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LIONS CLUB CITTA’

1960    OUAGADOUGOU DOYEN OUAGADOUGOU

1982    LEO CLUB OUAGA DOYEN OUAGADOUGOU

1995    OUAGADOUGOU - LUMIERES OUAGADOUGOU

1998    OUAGADOUGOU KARITE OUAGADOUGOU

1999    KOUDOUGU BAOBAB KOUDOUGOU

2003    OUAGADOUGOU - ACACIA OUAGADOUGOU

2004    OUAGADOUGOU HARMONIE OUAGADOUGOU

2008    BOBO SOLIDARITE BOBO DIOULASSO

2009    OUAGADOUGOU CHALLENGE OUAGADOUGOU

2009    OUAGADOUGOU VISION OUAGADOUGOU

2010    OUAGADOUGOU SYNERGIE OUAGADOUGOU

2010    BANFORA FALAISES BANFORA

2011    OUAGADOUGOU PHENIX 50 OUAGADOUGOU

I NOSTRI AMICI LIONS DEL BURKINA FASO
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ENTRIAMO NEL FUTURO DEL WE SERVE 

MK Onlus è definitivamente riconosciuta come ONG dal Governo del 
Burkina Faso e il nostro numero di matricola e di identificazione è: 

00036027V
MK opera in Burkina Faso da 5 anni e, a fronte della sua correttezza e della 
importante opera svolta ha, unica Onlus italiana del LIONS , un importante 
riconoscimento che la qualifica per la serietà e l’impegno. 
Questa è la strada da seguire per realizzare i veri scopi del lionismo: 
smettere di fare la “CARITA” e operare con la propria professionalità e qualità 
dei nostri Lions. Agire in prima persona dimenticando di versare denaro che 
il più delle volte è a fondo perduto e non rientra nella logica e nel vanto del 
lionismo. 
Sottolineo come, per il dovuto rispetto delle regole dei paesi verso i quali ci 
attlviamo per fornire non solo aiuto ma assistenza qualificata e certificata, è 
importante ottenere l’autorizzazione ad esercitare che accompagna e certifica 
tutti i medici che collaborano per MK Onlus e che possono esercitare alla 
luce del sole nelle strutture pubbliche e/o riconosciute e non esporre la nostra 
Associazione ad azioni di responsabilità o peggio di esclusione per una pre-
senza attiva ma non autorizzata. 
Credo, anzi sono sicuro, che questa è l’unica strada che potrà assicurare un 
futuro di concreto WE SERVE del lionismo che altrimenti si rifugerà sempre 
più nella elemosina e nella raccolta fondi per conto terzi. 
  
	 	 	 	 											Giuseppe	Innocenti
               Responsabile della Comunicazione
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PERCHÈ IN BURKINA FASO

   Popolazione (migliaia) 15.100 16.751

   Aspettativa di vita media 48 54

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

   Mortalità materna (per 10.000 nati vivi) 1.000 560

   PIL pro capite 1.220 1.360

               Burkina Faso              2005              2010
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CONTRIBUTI DEI CLUB NEGLI ANNI

14 Lions Club sostenitori costanti hanno contribuito rispettivamente per anni: Russi 8, Mestre 
Castelvecchio 7, Milano Madonnina 6, Milano alla Scala 6, Erba 6, Cernusco sul Naviglio 
6, Segrate Milano Porta Orientale 5, Ravenna Dante Alighieri 5, Mestre Host 5, Baldi Val 
Ceno 5, Verona Cangrande 4, Saronno del Teatro 4, Milano Carlo Porta San Babila 4, Chiese 
Mantovano 4, altri 23 club hanno contribuito per tre anni, 62 club per due anni e 299 club per 
un anno, ma che hanno il merito, partecipando all’invito di “Una cena in meno”, di avere dato 
avvio al service di MK Onlus. Per un totale quindi di 398 Lions Club italiani.

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

Aziende sponsor: AB Plast • Arti Screen • Blaumeise • Campari Italia (magliette per bambini) 
• Carta Sì (materiale vario) • Consorzio delle banche • Eckart Italia (quaderni e biro) • Ferrari 
Spumanti • Giovan Battista Enrico Co • Italfarmaco (magliette, quaderni e biro) • Meliconi 
S.p.a. • Pandora • Unilever Italia Holding (1.000 dentifrici e 1.000 spazzolini) • Panificio 
Nichelino • Piccolo Mondo Antico • Banca Popolare di Milano • Sixty Help onlus • Campari 
Italia • Figurella • Figurella-Misaki di S. Donato Milanese • Ristorante Osterietta di S. Donato 
Milanese • Consorzio Banche Popolari • Comunità Israelita • Ares • Faveri & Partners • 
Mestrinaro spa (Zero Branco-TV) • Ergotecna srl (Roma) • Associazione Arte Danza (Rovigo) 
• Seri Art Srl (targhe pozzi) • Blaumeise srl (Mario Meucci) • Società Ares srl (Mario Meucci) • 
A.S.D. Mestre Danza • Davide Campari Milano S.p.a. • Plastifer S.r.l. •
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MK ONLUS È... ONG
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REGOLAMENTO

A. IMPEGNI DELL’ASSOCIAZIONE 

ARTICOLO 1: L’Associazione si impegna, conformemente agli obiettivi definiti nel 
suo statuto e in armonia con le priorità nazionali, a mobilitare le risorse umane, finan-
ziarie e tecniche necessarie al sostegno dei progetti e programmi di sviluppo avviati e 
realizzati dalle popolazioni delle zone rurali e urbane del Burkina Faso. 

ARTICOLO 2: Allo scopo di realizzare tali progetti e programmi di sviluppo, 
l’Associazione instaurerà ogni collaborazione utile con gli enti locali, gli organismi pub-
blici o privati riconosciuti dal Governo. 

ARTICOLO 3: L’Associazione si impegna a garantire l’africanizzazione dei propri 
quadri e la formazione di cittadini burkinesi nelle azioni e negli ambiti del proprio 
intervento. 

ARTICOLO 4: L’Associazione si farà carico delle spese derivanti dall’assunzione, il 
trasferimento e l’insediamento del proprio personale assunto all’esterno e addetto ai 
programmi intrapresi, ne garantirà le remunerazioni ed i contributi. 

ARTICOLO 5: Previa consultazione del Governo, l’associazione nominerà il proprio 
Rappresentante per la supervisione di tutti i programmi e progetti intrapresi.

