accordo prevede di creare, fra di loro, un’area di libero scambio grande quanto un 
continente.
Moussa Faki, Presidente dell’Unione africana ha dichiarato:
“È un giorno storico. Il patto di Kigali segna una nuova tappa nella nostra marcia verso 
l’integrazione”.
In Italia il Codice del Terzo Settore ha finalmente concesso e certificato, dal 3 agosto 
2017, il più che dovuto riconoscimento a chi, “volontario, si impegna, per il perseguimen-
to, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”.
Dal 1° luglio 2018, con la nomina del suo 1° DG LIONS, il Burkina Faso è ricono-
sciuto come il distretto 403 A1, all’interno del quale i Lions del paese si avviano verso 
la costituzione del 50° Club mentre i Club Leo sono già verso il 30°.
Sono segnali importanti e anche decisivi per il consolidamento della collaborazione 
con i Lions locali e anche lo sviluppo della sussidiarietà, con le autorità del paese sarà 
sempre più condivisa in partenariato con i Club  perché garantisce  e alimenta la nostra 
migliore forma di intervento.
Questo Bilancio Sociale vuole celebrare il raggiungimento di questi importanti traguardi 
e vuole anche condividere con i Lions burkinabè i momenti di rinnovata collaborazione 
dedicando loro una parte rilevante, in lingua francese, del documento che comprende 
anche la pagina: “VIVI IL TUO PAESE” che molto bene traccia, da qualche tempo, 
le linee guida del presente e del futuro prossimo.
Il nostro impegno per fronteggiare la triste realtà, per la parte che interessa il presente 
del Burkina Faso, ossia di “circa 10/12 milioni di giovani africani, spesso acculturati, 
che bussano alle porte del mondo del lavoro senza speranza”, proseguirà per contribuire a 
creare una prospettiva di attività a reddito che permetterà loro di restare e non scappare 
verso gli sbiaditi miraggi dell’Occidente.
Si tratta di favorire la cultura a tutti i livelli, l’istruzione professionale e anche il rinnova-
mento dell’agricoltura che per la maggioranza della popolazione è l’unica forma, spesso 
insufficiente, di sopravvivere.

 Giuseppe Innocenti
 Responsabile della Comunicazione
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I 457 CLUB 
SOSTENITORI
AL 31/12/2017

IA1 = 23
IA2 = 14
IA3 = 19
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IB1 = 54
IB2 = 40
IB3 = 26
IB4 = 40
TB = 27
YA = 17
YB = 21

SAN MARINO = 1

 SEZIONI OPERATIVE REGIONALI:

VENETO - SEDE LEGALE - c/o Maria Clelia Antolini - Presidente
Via Mestrina n. 6, 30172 Venezia - Mestre

LIGURIA - c/o Alberto Castellani - Corso Aurelio Saffi 1b/14, 16128 Genova (GE)

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

TRENTINO ALTO ADIGE - c/o Federico Steinhaus - Via San Francesco n. 26, 39012 Merano (BZ)

FRIULI VENEZIA GIULIA - c/o Marinella Pettener -Via Commerciale 148/2, 34134 Trieste (TS)

EMILIA ROMAGNA - c/o MK Lab - D. Luciano Diversi - Via Donatini n. 7, 48108 Faenza (RA)

MARCHE - c/o Annamaria Vecchiarelli - Via 30 Giugno n. 37, 62012 Civitanova Marche (MC)

TOSCANA - c/o Alessandra Amato - Via Fornace Braccinin. 19, 56025 Pontedera (PI)

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

ABRUZZO - c/o Francesco Paolo Di Cesare - Viale Nettuno 159, 66023 Franca Villa al Mare (CH)

CALABRIA - c/o Rodolfo Trotta - Via A. Moro 16, 87020 Guardia Piemontese (CS)

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

SICILIA - c/o Biagio Ciarcià - Via Collodi 4, 97100 Ragusa (RG)

SARDEGNA - c/o Salvatore Masia - Via Porcellana n. 56, 07100 Sassari (SS)
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 PRESIDENTE VICE-PRESIDENTE VICARIO
 Maria Clelia Antolini Federico Steinhaus
 (Rapporti Istituzionali con BF)

