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UN ANNO DI CONSOLIDAMENTO

Il service per il Burkina Faso al 31 Dicembre 2010, dopo cinque anni di attività, pre-
senta il dato più che lusinghiero di un investimento reale di:

UN MILIONE DI EURO 
Nell’anno 2010 si è puntato al consolidamento della nostra operatività che si è con-
cretizzato portando a termine, con grande soddisfazione dei Lions burkinabés coin-
volti, i service programmati e pianificati nel bilancio 2009.
In particolare la II campagna per la prevenzione della cecità ha coinvolto più di 5000
persone, in maggioranza bambini e giovani, realizzata in collaborazione con la fonda-
zione ONE SIGHT America che ci ha offerto il suo contributo operativo e apprezza-
to la nostra attività.
Il service per l’integrazione alimentare dei bambini ha completato il suo primo ciclo
con risultati più che soddisfacenti e sono in via di definizione gli accordi per un
secondo e ancora più importante intervento.
Ed infine la campagna per la lotta alla meningite che è il fiore all’occhiello della nostra
Onlus e ha ricevuto, ai massimi livelli istituzionali, attestazioni di stima e di ringra-
ziamento.
Tutto questo, realizzato in stretta collaborazione con i Club Lions del paese, dei quali
riproduciamo nelle pagine del testo e per doveroso riconoscimento i loro guidoncini,
ha portato il 24/03/2011 al riconoscimento di ONG alla nostra Onlus e sono in corso
tutti gli adempimenti burocratici per la migliore gestione di questa significativa
opportunità.
La nostra scelta è e rimane quella di abbandonare ogni forma di aiuto caritatevole ma
di ampliare concrete e produttive iniziative di collaborazione sul territorio per impe-
gnare, specialmente i giovani, a:

RESTARE PER CAMBIARE.

Giuseppe Innocenti
Responsabile della Comunicazione
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PERCHÈ IN BURKINA FASO

Popolazione (migliaia) 13.228 58.093

Aspettativa di vita media 48 81

Mortalità 0 - 5 anni (per 1.000 nati vivi) 200 4

Mortalità materna (per 10.000 nati vivi) 1.000 5

Parti in presenza di personale sanitario (%) 38 99

Medici (numero) 708 241.000

Abitanti per medico 20.000 238

Spesa totale in sanità in % del PIL 6,1 8,7

Spesa pro capite in salute ($) 24,2 2.579,6

Tasso di alfabetizzazione (%) 21,8 98,4

PIL pro capite ($) 1.220 28.840

Burkina Italia

Fonte OMS - 2005



 I NOSTRI SOSTENITORI

I 392 club che hanno aderito (in ordine alfabetico, al 31 marzo 2011)
Acicastello R. C. 341 • Acitrezza Verga 341 • Adda Milanese 500 • Airasca None 500 • Alba Langhe 1.000 • Alcamo
341 • Alessandria Host 500 • Alessandria Marengo 500 • Altamura Host 1.000 • Ancona Colle Guasco 500 • Andora
Valle del Merula 500 • Aosta Host 650 • Aosta Mont Blanc 594 • Arona Stresa 600 • Arquà Petrarca 150 • Arzignano
700 • Ascoli Piceno Urbs Turrita 500 • Asolo Pedemontana del Grappa 600 • Asti 1.000 • Augusta Host 341 • Avezzano
Host 1.500 • Badia Adige Po 500 • Bagheria 341 • Bagnacavallo 500 • Bardi Val Ceno (300) • Barletta E. Fieramosca
250 • Bassa Bresciana 780 • Bazzano Il Melograno 750 • Belluno San Martino 500 • Bergamo Colleoni 1.500 • Bergamo
Le Mura 1.000 • Bergamo San Marco 600 • Biella Host 476 • Bobbio 300 • Bollate 500 • Bologna Archiginnasio 2.000
• Bologna San Vitale 688 • Bologna Valle Del Reno 400 • Bormio 50 • Bracciano Anguillaras Monti Sabatini 150 •
Brescia Capitolium 700 • Brescia Cidneo 1.200 • Brescia Dieci Giornate 300 • Brescia Host 1.150 • Brianza Colli 1.000
• Busseto Giuseppe Verdi 688 • Busto Arsizio Lombardia 100 • Cagliari Castello 250 • Cagliari Villanova150 •
Calangianus 250 • Caltanissetta 341 • Canale Roero 400 • Canonica Lambro 100 • Cantù Mariano Comense 150 •
Caorle 400 • Capri 600 • Carignano Villastellone 100 • Carini N. P. 341 • Carmagnola 250 • Carpi Alberto Pio 500 •
Carpi Host 700 • Casalbuttano 450 • Casale Litta Valli Insubriche 500 • Casarano 500 • Casentino 200 • Caserta
Vanvitelli 500 • Cassano Parco Adda Nord 400 • Casteggio 750 • Castellanza Malpensa 500 • Castelleone 500 • Castello
Brianza Laghi 100 • Castelvetrano 341 • Catania Porto Ulisse 341 • Cefalù 341 • Ceparana 500 • Cerignola 1.000 •
Cernusco sul Naviglio 400 • Certosa di Pavia 400 • Cervia Ad Novas 300 • Cervino Campagna 600 • Cesena 500 •
Cesena Romagna 800 • Chianti 1.000 • Chiari Le Quadre 400 • Chiavari Host 500 • Chiavenna 250 • Chiese
Mantovano 1.000 • Chivasso Duomo 450 • Cittadella 750 • Civita Castellana 400 • Civitanova Marche Host 350 •
Cinisi-Terrasini 341 • Cinque Terre 300 • Codogno Casalpusterlengo 800 • Cocconato Montiglio Basso Monferrato •
500 Collebeato 500 • Colli Morenici 500 • Cologno Monzese Medio Lambro 400 • Como Host 1.000 • Como Lariano
1.000 • Como Plinio Il Giovane 500 • Conselve 150 • Correggio 750 • Corsico 600 • Crema Gerundo • Crema
Serenissima 250 • Cremona Duomo 780 • Cremona Stradivari 750 • Cumiano Val Noce 504 • Cuneo 250 • Desenzano
del Garda e della Riviera Host 500 • Desenzano Lago 1.000 • Domodossola 600 • Duino Aurisina 700 • Erba 500 •
Fabbrico “Rocca Falcona” 1.000 • Faenza Host 500 • Faenza Club Lioness 320 • Faenza Valli Faentine 100 • Feltre
Castello di Alboino 300 • Feltre Host 300 • Fermo e Porto San Giorgio 750 • Ferrara Ercole D’Este 500 • Ferrara Estense
450 • Ferrara Europa 400 • Ferrara Host 688 • Firenze 365 • Firenze Giotto 250 • Foggia Arpi 5.000 • Foggia U.
Giordano 550 • Forlì Host 1.500 • Gallarate Host 1.250  Garda Benacus 500 • Gavirate 400 • Gela 341 • Genova Alta
1.000 • Genova Alta Valpolcevera 317 • Genova Andrea Doria 300 • Genova Cristoforo Colombo 600 • Genova I Dogi
250 • Genzano di Lucania 400 • Gorla Valle Olona 500 • Giulianova 500 • Grosseto Aldobrandeschi 500 • Gubbio
Host 500 • Iglesias 100 • Imperia La Torre 500 • L’Aquila 850 • Langhirano Tre Valli 200 • Laveno Mombello 400 •
Lecco Host 750 • Legnago 5.000 • Legnano Host 700 • Legnano Carroccio 200 • Legnano Castello 800 • Lentini 341
• Livorno Host 500 • Lodi Europa 400 • Lonigo 500 • Lovere 500 • Lucca Le Mura 500 • Lugo 250 • Luvinate Campo
dei Fiori 400 • Madonie 341 • Mantova Barbara Gonzaga 400 • Mantova Ducale 500 • Mantova Host 700 • Mantova
Terre Matildiche 500 • Marsala 341 • Martina Franca Host 500 • Masaccio Montevarchi S. Giovanni Valdarno 400 •
Massa Carrara Host 500 • Matera Host 500 • Mazara del Vallo 341 • Melegnano 720 • Menaggio Centro Lago di Como
500 • Merano Host 250 • Merano Meran Maiense 1.000 • Messina Host 341 • Messina Jonio 341 • Mestre
Castelvecchio 800 • Mestre Host 1.000 • Mestre Techne 1.150 • Mestrino Villa Gambazzi 450 • Milano Ai Martinitt
300 • Milano all’Arco della Pace 250 • Milano alla Scala 500 • Milano Alessandro Manzoni 1.000 • Milano Ambrosiano
500 • Milano Cà Granda Europa 200 • Milano Borromeo 1.000 • Milano Carlo Porta San Babila 525 • Milano Cinque
Giornate 500 • Milano Duomo 500 • Milano Galleria 500 • Milano Host 1.000 • Milano Madonnina 500 • Milano
Parco Nord 500 • Milano P. Verri 500 • Milano Sforzesco 1.000 • Milano Torre Del Filarete 450 • Milano Visconteo
Torre Velasca 3.000 • Mincio Colli Storici 350 • Mirandola 300 • Modena Estense 688 • Modica 341 • Moncalvo
Aleramica 500 • Monopoli 500 • Monselice 300 • Montagnana Este Host 600 • Montalcino Valli D’Arbia e D’Orcia
250 • Montefeltro 540 • Montorfano Franciacorta 500 • Monza Duomo 620 • Monza Host 800 • Monza Parco 675 •
Monza Regina Teodolinda 400 • Morciano di Romagna Valle del Conca 450 • Mortara Silvabella 500 • Napoli Amnesty
500 • Napoli Castel Sant’Elmo 500 • Napoli Vesuvio 500 • New Century Colli Euganei 4.500 • New Century Torino
300 • Nizza Monferrato 600 • Noale 2.000 • Novara Broletto 500 • Orbetello “I presidi” 600 • Ostiglia 300 • Ovada
300 • Pachino-Rosolini 341 • Padania 600 • Paderno Dugnano 810 • Padova Certosa 15.000 • Padova Elena Cornaro
Piscopia 4.000 • Padova Host 1.000 • Padova Morgagni 500 • Palazzolo Acreide 341 • Palazzolo sull’Oglio 450 • Palermo
Federico II 341 • Palermo Host 341 • Palermo Leoni 341 • Palermo Libertà 341 • Palermo Mediterranea 341 • Palermo
Monte Pellegrino 341 • Palermo New Century 341 • Palermo Normanna 341 • Palermo Porta Nuova 341 • Parabiago
100 • Parma Farnese 688 • Parma Host 700 • Partinico Serenianus 341 • Passo Corese Sabina Gens 500 • Pavese dei
Longobardi 360 • Pavia Host 1.000 • Pavia Le Torri 540 • Perugia Concordia 600 • Perugia Fonti di Veggio 350 • Pesaro
Della Rovere 312 • Pesaro Host 1.000 • Piacenza Gotico 400 • Pinerolo Acaja 500 • Piombino 600 • Pisa 500 • Pisa
Certosa 800 • Ponte San Pietro Isola 700 • Portogruaro 594 • Portomaggiore San Giorgio 300 • Ravanusa-Campobello
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341 • Ravenna Dante Alighieri 600 • Ravenna Host 500 • Recanati Loreto 850 • Reggio Emilia Host 750 • Rezzato
Giuseppe Zanardelli 400 • Rho 600 • Ribera 341 • Riccione 600 • Rimini Malatesta 800 • Rimini Riccione Host 1.000
• Rivalta Valli Trebbia e Luretta 700 • Riviera del Lario 1.000 • Rivoli Castello 600 • Roma Accademia 180 • Roma
Appia Antica 460 • Roma Monti Parioli 500 • Roma Parioli 500 • Roma Tiberis 500 • Roma Tyrrhenum 500 •
Rossiglione Valle Stura 200 • Rubicone 750 • Russi 1.110 • Sacile 840 • Salemi V.B. 341 • San Bonifacio - Soave 500 •
San Cataldo 341 • San Giorgio su Legnano 500 • San Giovanni Lupatoto Zevio Destra Adige 500 • San Giovanni
Rotondo Host 1.000 • San Giuliano San Donato Milanese 1.250 • San Marino 750 • San Miniato1.000 • Sanremo
Matutia 750 • Santa Caterina Villarmosa 341 • Santa Maria Maddalena Alto Polesine 500 • Santo Stefano Belbo - Valle
Belbo 250 • Saronno Host 400 • Saronno del Teatro 650 • Savona Torretta 500 • Scarnafigi Piana del Varaita 500 •
Segrate Milano Porta Orientale 700 • Sesto San Giovanni Host 150 • Sesto Somma 400 • Siculiana Eraclea C. R. 341
• Siracusa Eurialo 341 • Siracusa Host 341 • Sirmione 600 • Sondrio Host 500 • Sondrio Masegra 1.050 • Spoleto 750
• Spinea 500 • Soresina 500 • Stradella Broni Host 650 • Sulmona 400 • Taormina 1.000 • Taranto Aragonese 350 •
Taranto Poseidon 500 • Tellino 500 • Teramo 300 • Termini H. Cerere 341 • Termini Imerese 341 • Tivoli Host 400 •
Todi 450 • Torino Augusta Taurinorum 846 • Torino Crimea 1.500 • Torino Due 816 • Torino Crocetta Duca d’Aosta
700 • Torino Monviso 725 • Torino Reale 600 • Torino Regio 600 • Torino Stupinigi 660 • Torino Superga 1250 •
Tradate Seprio 450 • Trani Giustina Rocca • Trapani 341 • Trento del Concilio 500 • Trento Host 1.400 • Treviglio Host
500 • Trezzo sull’Adda 350 • Trieste Host 1.000 • Trieste San Giusto 500 • Udine Agorà 595 • Udine Castello 500 •
Udine Lionello 480 • Unterland Egna Neumarkt 300 • Val D’Arda 500 • Valdarno 420 • Valenza 500 • Valle Brembana
300 • Vallecamonica 500 • Valle dei Platani 341 • Valle del Senio 350 • Valle Tiberina 500 • Valnerina 250 • Val San
Martino 540 • Valsassina 750 • Valseriana 500 • Valsugana 500 • Valtrompia 1.000 • Varese Città Giardino 380 • Varese
Europae Civitas 500 • Varese Host 600 • Varese Prealpi 500 • Varese Varisium 600 • Vasto Host 700 • Venezia Angelo
Partecipazio 1.000 • Venezia Host 5.000 • Venezia Lido 600 • Venezia Marghera 300 • Verona Cangrande 750 • Viadana
Oglio Po 1.500 • Vicenza Host 1.500 • Vigevano Colonne 600 • Vigevano Ticinum 500 • Villacidro 100 • Vimercate
350 • Vittoria 200 • Voghera La Collegiata 300 •