ARTICOLO 6: I funzionari assunti dall’Associazione e messi a disposizione dei servizi 
governativi dovranno adempiere ai doveri e rispettare le regole disciplinari applicabili al 
personale dell’amministrazione interessata. 

ARTICOLO 7: Il personale straniero assunto dall’Associazione sarà tenuto a rispondere 
dinanzi ai servizi dell’Amministrazione del Lavoro delle questioni relative alla gestione 
del personale locale da questi assunto in suo nome e per conto. 

B. IMPEGNI DEL GOVERNO 

ARTICOLO 8: Il Governo si impegna, una volta approvata la pratica degli interes-
sati, a facilitare l’ingresso ed il soggiorno in Burkina Faso dei cittadini stranieri assunti 
dall’Associazione per l’attuazione dei propri progetti e programmi. Fornirà il suo aiuto 
e la sua protezione al personale dell’Associazione. Terrà informato il suo Rappresentante 
in merito a tutte le problematiche che potrebbe sollevare la presenza di tale personale 
in Burkina Faso. Il Governo si sforzerà di risolvere le eventuali problematiche con il 
Rappresentante in uno spirito di reciproca collaborazione. 

ARTICOLO 9: Il Governo potrà richiedere all’Associazione di fare richiamare qua-
lunque membro del suo personale il cui comportamento giustifichi un tale provvedi-
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mento. Farà uso di questo diritto solo dopo avere informato di questa sua intenzione il 
Rappresentante dell’Associazione.

ARTICOLO 10: Il Governo esenterà l’Associazione ed il suo personale espatriato da 
tutte le imposte dirette e tasse assimilate sulle sue attività e sugli stipendi versati, ad 
esclusione delle tasse quali: 
- la tassa sui veicoli a motore 
- la tassa sulle armi 
- la tassa sul bestiame 
- la tassa sui televisori e altre tasse per servizi resi. 
Il Governo esenterà l’Associazione dai diritti ed imposte di registro per le operazioni 
immobiliari compiute da quest’ultima nell’ambito delle proprie attività. 

ARTICOLO 11: Ad eccezione delle derrate e bevande, gli effetti o oggetti personali in 
uso al Rappresentante, ai suoi Assistenti, alle loro famiglie ed al personale straniero, ed 
anche i materiali e le attrezzature che appartengono loro e li accompagnano in occasione 
del primo insediamento, godono del regime di ammissione in franchigia dai dazi e dalle 
imposte al loro ingresso in Burkina Faso. L’introduzione di tali oggetti ed attrezzature 
e l’insediamento dei loro possessori devono essere concomitanti. 
Il servizio delle dogane considererà comunque soddisfatta la suddetta condizione se il 
tempo trascorso non supererà i sei (6) mesi. 

ARTICOLO 12: Nel caso in cui l’Associazione debba acquistare delle forniture e delle 
attrezzature tecniche ai fini dei progetti e dei programmi, tali forniture ed attrezzature 
saranno soggette al regime di ammissione in franchigia temporanea dai dazi e dalle 
imposte d’entrata, con pagamento soltanto delle tasse per servizi resi. 
Le suddette forniture ed attrezzature potranno godere poi della franchigia definitiva 
se saranno date gratuitamente al governo. Il regime di diritto comune è applicabile ai 
carburanti, lubrificanti e ricambi, eccettuati i ricambi destinati ai macchinari per lavori 
pubblici. potranno godere del regime di importazione temporanea con pagamento delle 
tasse per servizi resi, i veicoli utilitari immatricolabili e due veicoli da turismo apparte-
nenti all’Associazione. Il limite di due veicoli da turismo potrà tuttavia essere superato 
sulla base dell’ampiezza e delle tipologie di attività dell’Associazione. 

ARTICOLO 13: Il personale dell’Associazione e le loro famiglie godranno nei presidi 
ospedalieri del Burkina Faso delle medesime condizioni dei funzionari burkinesi. 

C. DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

ARTICOLO 14: Tramite apposita convenzione o accordo particolare, il Governo potrà 
autorizzare il distaccamento di un funzionario presso l’Associazione per l’attuazione dei 
suoi progetti e programmi. 
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Lucien Marie NOEH BEMBAMBA
Per il Governo il Ministro 

dell’Economia e delle Finanze

BONANE Michel
Per l’associazione “I Lions Italiani

Contro la Mortalità Infantile ONLUS”
Abbreviata in MK ONLUS

ARTICOLO 15: L’Associazione sottoporrà al Governo il programma di attività 
che intende intraprendere in un determinato periodo di tempo. Stenderà inoltre, 
all’attenzione del Governo, un rapporto annuale delle attività. 

ARTICOLO 16: Le modalità di esecuzione dei progetti saranno oggetto di lettere 
d’incarico sottoscritte tra l’Associazione ed il Ministero competente interessato dai 
progetti, con il tramite della “Direction du Suivi des ONG” (la Direzione che segue 
le ONG). 

ARTICOLO 17: Le condizioni di applicazione della presente convenzione verranno 
definite, se necessario, da accordi particolari, protocolli allegati o da scambi di lettere. 

ARTICOLO 18: La presente convenzione potrà essere riveduta mediante reciproco 
accordo. Una qualunque delle parti vi potrà porre termine previo preavviso di tre (3) 
mesi a decorrere dalla data di notifica. 

ARTICOLO 19: Qualunque controversia tra il Governo e l’Associazione relativa 
all’interpretazione o l’applicazione della presente convenzione sarà risolta in via ami-
chevole o con qualunque altra modalità di risoluzione approvata dalle due parti. 

ARTICOLO 20: La presente convenzione, che assume validità a decorrere dalla data di 
sottoscrizione delle due parti, è stipulata per un periodo di cinque (5) anni, rinnovabile 
per tacita riconduzione.

Ouagadougou, O4 MAGGIO 2011 
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SERVICE PER UN POZZO IN PIÙ

Il Marchio Lions MK insieme al marchio RG Richard Ginori, sinonimi di Eccellenza, 
per raggiungere uno scopo di valore sociale.
La mission è quella di finanziare, in maniera trasparente, progetti gestiti dall’Associa-
zione onlus MK, riconosciuta dal Governo del Burkina Faso, e raccogliere fondi per 
interventi umanitari, come la costruzione di pozzi per l’acqua potabile, volti al miglio-
ramento della possibilità di sopravvivenza dei bambini.