 RESPONSABILE OPERATIVO Progetto ODO
 Domenico Luciano Diversi  Biagio Ciarcià

 RESP. AREA UMANISTICA RESP. AREA TECNICA
 Roberto Lupo Giovanni Spaliviero

 SANITA’                         INFANZIA ACQUA                        FORMAZIONE

Resp. Alberto Castellani Resp. Sauro Bovicelli Resp. M. Clelia Antolini Resp. G. Innocenti
Marinella Pettener Anna Savoini Giuseppe Pajardi Luciano Diversi
Salvatore Masia Noemi Arnoldi Maria Pia Saggese Leda Schirinzi
Ugo Scalettaris  
Egidio Imbalzano

STRUTTURA DI SUPPORTO
MK LAB

(Innocenti - Diversi - Bovicelli - Tasselli)

 

 SEGRETERIA OPERATIVA CONTABILITA’
 c/o Coop. Cultura Popolare Fioravante Pisani - Sauro Bovicelli

 (Chiara, Samuele) (Natascia - Commercialista Luciano Ferrari)
  

COMUNICAZIONE
 Sirio Marcianò  --  Maurizio Marchesi  --  (Gabriella Canale x video)

STRUTTURA OPERATIVA MK ONLUS 2018
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MK Onlus - ORGANIGRAMMA

Consiglio Direttivo

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

-  STEINHAUS FEDERICO* Distretto Ta1 V.Presidente Vicario steinhaus@tin.it

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

-  LUPO ROBERTO Distretto Ab Vice Presidente lupo.roberto@tiscali.it

-  CASTELLANI ALBERTO* Distretto Ia2 Segretario albertocastellani@inwind.it 

-  PISANI FIORAVANTE* Distretto Ib4 Tesoriere fioravante.pisani@gmail.com

-  AMATO ALESSANDRA Distretto LA Consigliere alessandra.amato602@alice.it

-  BASSANI ELEONORA Distretto Ib1 Consigliere elbassani@logic.it

-  BOVICELLI SAURO* Distretto A Consigliere bovicelli@alice.it

-  CIARCIA’ BIAGIO Distretto Yb Consigliere bciarcia@yahoo.it

-  D’ALOISIO SILVANA Distretto Ia3 Consigliere silvanadaloisio@libero.it

-  DIVERSI LUCIANO* Distretto A Consigliere dl.diversi@gmail.com

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

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

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

-  PETTENER MARINELLA Distretto Ta2 Consigliere marinella.pettener@aas1sanitaria.fvg.it

-  SAVOINI ANNA Distretto Ib4 Consigliere fiordaliso31@virgilio.it

-  SPALIVIERO GIOVANNI* Distretto Ta3 Consigliere g.spaliviero@alice.com

-  TROTTA RODOLFO  Distretto Ya Consigliere rodolfotrotta@libero.it

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

Collegio Revisori

- TRIFILETTI FRANCESCO Distretto L   Presidente

- LISIOLA FEDERICO  DistrettoTa3   Membro

- PASTORE ANTONIO DistrettoIb4   Membro

* numero 10 componenti del Comitato Esecutivo
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RELAZIONE SULLA MISSION PER IL PERIODO
DALL’ 01/01/2017 AL 31/12/2017

Gentili Soci,
il rendiconto di gestione chiuso il 31/12/2017, che presentiamo al Vostro esame 
e alla Vostra approvazione, riporta nel conto economico un totale ricavi di € 
154.148,98 ed un totale costi di € 152.915,26 con un utile di esercizio di € 1.233,72 
e nello stato patrimoniale un totale di attività - grazie ad un fondo di dotazione 
creato nei vari anni per progetti già deliberati - di € 122.599,70 (di cui € 83.870,00 
quale saldo attivo di un lascito testamentario). Il patrimonio netto a fine esercizio è 
di € 38.729,70. 

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”, attenendosi 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 importanti documenti, tra i quali 
vanno ricordati:
• L’Accordo di collaborazione sottoscritto con tutti i Lions Club del Distretto 

403 A (Burkina Faso)
• La Convenzione quinquennale con il Ministero della Salute burkinabé in 

corso di rinnovo. 
• La Convenzione di partenariato con il Ministero dell’Agricoltura – sottoscritta 

nel 2014. 
• La Convenzione di partenariato con il Ministero dell’Acqua rinnovata sempre 

nel corso del 2014.
• Accordo con la Direzione Provinciale dell’Educazione della Provincia 

di Sanguié (Regione Centre Ouest) per la costruzione di pozzi nelle scuole, 
l’allestimento di orti scolastici con irrigazione “goccia a goccia” lavorati dalle 
mamme degli alunni, per l’approvvigionamento delle mense scolastiche.