Gli 87 club che hanno versato una 2° quota
Alcamo 500 • Alessandria Marengo 500 • Andora Valle del Merula 300 • Ascoli Piceno Urbs Turrita 750 • Asolo
Pedemontana del Grappa 1.000 • Bardi Val Ceno 300 • Barletta E. Fieramosca 161 • Bassa Bresciana 1.000 • Belluno
San Martino 3.000 • Brescia Capitolium 3.000 • Carignano Villastellone 100 • Carmagnola 470 • Carpi Alberto Pio
688 • Carpi Host 688 • Casarano 4.000 • Cassano Parco Adda Nord 300 • Ceparana 500 • Cernusco sul Naviglio 900
• Cervia Ad Novas 500 • Cesena Romagna 500 • Chiese Mantovano 18.000 • Cocconato Montiglio e Basso Monferrato
2.170 • Corsico 300 • Cremona Stradivari 500 • Cuneo 2.000 • Domodossola 1.000 • Duino Aurisina 1.500 • Erba
500 • Faenza Host 500 • Feltre Castello di Alboino 220 • Gorla Valle Olona 500 • Langhirano Tre Valli 2.500 • Laveno
Mombello 350 • Legnano Carroccio 500 • Legnano Castello Le Robinie 500 • Legnano Host 3.000 • Lugo 250 •
Messina Host 1.000 • Mestre Castelvecchio 1.000 • Mestre Host 1.000 • Milano alla Scala 400 • Milano Borromeo
1.000 • Milano Carlo Porta San Babila 300 • Milano Madonnina 500 in memoria di Ornella Caporali • Milano
Visconteo 1.000 • Mirandola 300 • Moncalvo Aleramica 500 • Monopoli 300 • Monza Host 500 • Morciano di
Romagna Valle del Conca 500 • New Century Colli Euganei 4.500 • Padova Host 3.500 • Parma Host 700 • Palazzolo
Sull’Oglio 1000 • Palermo Monte Pellegrino 200 • Parabiago Host 500 • Piacenza Gotico 500 • Pinerolo Acaja 500 •
Ravenna Dante Alighieri 1.500 • Roma Parioli 500 • Roma Tiberis 1.000 • Roma Tyrrhenum 200 • Russi 800 • Santa
Caterina Villarmosa 300 • Saronno del Teatro 1.000 • Saronno Host 500 • Scarnafigi Piana Del Varaita 500 • Segrate
Milano Porta Orientale 700 • Sondrio Masegra 500 • Taranto Poseidon 550 • Tellino 50 • Trani Giustina Rocca 500 •
Trieste Host 350 • Udine Castello 500 • Val D’Arda 300 • Valenza 500 • Valle del Senio 300 • Valsugana 15.000 •
Valtrompia 1.000 • Vanvitelli Caserta 6.500 • Varese Europae Civitas 50 • Vasto Host 250 • Venezia Angelo Partecipazio
1.000 • Venezia Host 4.000 • Verona Cangrande 500 • Vittoria 200 • Voghera la Collegiata 500 •