La proposta dello “Svuotatasche”, con l’aggiunta della numerazione per i 300 pz. pre-
visti, è mirata ad ottenere immediatamente il risultato di vendita perché facente parte di 
articoli personalizzati che vanno a colpire l’Ego della persona che acquista, dando modo 
di abbinare la beneficenza alla soddisfazione personale.
Un articolo personalizzato Richard Ginori ha una valenza straordinaria anche sul mer-
cato dell’antiquariato, perché l’oggetto non sarà mai più riprodotto con la personalizza-
zione di esclusiva proprietà del committente (MK).
L’oggetto realizzato diventa unico perché numerato.
Il ricavato della vendita, esclusi i costi, è destinato a favore della Onlus MK
Il prezzo fissato per l’oggetto è di € 45,00.
A tutti noi l’impegno di rispondere con entusiasmo così da disporre di un pezzo unico 
e di essere tutti comproprietari di un pozzo in Burkina Faso.
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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

-  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 - Responsabile progetti agricoltura

- 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

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

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

- PELLICONI ORIO
 Responsabili organizzativo per l’informazione

- VILLANO LUIGI 
 Responsabile strategie reperimento fondi
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• 3^ Campagna per la vista realizzata da medici Lions e da colleghi.
• Sviluppo di progetti sanitari e medici negli ospedali conosciuti.
• Assistenza pediatrica, ginecologica e dentistica in ospedali ed ambulatori. 
• Verifica delle vaccinazioni eseguite e visite ai villaggi vaccinati.
• Organizzazione ed esecuzione di istruzione igienico-sanitaria della persona.
• Inaugurazione nuovo reparto ospedaliero di pneumologia e allergologia pediatrica.
• Prima iniziativa di formazione professionale in campo odontotecnico.
• Visite ai tre CREN ed ai due orfanotrofi già conosciuti.
• Definizioni di nuovi sussidi a distanza anche per un terzo orfanotrofio. 
• Presa di contatto con un quarto CREN ed attivazione di nuova “adozione”.
• Analisi andamento progetto Agricoltura Attiva.
• Studio ed avvio nuovo programma formazione professionale in agricoltura. 
• Incontri nei villaggi per inaugurazione di nuovi pozzi. 
• Controllo di buon funzionamento e di corretto uso dei pozzi già realizzati.
• Missioni del Presidente, Consiglieri e Delegati volontari di MK Onlus.
• Incontri con i Lions locali per esame dell’andamento e definizione progetti futuri.

Presenze nei mesi di: gennaio - febbraio, aprile, novembre - dicembre.

LAVORO BENEVOLO
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Totale partecipanti: n. 34 di cui,

➤ n. 10 medici, n. 1 odontotecnico e n. 2 specialisti (Camurri Piloni Stefano, 
Turletti Ermanno, Cosimi Cinzia, Talamini Daniela, Vigna Bruno, Heinesch Martine, 
Barina Roberto, Lupo Roberto, Schirinzi Leda, Eskenazi Antonella, Cozza Marisa, 
Madonia Maurizio, Martini Paolo) impegnati nell’ attività odontoiatrica e nella istruzi-
one igienico-sanitaria alla persona, nell’assistenza pediatrica, nella prevenzione gineco-
logica e tumorale delle donne, nell’attività chirurgica e nell’avviamento di un corso di 
formazione professionale in campo odontotecnico. 
➤ n. 20 soci e sostenitori organizzati in vari gruppi di lavoro (Fenzo Arnaldo, 
Pajardi Giuseppe, Antolini Maria Clelia, Spaliviero Giovanni, Arnoldi Noemi, Casali 
Maurizio, Savoini Anna, Becattini Pietro, Bovicelli Sauro, Diversi Domenico, Lamotte 
Carla, Mouly Monique, Grandi Anna, Zagnoli Antonella, Schirinzi Donatello, Borri 
Carla, Vivian Carlo, Galegati Roberto, Neri Francesco, Melandri Emanuela, Rossi 
Beresca Lucio) hanno svolto un totale di tre missioni per l’organizzazione e l’assistenza 
ai progetti deliberati dal Consiglio di MK Onlus.
In particolare: 3^ campagna per la vista, la definizione dei pozzi, l’assistenza alimentare 
ai CREN ed agli orfanotrofi, le pratiche di consegna del reparto ospedaliero di pneumo-
logia e allergologia pediatrica, la definizione di programmi di formazione professionale 
in vari settori.
➤ n. 1 socio dell’Associazione Lions Raccolta Occhiali Usati (Vivian Carlo), in 
assistenza ai medici oculisti, per la fornitura gratuita e la distribuzione degli occhiali agli 
abitanti bisognosi durante la 3^ Campagna per la Vista. 
➤ Giornate totali di presenza in missione: n. 417 (con permanenze individuali min-
ime di nove giorni e massime di ventiquattro giorni) e mediamente per 7,5 ore gior-
naliere per un totale di “Lavoro Benevolo” direttamente in Burkina Faso di 3.128 ore. 

A tutto questo tempo prestato per le missioni in Burkina Faso, sono da aggiungere 
anche le ore che qui in Italia i Consiglieri, gli Officer, i Soci ed i Sindaci Revisori (senza 
alcun compenso e senza alcun rimborso spese perché spontaneamente da tutti rinun-
ciato) hanno dedicato alla programmazione, all’organizzazione, alla comunicazione, 
alla gestione, all’amministrazione ed al controllo che, con una stima prudente possono 
essere calcolate nell’anno 2011 in circa 6.300. - 
Questo è un vero valore che possiamo definire “LAVORO BENEVOLO” e che rap-
presenta, se quantificato, un ampio e significativo importo.

Non	siamo	eroi,	siamo	semplicemente	lions.

MISSIONI 2011 IN BURKINA FASO
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MK Lab

Da circa due anni MK Lab svolge con precisione e dedizione la sua attività di diffusione 
della mission di MK Onlus. Anche quest’anno tutti i martedì mattina un gruppo di 
volontari: Giuseppe Innocenti, Otello Tasselli, Domenico Luciano Diversi, Gabriella 
Canale, Orio Pelliconi, Sauro Bovicelli, Natascia Fagnocchi e Grazia Cuda svolge i suoi 
compiti coordinato dal Responsabile della comunicazione Mk. 

