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RISPONDERE AI BISOGNI UMANITARI

Con anni di esperienza e dopo essere intervenuti sistematicamente per fronteggiare le 
emergenze più evidenti, attraverso la costruzione di pozzi, sostegno ai CREN e agli 
orfanotrofi, vaccinazioni, ristrutturazioni in ambulatori, ospedali pubblici e privati, 
visite oculistiche e forniture di occhiali, riteniamo di essere risusciti a: “rispondere ai 
bisogni umanitari” ovviamente in rapporto alle nostre disponibilità, anche personali.
Durante l’anno 2013, a causa della crisi economica mondiale e alla contrazione della 
raccolta di fondi, la nostra Onlus ha scelto, per mantenere vivo ed efficace l’impegno 
umanitario, di avviare e gradatamente allargare la capacità di promuovere, progettare 
e formare, così da meglio rispondere alla visione del LIONS.

“Essere leader globali, nella comunità e nel servizio umanitario”
L’accordo di partenariato sottoscritto nel novembre 2013 con “Region 13 D. 403” 
del Lions e di seguito con il club Ouagadougou Harmonie, ha realizzato la prima 
rilevante esperienza di miglioramento dell’orticoltura che, superata la fase di progetto 
pilota, non mancherà di essere allargata e potenziata così da aprire una nuova strada 
più progettuale e più al servizio dello sviluppo civile ed economico del Burkina Faso.
Con il legittimo orgoglio di avere imboccato una strada importante, il progetto è 
già presentato all’EXPO 2015 e lavoreremo con convinzione per il miglior risultato 
possibile.
 Giuseppe Innocenti
 Responsabile della Comunicazione
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PERCHÈ IN BURKINA FASO

   Popolazione (migliaia) 15.100 17.482

   Aspettativa di vita media 48 55.9

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

   Mortalità materna (su 100.000 nascite) 1.000 300

   PIL pro capite  $ 1.220 1.302 (163°)

   ISU (indice sviluppo umano) - 0,340 (181°)

   Tasso di scolarizzazione - 62,2%

               Burkina Faso              2005             2013

$
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CONTRIBUTI DEI 421 CLUB NEGLI ANNI

Numero 421 Club Lions hanno versato una 1° quota, numero 113 Club Lions hanno 
versato una 2° quota, numero 50 Club Lions hanno versato una 3° quota, numero 25 
Club Lions hanno versato una 4° quota.

I 15 club che hanno versato una 5ª quota 
Bardi Val Ceno 200 • Cernusco sul Naviglio 900 • Erba 500 • Faenza Host 250 • Mestre 
Castelvecchio 1.640 • Mestre Host 1.500 • Milano alla Scala 1.000 • Milano Carlo Porta 
San Babila 300 • Milano Madonnina 2.380 • Parabiago Host 7.000 • Roma Parioli 150 • 
Russi 800 • Segrate Milano Porta Orientale 1000 • Valle Senio 500 • Verona Cangrande 
1.000 • 

I 10 club che hanno versato una 6ª quota
Bardi Valceno 100 • Cernusco sul Naviglio 900 • Erba 500 • Mestre Castelvecchio 
12.000 • Milano alla Scala 1.000 • Milano Madonnina 1.250 • Ravenna Dante Alighieri 
1.000 • Russi 250 (bancarella libri con Chiese Mantovano) • Segrate Milano Porta 
Orientale 1.100 • 

I 6 club che hanno versato una 7ª quota
Erba 500 • Mestre Castelvecchio 2.670 • Milano alla Scala 600 • Milano Madonnina 
1.500 • Russi 1.280 • Segrate Milano Porta Orientale 350 • 

I 6 che hanno versato una 8ª quota
Mestre Castelvecchio 1.000 • Mestre Host 900 • Milano alla Scala 250 • Milano 
Madonnina 750 • Russi 800 • Segrate Milano Porta Orientale 600 •

Il club Russi ha versato una 9ª e una 10ª quota 800 •

I 5 club Leo che hanno aderito
Legnano 1.715 (con LC Parabiago Villoresi) • Maggiolini Parabiago 50 • Mestre 30 • 
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 30.000 • 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 
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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 •

Aziende sponsor: AB Plast 100 • Arti Screen 100 • Blaumeise 3.000 • Campari Italia 
(magliette per bambini) 5.000 • 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+5.000 • 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 
• Campari Italia 750+5.000 • Figurella 420 • Figurella-Misaki di S. Donato Milanese • 
Ristorante Osterietta di S. Donato Milanese • Studio T. Russi 1.500 • 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 DEL GOVERNO ITALIANO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

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

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

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

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

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

Consiglio Direttivo

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

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

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

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

-  CASALI MAURIZIO Distretto Ia1 Consigliere  info@mauriziocasali.com

-  CASTELLANI ALBERTO Distretto Ia2 Consigliere albertocastellani@inwind.it 

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

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

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

-  PREMOLI MARINELLA Distretto Ib3 Consigliere mpremol@tin.it

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

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

-  TASSELLI OTELLO  Distretto A Consigliere otellotasselli@gmail.com

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

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

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

-  GIACON GABRIELLA Distretto Ya Consigliere gabriellagiacon@virgilio.it

-  SARTORIO CARLO Distretto Yb Consigliere carlosartorio@tiscalinet.it

Collegio Revisori

- TRIFILETTI FRANCESCO Distretto L Presidente

- GORLANI LUCIANO Distretto Ib3 Membro

- VETTORI BENIAMINO  Distretto Ta1 Membro
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Comitato Esecutivo

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

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

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

- CASALI MAURIZIO
 Consigliere - Responsabile progetti agricoltura

- MIRANDOLA EVERARDO
 Consigliere - Membro Progetto Agricoltura

- PAJARDI GIUSEPPE
 Consigliere - Delegato rapporti Eurafrica

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

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

- PREMOLI MARINELLA
 Consigliere

- CASTELLANI ALBERTO
 Consigliere

Deleghe speciali

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

- BOVICELLI SAURO
 Responsabile attività di tesoreria

- DIVERSI DOMENICO LUCIANO
 Responsabile logistica e missioni in Burkina Faso

- SPALIVIERO GIOVANNI
 Responsabile programmi di cooperazione internazionale

- SAVOINI ANNA
 Responsabile “sostegni” a distanza

 Vice Presidente Vicario - Segretario, tesoriere e rapporti LCIF

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

- CASALI MAURIZIO
 Consigliere - Responsabile progetti agricoltura

MIRANDOLA EVERARDO
 Consigliere - Membro Progetto Agricoltura

- PAJARDI GIUSEPPE
 Consigliere - Delegato rapporti Eurafrica

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

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

- PREMOLI MARINELLA
 Consigliere

- CASTELLANI ALBERTO
 Consigliere

Deleghe speciali

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

- BOVICELLI SAURO
 Responsabile attività di tesoreria

- DIVERSI DOMENICO LUCIANO
 Responsabile logistica e missioni in Burkina Faso

- SPALIVIERO GIOVANNI
 Responsabile programmi di cooperazione internazionale

- SAVOINI ANNA
 Responsabile “sostegni” a distanza
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MK Lab per MK Onlus

L’impegno del gruppo di volontari (Giuseppe Innocenti, Otello Tasselli, Domenico 
Luciano Diversi, Sauro Bovicelli) che si ritrova ogni settimana è stato arricchito da un 
team operativo dedicato in maniera specifica a: coordinamento segreteria organizzativa 
(M. Francesca Minardi); coordinamento comunicazione e stampa (Barbara Benedetti); 
coordinamento azioni sostegno scuola e famiglia (Natascia Fagnocchi).
La costituzione di questo gruppo di lavoro è frutto dell’esigenza di mantenere, rinno-
vare e potenziare la comunicazione delle attività sempre più numerose e mirate portate 
avanti da MK Onlus e, non ultima, la presenza al prossimo EXPO 2015 a Milano. 

Profilo di MK Lab:
Comunicazione interna:
- Gestione contatti con il mondo Lions e aggiornamenti periodici sul lavoro svolto da 

MK Onlus
- Gestione rapporti con il Consiglio MK Onlus e con gli Officer distrettuali
- Raccolta e divulgazione delle relazioni analitiche delle missioni semestrali in Burkina Faso

Comunicazione esterna:
- Gestione e aggiornamento costante e puntuale del sito web, social network; redazione 

periodica di newsletter per una diffusione ad ampio raggio delle attività MK Onlus e 
delle notizie Paese relative al Burkina Faso

- Coordinamento comunicazione eventi MK Onlus sulla stampa locale e rassegna 
stampa

- Studio, progettazione e realizzazione di materiale divulgativo digitale, cartaceo e di 
gadgets

- Organizzazione di stand informativo/promozionali e presentazioni a carattere infor-
mativo sulle attività MK Onlus, in occasione di manifestazioni a livello distrettuale 
e multidistrettuale.