I 29 club che hanno versato una 3° quota
Alessandria Marengo 500 • Ascoli Piceno Urbis Turrita 500 • Asolo Pedemontana 1.695 • Bardi Valceno 200 •
Carmagnola 5.000 (4° festa nazionale del nonno) • Cernusco sul Naviglio 900 • Chiese Mantovano 250 (bancarella libri
con Russi) • Cocconato Montiglio e Basso Monferrato 2.170 • Corsico 300 • Erba 500 • Faenza Host 370 • Mestre
Castelvecchio 1.500 • Chiese Mantovano 12.000 • Mestre Host 3.380 • Milano alla Scala 1.290 • Milano Carlo Porta
S. Babila 1.950 • Milano Madonnina 600 • Piacenza Gotico 400 • Ravenna Dante Alighieri 1.000 • Roma Parioli 300
• Russi 840 • Saronno del Teatro 500 • Segrate Milano Porta Orientale 2.100 • Udine Castello 6.500 • Valle del Senio
500 • Vasto Host 250 • Venezia Host 4.000 • Verona Cangrande 500 •

I 13 club che hanno versato una 4° quota
Bardi Valceno 200 • Cernusco sul Naviglio 3.300 • Erba 500 • Mestre Castelvecchio 18.000 (1° vers. Regione Veneto)
• Mestre Host 3.000 • Milano alla Scala 1.000 • Milano Carlo Porta San Babila 450 • Milano Madonnina 2.700 •

Continua...



Ravenna Dante Alighieri • Russi 1.800 (finalizzato ai centri Cren di Nanorò e Sabou) • Saronno del Teatro 1.050 •
Segrate Milano Porta Orientale 700 • Verona Cangrande 1.000 •

I 10 club che hanno versato una 5° quota 
Bardi Val Ceno 200 • Cernusco sul Naviglio 900 • Erba 500 • Mestre Castelvecchio 1.640 • Mestre Host 1.500 • Milano
alla Scala 1.000 • Milano Madonnina 2.380 • Russi 800 • Segrate Milano Porta Orientale 1000 • Verona Cangrande
1.000 •

I 5 club che hanno versato una 6° quota
Cernusco sul Naviglio 900 • Mestre Castelvecchio 12.000 • Milano alla Scala 1.000 • Russi 250 (bancarella libri con
Chiese Mantovano) •

I 2 club che ha versato una 7° quota
Mestre Castelvecchio 2.670 • Russi 1.280 •

Il club che ha versato una 8° quota
Russi 800 •

I 3 club Leo che hanno aderito
Maggiolini Parabiago 50 • Rosolini 341 • Saronno del Teatro 880 •

Inoltre, la nostra Fondazione Internazionale (LCIF) 75.000 dollari (1° contributo), 30.574,60 euro (2° contributo) • la
Regione Veneto euro 18.000 • il Consiglio dei Governatori 2000/2001 euro 510 • il Consiglio dei Governatori
2001/2002 euro 500 • Distretto Ib1 3.000 • Distretto Ib2 2.000 • Distretto Ib3 3.000 • Distretto Ib4 2.000 • Distretto
Ta2 1.350 • Distretto Ta3 220 • Distretto A 3.600 • Distretto Leo 108 Tb 3.500 • Anna Lanza Ranzani Governatore
2004/2005 del Distretto 108 Tb 1.000 • Consiglio del Multidistretto Leo 2005/2006 500 • “Operazione braccialetto di
gomma” (Carpi A. Pio, Carpi Host, Langhirano e Leo Club) 2.680 • Associazione Giorgio Conti 1.000 • LC
Carmagnola per la Festa nazionale “Monumento al nonno” 470 • Il Lions Tennis Trophy/2006 (Distretti Ib1, Ib2, Ib3
e Ib4) 300 • Il Lions Tennis Trophy/2007 293 • Il Lions Tennis Trophy/2008 1.000 • Il Lions Tennis Trophy/2009 1.000
• Unione Italiana Lions Golfisti 100 • Bianchi Irma (LC Avezzano Monte Velino) 100 • Guido Chiametti 300 • Luca
Scaini 100 • Contributo del prof. Marmiroli su proposta del Carpi Host 1.000 • Compleanno di Annibale Romano (da
soci lions ed amici) 1.260 • LC Carmagnola per la 4° Festa Nazionale del Nonno 5.000 • Francesco Stella 75 • Gerhard
Stock 100 • Componenti del Comitato (riunione di Milano del 4 aprile) 220• Antonio Todeschini 50 • D. Valerio e M.
Boccuzzi 200 • Gli sposi Claudia e Riccardo Frisieri 1.200 • Le amiche di Mestre 100 • Quote associative onlus 1.800 •
Compleanno di Beppe Pajardi 17.000 • Compleanno di Patrizia Martini 13.500 • Compleanno di Emj Arnoldi Pajardi
10.000 • Amici del burraco 150 • Lino De Vecchi 500 • Fondazione Segalini 500 • Matteo Bonadies (diritti d’autore) •
Erminio Meazza (diritti d’autore) • Giorgio Albertini (artista) • Cosmo Azzollini 500 • Simona e Paolo Scarani 700 •
Michela Frisieri 200 • Italia Ippolito 750 • Marina e Antonio Castelli 1.540 (in merce) • Fiorella Zivoni 330 (in merce)
• Andrea Condorelli 195 (in merce) • Giorgio Negri 690 (in merce) • Anna Savoini 150 (in merce) • Isabella Marchesi
90 (in merce) • Lietta Folci Acquadro 180 (in merce) • Beniamino Vettori 1.330 • Carla Lamotte 19.500 • Amici Fiore
Burraco 400 • Amici Barina per ospedale Nanorò 9.500 • Maria Beatrice Dendena 33 • Michela e Marco Mariotti 100
• Carlo Annovazzi 6.500 (in merce - 3.000 metri di tessuto bianco per lenzuola o altro) • Dipendenti Ospedalieri di
Bologna 3.500 • Roberta Fenzo 500 • Loredana Bertani 200 • Stefano Saccardi 500 • Personale ASL di Teramo 350 •
Luciano Casagrande 2.550 • Sindacato Pensionati del Veneto 2.000 • Docenti e non Ist. Einaudi di Padova 210 •
Mercante Anna Paola 4.500 • Brigo Chiara 4.500 • Canetti Giorgio 1.000 • Carestiato Sergio 15.000 • Portesan
Giuseppe 120 • Serafin Marco 150 • Barbieri Alessandro 500 • Rusconi Leandro 500 • Pisani Fioravante 400 • Luigi
Cazzulani 450 •

Aziende sponsor: AB Plast 100 • Arti Screen 100 • Blaumeise 3.000 • Campari Italia (magliette per bambini) • Carta
Sì (materiale vario) • Consorzio delle banche 1.000 • Eckart Italia (quaderni e biro) • Ferrari Spumanti 250 • Giovan
Battista Enrico Co 100 • Italfarmaco (magliette, quaderni e biro) • Meliconi S.p.a. 2.000 • Pandora 100 • Unilever Italia
Holding (1.000 dentifrici e 1.000 spazzolini) • Panificio Nichelino 50 • Piccolo Mondo Antico 75 • Banca Popolare di
Milano 10.000 • Sixty Help onlus 7.500 (in merce) • Campari Italia 750 (in merce) • Figurella 420 (in merce) • Figurella-
Misaki di S. Donato Milanese • Ristorante Osterietta di S. Donato Milanese •  Consorzio Banche Popolari 19.500 •
Comunità Israelita 15.000 • Ares 3.000 • Faveri & Partners 500 • Mestrinaro spa (Zero Branco-TV) 5.000 • Ergotecna
srl (Roma) 10.000 • Associazione Arte Danza (Rovigo) 100 • Seri Art Srl (targhe pozzi) 1.666 • Sib Siber srl 1.000 •
Blaumeise srl (Mario Meucci) 3.000 • Società Ares srl (Mario Meucci) 8.000 • A.S.D. Mestre Danza 500 •
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RICONOSCIMENTO UFFICIALE 
LIONS CLUB INTERNATIONAL
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RICONOSCIMENTO UFFICIALE 
GOVERNO DEL BURKINA FASO
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MK ONLUS iscritta all’anagrafe unica delle Onlus il 17/10/07 e  6/05/08 

OIL - Ambasciata Italiana di Abidjan

Lista delle ONG italiane nei paesi di competenza, aggiornata per il Burkina Faso. 