La gestione di MK Lab per la crescita esponenziale di interesse verso la mission 
della Onlus
- Pianificazione delle strategie attraverso lo studio del fine a cui tendere, delle risorse e 

dell’ambiente in cui si interverrà ; studia e promuove iniziative per auto finanziarsi, 
per la diffusione di MK per la raccolta fondi e per nuove iniziative in Burkina 

- Realizzazione attenta delle iniziative, campagne ed eventi teorizzati attraverso una 
gestione programmata 

- Monitoraggio accurato dei risultati raggiunti, ad esempio la gestione informatica dei 
sostegni all’infanzia

- Archiviazione elettronica e cartacea del materiale e dei progetti MK

Il rapporto tra MK Lab e MK Onlus è sinergico in quanto, al fine di massimizzare 
i risultati, le due realtà interagiscono mantenendosi allo stesso tempo indipendenti (MK 
Lab raccoglie i fondi per autofinanziarsi e non pesare sul bilancio della Onlus) per poter 
ottimizzare il tempo e la qualità del proprio operato.

Una comunicazione efficace su più livelli rappresenta la sfida di MK Lab

Comunicazione Interna:
- mantiene i contatti e rende partecipe il mondo LIONS del lavoro svolto da MK Onlus; 
- cura il rapporto con i Consiglieri MK così da stabilire rapporti continuativi e soprat-

tutto partecipativi
- gestisce messaggi e informazioni, nei tempi e nei modi dovuti ai vari livelli dell’organizza-

zione, al fine di far fluire la comunicazione all’interno di MK Onlus in maniera efficace. 
- Raccoglie e divulga le relazioni analitiche delle missioni

Comunicazione Esterna:
- Gestisce e mantiene aggiornato il sito web che oltre ad essere un ottimi mezzo per far 

conoscere il lavoro svolto e testimoniare in modo rapido i nuovi progetti sia a coloro 
che sono impegnati a vari livelli nell’associazione è vetrina privilegiata per coloro che 
abbiano voglia di conoscere e approfondire l’attività di MK.

- Studia, realizza e diffonde materiale divulgativo digitale, cartaceo e sotto forma di gadget
- Organizza, in occasione di manifestazioni di vario genere a livello Distrettuale e 

Multidistrettuale, interventi e stand d’informazione e promozione

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

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

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)

mail: giuseppe.pajardi@virgilio.it 

Settore “Comunicazione”:
MK LAB c/o L.C. Faenza Host

Piazza 2 giugno, 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
IT32P 07601 01600 00000 7702202

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

COME TROVARCI
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POZZI COSTRUITI IN PARTENARIATO CON IL

POZZI COSTRUITI COMUNE PROVINCIA

35: GNINGA KOUDOUGOU BOULKIEMDE

36: POUN TENADO SANGUIE’

37: THYOU THYOU BOULKIEMDE

38: GOGO NANORO BOULKIEMDE

39: ZOULA REO BOULKIEMDE
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MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DEL B.F. ANNO SOCIALE 2011

REGIONE SPONSOR

CENTRE OUEST L.C. SEGRATE MI P.O.
 L.C. MI ALLA SCALA
 L.C.MI MADONNINA

CENTRE OUEST L.C. CASERTA - VANVITELLI

CENTRE OUEST “ANITA”

CENTRE OUEST COLOGNO MONZESE “MEDIO LAMBRO”

CENTRE OUEST CIRCOSCR. BRESCIA
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MISSIONE ISTITUZIONALE IN BURKINA FASO
dal 09 al 18 aprile 2011

LAVORI DIPARTIMENTO DI PNEUMOLOGIA E ALLERGOLOGIA INFANTILE 
OSPEDALE PEDIATRICO CHARLES DE GAULLE DI OUAGADOUGOU
L’Ospedale ha incontrato notevoli difficoltà nel trasferire l’intero reparto neonatale che dovrà 
essere ristrutturato e parzialmente trasformato per l’allestimento del nuovo dipartimento, per 
cui la data d’inizio lavori è stata posticipata (rispetto alle iniziali previsioni) al 21 Marzo 2011.

VACCINAZIONE ANTIMENINGOCOCCICA
Al D.P.V., il giorno 12 Aprile abbiamo incontrato il collaboratore del Direttore dott. 
Bounkoungou Mété e siamo rimasti d’accordo che ci verranno inviate per e-mail le previsioni 
di spesa per la vaccinazione dei nuovi nati 2010 dei distretti di Koudougou e di Nanoro per 
la prossima vaccinazione.

PROGETTO PROF. FRIGIOLA
Martedì 12 Aprile, alle ore 15.00, abbiamo incontrato il Direttore della Clinica Suka Dr. 
Clément Tankuy per chiarire definitivamente il “progetto Frigiola”. Il dott. Tankuy ci ha 
fatto incontrare il cardiologo della Clinica, Prof. Patrice Zabsonré, il quale ci ha confermato 
la sua disponibilità per un eventuale “screening” di bambini cardiopatici.

MINISTERO DELLA SALUTE
Nello stesso pomeriggio di martedì 12 aprile, alle ore 17.00, siamo stati ricevuti dal Segretario 
Generale del Ministero della Salute, Prof. Adama Traoré ed attuale Ministro della Salute nel 
nuovo Governo formato soltanto da pochi giorni.
1) Abbiamo fatto presente che la Convenzione sottoscritta nel 2006 con il suo Ministero 

scadrà nei prossimi mesi ed egli ci ha invitato a trasmettere alla Segreteria una e-mail 
chiedendone il rinnovo.

2) Dopo la nostra presentazione del “Progetto Frigiola”, il Prof. Traoré ci ha invitato a pren-
dere contatti con il cardiochirurgo del nuovo Ospedale “Blaise Compaoré”.

3) Quanto all’offerta da noi avanzata di impianti o gabinetti radiologici dismessi dalla 
Regione Veneto, il Responsabile Ministeriale si è impegnato ad inviarci l’elenco delle 
attrezzature che ne già sollecitato la necessità.

4) Per quanto concerne le missioni dei medici di MK ONLUS il Prof. Traoré ci ha suggerito 
di inviare per tempo la comunicazione di nostre eventuali missioni, precisando la specia-
lizzazione dei singoli medici, il tipo di intervento e la struttura sanitaria dove gli stessi 
intendono operare.

 Il Ministero darà ovviamente per tempo il suo “nullaosta” per gli opportuni accordi tra i 
medici e le strutture sanitarie di competenza. 