• L’ iscrizione di “MK Onlus” nell’Albo delle “O.N.G.” del Burkina Faso – 
rinnovata per la seconda volta nel corso del 2014.

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 2018, 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.
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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 2017
Vengono qui elencate sinteticamente le principali attività svolte nei 4 settori di 
azione: 
 SETTORE INFANZIA:
-Sostegni a distanza
MK Onlus sta proseguendo nella sua campagna per sostenere a distanza centinaia di 
bambini orfani e/o abbandonati del Burkina Faso.
I quattro orfanotrofi presi in carico dalla nostra Associazione sono: “Les Saints 
Innocents” di Ziniaré (struttura che ospita circa 180 bambini) “Home Kisito” 

di Ouagadougou (struttura 
che ospita 40 bambini da 0 
a 3 anni.), “Yenguudi” di 
Fada ‘ n Gourma (struttura 
che ospita 50 bambini) 
e “Hotel Maternel” di 
Ouagadougou, struttura che 
ospita 70 bambini anche 
diversamente abili.  In tali 
strutture sono stati aiutati 
attraverso la forma del 
“sostegno a distanza” circa 
250 bambini - molti dei 

quali “lattanti” il cui mantenimento risulta particolarmente oneroso per gli elevati 
costi del latte in polvere. A detti orfanotrofi sono inoltre stati donati indumenti, 
scarpe e giocattoli. 
- Lotta alla malnutrizione
In Burkina Faso, presso tutti i Centri Medici ed i Dispensari, esistono i cd CREN 
(Centri di Recupero ed Educazione Nutrizionale), ove vengono ricoverati, con la 
propria mamma, i bambini malnutriti. MK Onlus contribuisce ad assicurare a tali 
Centri il fabbisogno di viveri e latte in polvere. In questi Centri vengono curati e 
rieducati all’assimilazione del cibo più di 2.500 bambini all’anno.
- Centre Avenir II° di Koundimi (Bobo Dioulasso)
Nel corso di quest’anno sociale abbiamo iniziato e quasi ultimato la costruzione del 
secondo Centre Avenir (Centro Integrato per l’assistenza e lo sviluppo delle capacità 
fisiche ed intellettuali della prima infanzia).
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Il Centro è gestito 
dall’associazione no profit 
Wurodini e comprende una 
scuola materna di 3 aule per 
120 bambini, un dispensario 
per l’assistenza di tutti gli 
abitanti dei villaggi vicini e per 
la formazione delle mamme 
all’educazione nutrizionale dei 
bambini malnutriti, la cucina, 
i servizi, un pozzo con pompa 
solare ed un orto irrigato col 
sistema “goccia a goccia” che 
garantisce il fabbisogno di legumi ed ortaggi alla mensa del Centro.
Gravitano intorno al Centro stesso 1.000 persone tra bambini ed adulti.
 SETTORE ACQUA: 
Grazie al contributo della LCIF nel corso di quest’anno abbiamo portato a termine 
5 pozzi e 5 orti didattici con sistema di irrigazione “goccia a goccia” in 5 scuole del 
Comune di Zawara, nella Regione del Centro Ovest.
Mk Onlus ha continuato il progetto di monitoraggio e controllo dei pozzi già 
costruiti in passato, per verificarne la manutenzione, il regolare funzionamento ed il 

miglioramento delle condizioni di vita 
delle popolazioni interessate. 
Migliaia di persone possono 
attualmente rifornirsi di acqua 
potabile grazie ai nuovi punti 
d’acqua costruiti da Mk Onlus fino 
al 31.12.2017.
 SETTORE SANITA’
-Cooperazione sanitaria
Nel 2017 hanno avuto luogo quattro 
missioni di cooperazione sanitaria.
L’oculista Salvatore Masia ha prestato 
la propria esperienza e la propria 
collaborazione nel CMA M. Kolbe di 
Sabou visitando circa 300 pazienti e 