Lions Italiani Contro le Malattie Killer dei Bambini Onlus
Responsabile Michel Bonane

Telefono 00226 - 70752353/50393296
E-mail: adjopong@fasonet.bf

RICONOSCIMENTO UFFICIALE
GOVERNO ITALIANO
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LA NOSTRA STRUTTURA

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

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 - DIVER-
SI DOMENICO FANFANI PAOLO - FENZO ARNALDO - GALASSI PAOLA - MARCIA-
NO' GAETANO SIRIO - PAJARDI GIUSEPPE - PISANI FIORAVANTE - PREMOLI
MARINELLA - GIACON GIORGIO - GORLANI LUCIANO - TRIFILETTI FRANCE-
SCO - 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”



MK ONLUS - ORGANIGRAMMA

Consiglio Direttivo

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

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

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

- PISANI FIORAVANTE Distretto Ib4 Vice-Presidente Amm. fioravante.pisani@gmail.com

- CAMURRI PILONI STEFANO Distretto Ta2 Vice Presidente Scient. stecapil@libero.it

- CASALI MAURIZIO Distretto Ia1 Consigliere info@mauriziocasali.com

- SARTORIS GIANCARLO Distretto Ia2 Consigliere giansart@yahoo.it

- TURLETTI ERMANNO Distretto Ia3 Consigliere ermannoturletti@tiscali.it

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

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

- PREMOLI MARINELLA Distretto Ib3 Consigliere mpremol@tin.it

- CELLA GUIDO Distretto Ta1 Consigliere guido-cella@libero.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

- VILLANO LUIGI Distretto Ya Consigliere luigivillano@solocasebelle.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

- PAJARDI GIUSEPPE
Presidente - Funzioni e compiti istituzionali, delegato rapporti Eurafrica 

- ANTOLINI MARIA CLELIA
Vice Presidente Vicario - Relazioni Internazionali

- PISANI FIORAVANTE
Vice Presidente - Segretario tesoriere e rapporti LCIF

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

- CASALI MAURIZIO
Consigliere - Rapporti Distrettuali e Multidistrettuali

- TURLETTI ERMANNO
Consigliere - Responsabile rapporti con Ospedale S. Camillo di Nanorò (BF)

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

- PREMOLI MARINELLA
Consigliere - Responsabile amministrazione e problematiche fiscali

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

Deleghe speciali

- FENZO ARNALDO
Responsabile problematiche legali e societarie

- DIVERSI DOMENICO LUCIANO
Responsabile logistica e missioni in Burkina Faso

- SPALIVIERO GIOVANNI
Responsabile programmi di cooperazione internazionale

- SAVOINI ANNA
Responsabile adozioni a distanza

- LAMOTTE CARLA /TASSELLI OTELLO
Responsabili progetto “Integrazione alimentare dei bambini”

- VILLANO LUIGI 
Responsabile strategie reperimento fondi

- BOVICELLI SAURO
Responsabile organizzativo per l’informazione
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COME AIUTARCI

L’Associazione MK Onlus opera con il volontariato di soci lions ed investe i contributi
detraibili ricevuti dai Lions Club, dai soci e dai cittadini.

I settori di intervento sono: 
1) infanzia, 2) acqua, 3) sanità, 4) formazione professionale.
Ciascuna donazione può essere finalizzata al settore di gradimento, da indicare nella
causale del versamento. 

Bonifico Bancario : Unicredit Banca - Via 1° Maggio, 6 - 20090 Segrate (MI)
Intestatario: 
I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI – ONLUS

IBAN IT 90 O 02008 20600 000100894734

E’ un “ Conto Solidarietà” che permette l’invio di bonifici senza aggravio di spese per i clien-
ti Unicredit e banche del gruppo.

Conto Corrente Postale
Intestatario 
I LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI – ONLUS

IBAN IT32P0 07601 01600 00000 7702202

Conservando la ricevuta del pagamento si
può beneficiare di detrazioni o deduzioni
fiscali.
Scegliendo il prodotto da donare.
Sul sito www.mkonlus.org è pubblicata la
“Lista della spesa” con l’elenco degli ogget-
ti e dei servizi di cui c’è molto bisogno e
l’addizione di piccole cose contribuisce a
realizzare i numerosi progetti in corso. 
Con la destinazione del 5 x 1000
Non costa nulla.  Basta indicare il Codice
Fiscale è 03795530272 nella dichiarazione
dei redditi ed apporre la propria firma. 
Come medico e come volontario.
Inviando i propri riferimenti e la propria spe-
cializzazione a mklab@mkonlus.og –  È con-
sigliabile svolgere le missioni in Burkina Faso
da novembre a febbraio, periodo secco (senza
piogge) e con meno caldo. 
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• 2^ CAMPAGNA PER LA VISTA con i medici di “ONE SIGHT”.
• Campagna di vaccinazione di massa contro la meningite.
• Organizzazione ed assistenza dei Medici lions di MK Onlus.
• Scambi formativi di ricercatori per la malaria.
• Missioni del Presidente, Consiglieri e Delegati volontari di MK Onlus.
• Avviamento di formazione professionale “Agricoltura Attiva”. 

Presenze nei mesi di: gennaio – febbraio, maggio, ottobre - dicembre.

Totale partecipanti:
n. 7 soci organizzati in 2 gruppi di lavoro (Fenzo Arnaldo, Antolini Maria Clelia, Spaliviero
Giovanni, Diversi Domenico, Lamotte Carla, Savoini Anna, Galegati Roberto) hanno svolto un
totale di tre missioni per l’organizzazione e l’assistenza ai progetti deliberati dal Consiglio di MK
Onlus. In particolare: 2^ campagna per la vista con One Sight, l’avvio di Agricoltura Attiva, la
vaccinazione contro la meningite.

n. 4 medici, n. 1 farmacista ed due collaboratori (Ermanno Turletti, Bruno Vigna, Barina
Roberto, Barina Stefano, Giuseppe Cornelio, Carla Borri, Frison Giovanna) impegnati in gen-
naio – febbraio in particolare nell’attività odontoiatrica e nella prevenzione sanitaria dentale dei
bambini di Nanorò e dei villaggi limitrofi, nella prevenzione ginecologica e tumorale delle donne
e nell’allestimento di un laboratorio farmaceutico ed in dicembre nella formazione chirurgica
ospedaliera per interventi in “Day-surgery”, ovvero “La chirurgia in un giorno”.

Ospedali, CREN ed orfanotrofi assistiti.
Nei CREN si è continuata l’assistenza organizzativa e la contribuzione per i rifornimenti di pro-
dotti alimentari e per la prevenzione della malaria. 
Si è avviato un progetto agricolo con 5 ragazzi locali diplomati, di 20-21 anni, che è orientato
all’integrazione alimentare dei CREN. 
Negli orfanotrofi sono state aperte molte posizioni di adozioni a distanza, coordinate da speci-
fico comitato, per permettere a decine di ragazzi di poter avere un valido percorso scolastico e
sociale. 

Giornate totali di presenza : n. 174 (con permanenze individuali minime di 7 giorni e massi-
me di 20 giorni) e mediamente per 7 ore giornaliere (h. 1.218).

A tutte le ore prestate per le missioni in Burkina Faso, sono da aggiungere anche le ore che qui
in Italia i Consiglieri, Soci e Sindaci Revisori (senza alcun compenso e senza alcun rimborso
spese perché spontaneamente da tutti rinunciato) hanno dedicato alla programmazione, all’or-
ganizzazione, alla comunicazione, alla gestione, all’amministrazione ed al controllo che, con una
stima prudente possono essere calcolate nell’anno 2010 in circa 5.800. 

Valori questi che possiamo definire “LAVORO BENEVOLO” e che rappresentano, se quan-
tificati, un significativo importo. 

LAVORO BENEVOLO
Missioni 2010 in Burkina Faso
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MK Lab

Per incrementare la capacità propositiva e organizzativa nel 2010 si è deciso di creare il
laboratorio MK Lab per la diffusione della informazione.
MK Lab ha sede presso il Club Lions di Faenza (aperta tutti i martedì mattina), una
segretaria e cinque volontari, svolge la propria attività con il coordinamento del
Responsabile della Comunicazione MK. 

I principali obiettivi:

- Sviluppare campagne di raccolta fondi utilizzando idonei strumenti quali: paypal, il
5 per mille, donazioni attraverso bonifico bancario e bollettino di c/c postale, ado-
zioni a distanza, il tutto anche attraverso: il sito web, la posta elettronica e la distri-
buzione attraverso i soci e simpatizzanti di MK Onlus.

- Mantenere aggiornato il sito www.mkonlus.org. il tramite attraverso il quale far 
conoscere il lavoro effettuato e documentare in maniera rapida ogni nuovo progetto.

- Avviare iniziative di autofinanziamento della onlus per mantenere possibilmente l’au-
tosufficienza del laboratorio.

- Tenere relazioni continuative con i Consiglieri MK - che rappresentano i Distretti
Italiani - per la massima diffusione dell’attività sul territorio nazionale 

- Organizzare interventi e banchi informativi in occasione di Congressi, Forum ed altre
manifestazioni Distrettuali e Multidistrettuali. Adottare gadget e adeguato materiale
divulgativo.