MK Lab per la crescita:
Pianificazione e progettazione di nuove iniziative per l’autofinanziamento, la raccolta 
fondi, la divulgazione dei progetti svolti e delle attività in corso in Burkina Faso.
Amministrazione
Imputazione contabile costi e ricavi, gestione analitica di ogni intervento monetario.

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

alla popolazione del Burkina Faso e ai suoi bambini



11

Settore “Comunicazione”:
MK Lab c/o D. Luciano Diversi

Via Donatini, 7 - 48108 Faenza (RA)
Cell. 389 0230142 - Mail: mklab@mkonlus.org 

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

IT 90 O 02008 20600 000100894734
Conto Corrente Postale: 7702202

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

Donazione 5 per mille 03795530272

LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER
DEI BAMBINI ONLUS

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

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

COME TROVARCI
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PROGETTO DI MIGLIORAMENTO ORTICOLTURA
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VENETO SEDE LEGALE c/o Maria Clelia Antolini - Presidente
  Via Mestrina 6, 30172 Venezia-Mestre

SEZIONI OPERATIVE REGIONALI:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELENCO SEDI OPERATIVE REGIONALI
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ATTIVITà ISTITUZIONALE

1) MK Onlus all’Expo 2015 per parlare di sviluppo sostenibile
Si parla di alimentazione e sviluppo sostenibile, perciò MK Onlus non poteva non esserci: 
all’Expo 2015 di Milano MK Onlus offrirà il suo contributo di esperienza in Africa per dare 
vita a tre momenti di approfondimento e di respiro mondiale. Grazie all’impegno dei suoi 
volontari MK Onlus potrà essere parte attiva della presenza Lions all’Expo, sviluppando tre 
asset di riflessione: il raggiungimento dell’autosufficienza alimentare in Burkina Faso in un’ot-
tica di imprenditorialità sul territorio, lo sviluppo agricolo ad opera delle donne grazie alla 
valorizzazione del sistema idrico e la messa in valore della produzione orticola e agricola locale.

2) MK Onlus nel “Registro della solidarietà italiana in Africa
C’è anche MK Onlus, per il secondo anno, nel “Registro della solidarietà italiana in Africa”, 
l’importante censimento delle maggiori associazioni di volontariato che operano in Africa. 
Il Registro raccoglie i progetti di solidarietà realizzati nel continente africano, presentati in 
occasione del congresso nazionale “Solidarietà italiana in Africa. Volontariato ed Imprese”, 
organizzato a Genova dal consorzio Spera (Solidarietà Progetti e Risorse per l’Africa).
Il volume, redatto nelle tre principali lingue dell’Africa, inglese, francese e portoghese, verrà 
distribuito a istituzioni pubbliche e private e, tramite le Ambasciate, ai Governi ed ai Ministeri 
dei Paesi africani. Si tratta quindi di un’occasione di scambio e confronto tra chi si occupa di 
solidarietà in Africa sub sahariana, per favorire la collaborazione e le sinergie tra operatori e 
realtà associative.

3) Il grazie di Monsignor Rallo, Nunzio Apostolico in Burkina
Ogni anno i volontari di MK Onlus sono ben lieti di fare visita a Monsignor Vito Rallo, 
Nunzio Apostolico in Burkina Faso e in Niger, per aggiornarlo su quanto fatto in Burkina 
e raccogliere da lui preziosi suggerimenti su cosa progettare per il futuro. A inizio 2014 
Monsignor Rallo ha inviato a MK Onlus, tramite il prezioso collegamento con il nostro con-
sigliere Giuseppe Pajardi, un sentito ringraziamento che non possiamo non ricambiare con il 
massimo della gratitudine.

4) MK Onlus tra le prima trenta associazioni a “Il mio dono” Unicredit
Ventinovesimi su 404: è questo l’ottimo piazzamento ottenuto da MK Onlus nell’iniziativa 
natalizia “Il mio dono” proposta da Unicredit. I tantissimi clic ci hanno permesso di ottenere 
questo ottimo risultato e beneficiare di un contributo di 1.133,98 euro, che destineremo ai 
nostri progetti in Burkina.
In questa iniziativa Unicredit ha messo a disposizione duecentomila euro da suddividere pro-
porzionalmente alle preferenze ricevute online da ogni associazione. Incassare questo bonus 
per noi non avrà costi né obblighi verso l’istituto di credito, così come non ne hanno tutti 
coloro che ci hanno scelto.

ATTIVITà SOCIO SANITARIA

1) Meglio vederci chiaro: MK Onlus porta in BF oculisti e occhiali
Occhiali per grandi e piccoli grazie all’attività medico oculistica di MK Onlus in Burkina: la 
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raccolta occhiali usati che da anni i Lions club realizzano sull’intero territorio nazionale va 
infatti anche a sostegno delle popolazioni africane. Nella missione di novembre 2013 è stato il 
nostro medico oculista e volontario di MK Onlus Salvatore Masia a visitare bambini e adulti 
e censire quali siano le necessità per chi ha problemi di vista.  
L’elenco completo delle lenti necessarie è così stato inoltrato al magazzino che i Lions hanno 
allestito a Chivasso, dove sono stati raccolti gli occhiali necessari, ciascuno abbinato a un citta-
dino burkinabè. Durante la missione di marzo 2014 i volontari MK Onlus hanno consegnato 
gli occhiali a Moussa Bouda, presidente lions di circoscrizione di Koudougou e alla responsa-
bile della pouponnière di Anadji di Koudougou, che ne sono stati entusiasti.
“A novembre 2013 a Koudougou - racconta Masia - abbiamo effettuato 200 visite oculisti-
che presso l’orfanotrofio di Anadji, visitando gli orfani, gli alunni delle scuole primarie e il 
personale con moderni apparecchi portatili con cui si è organizzato un completo ambulatorio 
oculistico. Oltre a una dotazione di farmaci vari, di colliri e pomate oftalmiche, gli operatori 
hanno messo a disposizione strumenti come lampada a fessura, autorefrattometro, tonometro, 
schiascopio a striscia, oftalmometro, ottotipo per lontano e per vicino, cassetta lenti di prova. 
Al Don Orione sono invece stati effettuati 26 interventi: 20 cataratte (con impianto di cristal-
lino artificiale), 1 glaucoma, 4 pterigi e 1 neoformazione palpebrale”.

2) “Laviamoci le mani!”: a scuola per imparare l’igiene personale
Sui banchi si impara anche l’igiene personale: concetto non scontato per popolazioni per cui 
l’accesso all’acqua è sempre stato problematico. Vogliono quindi insegnare ai bimbi le buone 
prassi della cura di sé le lezioni che Leda Schirinzi, medico con specializzazione in Igiene e 
Sanità pubblica, propone ai bimbi 
burkinabè durante le missioni di 
MK Onlus.
E’ all’insegna della “bonne santè” 
la campagna divulgativa proposta 
in classe:”Già prima della partenza 
- spiega il medico - cerco informa-
zioni sulle scuole dove opereremo, 
per preparare poster e materiali 
adeguati all’età in lingua francese. 
Sembra banale ma anche solo una 
corretta igiene delle mani costitu-
isce il più importante fattore per 
ridurre la trasmissione di molte 
malattie infettive. Quanto insegnato ai piccoli in merito a controllo e igiene dei bisogni perso-
nali, igiene delle mani, pulizia nel trattare i cibi diventa poi strumento per un miglioramento 
generale delle condizioni ambientali”.
Nelle classi dei più grandicelli le lezioni sono più approfondite, arrivando a parlare di malattie 
infettive il cui contagio avviene per via oro-fecale o respiratoria. “Il controllo di alcune malat-
tie killer - continua Schirinzi - è influenzato da fattori come l’igiene personale e ambientale, 
l’accesso ad acqua pulita, la preparazione dei cibi, l’età dei bambini”.
Ogni bimbo riceve poi una visita medica generale e un esame obiettivo: peso, altezza, auscul-
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tazione torace, area cardiaca, palpazione addome, piccola visita otorino, per poter raccogliere 
informazioni e stabilire le priorità per la salute dei ragazzi in crescita. Le patologie più frequen-
ti, a parte le infiammazioni delle alte vie respiratorie, sono relative non tanto alla denutrizione 
quanto ad una cattiva nutrizione, spesso per mancanza di frutta e quindi di vitamine e mine-
rali, che causa ritardi nella crescita e difficoltà nell’apprendimento. Per questo negli anni si è 
deciso di potenziare la distribuzione di complessi multivitaminici e farmaci mirati.