donando loro altrettanti occhiali rigenerati. Ha inoltre effettuato 20 interventi 
chirurgici per cataratta e glaucoma, nonché formazione del personale medico ed 
infermieristico. 
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La dott.ssa Leda Schirinzi, specialista in Igiene 
e Prevenzione sanitaria, ha visitato gli alunni e 
tenuto corsi di Educazione Igienico sanitaria 
nelle scuole di Tondogosso, Koubri e Lallé-
Yaktenga.
La dott.ssa Marinella Pettener – specialista 
di medicina 
generale – ha 
prestato la propria 
collaborazione 
nel Centro 

Medico Maximilien Kolbe di Sabou, visitando 250 
pazienti adulti e 150 bambini malnutriti, numerosi 
ammalati di TBC e AIDS, gestanti ed ha affrontato 
molte urgenze pediatriche e di pronto soccorso.  
La dott.ssa ha tenuto inoltre corsi di formazione al 
personale infermieristico e di aggiornamento ai medici 
sull’uso dell’elettrocardiografo e sulle tecniche di 
rianimazione.

Il dott. Ugo Scalettaris, Ematologo, ha seguito con la 
sua grande esperienza e disponibilità la realizzazione di 
due Centri trasfusionali, presso l’Ospedale Paul VI di 
Ouagadougou – grazie alla sponsorizzazione dei Campari 
Milano s.p.a. - e il CMA M. Kolbe di Sabou – grazie 
ai contributi del Distretto lions 108 Yb. Ha intrapreso i 
contatti con il Centro Nazionale di trasfusione sangue ed 
ha effettuato corsi di formazione al personale medico ed 
infermieristico.
Sono stati donati medicinali, antibiotici, strumenti 
chirurgici, attrezzature sanitarie, materiale di consumo e, 

dai lions siciliani, un generatore di corrente alla sala operatoria dell’Ospedale di 
Sabou.
 SETTORE FORMAZIONE: 
-Progetto di Formazione della donna rurale al sistema di irrigazione “goccia 
a goccia” Continua tale progetto nel villaggio di Toéga – Comune di Koudougou. 
-Alfabetizzazione e formazione professionale
In collaborazione con il L.C. Koudougou Baobab e l’Associazione Moise sono 
iniziati corsi di alfabetizzazione per giovani analfabeti dai 15 ai 27 anni e corsi di 
formazione professionale (tessitura e sartoria) per giovani donne nei villaggi di Siglé 
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e Kindi, fornendo loro gli strumenti e gli attrezzi necessari e le lampade solari.
Hanno avuto luogo 3 missioni tecniche dei nostri consiglieri Giovanni Spaliviero, 
Luciano Diversi e Sauro Bovicelli allo scopo di monitorare i progetti ultimati, di 
controllare quelli in via di realizzazione e di prendere accordi per quelli futuri.
È importante sottolineare che il gettito annuale del 5 per mille è utilizzato a 
copertura delle spese di gestione e delle attività specifiche di raccolta fondi; così non 
si deve attingere dai contributi e dalle donazioni da utilizzare in attività di Service.
Quale Presidente ritengo doveroso ringraziare tutti i collaboratori di MK Onlus 
che, nelle loro qualità di Vice-Presidente Vicario, Vice-Presidenti, Consigliere 
Responsbile della Comunicazione, Componenti dei vari comitati quali Segreteria 
Operativa di MK Lab, Contabilità, Tesoreria, Medici e Tecnici, hanno messo a 
disposizione dell’associazione circa 4.300 ore di lavoro volontario e gratuito.