- Organizzare le trasferte in Burkina affinché l’azione operativa sia massimamente effi-
ciente, trovi gli ambienti preparati ed il supporto delle Autorità locali oltre che dei
Club lions del Burkina.

La completa sinergia di MK Lab con MK consente di massimizzare gli sforzi per l’otte-
nimento dei risultati ma, allo stesso tempo, l’indipendenza operativa di MK Lab con-
sente una snella e veloce capacità decisionale utile a raccogliere proficuamente le oppor-
tunità che si presentano.
L’ottimo risultato che fa di MK una Onlus leader nel settore con il 95% dei fondi
impiegati su quanto raccolto per i propri fini statutari si deve anche alla sburocratizza-
zione delle strutture operative che evitano sprechi ed inutili dispersioni di tempo e di
danaro.

MK Lab a disposizione dei soci e non soci Lions



LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER
DEI BAMBINI ONLUS

in sigla MK Onlus

Partita IVA   03795530272 
Sede legale: Via Mestrina, 6 - 30172  Venezia Mestre (VE)

Tel. 041 988069 - mail: studiofenzo@hotmail.com

Sede operativa: presidente Pajardi Giuseppe 
Via Pascoli, 2 - 20097  San Donato Milanese (MI)

Tel. 02 5274538 - cell. 335 6600739 
mail: giuseppe.pajardi@virgilio.it

ONG RICONOSCIUTA DAL GOVERNO 
DEL BURKINA FASO

*********************************************
Banca: Unicredit Banca - Via 1° Maggio, 6 - 20090 Segrate (MI)

IT 90 O 02008 20600 000100894734
Conto Corrente Postale

IT32P0 07601 01600 00000 7702202

Settore “Comunicazione”: 

MK LAB  c/o L.C. Faenza Host
Piazza 2 giugno, 7 - 48108  Faenza  (RA)

Cell. 389 0230142
Mail: mklab@mkonlus.org

natascia@mkonlus.org - gabriella@mkonlus.org - mabel@mkonlus.org

www.mkonlus.org - www.lionsforafrica.org

www.youtube.com/mkonlus - face book: MK Onlus
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“NON POSSO”

“NON POSSO” è la peggior parola che sia mai stata scritta o pronunziata; fa più danni
della calunnia e delle menzogne;

più di uno spirito forte si è spezzato su questa parola, e con essa sono morti molti buoni
propositi.

Salta fuori dalle labbra dello sconsiderato ogni giorno e ci deruba del coraggio necessa-
rio per affrontare la giornata: risuona nelle nostre orecchie come un avvertimento invia-
to prematuramente e si ride del nostro vacillare e cadere lungo il cammino.

“NON POSSO” è il padre del tentativo debole, il genitore del terrore e di un lavoro
fatto con mezzo cuore;
indebolisce gli sforzi di abili artigiani, rende il lavoratore un indolente scansafatiche.

Avvelena l’anima dell’uomo che ha una visione e soffoca sul nascere molti progetti: dà
il benvenuto all’onesta fatica con aperta derisione e si fa beffe delle speranze e dei sogni
di un uomo.

“NON POSSO” è una parola che nessuno dovrebbe dire senza arrossire;
pronunziarla dovrebbe essere un simbolo di vergogna;
annienta giornalmente ambizione e coraggio, fa sfiorire i propositi di un uomo e ridu-
ce la sua mete.

Disprezzala con tutto il tuo odio dell’errore;
rifiuta di dargli l’alloggio che cerca nel tuo cervello;
armati contro questa creatura terribile e un giorno otterrai tutto ciò che per te hai
sognato.

“NON POSSO” è la parola che è nemica dell’ambizione, un nemico in agguato per
distruggere la tua volontà;
la sua preda è sempre l’uomo che ha una missione e si piega soltanto al coraggio, alla
pazienza e alla capacità.

Odiala, con un odio profondo e immortale, perché una volta che viene ricevuta spezze-
rà qualsiasi uomo;
qualunque sia la meta che vuoi raggiungere, continua a provare e rispondi a questo
demone dicendo: “IO POSSO”. 



CAMPAGNA PER LA VISTA
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La II Campagna per la vista ha avuto luogo a BoboDioulasso dal 4 all’8 ottobre 2010
ed è stata organizzata in collaborazione con i 4 Club Lions di Bobo e con la Fondazione
One Sight America.

La squadra di One Sight, composta da 45 persone di diverse nazionalità , in 4 giorni ha
controllato la vista a 5.000 persone e donato, a chi ne aveva bisogno, idonei occhiali
correttivi.
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POZZI COSTRUITI IN PARTENARIATO CON IL

POZZI COSTRUITI COMUNE PROVINCIA

29: TOMO KYON SANGUIEʼ

30: KYON KYON SANGUIEʼ

31: POUNY DIDYR SANGUIEʼ

32: YAMADIO DIDYR SANGUIEʼ

33: NINYOU KOUDOUGOU BOULKIEMDE

34: DOUDOULCY KOUDOUGOU BOULKIEMDE
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MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DEL BURKINA FASO

REGIONE SPONSOR

CENTRE OUEST L.C. SANTO STINO DI LIVENZA

CENTRE OUEST L.C. E CORNARO PISCOPIA

CENTRE OUEST “INSIEME”

CENTRE OUEST L.C. UDINE CASTELLO

CENTRE OUEST SERGIO CARESTIATO

CENTRE OUEST SERGIO CARESTIATO
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LOTTA ALLA MENINGITE
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LOTTA ALLA MENINGITE



24

BILAN DE LA CAMPAGNE DE VACC
MENINGOCOQUE A AV

INTERVEN 
ANTS FINANCIERS

COÛT D’INVESTISS
vaccins, consommab
Matériel de commun

OMS 4 482 196 934

UNICEF 202 769 655

ETAT

OOAS

LIONS CLUB
ITALIE

TOTAL 4 684 966 589
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INATION CONTRE LA MENINGITE A
VEC LE MenAfriVac®

Ouagadougou, le 14 janvier 2011

SEMENT
bles, véhicules, cartes de vaccination, portes vaccin, 
ication, incinérateurs chambre froide

COÛT OPÉRATIONNELS 
ET FONCTIONNEMENT

Total

489 768 489 4 971 965 423

203 864 818 406 634 473

303 832 099 330 832 099

50 000 000 50 000 000

36 550 893 36 550 893

1 111 016 299 5 795 982 888



26

MK …..la missione continua

Cinque anni d’impegno de “I Lions Italiani contro le malattie killer dei bambini” nel Burkina
Faso, con l’aiuto di 400 Club italiani .
A seguito delle Convenzioni con i Ministeri, dei Protocolli di collaborazione con i lions burki-
nabés e le varie istituzioni locali ecco cos’è stato realizzato sinora in Burkina Faso:

• Costruzione, collaudo e manutenzione di 34 pozzi di acqua potabile, in accordo con il
Ministero dell’Agricoltura  con  localizzazione mirata;
• N. 2 Campagne per la vista con visite gratuite e donazione di occhiali usati rigenerati (a
Ouagadougou per 3.500 persone nel 2009 ed a Bobo Dioulasso per 5.000 persone nel 2010);
• Campagna di vaccinazione di massa contro la meningite A in partenariato con il Ministero
della Salute, con l’O.M.S. e con l’UNICEF, nei Distretti Sanitari di Koudougou e di Nanoro per
430.556 giovani da 1 a 30 anni;
• Donazione del fabbisogno annuo di latte in polvere e di viveri a 3 Orfanotrofi ed a 4 Centri
per bambini denutriti (C.R.E.N.);
• Avviate n. 80 adozioni a distanza;
• Formazione di 5 giovani medici burkinabé con stage presso le Università Italiane;
• Stage di 2 ricercatori italiani in Burkina Faso e di un ricercatore burkinabé in Italia nel quadro
del Progetto di “Ricerca contro la malaria” sottoscritto dall’Università di Padova con il centro di
Ricerca scientifica di Bobo Dioulasso;
• Migliaia di visite mediche di pediatri, ginecologi, dentisti, oculisti, pneumologi, chirurghi, igie-
nisti, farmacisti italiani in collaborazione con la Clinica “SUKA” e l’Ospedale Paolo VI di
Ouagadougou, l’Ospedale S. Camillo di Nanoro e con i Centri medici di Boussé, Sabou,
Ziniaré, Guiloungou e Kombissiri;
• Screening contro il diabete pediatrico a Ouagadougou;
• Corsi di educazione igienico-sanitaria nelle scuole per la prevenzione delle malattie;
• Ristrutturazione del CREN del Centro medico di Boussé e creazione del Dipartimento di
Pneumologia ed Allergologia Pediatrica dell’ospedale Pediatrico “Charles de Gaulle” di
Ouagadougou;
• Progetto “Agricoltura Attiva” a Nanoro, con la costituzione di una cooperativa agricola con
scopi sociali, fra cinque studenti neo-diplomati nella scuola  agraria;
• Donazione di strumentazione medico-sanitaria:
3 riuniti dentistici completi; 1 TAC; 2 colposcopi; 2 ecografi; 1 respiratore per sala operatoria;
1 gabinetto oculistico completo; 2 microscopi; 1.500 zanzariere impregnate; Medicinali ed anti-
biotici; Materiale sanitario di consumo; Abbigliamento per bambini; Materiale scolastico. 