3) Come nasce una famiglia dal Burkina all’Italia
Scopriamo la storia di Carlo e Roberta, in Burkina negli stessi giorni della nostra missione 

per l’adozione del piccolo Hyacinthe, 
proprio all’Hotel Maternel seguito da 
MK Onlus. «Ci riteniamo fortunati 
che Hyacinthe sia cresciuto all’Hotel 
Maternel: quando lo abbiamo incon-
trato a Ouaga era stato ben preparato 
all’incontro con noi, e abbiamo tro-
vato un bimbo autonomo e sereno». 
Roberta e Carlo sono reduci dal viaggio 
a Ouaga, proprio nei giorni in cui anche 
i missionari Lions di MK Onlus erano 
in Burkina Faso per la missione di 
novembre. Al ritorno in Italia Roberta 

e Carlo hanno finalmente potuto portare con loro Hyacinthe, il bimbo burkinabè di tre anni 
che, dopo anni di attesa, hanno potuto adottare.
Hyacinthe ha trascorso i suoi primi tre anni all’Hotel Maternel, l’orfanotrofio di Ouaga che 
MK Onlus sostiene dal 2008. I medici Lions di MK Onlus ogni anno effettuano lì visite 
e screening, mentre le consigliere MK Onlus provvedono a fornire vestiario, biancheria da 
letto e attrezzature per i bimbi. Negli anni si è creata ottima collaborazione con il personale 
della struttura. “L’Hotel Maternel ci è parso pulito e ben organizzato - racconta Carlo - con 
“tate” preparate e attente: erano affezionate a Hyacinthe, si sono raccomandate di averne cura. 
Nessun dettaglio comunicava “improvvisazione” o scarsa professionalità: non può neppure 
essere casuale che Hyacinthe, a 3 anni e 4 mesi circa, sappia mangiare benissimo da solo, 
ami farsi il bagnetto, dorma bene e sia sereno e socievole”. Il piccolo era stato preparato a 
incontrare la sua nuova famiglia: le tate da settimane gli avevano proposto il libretto di foto 
inviato dai neogenitori per farsi conoscere, perciò l’incontro è stato sereno, addirittura “atteso” 
con trepidazione. “L’istituto - prosegue Roberta - ha organizzato una festa per la partenza di 
Hyacinthe, con caramelle, palloncini e bolle di sapone. Le tate e i bimbi hanno cantato una 
canzone di saluto e tutti ci siamo un po’ commossi. L’accoglienza e disponibilità delle persone, 
in Burkina, è ciò che più ci ha colpito”.

4) Cosa serve davvero a un villaggio? Scopriamolo con la Marp
L’obiettivo di revisione dei pozzi realizzati da MK Onlus in Burkina Faso (controllo annuale 
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del 20% delle strutture, per far sì che in 
cinque anni ogni pozzo venga revisiona-
to) porta con sé anche un aspetto sociale: 
grazie alle tecniche Marp le verifiche tec-
niche sono occasione per cogliere anche la 
percezione reale della popolazione mentre 
viene monitorato lo stato di manutenzione 
e utilizzo di ogni singolo pozzo. Ma cos’è 
questa Marp, acronimo di Metodo appli-
cato di ricerca partecipativa?
Si tratta di un insieme di prassi conoscitive 
ideate per effettuare ricerche tra popolazio-
ni rurali prevalentemente analfabete, su cui 
le tradizionali tecniche di sondaggio diffi-
cilmente potrebbero dare risultati efficaci e 
veritieri. Tramite questo tipo di indagine, effettuata segmentando il campione rappresentativo 
di ogni villaggio secondo variabili di età e genere (uomini, donne, giovani e anziani), possono 
emergere reali bisogni, contrasti e percezioni delle diverse fasce di popolazione. I dati empirici 
raccolti sono non solo la base del monitoraggio, da cui partire per nuove iniziative, ma sono 
loro stessi strumento per accrescere lo spirito di partecipazione di ogni membro della comuni-
tà. L’ ’iniziativa è inoltre occasione per formare alcuni giovani del villaggio nella gestione del 
gruppo e delle strutture che gli sono affidate, nell’ottica di sviluppo e crescita di una comunità 
integrata e consapevole.

VITA NEI VILLAGGI DEL BURKINA FASO
in collaborazione con Jeanette Kuela

1) La giornata quotidiana di un bimbo al villaggio
Mentre nella capitale Ouaga l’obbligo scolastico scatta per i bimbi dai 5 anni, nei villaggi del 
Burkina Faso i bimbi iniziano ad 
andare a scuola tra i 7 e i 9 anni. 
I ragazzi trascorrono la mattina a 
scuola e spesso hanno ore di lezione 
anche di pomeriggio, fino alle 17.
Rientrati a casa il lavoro non è 
finito, anzi: soprattutto per le 
bambine le incombenze domesti-
che occupano molte ore dopo la 
scuola. Le femmine si fanno carico 
di andare a prendere l’acqua, cuci-
nare, pulire, aiutare la mamma e 
le zie. Ognuna riceve un compito 
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proporzionato alla sua età e corporatura, ma di lavoro ce n’è sempre per tutte. 
Per i maschi l’impegno in famiglia (ma per famiglia si intende anche tutto il nucleo allargato di 
nonni, zii e cugini) è meno gravoso, ma dopo la scuola babbo e zii maschi coinvolgono spesso 
un bimbo nell’intrecciare la paglia per il tetto o per realizzare un recinto. 
La sera si può trascorrere il tempo con cugini e amici del villaggio giocando o scherzando, ma 
spesso, a seconda della stagione, si va a letto presto perché esausti dalla giornata di studio e 
lavoro, ma soprattutto per la mancanza dell’illuminazione. 

2) Essere un insegnante in Burkina Faso
Essere insegnante in Burkina Faso significa ricoprire un ruolo molto autorevole e rispettato 
dalla comunità. Fino a poco tempo fa solo gli uomini intraprendevano questa impegnativa 
carriera, oggi sono sempre di più le donne docenti anche in Burkina Faso. L’istruzione liceale 
è alla portata di pochi, soprattutto nei villaggi lontani dalla capitale, perciò per la famiglia di 
origine si tratta di un vero e proprio investimento. Spesso è più facile poter studiare se si è già 
sposati, in accordo con il proprio coniuge.

Una volta “abilitati”, i docenti ven-
gono inseriti nelle scuole più periferi-
che e svantaggiate. Tutta la “gavetta” 
si svolge dovendosi trasferire ogni 
anno di villaggio in villaggio, solo 
a fine carriera si può ambire a una 
stabilizzazione, magari in un centro 
cittadino. La comunità provvede alla 
sistemazione dell’insegnante fornen-
dogli un alloggio e portandogli gran-
de rispetto. 
Ogni docente può trovarsi a dover 
gestire fino a cento studenti in 