 Il Presidente
   Maria Clelia Antolini
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MK Onlus
Sede in Via Maestrina, 6 - Mestre (Ve)

Registro ONLUS dell’Agenzia delle Entrate di Venezia dall’ 11/10/2006

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2017

STATO PATRIMONIALE
  Attivo
A) Immobilizzazioni
I. Immateriali: ?	 0,00
II. Materiali ? 0,00  ____________
 Totale immobilizzazioni ? 0,00
B) Attivo circolante
III  Ratei/riscontri attivi ? 0,00

Disponibilità liquide:
IV Depositi postali ?	 252,38
  ?	 28.992,79
  ? 73.641,50
- Bancari Burkina Faso ? 19.934,68
- Carta Pay Pal ? 172,02
- Cassa ? 840,05  ____________
 Totale attivo circolante ? 123.833,42 
 TOTALE ATTIVO (A + B)   ? 123.833,42
  Passivo
A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione ? 38.729,70
- Fondo lasciti, legati e donazioni ? 83.870,00  ____________
 Totale patrimonio ? 122.599,70

B) Debiti
- Entro 6 mesi ? 0,00
- Conti fiscali/erariali/ratei ? 0,00

C) Ammortamenti 
- Fondo ammortamento ? 0,00

 TOTALE PASSIVO (A+B+C)   ? 122.599,70

D) Avanzo di esercizio   ? 1.233,72

 TOTALE A PAREGGIO   ? 123.833,42

{ c.c.
c.c. Lascito-    Bancari Italia
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2017

CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

- Disponibilità anno 2016 assegnate  ? 122.615,28

- Contributi e quote da Lions Club,  ? 136.420,16
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati,
 Fondo di dotazione  

- Contributi da soci  ? 17.725,00
- Interessi Attivi  ? 3,82  ____________
 Totale proventi istituzionali ? 276.764,26

 
B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, ? 129.234,09
 di consumo e di merci

- Per servizi ? 14.278,57

- Collaborazioni ? 7.809,24

- Oneri bancari/finanziari ? 1.023,36

- Assicurazioni obbigatorie ? 570,00  ____________
 Totale costi istituzionali ? 152.915,26

 Differenza tra proventi e costi istituzionali (A-B)  ? 123.849,00

C) Proventi e oneri finanziari

- Risconti attivi  ? 0,00
  ____________
 Totale proventi e oneri finanziari ? 0,00

 Risultato prima delle imposte (A - B + C)  ? 123.849,00

 RISULTATO DI GESTIONE   ? 123.849,00
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER IL PERIODO

1/01/2017 - 31/12/2017

Criteri di formazione
Il rendiconto che Vi viene sottoposto è redatto in forma abbreviata e, in quanto com-
patibile con la natura e l’attività svolta dall’associazione, rispecchia i requisiti di redazi-
one stabiliti dal codice civile per la redazione di 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 dalla 
Relazione sulla missione.

Omissis

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.

Omissis

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

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, 21 Aprile 2018
 Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini



13

RELAZIONE DEI SINDACI AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2017

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE

Ai Signori Soci,
nel corso dell’esercizio 2017 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.

Omissis
Il progetto di bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2017, 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 un risultato 
di gestione di € 1.233,72 e un patrimonio netto di € 39.279,70 destinato in gran parte 
a far fronte ad impegni già 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 sindacale ha inoltre verificato l’osservanza delle norme inerenti la predispo-
sizione della relazione sulla gestione.

Omissis

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 2017
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.

Presidente
Francesco Trifiletti

Sindaco Effettivo
Mario De Togni

Sindaco Effettivo
Federico Lisiola
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83,35%

E 128.478,00

16,65%

E 25.670,98

93,90% 6,10%

E 143.582,66 E 9.332,60

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE
Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

93,90 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate

DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Signori associati, il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2017 è pari 
al totale di ?	1.233,72 a cui va aggiunto il risultato della precedente gestione di ?	

122.615,28 per un totale di ?	123.849,00 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