Al 31.12.2010 il bilancio di “MK ONLUS” è superiore ad € 600.000,00 grazie anche ai contri-
buti della LCIF (2), della Regione Veneto e della Unione Italiana delle Comunità Ebraiche.
A ciò va aggiunto l’apporto professionale di moltissimi volontari lions (medici, tecnici, legali,
commercialisti) che si sono prodigati per questo service.

Dal 2008 “MK ONLUS” è inserita nell’Albo Nazionale delle Associazioni NO PROFIT  aven-
ti diritto al 

5 x MILLE 
03795530272
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CONTRIBUZIONI
Lista della spesa per la salute dei bambini

LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI ONLUS

P.IVA 03795530272
Sede Via Mestrina, 6 - 30172 Venezia Mestre (Ve)

Banca: UNICREDIT BANCA - Via 1° Maggio, 10 - 20090 Segrate (Mi)
IBAN: IT 90 O 02008 20600 000100894734

Conto Corrente Postale - IBAN IT32P0 07601 01600 00000 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 espres-
se 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
- Acquisto e distribuzione alle famiglie dei villaggi 

di zanzariere impregnate per prevenzione malaria € 10,00 cadauna
- Dotazione annua o semestrale di viveri 

ad un Centro per bambini denutriti € 3.000,00/1.500,00
- Acquisto reattivi per screening HIV € 1.000,00/2.000,00
- Contributi alla campagna di vaccinazione 

Antimeningococcica per i bambini  € 500,00/1.000,00
- Contributo prevenzione ginecologica tumorale € 1.000,00
- Serra solare per acqua potabile € 1.000,00
- Contributo per screening allergologico

per asma bronchiale infantile € 500,00/1.000,00
- 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 2010

Approvato all’unanimità dall’assemblea
dei soci il 30 aprile 2011



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 31/12/2010

STATO PATRIMONIALE Attivo

A) Immobilizzazioni
I. Immateriali: € 768,88
II. Materiali € 4.338,80____________

Totale immobilizzazioni € 5.107,68

B) Attivo circolante
III Rimanenze € 160,27
IV. Attività finanziarie che non

costituiscono Immobilizzazioni:
- Fondo Monetario Euro € 80.231,56

Disponibilità liquide:
V Depositi bancari e postali

- Italia € 50.032,29

- Burkina Faso € 10.856,12____________
Totale attivo circolante € 141.280,24

TOTALE ATTIVO (A + B) € 146.387,92

STATO PATRIMONIALE Passivo

A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione + Saldo 2010 € 14.183,09

B) Debiti
- Entro 6 mesi € 2.551,71

C) Ammortamenti
- Fondo ammortamento € 325,41

Totale passivo (A + B+C) € 17.060,21

TOTALE A PAREGGIO € 129.327,71
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CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

- Disponibilità anno 2010 impegnate € 190.200,00

- Contributi e quote da Lions Club, € 124.536,58
LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati

____________
Totale proventi istituzionali € 314.736,58

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, € 177.330,99
di consumo e di merci

- Per servizi € 6.840,67

- Ammortamento immobilizzazioni € 764,77
immateriali

- Oneri bancari € 474,31
____________

Totale costi istituzionali € 185.410,74

Differenza tra proventi e costi istituzionali (A-B) € 129.325,94

C) Proventi e oneri finanziari

- Risconti attivi € 4.767,37
- Interesse attivi € 1,87

____________
Totale proventi e oneri finanziari € 4.769,24

Risultato prima delle imposte (A - B + C) € 134.095,08

RISULTATO DI GESTIONE € 134.095,08



DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Signori associati, il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2010 è pari al
totale di € 134.095,08 che, in conformità alle finalità istituzionali e agli scopi di statu-
to, è già stato impegnato nel rispetto dei tempi, delle procedure amministrative ed auto-
rizzative 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 € 15.000,00
- Vincolati per destinazione € 15.000,00
- Fornitura medico sanitaria C.M.A. di Nanoro € 15.000,00
- Progetto agricoltura L.P.A. Nanoro € 3.500,00
- Per fornitura viveri ai Cren e orfanotrofi € 8.000,00
- Per spedizioni materiali in Burkina € 2.000,00
- Per formazione medici e paramedici € 6.500,00
- Missioni di medici in Burkina € 7.000,00
- Reparto pneumologia pediatrica € 75.574,60

Charles De Gaulle CHUP
- Implementazione sito web € 500,00

Impegnati € 133.074,60
- Cassa per necessità gestionali € 1.020,48 

Disponibili € 1.020,48

Totale risultato di gestione € 134.095,08

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, 28 marzo 2011
Per il Consiglio Direttivo

Il Presidente
Arnaldo Fenzo
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER IL PERIODO

1/01/2010 - 31/12/2010

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
modifiche allo schema civilistico nonché ridenominare alcune voci del rendiconto. E’ plausi-
bile 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 competenza
nella prospettiva della continuazione dell’attività.

L’applicazione del principio di prudenza ha comportato la valutazione individuale degli ele-
menti 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 quan-
to 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 rife-
riscono 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 neces-
sario 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:

Immater ial i :
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.

Material i :
Sono iscritti costi sostenuti per l’acquisto di  due PC e della “TAC” Toshiba 
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 2011.

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;

69%

€ 85.192,08

31%

€ 37.840,57

94,85% 5,15%

€ 175.860,68 € 9.549,96

95

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE
Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro
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STATO PATRIMONIALE

A) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali: € 768,88
II. Immobilizzazioni materiali: € 4.338,80

____________
Totale immobilizzazioni € 5.107,68

B) Attivo circolante
III. Rimanenze € 160,27
IV. Fondo Monetario EURO C € 80.231,56
V. Depositi bancari e postali:

Italia € 50.032,29
Burkina Faso € 10.856,12

____________
Totale attivo circolante* € 141.280,24

* Il totale rappresenta le disponibilità liquide e l’esistenza di numerario e di valori alla data di chiusura dell’esercizio

Attività totali al 31/12/2009 (A + B) € 146.387,92

A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione € 14.183,09

compreso saldo al 31/12/2010

B) Debiti
- Debiti v / Fornitori* € 2.551,71

C) Ammortamenti
- Fondo ammortamento € 325,41

* Estinti prima della stesura del rendiconto

Passività totali al 31/12/2009 (A+B+C) € 17.060,21

TOTALE A PAREGGIO € 129.327,71
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CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali
Disponibilità 2010 già impegnate € 190.200,00

Proventi da attività tipiche*

- Da Lions Club € 44.950,00
- Da altre organizzazioni Lions € 30.575,00
- Da imprese € 16.678,82
- Da Enti € 9.782,76
- Da privati e soci Lions € 22.550,00

____________
Totale € 124.536,58

* 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* € 1,87
- Risconti Attivi € 4.767,37

____________
Totale € 4.769,24

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

TOTALE GENERALE (A + B) € 319.505,82
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COSTI ISTITUZIONALI

Costi per acquisti beni:

- Spese costruzioni pozzi, fornitura latte,
ristrutturazioni, vaccini, farmaci,
medici, attrezzature mediche
Importo Totale € 176.095,91

Costi per servizi:

- Spese per materiali in Burkina,
spese varie e oneri bancari
Importo Totale* € 8.079,75

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

Ammortamenti:

- Ammortamento spese impianto € 764,77
- Oneri bancari € 470,31

Importo Totale € 1.235,08

Totale costi istituzionali al 31/12/2010 € 185.410,74

RISULTATO DI GESTIONE € 134.095,08

Imposte sul reddito di esercizio

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

Fiscalità differite/anticipate

Data la natura dell’attività svolta e la veste giuridica dell’associazione, non vi sono impo-
ste differite/anticipate.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Arnaldo Fenzo
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RELAZIONE DEI SINDACI AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2010

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE

Ai Signori Soci,
nel corso dell' esercizio 2010  il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge
e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di cor¬retta amministrazione utilizzan-
do, 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
azioni deliberate sono state conformi alla legge ed allo statuto sociale e non sono state
manifestamente imprudenti, azzardate, in conflitto d’interessi o tali da compromettere
l’integrità del patrimonio sociale;
- abbiamo ottenuto dai consiglieri le informazioni sul generale andamento della gestio-
ne e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le
loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dall' associazione e possiamo ragionevol-
mente assicurare che le azioni poste in essere, sono conformi alla legge ed allo statuto
sociale.
- abbiamo acquisito conoscenza e vigilato sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo
dell' associazione, anche tramite la raccolta di informazioni e a tale riguardo non abbia-
mo osservazioni da riferire;
- abbiamo valutato e vigilato sull’adeguatezza del sistema amministrativo e contabile
nonché sull’affidabilità di quest’ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione,
mediante l’ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto
incaricato del controllo contabile, e l’esame dei documenti aziendali e a tale riguardo
non abbiamo osservazioni particolari da riferire;
- non sono pervenute denunce ex art. 2408 codice civile.
Relativamente all' esercizio 2010,  il Collegio Sindacale dà atto che il progetto di bilan-
cio gli è stato regolarmente comunicato 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 2010, costituito dallo Stato
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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 € 134.095,08, principalmente destinato a far fronte ad impegni intrapre-
si per attività umanitarie già definiti nel corso del periodo preso in esame.