un’unica aula, magari appartenenti a due diverse classi: mente un gruppo ascolta la lezione, 
l’altro fa gli esercizi in autonomia, per poi invertire i ruoli. Spesso per sfruttare appieno gli 
spazi scolastici le lezioni vengono organizzate in due turni, così alcuni ragazzi frequentano la 
scuola di pomeriggio. 
La lingua ufficiale del Burkina Faso è il francese, ma gli idiomi parlati sono 67, perciò già 
distanza di 10-20 km la lingua cambia. L’insegnante spostato da una scuola all’altra deve 
quindi trovare oil modo di farsi capire dai ragazzi ancor prima di svolgere le lezioni del pro-
gramma scolastico. 
In alcuni villaggi qualche adulto istruito organizza una sorta di “scolarizzazione” autonoma: 
laddove lo stato non riesce a realizzare scuole e inviare insegnanti, i più istruiti della comunità 
cercano di rimediare organizzando lezioni quotidiane per bambini e ragazzi e salvarli così 
dall’analfabetismo (che nei villaggi supera il 60 per cento). Lo Stato, per quanto nelle sue 
possibilità, tende a premiare queste aggregazioni spontanee dando la priorità proprio a questi 
villaggi nel programma di progressivo ampliamento della scolarizzazione.
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3) I mille lavori delle donne burkinabè
Alle donne, nei villaggi del Burkina, spettano davvero mille incombenze: la giornata inizia pre-
sto e si compone di lunghi spostamenti. Nella stagione secca si parte all’alba, prima che faccia 
troppo caldo, per andare a raccogliere la legna, da immagazzinare in vista della stagione umida. 
Tornate al villaggio, per le donne è tempo di andare a prendere l’acqua: per raggiungere un 
pozzo di acqua potabile possono volerci anche 15 km di cammino.
Le donne si spostano sempre in gruppo per chiacchierare e alleviare così la fatica dovuta a 
lavoro e calura. Ogni donna deve coltivare quotidianamente il campo del marito insieme a lui 
e, in caso di poligamia, insieme alle altre mogli. Terminata questa incombenza, una donna 
può coltivare anche un suo appezzamento di terreno, magari per produrre generi destinati 
alla vendita come arachidi, semi di sesamo e burro di karitè. Questi prodotti possono essere 
venduti al mercato per ottenere denaro da spendere in beni non primari come monili o tessuti, 
ma la precedenza deve sempre essere data alle colture destinate all’alimentazione della famiglia. 
Il cibo per la nutrizione primaria va coltivato in proprio, è considerato disdicevole venderlo 
e tantomeno acquistarlo. Terminata l’attività agricola, il miglio è da macinare: ancora un’in-
combenza che tocca a donne e bambine del villaggio
Solo nel giorno della festa (domenica per i cattolici, venerdì per i musulmani) non si va nei 
campi. Le colture cerealicole si svolgono da maggio a dicembre, mentre da gennaio a aprile ci 
si può dedicare all’orto e alle coltivazioni ortofrutticole. I ruoli di uomini e donne si traman-
dano da secoli e non vengono in alcun modo messi in discussione.
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IL SERVICE P.I. WAYNE MADDEN

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

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

I contributi potranno essere effettuati indifferentemente
sui seguenti conti correnti:

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

conto corrente postale 7702202
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MISSIONE NOVEMBRE 2013

1) Orphelinat “Les saints innocents» di Ziniarè
Ormai i Lions italiani sono di casa in questo orfanotrofio: ritroviamo i bambini che 
nel tempo abbiamo sostenuto. Il centro è senza dubbio organizzatissimo: sono state 
costruite altre quattro aule scolastiche, pertanto ci sono sia le sezioni di asilo sia della 
scuola primaria che, compresi anche gli “esterni” accolgono oltre 230 bambini, a cui 
viene dato anche il cibo fino all’uscita alle 17. I neonati da 3 mesi a 2 anni sono 20, i 
bimbi da 3 a 5 anni sono 32, i bambini in età scolare dai 5 ai 12 anni sono circa 80. 
All’esterno ci sono un orto che produce verdura e frutta, un elevage di galline e due 
mucche per il latte fresco.

2) “La cité des enfants” a Boulsa 
Visitiamo la struttura ricondizionata da MK Onlus: 
rifatti il pavimento e il controsoffitto, sistemato il 
tetto e, all’interno, una nuova cucina ed i bagni per 
i bambini. Le stanze con i lettini nuovi accolgono 
più di 20 bimbi che ritroviamo ben puliti e siste-
mati, con le donne burkinabè che li accudiscono. 
Tutto procede come sempre: due volte la settimana 
vengono le donne dai villaggi a prendere vestiario 
e medicine per i loro bambini. L’impressione è di 
un buon miglioramento della struttura, soprattutto 
nella manutenzione della parte esterna, con  ordine 
e pulizia. Lasciamo due grandi sacche di indumenti 
e - novità di quest’anno - lenzuola e copertine di 
lana per i nuovi lettini, secondo le richieste della direttrice. Consegniamo inoltre medi-
cinali (anche per adulti) per il dispensario con le traduzioni in francese per le posologie. 

3) Hotel Maternel di novembre 2013
Anche se non nel programma del nostro comitato visitiamo con piacere l’Hotel 
Maternel, orfanotrofio statale che accoglie una sessantina di bimbi piccolissimi, ben 
accolti nella struttura. Hanno circa 12 adozioni internazionali all’anno (specialmente in 
Italia!). Forniamo generi di prima necessità come latte, riso, pasta, farina.

Anna Savoini, Emy Pajardi, Francesca Composta 

4) Ospedale di Toecè
Il nostro lavoro medico si è svolto per la massima parte a Toecè, dove siamo stati assistiti 
dal Major Maurice (che parla francese e inglese) e l’infermiere Daniel, che si occupa 
dei malati di lebbra, con cui è stato molto utile lavorare insieme e confrontarsi sulle 
varie patologie che loro diagnosticano tra la popolazione. Abbiamo lavorato mattina e 
pomeriggio, visitando più di 200 pazienti (quasi tutti trascritti nel registro infermieristi-
co), di cui 20 affetti da lebbra, visitati nell’annesso lebbrosario per le complicanze della 
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patologia principale. I farmaci portati sono stati molto graditi, sia perché molte patolo-
gie legate a infezioni delle alte e basse vie aeree  necessitavano di terapia antibiotica, sia 
perché è stato possibile consegnare direttamente i farmaci ai pazienti più indigenti. A 
lato della malaria endemica, c’è purtroppo un numero molto alto di pazienti affetti da 
ipertensione arteriosa, nonché dalle consuete patologie intestinali (elmintiasi, coprosta-
si) per scarsissima igiene e abitudini alimentari.
Ci sono stati alcuni parti (senza complicazioni per madri e neonati) e un ricovero legato 
a patologia tifoidea, curato con farmaci e dimesso rapidamente. Gli altri ricoveri erano 
“day-hospital” per terapia endovenosa per disidratazione (gastroenteriti) senza partico-
lari problemi. Abbiamo effettuato elettrocardiogrammi in pazienti a rischio e insegnato 
al Major l’uso della strumentazione elettrocardiografica. Abbiamo inoltre spesato accer-
tamenti specialistici ad adulti e bambini che presentavano patologie complesse.
Il centro sanitario di Toecè è ben organizzato e gestito da personale infermieristico che 
si occupa anche del Cren e del centro di ostetricia. Ci è stato detto che in futuro vi sarà 
una figura medica permanente in loco. Necessitano invece di visite oculistiche, per cui 
selezionare i pazienti da curare o da operare di cataratta. Ci viene richiesto l’invio di 
medicinali (antibiotici, antimicotici e relative pomate, gastroprotettori, antidolorifici-
antinfiammatori), vestiario e calzature. I protocolli per malaria, lebbra e HIV si confer-
mano in uso, somministrati con le metodiche già note agli infermieri.

Cinzia Cosimi - medico chirurgo

5) Ospedale di Koudougou
Presso l’Ospedale di Koudougou e presso l’Ospedale Paul VI ho avuto modo di col-
laborare con il dottor Somè e con il dottor Ilboudo. Durante la permanenza in questi 
ospedali, ho potuto, ahimè, mettere in evidenza le gravi carenze igienico-sanitarie che 
rappresentano un potenziale pericolo di diffusione di gravi malattie infettive: Hiv, 
HbsAg, Hcv.  Modificare l’approccio al paziente, in questi ospedali, è impresa estrema-
mente ardua, a cui forse solo il Ministero della Sanità del Burkina Faso potrebbe porre 
rimedio impartendo direttive adeguate agli standard europei. Tutti i pazienti che affe-
riscono alle strutture sanitarie, per essere sottoposti a visita e a terapia, devono pagare 
un ticket e comprare farmaci e presidi per le cure. La spesa, a totale carico dei pazienti, 
fa sì che afferiscano in queste strutture sanitarie i bisognosi che comunque hanno una 
certa possibilità economica. Per i burkinabé, dove la rendita economica pro-capite  è al 
di sotto della soglia di povertà, il pagamento di questa quota-ticket per visita e presidi 
crea una “selezione naturale”.
Per questo credo sarebbe utile organizzare missioni mediche itineranti con auto medica-
lizzate, che possano recarsi presso i villaggi più poveri e distanti dalle strutture sanitarie 
per effettuare, previ accordi con il capo villaggio, visite mediche e screening in loco 
che permettano di intervenire in maniera più razionale nel selezionare i pazienti da 
ospedalizzare ed, eventualmente, aiutare anche economicamente. Inoltre credo sarebbe 
opportuno intervenire nei Dispensary, gestiti nel territorio da solo personale infermie-
ristico, per istruire  e creare le basi razionali igienico-sanitarie all’approccio ai bisognosi.