POZZI
Accompagnati dal lions Charles Bado, abbiamo incontrato il dott. Thanou Ousséini, 
Direttore del Dipartimento Risorse Idriche del Ministero dell’Agricoltura (e lion del L.C. 
Koudougou Baobab), al quale abbiamo consegnato la lista di tutti i pozzi costruiti da MK 
ONLUS in questi 4 anni di collaborazione.
Abbiamo spiegato al Direttore che, abbiamo bandito una gara d’appalto per la costruzione 
dei nuovi pozzi e che l’impresa “INTELECT BURKINA”, vincitrice della gara, si era rivelata 
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seria ed affidabile. Nel successivo incontro con Mamadou Ouédraogo, titolare dell’impresa 
individuale “INTELECT BURKINA”, ci è stata consegnata tutta la documentazione ufficia-
le dei sei pozzi costruiti per nostro conto nel 2010, ivi comprese le relative schede di studio 
geofisico e di analisi dell’acqua potabile nonché la composizione dei Comitati di controllo e 
di manutenzione dei vari villaggi interessati. Quanto ai 4 nuovi pozzi già ordinati all’ impresa 
“INTELECT BURKINA”, ci è stato confermato che saranno ultimati e consegnati prima 
della stagione delle piogge.

OSPEDALE REGIONALE KOUDOUGOU
Giovedì 14 aprile siamo stati ricevuti dal Direttore dell’Ospedale Regionale della città.
Mesi fa MK ONLUS aveva inviato all’Ospedale di Koudougou il riunito dentistico attrezzato 
donato dal L.C. Venezia Host. Dopo aver parlato a lungo con il Direttore assieme a lui abbia-
mo visitato i due ambulatori dentistici. Nei due ambulatori in questione erano allocate due 
“poltrone” dentistiche assai vetuste, di cui una addirittura fuori uso; dinanzi al nostro stupore 
nel non vedere in funzione il riunito donato da MK ONLUS, il Direttore ci ha spiegato che 
l’Ospedale non ha i mezzi finanziari per pagare i tecnici per il montaggio del riunito.
Al fine di utilizzare l’ apparecchiatura donata, abbiamo incaricato Charles Bado di contattare 
il tecnico del Ministero, specialista nell’installazione delle attrezzature bio-medicali per la 
messa in funzione generale (previo collegamento dei circuiti d’aria, di acqua e di scarico).

*******
Dopo la visita dell’ Ospedale di Koudougou ci siamo recati a Kyon (Comune della Regione 
di Koudougou, Provincia di Sanguié) per controllare l’ andamento dei lavori di costruzione 
e ristrutturazione del Reparto di Maternità sponsorizzati dal Distretto 108 Ta3. Siamo stati 
accolti dall’ impresario edile (lions del Club di Koudougou Baobab) e ci sono stati consegnati 
dall’ impresa appaltatrice dei lavori i documenti contabili dello stato di avanzamento.

*******
Nella notte di giovedì 14 - venerdì 15.04.2011 è scoppiata la “ribellione dei militari” 
nel centro della capitale: per ore ed ore sono continuati i tumulti e gli spari, con pisto-
le, fucili e addirittura mitragliatrici (i colpi sembravano provenire dai caseggiati vicini 
al nostro “Centro di Accoglienza” e, ovviamente, eravamo tutti assai intimoriti per la 
nostra incolumità).

Venerdì mattina abbiamo 
appreso che il Governo aveva 
proibito qualsiasi tipo di “riu-
nione” ed aveva disposto la 
chiusura di tutti gli Uffici pub-
blici, delle Banche e dei negozi 
(addirittura era stato previsto 
il “coprifuoco” a partire dal 
primo pomeriggio).
Solo 2 giorni dopo, grazie 
all’aiuto dei lions locali, abbia-
mo potuto raggiungere l’aero-
porto e ripartire per l’Italia.
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AFRICA 2011: I BAMBINI MUOIONO ANCORA DI FAME

Una delle cause più frequenti di mortalità infantile in molti paesi africani è purtroppo 
ancora la fame. 
“I lions italiani contro le malattie killer dei bambini - Onlus”, attraverso un progetto 
integrato in Burkina Faso, opera per “eliminare la povertà estrema e la farne nel mondo”, 
realizzando in tal modo il primo degli obiettivi internazionali del millennio. 

La siccità e di conseguenza l’assenza di qualsiasi attività agricola sono le cause principali 
di estrema povertà nei villaggi della savana. 
Le donne dagli occhi tristi e dalle mammelle asciutte sono costrette ad abbandonare i 
propri bambini, nella speranza che qualcuno li raccolga e se ne prenda cura, sfamandoli 
ed allevandoli in un ambiente migliore. 
Altri bambini, invece, vivono delle violenze terribili e vengono abbandonati perché il 
bimbo il cui padre o la cui madre sono morti diventa una vergogna o un porta-sfortuna. 

Esistono in Burkina Faso molti orfanotrofi e molti “CREN”, ovvero strutture partico-
lari che educano i bambini denutriti o malnutriti a mangiare ed a riassorbire il cibo. 
I CREN sono dei veri e propri reparti ospedalieri, in cui si curano i bambini malnutriti 
per abituarli lentamente a ricevere e ad assimilare il cibo e si educano le madri ad una 
corretta alimentazione e ad una migliore igiene di vita dei loro piccoli. 
Questi centri seguono un protocollo preciso di recupero (cura e nutrizione) che, atte-
nendosi ai bisogni nutrizionali stimati dall’ OMS, fissa i quantitativi ed il genere delle 
sostanze da somministrare ai piccoli secondo la loro età. 
I bimbi più gravi vengono sempre ricoverati con la loro mamma, a differenza dei bam-
bini meno gravi, i quali, se abitano nelle vicinanze del Centro, tornano nei loro villaggi 
alla sera. 

Il clima di grave indigenza generale fa sì che anche tali strutture, sia pubbliche che 
private, incontrino molte difficoltà a nutrire un numero molto elevato di bambini, 
specialmente lattanti, dal momento che il latte in polvere ha dei prezzi esorbitanti per 
le popolazioni locali. 