- Acqua ? 25.016,00

    ? 25.016,00

- Formazione ? 34.297,00

- Infanzia ? 30.000,00

- Sanità ? 17.108,00

- Lampade solari ? 2.000,00

 Assegnati   ? 83.405,00

- Cassa per necessità gestionali ? 840,05

- Gestionali non assegnati ? 14.587,95

 Disponibili   ? 15.428,00

 Totale utilizzo disponibilità   ? 123.849,00

IL RISULTATO DI UNA ATTENTA GESTIONE
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INFANZIA

La lotta alla mortalità infantile e l’aiuto ai bimbi abbandonati, che in Burkina Faso sono 
una tremenda realtà, sono le finalità di Mk Onlus. Tutte le attività dell’Associazione 
tendono, con percorsi diversi, a dare ai bimbi burkinabé una migliore qualità di vita, 
una sana alimentazione, assistenza medica, un luogo in cui vivere e crescere.
La malnutrizione, l’abbandono, la mancanza di strutture pubbliche a servizio dei vil-
laggi e quindi di centri medici, la povertà di risorse idriche che in molte zone costringe 
la popolazione a bere acqua malsana ed impedisce le coltivazioni per almeno 7 mesi 
l’anno  e la mancanza di risorse economiche per sostenere l’istruzione scolastica dei 
bambini, sono i problemi che 
MK Onlus cerca di risolve-
re laddove opera. I Club che 
sostengono MK consentono di 
realizzare interventi a sostegno 
dei bambini in tutti questi set-
tori ed  i risultati conseguiti 
sono ottimi!
Uno strumento di aiuto ai 
bambini orfani e denutriti è il 
sostegno a distanza. La sensibi-
lità e l’umanità di soci Lions e 
di privati cittadini consentono 
ogni anno di supportare orfa-
notrofi e Centri di Recupero 
ed Educazione Alimentare 
nella loro importante opera. Il 100% di quanto viene donato è annualmente trasferito 
ai centri sotto forma di alimenti e di sostegni scolastici.
I bimbi sono uguali in tutto il mondo, ma la loro condizione di vita è molto diversa da 
paese a paese, e strazia il cuore vedere tante piccole creature, la cui unica colpa è di essere 
nate nel luogo sbagliato, soffrire per la mancanza di ciò che per tutti noi è normalità. 
La gioia di questi piccoli non è un gioco elettronico, né un dolce al cioccolato, ma una 
mano che li stringe ed un piatto di cibo nutriente. Per questi MK continua e continuerà 
ad impegnarsi con energia e passione.

Sauro Bovicelli

LE NOSTRE LINEE GUIDA
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ACQUA

Quanti bambini si sono salvati con i pozzi di acqua potabile realizzati da MK Onlus 
in Burkina Faso? Adesso sessanta villaggi hanno la possibilità di avere quotidianamente 
l’acqua potabile vicino alle loro case-capanne. Questo permette alle mamme di dedicare 
maggior tempo alla casa, ai bambini in particolare insegnando loro l’igiene primaria, il 
lavaggio dei denti, dei capelli, la pulizia del corpo, la disinfezione delle ferite e questi 
piccoli particolari sono utili alla sanità complessiva della famiglia. Il Pozzo fornisce 
acqua in tutti i 12 mesi dell’anno e può essere usata anche per lo sviluppo  dell’or-
ticoltura per migliorare l’alimentazione. Ecco allora che lì vicino c’è la nascita degli 
orti didattici e con il pozzo parte un percorso di Formazione Professionale dell’intera 
famiglia. L’acqua è un bene importante, quindi non va sciupata ed MK Onlus insegna 
un suo uso razionale e moderato. L’uso razionale e moderato che MK Onlus insegna è 
tramite l’irrigazione goccia-a-goccia. Quindi l’acqua, oltre ad un miglioramento sanita-
rio, contribuisce anche ad uno sviluppo culturale perché noi tutti sappiamo che da un 
corso di formazione in orto didattico può nascere un gruppo di giovani associati che 
andrà poi a realizzare una produzione destinata alla vendita e, se questa vendita produce 
un ricavo, possiamo dichiarare che l’acqua è veramente la ricchezza che MK Onlus dà 
agli abitanti del Burkina Faso. Ma quanti bambini si potrebbero salvare con un altro 
pozzo? Quanti giovani potrebbero “Vivere nel loro Paese” con l’acqua per l’orticoltura? 
Il costo di un pozzo è di 7.000 euro e siamo certi che la sensibilità di noi Lions italiani 
ed i Service dei nostri Club ci permetteranno di continuare a dare vita e sviluppo a 
questa porzione d’Africa.