Gaspare Marinello - medico chirurgo
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6) Gli interventi oculistici di novembre 2013
Dal 17 al 22 novembre 2013 due squadre hanno operato congiuntamente al Don 
Orione e si sono dedicate quasi esclusivamente all’attività chirurgica, effettuando 26 
interventi: 20 cataratte (con impianto di cristallino artificiale), 1 glaucoma, 4 pterigi e 
1 neoformazione palpebrale.
La sala operatoria e gli ambulatori del Don Orione sono ben dotati di apparecchi 
moderni forniti dalla “Need you onlus”, che si è fatta carico, anche in questa occasione, 
di acquistare materiale di consumo quali cristallini artificiali, sostanze viscoelastiche, 
aghi, cannule e altro trasportati a Ouaga direttamente da noi operatori.
A Koudougou abbiamo effettuato 200 visite oculistiche presso l’orfanotrofio di Anadji, 
visitando gli orfani (ospiti fissi) gli alunni delle scuole primarie e il personale dell’orfa-
notrofio.
Le visite sono state effettuate grazie a moderni apparecchi portatili con i quali si è orga-
nizzato un completo e moderno ambulatorio oculistico. Oltre a una dotazione di far-
maci vari, di colliri e pomate oftalmiche, gli stessi operatori hanno messo a disposizione 
gli strumenti: lampada a fessura, autorefrattometro, tonometro, schiascopio a striscia, 
oftalmometro, ottotipo per lontano e per vicino, cassetta lenti di prova.

Salvatore Masia - Medico oculista

Grazie !
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ELENCO POZZI COSTRUTITI IN PARTENARIATO CON IL

POZZI COSTRUITI COMUNE SPONSOR

1: TANGZOUGOU LOUMBILA (MK ONLUS)

2: POEDOGO LOUMBILA           “

3: BARAMA LAYE           “

4: BAROULI SOURGOUBILA           “

5: LAYE-YARCE’ LAYE L.C. FOGGIA ARPI

6: BA SOURGOUBILA L.C. CARMAGNOLA

7: RONSIN LEBA L.C. LEGNAGO

8:YOUROGO YARGO L.C. VENEZIA HOST

9: GOUMOGO THYOU BANCA POP. MI

10: TOUKON REO SIXTY HELP

11: KAMSE THYOU NONNI PAJARDI

12: KIKIRGHIN GOURCY PATRIZIA MARTINI

13: POUYTENGA POUYTENGA AMICI PAJARDI

14: NAPARO SILLY L.C.CHIESE MANTOV.
(Alessio Baronchelli)

15: PALGRE SIGLE L.C. MIL. MADONN.
L.C. MIL. VISCONTEO
GIORGIO ALBERTINI

16: GNANGDO-GNONKO POA L.C.CHIESE MANTOV.
(Giovanni Lazzari)

17: SILMISSIN NANDIALA L.C.CHIESE MANTOV.
(Rossano Sandrini)

18: KAGNINDI/LATTOU KOUDOUGOU L.C.CHIESE MANTOV.
(Giovanni Varini)

19: SAMSIN-PEULH OURGOU-MANEGA L.C.LEGNANO CARR.

L.C.LEGNANO CAST.

20: WAZELE OURGOU-MANEGA L.C. CHIESE MANTOV
(Franco Gori)

21: ZINIARE ZINIARE L.C.SEGRATE MI P.OR.

22: KUILA ZINIARE L.C. CERN.  SUL NAV.



27

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DEL BURKINA FASO

POZZI COSTRUITI COMUNE SPONSOR

23: YATENGA ZINIARE DISTRETTO  108 T.B.

24: NABINGMA ZINIARE L.C. MESTRE HOST
L.C. BOLOGNA ARCH.

25: RAMSI SOURGOUBILA CONS. BANCHE POP.

26: TASS TANGHIN DASSOURI CONS. BANCHE POP.

27: ZEKUNGA TANGHIN DASSOURI CONS. BANCHE POP.

28: BONSOMNOORE THYOU CARLA LAMOTTE 

29: TOMO KYON L.C. SANTO STINO
DI LIVENEZA

30: KYON KYON L.C. E. CORNARO PISCOPIA

31: POUNY DIDYR “INSIEME”

32: YAMADIO DIDYR L.C. UDINE CASTELLO

33: NINYON KOUDOUGOU ALESSANDRO PERIN
in memoria di 
Sergio Carestiato

34: DOUDOULCY KOUDOUGOU ALESSANDRO PERIN
in memoria di 
Sergio Carestiato

35: GNINGA KOUDOUGOU L.C. SEGRATE MI P.O.
L.C. MI ALLA SCALA
L.C.MI MADONNINA

36: POUN TENADO L.C. CASERTA
VANVITELLI

37: THYOU THYOU “ANITA”

38: GOGO NANORO COLOGNO MONZESE
“MEDIO LAMBRO”

39: ZOULA REO CIRCOSCR. BRESCIA

40: TOEGA KOUDOUGOU GIUSEPPE MARTINI

41: TAT YIRI KOUDOUGOU DISTR. 108 A - 
I° CIRC. ZONA A 

42: SECTEUR 01 KOUDOUGOU FERNANDA MARTINI
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SOSTENERE IL SERVICE DI MK ONLUS

A seguito di un contributo a favore del service di MK Onlus è possibile scegliere 
uno o più fra i prodotti promozionali (berretti, zaini, polo e gilet), da utilizzare per 
presentare e promuovere fra gli amici e/o all’interno del proprio club le iniziative di 
solidarietà in corso
• gli importi che sottoscrivi sono una “Donazione fiscalmente detraibile”
• verrà inviata la ricevuta di legge da allegare alla dichiarazione dei redditi
Gli articoli scelti verranno spediti da MK Lab all’indirizzo indicato (escluso contributo 
spese di spedizione)
Gli articoli sono visionabili sul sito MK Onlus alla pagina

www.mkonlus.org/it/come-aiutarci
• In alternativa, è possibile effettuare una donazione per acquistare oggetti e servizi 

fondamentali per la vita quotidiana in Burkina Faso, quali ad esempio:

AGRICOLTURA E ACQUA POTABILE
• Perforazione di un pozzo
• Acquisto attrezzature agricole
• Preparazione e semina di un ettaro di terreno agricolo
• Serra solare per acqua potabile

ALFABETISMO E NUTRIZIONE
• Campagna contro l’analfabetismo 
• Contributo per frequenza scolastica per un anno per 1 o 2 bambini
• Sostegno a neonato per un anno
• Dotazione annua o semestrale di viveri ad un Centro per i bambini denutriti

OSPEDALI E ATTREZZATURE SANITARIE
• Borsa di studio quadriennale ad un pediatra Burkinabè
• Contributo kits per parto
• Acquisto reattivi per sceening HIV
• Contributo prevenzione ginecologica tumorale
• Contributo per screening allergologico per asma infantile

La LISTA DELLA SPESA completa è disponibile sul sito:
www.mkonlus.org/it/come-aiutarci
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RENDICONTO DELLA GESTIONE
AL 31 DICEMBRE 2013

Approvato all’unanimità dall’assemblea
dei soci dell’ 11 maggio 2014
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MK Onlus
Sede in Via Maestrina, 6 - Mestre (Ve)

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2013

STATO PATRIMONIALE  Attivo

A) Immobilizzazioni
I. Immateriali: ?	 0,00
II. Materiali ? 5.158,80  ____________
 Totale immobilizzazioni ? 5.158,80
B) Attivo circolante
III Rimanenze ? 0,00
IV Crediti vari ? 0,00
V  Ratei/riscontri attivi ? 2.799,00

Disponibilità liquide:
VI Depositi bancari e postali
- Italia ? 62.495,31
- Burkina Faso ? 2.605,87
- Cassa ? 221,00  ____________
 Totale attivo circolante ? 68.121,18 
 TOTALE ATTIVO (A + B)   ? 73.279,98

STATO PATRIMONIALE  Passivo

A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione + Saldo 2012 ? 65.780,56

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

C) Ammortamenti 
- Fondo ammortamento ? 5.158,80

 Totale passivo (A + B+C)   ? 70.775,36
 
 TOTALE A PAREGGIO   ? 2.504,62
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CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

- Disponibilità anno 2013 assegnate  ? 65.780,56

- Contributi e quote da Lions Club,  ? 105.803,83
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati

- Contributi da soci  ? 4.850,00
  ____________
 Totale proventi istituzionali ? 176.434,39
 

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, ? 91.557,62
 di consumo e di merci

 Per servizi ? 8.540,97

- Ammortamento immobilizzazioni ? 3.244,75
 immateriali

- Collaborazioni ? 3.760,02

- Oneri bancari/finanziari ? 911,74

- Assicurazioni ? 134,11
  ____________
 Totale costi istituzionali ? 108.149,21

 Differenza tra proventi e costi istituzionali (A-B)  ? 68.285,18

C) Proventi e oneri finanziari

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

 Risultato prima delle imposte (A - B + C)  ? 68.285,18

 RISULTATO DI GESTIONE   ? 68.285,18
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Signori associati, il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2013 è pari 
al totale di ?	 2.504,62 a cui va aggiunto il risultato della precedente gestione di                 
?	65.780,56 per un totale di ? 68.285,18 che, in conformità alle finalità istituzionali e 
agli scopi di statuto, è già stato impegnato nel rispetto dei tempi, delle procedure ammi-
nistrative ed autorizzative e potrà essere utilizzato per gli interventi e le attività previste 
per le seguenti imputazioni di spesa per le quali si richiede l’approvazione:

DESTINAZIONE IMPORTO
- Per costruzione pozzi ? 30.946,21
 Assegnati per destinazione   ? 30.946,21
- La Pouponnière ? 4.373,00
- Progetto di irrigazione “goccia a goccia” ? 4.795,97
- Per fornitura viveri ai Cren e orfanotrofi ? 4.500,00
- Progetto Orfanotrofio Boulsa (saldo) ? 1.261,00
- Orticoltura Napoughin ? 5.000,00
- Partecipazione EXPO 2015  ? 5.000,00
- Sostegni a distanza ? 9.225,00
 Assegnati   ? 34.154,97
- Cassa per necessità gestionali ? 221,00
- Non assegnati ? 2.963,00
 Disponibili   ? 3.184,00

 Totale utilizzo disponibilità   ? 68.285,18

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, 11 Maggio 2014
 Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini



33

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER IL PERIODO

1/01/2013 - 31/12/2013

Criteri di formazione

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

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

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

Criteri di valutazione

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

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

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

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

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

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

Materiali:
Sono iscritti costi sostenuti per l’acquisto di due PC e della “TAC” Toshiba. 
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, inseriti nel bilancio.

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;  

45,28%

E 50.101,54

54,72%

E 60.552,29

93,74% 6,26%

E 103.721,79 E 6.932,04

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE
Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

93,74 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate
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Lo SVUOTATASCHE oggetto da collezione
La favola di Richard Ginori, storico marchio fiorentino 
di porcellane, dopo essere stato salvato da GUCCI, 
riparte da Milano città simbolo del lusso made in Italy.
MK Onlus ha avuto nell’anno 2012 l’importante occa-
sione di fare realizzare, gratuitamente, alla Ginori una 
serie numerata 1/300 di “SVUOTATASCA” e questo 
per realizzare un service sponsorizzato dalla Società che 
ora assume un diverso valore come oggetto da collezione.
Ancora un certo numero di pezzi è disponibile.
Per informazioni: MK Lab cell. 3890230142
Mail: mklab@mkonlus.org
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RELAZIONE DEI SINDACI AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2013

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE

Ai Signori Soci,
nel corso dell’ esercizio 2013 il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge 
e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di cor retta amministrazione utilizzando, 
nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri.
Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue:
- nel corso dell’esercizio, il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio 

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

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

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

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

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

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 codice civile.
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Relativamente all’esercizio 2013, il Collegio Sindacale dà atto che il progetto di bilancio 
è stato regolarmente trasmesso dai consiglieri, ai sensi dell’art. 2429, comma 1, codice 
civile, con la relazione sulla missione e la nota integrativa. 
Il progetto di bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2013, 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 € 2.504,62 ed un patrimonio netto di € 68.285,18 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 ha inoltre, verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione 
della relazione sulla gestione.

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

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

Giudizio sul progetto di bilancio dell’ esercizio 2013
Il Collegio Sindacale ritiene che il progetto di bilancio presenti la situazione patrimo-
niale, finanziaria ed economica secondo corrette norme di legge ed invita, pertanto, 
l’Assemblea ad approvare il progetto stesso così come formulato dai consiglieri, anche 
in ordine alla destinazione dell’utile di gestione.

Il Collegio Sindacale

Presidente
Francesco Trifiletti

Sindaco Effettivo
Beniamino Vettori

Sindaco Effettivo
Luciano Gorlani
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RELAZIONE SULLA MISSION PER IL PERIODO
DALL’ 01/01/2013 AL 31/12/2013

Signori Soci,
il rendiconto gestionale chiuso il 31/12/2013 che presentiamo al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione riporta un risultato di gestione pari a Euro 65.101,18.
Premessa
Conformemente alla normativa fiscale italiana e per facilitare la raccolta di contributi dalle 
aziende e dalle istituzioni si è costituita nel 2007, a costo zero, l’associazione “I Lions italiani 
contro le malattie killer dei bambini Onlus” (no profit), con l’acronimo MK Onlus, atte-
nendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Lions International. Sono state altresì 
rispettate, nell’ambito della costituzione, tutte le normative civilistiche e fiscali vigenti. Il 
service è totalmente gestito dai Lions e fonda la sua azione su un “Progetto base” e su impor-
tanti documenti, tra i quali vanno ricordati:
• L’Accordo di collaborazione sottoscritto con tutti i Lions Club della Regione 13 del 
Distretto 403 A (Burkina Faso)
in base a tale accordo i lions locali, sono preposti alla vigilanza ed al controllo dei lavori 
e delle opere intraprese in quel paese dai lions italiani ed al successivo monitoraggio 
delle stesse.
• La Convenzione quinquennale con il Ministero della Salute burkinabé, sarà pros-
simamente rinnovata in base ad un nuovo testo appositamente predisposto dal Governo 
per le ONG locali. In base a tale convenzione MK Onlus sarà autorizzata ad organizzare 
la sua cooperazione sanitaria attraverso missioni di medici volontari italiani, donazione 
di medicinali ed attrezzature sanitarie, corsi di formazione per il personale ausiliario e 
fornitura di latte e viveri per i CREN dei vari Distretti Sanitari, tale convenzione avrà 
una durata di cinque anni.
• Il Protocollo di collaborazione con la Fondazione “Suka”, firmato dalla 
Presidentessa Chantal Compaoré, moglie del Presidente della Repubblica e madrina 
della campagna vaccinale burkinabé.
• La Convenzione di partenariato con il Ministero dell’Acqua – Dipartimento risor-
se idriche - 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 2014.
• La Convenzione di partenariato con il Centro Ospedaliero Universitario 
Pediatrico “Charles De Gaulle” di Ouagadougou, che prevede un progetto di colla-
borazione per la formazione del personale medico e ausiliario per garantire il migliora-
mento della qualità delle cure pediatriche.
• Il Protocollo di collaborazione tra MK Onlus ed il Comune di Milano – 
L’Assessore alle Aree Cittadine e Consigli di Zona ha firmato due Protocolli d’Intesa 
tra il Comune di Milano e, rispettivamente, il Distretto Lions 108 Ib 1 e l’Associazione 
“I Lions contro le malattie killer dei bambini - MK Onlus”. L’obiettivo del progetto, 
denominato “One Dream One City”, è quello di presentare Milano alla comunità 
internazionale come modello di eccellenza nel campo della ricerca, dell’innovazione e 
dell’alta formazione per attrarre i giovani talenti da tutto il mondo.
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• L’ iscrizione di “MK Onlus” nell’Albo delle “O.N.G.” del BURKINA FASO 
– La domanda di iscrizione di “MK Onlus” all’Albo delle O.N.G. del Burkina Faso, 
presentata ed accettata dal competente Ministero dell’Amministrazione Territoriale 
e del Decentramento del Burkina Faso, è stata accolta con Decreto Ministeriale n. 
14/2011 del 24/03/11 a firma del Ministro Dr. Jérome BOUGOUMA. Il 28.11.2011 
l’Associazione MK Onlus è stata immatricolata dalla Segreteria Generale del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze come O.N.G. con il numero identificativo finanziario 
unico (I.F.U.) 00036027V. Nel corso dell’anno 2014 MK Onlus dovrà presentare al 
suddetto Ministero una nuova domanda atta a confermarne l’iscrizione all’Albo delle 
ONG del Burkina Faso. Tale domanda dovrà essere accompagnata dalla descrizione di 
tutta l’attività realizzata da MK Onlus dal 2011 in poi.
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 2014, 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 2013
Vengono qui elencate sinteticamente le principali attività svolte:
Acqua potabile – Su suggerimento del competente Ministero, nel corso dell’anno 
2013 MK Onlus ha costru-
ito 3 nuovi pozzi nei vil-
laggi di Toéga, Tat Yiri e 
Secteur 01 del Comune di 
Koudougou nella provincia 
di Boulkiemdé MK Onlus 
ha provveduto, inoltre, ad 
un costante monitoraggio e 
controllo dei pozzi costru-
iti per verificarne la manu-
tenzione ed il regolare fun-
zionamento. Il riscontro è 
risultato positivo ed in tutti 
i villaggi si sono ripetute 
manifestazioni di gratitudine 
dei capi villaggio e dei Comitati di gestione dei pozzi i quali si sono dimostrati deside-
rosi ed orgogliosi di far vedere come tutti i manufatti risultassero perfettamente funzio-
nanti. Circa 200.000 persone possono attualmente rifornirsi di acqua potabile grazie ai 
43 pozzi costruiti da MK Onlus. 
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Sostegni a distanza – MK Onlus ha lanciato in tutta Italia un S.O.S. per aiutare le 
centinaia di bambini orfani e/o abbandonati del Burkina Faso e molte persone, famiglie 
e Club hanno risposto a tale appello attraverso numerosi “sostegni a distanza”.
I tre orfanotrofi presi in carico dalla nostra Associazione sono: “Les Saints Innocents” di 
Ziniaré (struttura che ospita circa 180 bambini), “La Cité des enfants” di Boulsa (che 
ospita circa 320 bambini) e la “Pouponnière ANA DJI” di Koudougou (che ospita circa 
12/15 bambini). In tali strutture sono stati aiutati attraverso la forma del “sostegno a 
distanza” circa 200 bambini - tra questi la maggior parte è costituita da “lattanti” il cui 
mantenimento risulta particolarmente oneroso per gli elevati costi del latte in polvere. 
Da quest’anno poi MK Onlus ha organizzato una Campagna di “sostegni scolastici a 
distanza” per favorire la frequenza scolastica dei bambini più poveri le cui famiglie non 
sono in grado di far fronte al costo, del corredo - libri, quaderni e quant’altro - e della 
mensa scolastica. Attraverso questa campagna MK Onlus ha scelto di realizzare il service 
internazionale “Lotta all’analfabetismo” lanciato dal nostro P.I.P. Wayne Madden.
Con un sostegno di euro 50,00 si può cambiare la vita ad un bambino, offrendogli 
l’opportunità di frequentare la scuola e la mensa scolastica per un anno intero. 
Collaborazione medica e corsi specialistici - Su richiesta delle autorità sanitarie 
del Burkina Faso (Ministero della Salute ed Ospedali locali) sono stati inviati in 
missione alcuni medici lions e non lions per le varie specialità richieste (pediatri, chi-