“MK ONLUS” ha deciso di intervenire, ove possibile, garantendo da vari anni un tan-
gibile sostegno economico per l’acquisto di latte e di viveri a favore di alcuni CREN e 
di alcuni Orfanotrofi.
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GEMELLAGGIO TRA I LIONS CLUB
VENEZIA HOST e OUAGADOUGOU DOYEN
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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)

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

Nell’ambito del service permanente gestito in Burkina Faso dalla nostra Onlus viste 
le innumerevoli necessità delle strutture sanitarie coinvolte e considerate le priorità 
espresse dalle stesse, si propongono varie iniziative che i Club potranno realizzare in 
base alle loro disponibilità finanziarie e che saranno orientate a supporto alimentare e 
sanitario per gli orfanotrofi e i CREN del Burkina Faso.
- Perforazione di un pozzo 
 per fornire acqua potabile a più villaggi  €  7.500,00
- Borsa di studio quadriennale ad un pediatra Burkinabè  €  1.000,00 per anno
- Dotazione annua o semestrale di viveri 
 ad un Centro per bambini denutriti €  2.000,00/4.000,00
- Acquisto reattivi per sceening HIV  €  1.000,00/2.000,00
- Sostegno a distanza (quota annua)
 (tasse scolastiche) €  50,00
 (Tasse scolastiche e vitto) €  100.00
 (Sostegno al neonato) €  200,00
 (Sostegno didattico per una classe) €  200,00
- Contributo prevenzione ginecologica tumorale  €  1.000,00
- Serra solare per acqua potabile  €  1.000,00
- Contributo per screening allergologico per asma 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 2011

Approvato all’unanimità dall’assemblea
dei soci il 14 aprile 2012
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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 31/12/2011

STATO PATRIMONIALE  Attivo

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

B) Attivo circolante
III Rimanenze  160,27

Disponibilità	liquide:
IV Depositi bancari e postali
- Italia  74.776,10
- Burkina Faso  485,86
  ____________
 Totale attivo circolante € 75.261,96
 
 TOTALE ATTIVO (A + B)   € 80.910,55

STATO PATRIMONIALE  Passivo

A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione + Saldo 2010  15.203,57

B) Debiti
- Entro 6 mesi  1.939,56

C) Ammortamenti 
- Fondo ammortamento  976,23

 Totale passivo (A + B+C)   € 18.119,36
 
 TOTALE A PAREGGIO   € 62.791,19
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CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

- Disponibilità anno 2011 impegnate   133.074,00

- Contributi e quote da Lions Club,   104.910,27
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati

- Quote sociali   1.700,00
  ____________
 Totale proventi istituzionali € 239.684,27
 

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie,  171.740,95
 di consumo e di merci

 Per servizi  3.703,44
 
- Ammortamento immobilizzazioni  1.090,18
 immateriali

- Oneri bancari  962,27

- Assicurazioni  1.009,50
  ____________
 Totale costi istituzionali € 178.506,34

 Differenza tra proventi e costi istituzionali (A-B)  € 61.177,93

C) Proventi e oneri finanziari

- Risconti attivi   0,00
- Interesse attivi  1.613,02
  ____________
 Totale proventi e oneri finanziari € 1.613,02

 Risultato prima delle imposte (A - B + C)  € 62.791,19

 RISULTATO DI GESTIONE   € 62.791,19
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Signori associati, il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2011 è pari 
al totale di  62.791,19 a cui va aggiunto il risultato della precedente gestione di 
12.903,57 per un totale di  75.694,76 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  8.750,00
- Vincolati per destinazione   € 8.750,00
- Progetto ASMA  4.000,00
- Progetto agricoltura ZOULA  3.000,00
- Per fornitura viveri ai Cren e orfanotrofi  5.500,00
- Progetto BOULSA  10.000,00
- Per formazione medici e paramedici  4.000,00
- Missioni di medici in Burkina  8.000,00
- Reparto pneumologia pediatrica CHUP  22.635,00
- Progetto SOLWA  5.000,00
- Progetto Cardio Chirurgia  4.500,00
 Impegnati   € 75.385,00
- Cassa per necessità gestionali  309,76
 Disponibili   € 309,76

 Totale utilizzo disponibilità   € 75.694,76

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, 14 Aprile 2012
 Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Giuseppe Pajardi   Giuseppe Pajardi
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER IL PERIODO

1/01/2011 - 31/12/2011

Criteri di formazione

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

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

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

Criteri di valutazione

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

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

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

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

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

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

Materiali:
Sono iscritti costi sostenuti per l’acquisto di due PC e della “TAC” Toshiba. è stoto 
acquistato un nuovo PC. 
Pur non svolgendo l’associazione MK-ONLUS alcuna attività d’impresa, nel presente 
rendiconto si è ritenuto di procedere all’ammortamento di tali valori.   
Crediti           
Debiti            
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione e saranno pagati nel gennaio del 2012.

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;  

67%

E 70.274,27

33%

E 34.636,00

96% 4%

E 171.740,95 E 6.765,39

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE
Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

96 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate
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STATO PATRIMONIALE

A) Immobilizzazioni
I. Immobilizzazioni immateriali:  329,58
II. Immobilizzazioni materiali:  5.158,80
  ____________
 Totale immobilizzazioni € 5.488,32

B) Attivo circolante
III. Rimanenze  160,27
IV. Depositi bancari e postali:
 Italia  74.776,10
 Burkina Faso  485,86
  ____________
 Totale attivo circolante* € 75.261,96

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

 Attività totali al 31/12/2011 (A + B)   € 80.910,55

A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione   15.203,57
 compreso saldo al 31/12/2010

B) Debiti
- Debiti v / Fornitori*  1.739,56

C) Ammortamenti
- Fondo ammortamento  976,23

* Estinti prima della stesura del rendiconto

 Passività totali al 31/12/2011 (A+B+C)   € 18.119,36
 
 TOTALE A PAREGGIO   € 62.791,19
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CONTO ECONOMICO - ENTRATE

A) Proventi istituzionali
 Disponibilità 2011 già impegnate  133.074,00

Proventi da attività tipiche*

- Da Lions Club  67.332,91
- Da altre organizzazioni Lions,  23.942,00
 soci e privati 
- Da imprese  12.000,00
- Da Enti  1.635,36
  ____________
 Totale € 104.910,27

* 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*  1.613.02
- Quote sociali  1.700,00
  ____________
 Totale € 3.313,02

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

 TOTALE GENERALE (A + B)   € 241.297,29
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COSTI ISTITUZIONALI- USCITE

Costi per acquisti beni:

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

 Importo Totale € 171.740,95

Costi per servizi:

- Spese per materiali in Burkina,
spese varie e assicurazioni

 Importo Totale* € 4.712,70

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

Ammortamenti:

- Ammortamento spese impianto  1.090,18
- Oneri bancari  962,27
 Importo Totale € 2.052,45

 Totale costi istituzionali al 31/12/2011   € 178.506,10

 RISULTATO DI GESTIONE   € 62.791,19

Imposte sul reddito di esercizio

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

Fiscalità differite/anticipate

Data la natura dell’attività svolta e la veste giuridica dell’associazione, non vi sono 
imposte differite/anticipate.
  Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Giuseppe Pajardi   Giuseppe Pajardi
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RELAZIONE DEI SINDACI AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2011

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE

Ai Signori Soci,
nel corso dell’ esercizio 2011  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 
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 gestione 
e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per le loro 
dimensioni o caratteristiche, effettuate dall’ associazione e possiamo ragionevolmente 
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 2011, 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 2011, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa in adempimento delle 
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disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile evidenzia un risultato 
di gestione di € 62.791,19 destinato a far fronte ad impegni intrapresi per attività uma-
nitarie 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 avvenuta 
in modo conforme alle previsioni dell’art. 2426 codice civile.

Giudizio sul progetto di bilancio dell’ esercizio 2011
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’ 01/01/2011 AL 31/12/2011

Signori Soci,
il rendiconto gestionale chiuso il 31/12/2011 che presentiamo al Vostro esame e alla Vostra 
approvazione riporta un risultato di gestione pari a Euro 62.791,19.

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

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

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

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

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

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

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

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

La redazione del consuntivo ci aiuta a verificare quanto portato a termine durante l’anno 
appena concluso e quanto in agenda per il nuovo anno 2012, 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 2011
Vengono qui elencate sinteticamente le principali attività svolte:
Acqua potabile – Nel corso dell’anno 2011 è proseguito l’impegno di MK ONLUS per 
contribuire a garantire il totale fabbisogno di acqua pulita ai villaggi delle Province di 
Kadiogo, Kourweogo, Oubritenga e Boulkiemde, Sanguié (per un totale di circa 1.420.000 
persone) con la costruzione di 5 nuovi pozzi. Si sta iniziando la costruzione di pozzi in siti 
ancora privi di punto d’acqua anche nelle Province di Sissili e di Ziro (totale circa 390.000 
abitanti). 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 vil-
laggi ancora privi di acqua. 



38

Sostegno a distanza – Alcuni nostri soci, durante le missioni effettuate in Burkina Faso, 
hanno iniziato, a titolo personale, ad effettuare alcuni sostegni a distanza per bambini orfani. 
E’ stata creata dal Comitato Adozioni di “MK ONLUS” (costituito soltanto nel 2010) una 
scheda ove è inserita la “domanda di sostegno”, redatta sia in lingua italiana sia in lingua fran-
cese ed è stato altresì approntato un elenco dei bambini sinora aiutati, con l’obiettivo di tenere 
monitorata l’evoluzione di questi piccoli assistiti. Nell’ Orfanatrofio “Les Saints Innocents” di 
Ziniaré, struttura seguita da anni dai Lions italiani ci sono stati: n. 18 nuovi sostegni; n. 31 
sostegni rinnovati, n. 42 sostegni in scadenza a febbraio 2012, per un totale di n. 91 bambini. 
A Boulsa, l’Orfanotrofio “la Cité des Enfants”, da poco tempo sostenuto da MK, necessita di 
interventi strutturali e soprattutto di assistenza ad un elevato numero di bambini, sia abban-
donati sia orfani: allo stato sono stati oggetto di sostegno a distanza n. 25 bambini.
Collaborazione medica e corsi specialistici - Su richiesta delle autorità sanitarie del Burkina 
Faso (Ministero della Salute ed Ospedali locali) sono stati inviati in missione alcuni medici 
lions e non lions per le varie specialità richieste (pediatri, chirurghi, medici generici, dentisti, 
oculisti, ginecologi, igienisti), i quali hanno operato al fianco dei medici locali nel Centro 
Medico di Boussé, nel C.M. Maximilien di Sabou, nel C.S.P.S. di Guiloungou, all’”Hotel 
Maternel” di Ouagadougou, nel C.M.A. San Camillo di Nanoro, nel C.M.A. Paul VI di 
Ouagadougou. In alcuni casi i nostri medici hanno tenuto corsi di formazione specialistici 
anche in ambito universitario. Tutti i medici impegnati hanno avuto grande successo, ripor-
tato anche dai giornali e dalle TV locali, avendo ottenuto il previo accreditamento dall’Ordine 
dei medici del Burkina e l’autorizzazione dal Ministero della Salute ad esercitare la professione 
medica in quel Paese.
Regaliamo un sorriso – Un socio di MK, odontotecnico, ha realizzato presso il Reparto 
odontoiatrico della Clinica Schiphra di Ouagadougou e con preventiva selezione di circa 50 
pazienti fatta dal medico lions del Burkina Dr. Carlol Badò 41 protesi mobili con materiale 
acquistato da MK donate ai pazienti. Ha inoltre fatto formazione a tre giovani che stanno 
imparando il mestiere. 
Formazione di giovani medici burkinabé - 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 
ha frequentato 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 pro-
grammato, essi saranno in grado di svolgere meglio la loro attività professionale in Burkina. I 
costi di questo stage sono stati sostenuti da “MK ONLUS”, che ha provveduto 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 succitata Convenzione “One Dream One City”, si è attivata 
per tenere impegnati i due stagisti durante i loro fine settimana, perché potessero imparare 
ad apprezzare le nostre tradizioni e la nostra cultura. Una giovane odontotecnica burkinabé 
farà uno stage di formazione di due mesi sulla costruzione di protesi fisse (ponti in resina e 
ceramica) presso i laboratorio odontotecnico della professionista socia di MK ONLUS.
Attrezzature, farmaci - All’Ospedale di Koudougou è stato inviato un riunito dentistico 
attrezzato donato dal Lions Club Venezia Host. Agli orfanotrofi sono stati donati anche mate-
riale scolastico e abbigliamento. All’Istituto di Ricerca Scientifico-Sanitaria (I.R.S.S.) di Bobo 
Dioulasso è stato donato un microscopio di ultima generazione.
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Cibo e generi alimentari - Il service continua a garantire il fabbisogno annuo di latte in 
polvere e viveri agli orfanatrofi “Les Saints Innocents” di Ziniaré, ”Hotel Maternel” di 
Ouagadougou e la “Cité des enfants” di Boulsa per un totale di circa 450 tra orfani e poveri, 
nonché ai Centri per il recupero educazionale e nutrizionale per bambini malnutriti (CREN: 
Centre de Récupère Education Nutritionnelle) di Nanoro, Sabou, di Ouagadougou e Boulsa, 
per un totale di circa 2.250 bambini ricoverati ogni anno con la propria mamma. 
Padiglione di Allergologia dell’Ospedale Pediatrico CHUP Charles De Gaulle – Nel 
mese di novembre è stato inaugurato il reparto di pneumologia ed allergologia pediatrica 
presso l’Ospedale Universitario Charles De Gaulle finanziato da MK ONLUS, dalla LCIF 
e dall’ UNIONE ITALIANA DELLE COMUNITA’ EBRAICHE. Questo reparto è stato 
voluto da tre Lions Clubs del Burkina Faso (Ouaga Doyen, Ouaga Acacia e Ouaga Karitè) i 
quali hanno partecipato al controllo dei lavori. 
Progetto Agricoltura Attiva - E’ stata individuata una combinazione molto convincente 
nel Villaggio di Zoula (Comune di Réo) dove è già in essere da tempo una lavorazione 
ben organizzata e razionale di terreni con il coinvolgimento dei ragazzi della zona e con 
risultati eccellenti sul piano della qualità e della quantità dei prodotti. Il capo del villaggio 
è pronto ad accogliere 5 ragazzi della zona dal 1° gennaio 2012 con garanzia dell’alloggio e 
della assistenza medica. MK Onlus riconoscerà euro 20 mensili per ragazzo, interrompendo 
l’erogazione qualora, qualcuno si ritirasse da questa attività. Verrà scelto un “tutor” che 
relazionerà sul loro comportamento.