Giovanni Spaliviero
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SANITA’

Dal 27 Novembre al 7 Dicembre 2017 siamo stati  presso l’ospedale Maximilian Kolbe, 
a Sabou, gestito molto efficacemente dai padri francescani conventuali, per effettuare 

visite oculistiche.
L’ospedale costituisce il punto di riferimento 
per tutto un territorio di 110.000 abitanti ed 
offre assistenza gratuita per le persone indigenti, 
indipendentemente dalla loro appartenenza reli-
giosa ed etnica. Comprende un CREN (centro 
di educazione nutrizionale) dove sono seguiti 
ogni anno circa 5000 bambini malnutriti e con 
carenze alimentari importanti, inoltre funzio-
nano anche un pronto soccorso e i reparti di 
chirurgia, medicina e maternità.
Durante la nostra permanenza abbiamo visitato 
circa 300 persone e distribuito occhiali correttivi 
e da sole per tutti coloro che ne avevano neces-

sità. Gli occhiali sono stati messi a disposizione di MK onlus dal centro occhiali usati 
Lions di Chivasso.
Il Centro Missionario Francescano Onlus 
finanzia gli interventi, ma la sostenibilità 
dell’Ospedale è legata alla generosità dei 
donatori.
Il serio impegno e la concretezza con cui 
i Padri Francescani gestiscono l’ospedale, 
nella prospettiva di una sua continua cre-
scita, incoraggerebbe ad avviare un ambu-
latorio stabile di consultazioni oculistiche, 
in cui verrebbero prese anche iniziative di 
formazione di personale locale, infatti tutto 
il territorio che gravita su Sabou è sprovvi-
sto di questo servizio.
Ciò nell’ottica di arricchire l’offerta sanitaria e allo stesso tempo valorizzare la parteci-
pazione della comunità per coinvolgerla nella soluzione dei problemi, andare, insomma, 
verso una filantropia attiva che possa tradursi in un investimento sociale, così come è 
nel modus operandi di MK onlus.

Salvatore Masia e Maria Teresa Cau
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FORMAZIONE PROFESSIONALE

“Quando un bimbo ha fame, non può avere voglia di 
studiare” – e questa è la frequente condizione dei 
bambini di molte famiglie in tante parti del mondo. 
Con un costante impegno lionistico MK Onlus, 
insieme ai Lions del Burkina Faso, da oltre dieci anni 
ha avviato un percorso pluriennale di affiancamento 
ai giovani ed alle donne dei 60 villaggi che erano 
senz’acqua potabile e che hanno ricevuto il pozzo rea-
lizzato con i contributi dei Lions Italiani. Il metodo è 
“Trasmettere direttamente competenze”. Si è avviata 
una filiera di programmi operativi possibili con la 
presenza costante di acqu a per i 12 mesi dell’anno. La 
prima fase prevede la realizzazione di un orto didattico 
di 1.000 mq., irrigato con il sistema goccia-a-goccia, 
coltivato con ortaggi di vari tipi e con numerose pian-
te di moringa oleifera. Dopo un anno già un nutrito 
gruppo di giovani del villaggio ha appreso tecniche 
di produzione e, con un affiancamento formativo, 
si costituiscono in “Associazione Giovani Produttori 
Orticoli” per coltivare una più ampia dimensione 
di terreno ed avere un raccolto maggiore che possa 
destinarsi sia alla normale alimentazione delle loro 
famiglie, sia in parte alla vendita. Il ricavo di queste 
vendite sarà disponibile per le esigenze sanitarie della 
famiglia e per lo sviluppo tecnico della gestione. Con 

la consulenza dei Lions locali questa Associazione Giovani Produttori Orticoli può 
accedere al micro-credito ed aumentare le capacità produttive con l’aiuto di macchine 
operative, quindi “Fare impresa”. Nel settore femminile è possibile valorizzare la capacità 
manuale delle giovani donne anche nelle attività di tessitura e di sartoria per prodotti da 
destinare al mercato locale. I progetti di MK Onlus prevedono corsi di formazione per 
gruppi di 30 ragazze maggiorenni che, con l’affiancamento di un formatore e con l’uso 
di telai manuali o macchine da cucire , effettuino il lavoro di tessitura e cucitura produ-
cendo articoli richiesti dai residenti nelle città. Questa attività dà valore alla donna nella 
famiglia rurale in quanto concorre alla produzione del reddito che serve per l’alimenta-
zione dei bambini nelle stagioni secche in cui dall’agricoltura tradizionale non è possibile 
ricevere alcun prodotto. E “Quando un bambino non ha fame, ha voglia di studiare”, così 
si riduce velocemente il grande problema dell’analfabetismo.

Domenico Luciano Diversi
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