rurghi, medici generalisti, fisiatri, 
oculisti, ginecologi, igienisti), i quali 
hanno operato al fianco dei medici 
locali nel Centro di Riabilitazione 
“Don Orione” di Ouagadougou, 
nel C.S.P.S. di Toécé nel CMA 
“Paul VI” e nell’orfanotrofio ”Hotel 
Maternel” di Ouagadougou. Tutti i 
medici impegnati hanno ottenuto il 
regolare accreditamento dall’Ordine 
dei medici del Burkina e l’autorizza-
zione dal Ministero della Salute ad 
esercitare la professione medica in 
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quel Paese. Oltre a numerose visite specialistiche, sono stati effettuati gratuitamente 
controlli della vista e distribuzione di occhiali correttivi. Nelle scuole di alcuni villaggi 
sono stati tenuti corsi di educazione igienico-sanitaria e sono state eseguite visite medi-
che a tutti gli alunni.
Attrezzature, farmaci – I medici di MK Onlus – durante le loro missioni - portano 
sempre con sé notevoli quantità di medicinali e di materiale di consumo per uso sani-
tario. Al CSPS di Toécé sono stati donati termometri, sfigmomanometri, kit per parto, 
materiale per piccola chirurgia e un elettrocardiografo. Sono state ridipinte le pareti 
interne dei vari padiglioni per assicurare ai malati un ambiente più igienico e più sano.
Cibo e generi alimentari – In Burkina Faso, presso tutti i Centri Medici ed i 
Dispensari, esistono i CREN (Centri di Recupero ed Educazione Nutrizionale), ove 
vengono ricoverati, con la propria mamma, i bambini malnutriti. MK onlus assicura a 
tali Centri il fabbisogno di viveri e latte in polvere. In questi Centri vengono curati e 
rieducati all’assimilazione del cibo più di 2.250 bambini all’anno.
Progetto di Formazione della donna rurale al sistema di irrigazione “goccia a 
goccia” - E’ stato studiato ed approvato un nuovo progetto agricolo che consiste in 
un “corso pilota per la formazione delle donne rurali al sistema di irrigazione goccia a 
goccia”. Esso avrà luogo nel villaggio di Toéga – Comune di Koudougou. Tale progetto 
si divide in due parti:
1. Nel primo anno di attività si è 
costruito il campo scuola pilota per 
l’orticoltura con irrigazione goccia a 
goccia (pozzo con motopompa sola-
re, torri per lo stoccaggio dell’acqua, 
rete di innaffiamento goccia a goccia, 
ecc.) per poter dare inizio all’attività 
di formazione di donne ortolane e 
alla concreta produzione di ortaggi 
e moringa.
2. Nel secondo anno di attività, si 
continueranno le attività di forma-
zione e di produzione e, al contempo, si avvierà un’esperienza pilota di orto con irriga-
zione goccia a goccia in ambiente rurale di villaggio.
Per la realizzazione di tale progetto MK Onlus ha firmato un accordo di partenariato 
con il tecnico promotore m. Prosper Babine, con il L.C. Koudougou Baobab e con il 
Comitato Lions di Circoscrizione, fissando gli obblighi di ciascuna delle parti. L’ obiet-
tivo primario di tale progetto è quello di combattere efficacemente la povertà femminile 
in ambiente rurale, mentre l’obiettivo specifico è la realizzazione di un’esperienza pilota 
di ortocultura grazie al sistema di irrigazione “goccia a goccia”. La superficie globale sarà 
peri a 300 mq coltivata ad ortaggi, mentre un ettaro sarà destinato alla coltivazione e all’ 
essicazione della moringa oleifera (cd. acacia bianca) . In tale accordo è stato stabilito 
che una parte del raccolto sarà donato all’Orfanotrofio limitrofo “la Pouponnière ANA 
DJI” di Koudougou.
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Progetto di miglioramento dell’attività di orticoltura di Napoughin.
Nel corso dell’anno 2013 MK Onlus ha sottoscritto un accordo di partenariato con 
il L.C. Ouagadougou Harmonie e l’Associazione di donne rurali “Rakiswiligri” di 
Napoughin. il Comune di Boulsa ha concesso a tale associazione due ettari di terreno 
per poter realizzare questo nuovo progetto agricolo che prevede a carico di MK Onlus 
la costruzione di un pozzo con pompa solare e di due serbatoi d’acqua .anche in questo 
progetto si è stabilito di donare il 10% del raccolto al vicino orfanotrofio o alla mensa 
scolastica della scuola primaria.
Restauro Orfanotrofio “La Cité des enfants” di Boulsa. Anche grazie al contributo 
ottenuto dalla nostra Fondazione Internazionale, MK Onlus ha restaurato l’Orfano-
trofio di Boulsa. Il restauro dell’edificio centrale ha permesso di ricavare un ufficio, 
un magazzino, un ambulatorio, tre camere-dormitorio, un refettorio/sala giochi, le 
toilette e le docce ed una cucina. I lavori, seguiti e controllati dal L.C. Ouagadougou 
Harmonie, si sono conclusi e l’inaugurazione ha avuto luogo durante la missione di MK 
Onlus del mese di novembre.
Cooperazione italiana in Burkina Faso. MK Onlus ha ottenuto l’iscrizione come 
Associazione Non Profit all’Albo dell’Unità tecnica locale della Cooperazione Italiana 
allo sviluppo e il riconoscimento di ONG da parte del Governo del Burkina Faso.