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 avvenu-
ta in modo conforme alle previsioni dell’art. 2426 codice civile.

Giudizio sul progetto di bilancio dell' esercizio 2010
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' avanzo 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’ 01/01/2010 AL 31/12/2010

Signori  Soci,
il rendiconto gestionale chiuso il 31/12/2010 che presentiamo al Vostro esame e alla
Vostra approvazione riporta un risultato di gestione pari a  Euro 134.095,08.

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’acroni-
mo “MK Onlus”, attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Lions
International. Sono state altresì rispettate, nell’ambito della costituzione, tutte le nor-
mative 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 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
impegnati a contribuire anche finanziariamente ai services.

• La Convenzione quinquennale con il Ministero della Salute burkinabé.
• Il Protocollo di collaborazione con la Fondazione “Suka”, firmato dalla Presidentessa

Chantal Compaoré, moglie del Presidente della Repubblica e madrina della campa-
gna 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 col-
laborazione per il miglioramento della qualità delle cure pediatriche e, altresì, la
costruzione di un Reparto di Pneumologia ed Allergologia Infantile, per la cui realiz-
zazione 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 contributo 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 presenta-
re 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 impe-
gnati 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 pro-
muovere 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 si è fatta carico, inoltre,  di invia-
re 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
E’ stata presentata ed accettata dal competente Ministero dell’Amministrazione
Territoriale del Burkina Faso la domanda di iscrizione  all’Albo delle O.N.G. di detto
Paese. Non appena saranno maturate le condizioni imposte dalla normativa vigente,
inoltre, verrà presentata al competente Ministero l’ iscrizione di “MK ONLUS” 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 2011, 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 2010 
Vengono qui elencate sinteticamente le principali attività svolte:
Acqua potabile – L’impegno per fornire acqua pulita al maggior numero di villaggi
burkinabé nell’area circoscritta delle Province di Kadiogo, Kourweogo, Oubritenga e
Boulkiemde è proseguita nel corso dell’anno 2010. Sulla base del programma esistente,
si è proseguito nella costruzione di nuovi pozzi e si è già ultimato ed inaugurato il 34°
pozzo. Non si può immaginare  quante manifestazioni di gratitudine si sono ricevute
dai capi dei villaggi e dalle autorità locali, i quali si sono assunti l’onere di provvedere
alla gestione dei pozzi, segnalando eventuali necessità manutentive.  La Direzione
Generale delle Risorse Idriche del Ministero dell’Agricoltura sottopone ad “MK
ONLUS”, all’inizio di ogni anno, il piano idrogeologico del Paese, con l’elencazione
aggiornata dei numerosi villaggi ancora privi di acqua. 
Adozioni a distanza – Alcuni nostri soci, durante le missioni effettuate in Burkina
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Faso, hanno contribuito, a titolo personale, ad effettuare n. 70 adozioni a distanza.
E’ stata creata dal Comitato Adozioni di “MK ONLUS” (costituito soltanto nel 2010)
una scheda ove è inserita la “domanda di adozione”, redatta sia in lingua italiana sia in
lingua francese ed è stato altresì approntato un elenco dei bambini sinora adottati, con
l’obiettivo di tenere monitorata l’evoluzione di questi piccoli assistiti.
Assistenza medica e corsi specialistici. Su richiesta delle autorità sanitarie del Burkina
Faso (Ministero della Salute ed Ospedali locali) sono stati inviati in missione una ven-
tina di medici lions e non lions per le varie specialità richieste (pediatri, medici generi-
ci, dentisti, oculisti, ginecologi, igienisti), i quali hanno operato al fianco dei medici
locali nei Centri Medici di Boussé, Zianiaré, Guiloungou, Kombissiri, San Camillo di
Nanoro, Paul VI di Ouagadougou e Maximilien di Sabou. In alcuni casi, i nostri medi-
ci hanno tenuto corsi di formazione specialistici anche in ambito universitario. 
Formazione di giovani medici burkinabés. Come negli anni scorsi anche  per il 2011
è stata attribuita una borsa di studio della durata di tre mesi a due medici burkinabé, di
cui uno di essi frequenterà presso l’Università di Pavia la specialità di endocrinologia
adulta ed infantile e l’altro la specialità di ostetricia e ginecologia, così che, al termine
del corso di formazione programmato, essi saranno in grado di svolgere meglio la loro
attività professionale in Burkina. I costi di questo stage saranno sostenuti da “MK
ONLUS” , che provvederà a far fronte alle spese di viaggio aereo e di soggiorno (vitto
e alloggio) presso l’Università di Pavia. Il Comune di Milano, in ottemperanza alla suc-
citata Convenzione “One Dream One City”, si attiverà per tenere impegnati i due sta-
gisti durante i loro fine settimana, perché possano imparare ad apprezzare le nostre tra-
dizioni e la nostra cultura.
Attrezzature, farmaci e generi alimentari. Sempre su richiesta delle autorità sanitarie
locali, è stata donata una ingente quantità di materiale sanitario: camici, materiale di
consumo per le sale operatorie, lenzuola e farmaci, ottenuti da Ospedali, Aziende far-
maceutiche e privati. Al C.M.A. “Paul VI” di Ouagadougou sono stati donati un eco-
grafo ed un colposcopio; al C.M.A. “San Camillo” di Nanoro è stata donata l’apparec-
chiatura per eseguire la TAC e recentemente anche un colposcopio; al CHUP “Charles
de Gaulle” di Ouagadougou è stato donato un laboratorio oculistico attrezzato;
all’Ospedale di Koudougou è stato inviato un riunito dentistico attrezzato. Agli orfano-
trofi sono stati donati anche materiale scolastico e abbigliamento. 
Cibo e generi alimentari. Il service continua a  garantire latte in polvere e viveri per
365 giorni agli orfanatrofi “Les Saints Innocents” di Ziniaré e ”Hotel Maternel” di
Ouagadougou nonché ai Centri per il recupero educazionale e nutrizionale per bambi-
ni malnutriti (CREN: Centre de Récupère Education Nutritionnelle) di Boussé,
Nanoro, Sabou e Paul VI di Ouagadougou.  
Campagna per la vista 2010. Nell’ottobre 2010 ha avuto luogo a Bobo Dioulasso,
seconda città per importanza del Burkina Faso, la 2° Campagna per la Vista , organiz-
zata in collaborazione con i 4 Lions Club di Bobo e con la Fondazione “ONE SIGHT
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AMERICA”. La “Clinique” ha avuto il patrocinio del Comune di Bobo, del
Governatore della Regione, della Direzione Regionale della Salute, della Direzione
Provinciale dell’Action Sociale, dell’O.O.A.S.(Organistation Ouest Afrique de la
Santé). La squadra di ONE SIGHT, composta da 45 persone di diverse nazionalità, in
quattro giorni ha controllato la vista a più di 5.000 persone, alle quali sono stati dona-
ti idonei occhiali correttivi. Alcuni medici oculisti inviati dal Consiglio dell’Ordine di
Bobo hanno seguito i lavori, prendendo nota di quei pazienti che presentavano gravi
affezioni oculari, in modo da poterli seguire nelle cure successive.
Campagna di vaccinazione contro la meningite. In partenariato con l’O.M.S.
(Organizzazione Mondiale della Sanità) - che ha messo a disposizione del Paese africa-
no il nuovissimo vaccino antimeningococcico MENAFRIVAC® -, con il Ministero
della Salute del Burkina Faso – per quanto concerne la parte organizzativa ed esecutiva
dell’operazione -, con l’Unicef e con l’O.A.A.S, nel mese di dicembre  2010 “MK
ONLUS” ha contribuito, con un apporto finanziario di complessivi € 56.447,18=,
alla Campagna di vaccinazione di massa contro la meningite A (il più cruento fra i vari
ceppi di meningite), favorendo la vaccinazione di ben 430.556 giovani in età compresa
tra 1 e 30 anni, nei Distretti Sanitari di Koudougou e di Nanoro, garantendo loro la
copertura vaccinale per i prossimi dieci anni.
Convenzione biennale con il Lycée Professionnel Agricole “Sainte Anne” di
Nanoro. E’ stato realizzato un progetto di formazione professionale nell’ambito
dell’Agricoltura, con le attività complementari di allevamento di bestiame e di orticul-
tura, da realizzarsi nei terreni e nei locali della Comunità dei Fratelli della Sacra
Famiglia di Nanorò. A corredo del progetto, è stata prevista la costituzione di uno spe-
cifico “Groupement d’Intérét Economique” (G.I.E.). che lavorerà in sinergia per un
periodo di almeno due anni (dal giugno 2010 al maggio 2012), con l’operatività di cin-
que giovani diplomati , ovviamente con  un nostro contributo economico  di FCFA
25.000 (circa  € 39,00) mensili per ciascun “imprenditore agricolo”; al termine di cia-
scuna annata agraria, il raccolto dovrà essere suddiviso nella quota del 25 % a favore del
vicino CREN di Nanoro, altro 25 % dovrà essere destinato a favore della mensa del
Liceo Professionale Agricolo, mentre il restante 50 % potrà essere commercializzato
dagli agricoltori, i quali poi utilizzeranno il ricavato per la successiva semina e l’acqui-
sto di materiali ed attrezzature per l’annata successiva. L’obiettivo finale è quello di ren-
dere autonomo ed operativo il Gruppo G.I.E. .
Testimonial. Il service, che è sempre aperto a nuove adesioni, ha ottenuto apprezza-
menti anche dal mondo non lions e l’affiancamento di testimonial (ben 10) di impor-
tanza nazionale , nel campo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Tra le  più feli-
ci adesioni vi è quella del motociclista Giacomo Lucchetti, recente campione italiano
nel Trofeo FMI 250 GP.
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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 che ha sede a Niamey (Niger).
Analisi delle modalità operative
Gli obiettivi sopra elencati sono stati resi possibili grazie a tre fattori determinanti e tipi-
ci 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
2010 a €  123.032,65 e  si possono così suddividere tra causale e provenienza dal
mondo lions e non.

