Per saperne di più …

Il viaggio dell’emozione

Il service di rilevanza nazionale “I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini (MK Onlus)” propone ai soci
Lions e ai loro amici di andare a conoscere direttamente i risultati di oltre 12 anni di attività e missioni in Burkina
Faso. Dal 21 novembre all’1 dicembre 2018 in aereo e pullman con accompagnatore-interprete.

U

n viaggio che è molto più di un viaggio, è un’esperienza, è un vivere un mondo diverso, con abitudini diverse, ecco “Il viaggio dell’emozione” in Burkina
Faso, che è uno dei paesi più poveri del mondo ma,
nonostante le difficoltà quotidiane di questo popolo, è
stupefacente constatare con quale serenità e gioia gli
abitanti, ossia i burkinabé affrontino la loro giornata.
La partenza è prevista per mercoledì 21 novembre dai
principali aeroporti italiani con arrivo in serata (via
Parigi) a Ouagadougou, capitale del Burkina. Con la presenza di alcuni volontari di MK Onlus, di Lions locali e
di un interprete visiteremo alcuni orfanotrofi, la scuola
primaria di Lallé Yactenga dove, con i contributi ricevuti
dai Lions Club della Sardegna, si è realizzato un pozzo
per acqua potabile e un orto irrigato goccia-a-goccia per
integrare, con i suoi prodotti, la scarsa mensa scolastica.
Nei villaggi di Siglé e Kindi (sulla strada per Koudougou) MK Onlus, in collaborazione con la locale
Associazione Moise, sta effettuando un corso di alfabetizzazione a numerose ragazze analfabete necessario
per una successiva formazione al lavoro di tessitrici e
di sarte. Una breve visita all’ospedale di Sabou, dove
continuano i vari programmi di assistenza sanitaria promossi da medici Lions italiani. Poi l’arrivo in una delle
città più belle del Burkina: Bobo-Dioulasso. Qui, grazie

ad un lascito testamentario, ad MK Onlus è stato possibile realizzare il Centro per l’infanzia “Avenir 1” e per
lunedì 26 novembre è in programma un momento unico:
l’inaugurazione del secondo centro denominato “Avenir
2”, che comprende il settore accoglienza per l’infanzia,
la produzione orticola ed anche un ambulatorio per l’assistenza sanitaria al villaggio. Infine, l’incontro con il
Lions Club più distante, ossia nella città di Banforà. Sarà
l’occasione per osservare le cascate formate dall’unico
corso d’acqua del Burkina e vedere gli ippopotami del
sottostante laghetto.
Dopo il ritorno in capitale sarà possibile visitare il
grande centro artigianale con la presentazione di una
ampia serie di prodotti tipici.
Il rientro è previsto per sabato 1 dicembre. Ai villaggi
di Kindì e Siglè saranno consegnate le lampade solari
per lo studio serale ed una quota individuale del viaggio
(50 euro) verrà devoluta per avviare la costruzione di
carriole adeguate al trasporto dell’acqua.
Il programma, realizzato con la direzione tecnica di una
qualificata agenzia viaggi, potrebbe subire variazioni
anche emozionali. Per informazioni e prenotazioni è
disponibile la Segreteria – mklab@mkonlus.org ed il
Consigliere Luciano Diversi (3356480050 - dl.diversi@
gmail.com).
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