La GOVERNANCE è assicurata da 
un Consiglio Direttivo composto da 
19 consiglieri rappresentanti tutti i 
17 distretti lions d’Italia, tra i quali il 
Presidente e un Vice Presidente.
- E’ pure operativo un Comitato 
Esecutivo, composto da 9 membri, 
al quale è affidata la gestione pra-
tica 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 conduzione della gestione, sia documen-
tale 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 propo-
ste, 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 
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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 gestita sotto la guida del 
Delegato alla Comunicazione Giuseppe Innocenti da un’apposita struttura “MK Lab” 
che sia avvale della collaborazione di vari soci e non soci ed è assicurata:
- dalla predisposizione di articoli che, tramite la rivista nazionale Lion, raggiungono i 
circa 50.000 lions italiani.
- dalla pubblicazione sulla stessa rivista Lion della sintesi della relazione sulla missione 
e dei dati numerici del rendiconto annuale, una volta approvato dalla assemblea, oltre 
che di resoconti sui più importanti eventi realizzati dall’Associazione.
- da depliant, CD e DVD riguardanti i lavori effettuati in Burkina e le missioni effettua-
te dai nostri medici e dai sopralluoghi effettuati direttamente dai nostri soci in Burkina.
- dalla stesura e pubblicazione del bilancio sociale.
- I siti www.mkonlus.org e www.lionsforafrica.it sono stati affidati a persone esperte in 
comunicazione, sia per i contenuti che per la implementazione e la divulgazione.

 Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini
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IL VOLONTARIATO DEI SOCI

Quante pagine sarebbero necessarie per elencare le attività ed il tempo dedicato da 
Consiglieri e Soci per organizzare, proporre, assistere e realizzare i vari service di MK Onlus!
I rapporti telefonici ed informatici sono stati costanti con i Lions di Ouagadougou e 
di Koudougou per operare in sinergia. Le riunioni di Consiglio e di Assemblea si sono 
susseguite con cadenza regolare, alternando la sede fra varie città italiane. 
Le Commissioni di ciascuna area di attività hanno elaborato i progetti ed i preventivi 
in coerenza con le disponibilità di cassa comunicate dal Tesoriere. La Presidenza ha 
seguito con continuità ed attenzione il calendario delle attività coordinandole in un 
armonioso “Progetto integrato” che assiste molti  bambini sia nella loro salute, sia nella 
loro alimentazione ed ora anche nella scolarizzazione e formazione professionale.
Alle innumerevoli giornate di attività dedicate qui in Italia, si aggiungono le 307 gior-
nate di missione in Burkina Faso realizzate dai 26 partecipanti in prevalenza nei mesi 
di febbraio e di novembre. E qui si sono visti i risultati positivi del “Progetto integrato” 
attivato nei villaggi, infatti i Soci missionari hanno operato nei quattro settori operativi 
istituzionali di MK Onlus – Infanzia – Acqua – Sanità – Formazione Professionale – 
oltre alla attività istituzionale piena di rapporti con i Ministeri e con gli uffici pubblici 
di competenza.
E’ piena soddisfazione rilevare che nei villaggi assistiti da vari anni la formazione sani-
taria preventiva abbia ridotto le malattie, la scolarizzazione sia quasi totale e le nuove 
produzioni orticole forniscano cibo fresco ai bambini. 



45



46

PROGRAMMAZIONE ATTIVITà 2014

Le attività programmate per l’anno 2014, come di seguito analiticamente descritte, saran-
no realizzate in partenariato con la Circoscrizione 13 del Distretto 403 A – Burkina Faso 
– del L.C.I. .

A) Costruzione di quattro nuovi pozzi e 
monitoraggio di quelli precedentemente 
costruiti
1) Nel villaggio di NAPIGHIN (Provincia 
di Namentenga e Comune di Boulsa);
2) Nel villaggio di PAWAMTORE 
(Provincia di Kadiogo e Comune di 
Koubri);
3) Nel villaggio di SINGDIN (Provincia di 
Kadiogo, Comune di Komsilga):
4) Nella scuola di ZAWARA (Provincia di 
Sanguié, Comune di Zawara)

 Si darà vita nel 2014 ad un Comitato che avrà il compito di monitorare tutti i pozzi 
fin qui costruiti da MK Onlus per verificarne, non solo la regolare manutenzione ed 
il funzionamento, ma altresì il miglioramento sanitario e lo sviluppo sociale dei vari 
villaggi grazie alla presenza dell’acqua

B) Realizzazione di un’esperienza pilota per la formazione delle donne contadine nel 
sistema di irrigazione “goccia a goccia”

 Nel villaggio di TOEGA continuerà la nuova attività di orticoltura e di piantagione di 
“moringa oleifera” (acacia bianca). Dalle foglie essiccate di detta pianta si ricaverà una 
farina ricca di tutte le vitamine e di tutti i sali minerali necessari al fabbisogno umano, 
certamente utile al miglioramento del regime alimentare della popolazione locale e, in 
particolare, dei bambini .

 Tra gli scopi di detto progetto rientrano anche la creazione di impieghi permanenti 
e temporanei del personale addetto, la promozione della donna (le “contadine”, a 
seguito della formazione ricevuta, saranno in grado di poter realizzare nei loro villaggi 
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di origine altre esperienze di ortocultura), la donazione di una quota dei prodotti 
annualmente ottenuti all’ orfanotrofio limitrofo.

C) Realizzazione di un ulteriore 
progetto di orticoltura nel vil-
laggio di Napoughin, Comune di 
BOULSA, a sostegno delle donne 
contadine. Il 10% della produ-
zione sarà donato all’orfanotrofio 
limitrofo o alla mensa scolastica.

D) Cooperazione sanitaria
- Missioni di chirurgia oculistica 

e di fisiatria presso il Centro di 
Riabilitazione “Don Orione” e pres-
so il CMA Paul VI di Ouagadougou.

- Campagna di prevenzione del carcinoma del collo dell’utero presso il C.M.A. ed il 
CSPS Sacre Coeur di Boussé;

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

- Missione di medicina generale presso il C.M.A. San Camillo di Nanoro ed il C.M. 
M.K. di Sabou ed il C.M.A. Paul VI di Ouagadougou.

 Tutti medici di MK Onlus saranno regolarmente accreditati sia presso il Ministero 
della Salute sia presso l’Ordine dei Medici del Burkina Faso e saranno impegnati nei 
corsi di formazione del personale infermieristico locale.

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

F) Sostegni a distanza per i bambini orfani ed abbandonati ospiti dei tre orfa-
notrofi (“Les Saints Innocents” di ZINIARE, la “Pouponnière ANA DJI” di 
KOUDOUGOU e “Home Kisito” di Ouagadougou)

G) Sostegno scolastico integrato.
 Aderendo al service internazionale “lotta all’analfabetismo” promosso dal P.I.P. 

Wayne MADDEN si dà inizio quest’anno ad un nuovo progetto di sostegno scolastico 
integrato che prevede la costruzione di un pozzo, l’allestimento di un orto scolastico 
che, oltre ad essere strumento didattico per gli alunni, sarà lavorato dalle mamme con 
la finalità di provvedere con quanto raccolto alla mensa scolastica.

Saranno prese in considerazione scuole estremamente povere prive di acqua e di mensa.

 Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini
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MK ONLUS ALL’EXPO 2015
PER PARLARE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

“Azione pilota per la formazione delle donne rurali al 
sistema d’irrigazione “goccia a goccia” e “serra solare”

Serra solare: durante il giorno, con l’energia sola-
re si ottiene il processo di potabilizzazione 
dell’acqua. Il modulo misura mt. 2,5 
x 0,90 x 0,70. Il modulo sola-
re è stato dichiarato dalle 
Nazioni Unite come una 
delle “Innovazioni per lo 
sviluppo dell’umanità”.

Irrigazione “goccia a goccia”: in 
Burkina la produzione dell’agri-
coltura pluviale non arriva più a 
coprire il fabbisogno alimentare 
del Paese. Stiamo quindi contri-
buendo a diffondere la pratica 
dell’orticoltura con progetti che 
hanno come scopo sociale:

“l’autosufficienza alimentare nei villaggi”, “il miglioramento della vita delle donne 
e dei bambini, “la lotta alla mortalità infantile, “il sostegno alimentare ai bambini 

denutriti”, “il non far mancare l’acqua potabile nelle famiglie”.
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