CAUSALE DA MONDO LIONS DA NON LIONS
85.192,08 37.8      40,57

TOTALE GENERALE   123.032,65

Tale importo non comprende:
ARROTONDAMENTI 3,83, quote sociali per euro 1.500.
TRA I PROVENTI APPAIONO I CONTI ACCESI A UTILIZZO FONDI CHE
PROVENGONO DAI  FONDI CREATI DOPO AVER DETERMINATO LA
DESTINAZIONE DEL RISULTATO  DI GESTIONE 2009 PER UN TOTALE
DI EURO  190.200. 

L’ammontare delle donazioni del 5  (per mille) sono risultate di euro 9.782,76.
Il Consiglio ha deliberato di spostare parte dei versamenti effettuati per i proventi
non vincolati a proventi per vaccinazioni in considerazione della campagna per i vac-
cini effettuata nel mese di dicembre. Ha pure deliberato di effettuare alcuni sposta-
menti dei conti utilizzo fondi a utilizzo fondi per vaccini.

B) I COSTI sostenuti dalla associazione sono tutti  strettamente dipendenti dalle ini-
ziative che vengono realizzate (pozzi, vaccinazioni, viveri,  materiale sanitario, mis-
sioni 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 stretta-
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mente 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 docu-
mentate come detto sopra. 

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

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 18 consiglie-
ri rappresentanti tutti i 17 distretti lions d’Italia, tra i quali il Presidente e tre 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
realizzare le attività programmate dal Consiglio Direttivo.

- Un Collegio dei Revisori dei Conti assicura la verifica e il controllo della corretta con-
duzione 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
professionisti 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 pro-
poste, 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 Adozioni 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.

La COMUNICAZIONE ai soci, al mondo lions e non lions 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



45

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 effet-
tuate 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

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

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo gestionale

Programmazione per il 2011
Missione medici. A febbraio 2011 numerosi medici e tecnici si recheranno in missio-
ne in Burkina Faso.
CREN ad Orfanatrofi – Per il 2011  l’Associazione ha deciso di stanziare aiuti per:
CREN del CMA “Maximilien” di Sabou,  Orfanotrofio “Les Saints Innocents” di
Ziniaré, Orfanotrofio di Boulsa e Orfanotrofio “Hotel Maternel” di Ouaga.
Un equipe di pediatri, oculisti e  tecnici optometristi effettueranno, oltre ad un consi-
stente numero di visite pediatriche, una campagna per la vista presso le strutture infan-
tili, in collaborazione con il Centro Italiano Occhiali Usati Lions  di Chivasso (TO). 
Padiglione di allergologia dell’Ospedale Pediatrico CHUP Charles De Gaulle
nel 2011 inizieranno i lavori di costruzione  nell’Ospedale Pediatrico di Ouagadougou.

I soci sono  impegnati, come previsto dalla nota introduttiva, nei vari settori specialisti-
ci in funzione delle richieste ricevute. Saranno anche disponibili per effettuare  cicli for-
mativi nelle discipline medico-chirurgiche ed igieniche .
Il service descritto è da ritenersi un vanto dei Lions del MD Italy, essendo stato ideato
e programmato nel rispetto dei canoni previsti dalla Cooperazione Internazionale, tanto
da rientrare nel quadro già indicato del “Progetto Paese”: 
infatti, grazie alle Convenzioni sottoscritte dai Lions italiani assieme ai Lions Burkinabé
(come da premessa), tale progetto si attiene ai parametri previsti dal “P.R.S.P. (Poverty
Reduction Strategy Paper), vale a dire ai piani strategici per la riduzione della povertà.
I Lions, come previsto nella MISSION, hanno concretamente collaborato, “attraverso
volontari, servizi coinvolgenti le comunità e la cooperazione internazionale”, con le
Istituzioni nazionali e locali del Burkina Faso per la conoscenza e la soddisfazione dei
pressanti bisogni di quella popolazione.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Arnaldo Fenzo
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La convenzione sottoscritta il 27 Febbraio 2010 aveva come obiettivo primario quello
di promuovere la costituzione di una Associazione o cooperativa (in Burkina Faso si
definisce G.I.E. – Groupement d’interet Economique) fra 5 giovani diplomati nella
Scuola Agraria di Nanorò e per raggiungere un importante doppio risultato:
- L’integrazione alimentare ai bambini malnutriti;
- Aiutare i giovani locali, già diplomati in agricoltura, ad avviare un’impresa agricola così

da impegnarsi a “Restare per cambiare”
La Convenzione aveva previsto che i prodotti ricavati da questa prima esperienza, fos-
sero destinati alla integrazione alimentare dei bambini e così suddivisi:

25% al CREN di Nanorò per l’alimentazione dei bambini denutriti;

25% alla Sacra Famiglia di Nanorò, per la disponibilità d’uso dei terreni e dei locali,
per  la fornitura di alimenti per la scuola;

50% alla vendita per il ricavo del lavoro dei 5 ragazzi ai quali già è stata corrisposta la
borsa di studio da MK

Al termine di questo primo anno di sperimentazione e dopo avere correttamente distri-
buito secondo le percentuali concordate, nel magazzino attiguo all’appezzamento di ter-
reno preso in affitto (circa 2 ettari) sono conservati, confezionati in sacchi e fusti metal-
lici, in attesa di essere commercializzati al momento opportuno:
q. li 28 di mais, q. li 10 di miglio, q. li 10 di arachidi e q. li 8 di fagioli.

Si tratta di q.li 56 di frutti della
terra prodotti in BF da 5 ragaz-
zi di 20 anni e di questo paese e
rappresenta il primo risultato
della loro prima esperienza di :
“LAVORATORI NEL PRO-
PRIO PAESE NON IMMI-
GRATI IN PAESI ALTRUI”
In aprile 2011 una delegazione
di MK guidata dal presidente è
in BF per sottoscrivere il proto-
collo di collaborazione per il
secondo anno del progetto e
con la concreta possibilità di
portare da 2 a 5 gli ettari da col-
tivare potendo contare anche

sull’assistenza del Ministero dell’Agricoltura e l’appoggio del sindaco che hanno apprez-
zato il risultato del primo anno di sperimentazione.
Con queste positive premesse potremo, con la sola spesa del finanziamento del proget-
to alimentare, aiutare i giovani a lavorare nel e per il futuro del loro paese, fornire gene-
ri alimentare al costo di produzione e non al prezzo di mercato e disporre di ulteriori
risorse per incentivare altri progetti.



Finito di stampare nel mese di Maggio

presso la Tipolitografia Baraldi sas - Cento (Fe)