Testimonial - Il service, che è sempre aperto a nuove adesioni, ha ottenuto apprezzamenti 
anche dal mondo non lions e l’affiancamento di testimonial (ben 10) di importanza nazionale, 
nel campo dello sport, della cultura e dello spettacolo. Tra le più felici adesioni vi è quella del 
motociclista Giacomo Lucchetti, recente campione italiano nel Trofeo FMI 250 GP. 

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.

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

A) Le risorse finanziarie e il conto morale
B) I costi
C) Le risorse umane e le relative aree di intervento
D) Conoscenza e diffusione
A) Per quanto riguarda il CONTO MORALE i sostegni finanziari ammontano per il 2011 a € 

104.910,27 e si possono così suddividere tra causale e provenienza dal mondo lions e non.

CAUSALE  DA MONDO LIONS  DA NON LIONS
  70.274,27 34.636,00 

TOTALE GENERALE  104.910,27
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 Tale importo non comprende:
 INTERESSI ATTIVI BANCARI PARI A EURO A 1.612,11, QUOTE SOCIALI PER 

EURO 1.700. 
 TRA I PROVENTI APPAIONO I CONTI ACCESI A UTILIZZO FONDI CHE 

PROVENGONO DAI FONDI CREATI DOPO AVER DETERMINATO LA 
DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE 2011 PER UN TOTALE DI 
EURO 133.074,60.

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

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

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

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

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

La GOVERNANCE è assicurata da un Consiglio Direttivo composto da 19 consiglieri rap-
presentanti tutti i 17 distretti lions d’Italia, tra i quali il Presidente e 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 realiz-
zare le attività programmate dal Consiglio Direttivo.

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

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

-  Sono stati costituiti un Comitato Pozzi, per l’esame della localizzazione dei pozzi e per la 
loro costruzione; un Comitato Pubbliche Relazioni (Sede Centrale – L.C.IF. - Comitato 
Euro Africano – M.D.); un Comitato stampa e comunicazione; un Comitato contatti con 
i Clubs, Autorità ed Officers Lions; un Comitato sito Web; un Comitato logistica; un 
Comitato 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 
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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 effettuate 
dai nostri medici e dai sopralluoghi effettuati direttamente dai nostri soci in Burkina.

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

nicazione, sia per i contenuti che per la implementazione e la divulgazione.
Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo gestionale

Missione medici - A febbraio 2012 numerosi medici (pediatri, medici dell’adulto, oculisti 
e optometristi) si sono recati in missione in Burkina Faso effettuando n. 190 visite pedi-
atriche, n. 120 visite di adulti, oltre ad una campagna per la vista presso le strutture infantili 
(n. 525 visite oculistiche), in collaborazione con il Centro Italiano Occhiali Usati Lions di 
Chivasso (TO), distribuendo n. 1.473 paia di occhiali rigenerati. 
Un medico dell’adulto si è trattenuta in Burkina Faso un mese operando presso due strut-
ture sanitarie ed un CREN dove ha potuto effettuare moltissime visite alleviando la triste 
situazione sanitaria di molte persone.
Un medico igienista ha tenuto lezioni di Educazione igienico-sanitaria per la prevenzione 
di malattie trasmissibili presso la scuola di Barama dove ha sottoposto a visita medica oltre 
600 alunni, compilando una scheda sanitaria per ciascuno di essi.

Programmazione per il 2012 
CREN ad Orfanotrofi – Per il 2012 l’Associazione ha deciso di stanziare aiuti per: CREN 
del C.M. “Maximilien” di Sabou, del C.S.P.S. di Guiloungou, del C.M.A. San Camillo 
di Nanoro, per l’Orfanotrofio di Boulsa, l’Orfanotrofio “Hotel Maternel” di Ouaga e per 
l’Orfanotrofio Anadji di Koudougou.

Screening dell’asma nei bambini – E’ stato presentato un progetto di screening dell’asma 
da effettuare nelle scuole su 500 bambini, comprensivo di diagnosi e terapia che verrà ese-
guita presso l’ Ospedale Pediatrico Charles De Gaulle. Si sta stilando una convenzione che 
sarà sottoscritta da MK ONLUS e dall’Università di Ouagadougou in cui verranno precisati 
i rispettivi obblighi delle parti.

Cardiochirurgia – E’ stato esaminato il progetto del Dr. Maurice ILBOUDO (cardio-
chirurgo) per la creazione di un centro cardochirurgico pediatrico. Se ne condivide la neces-
sità per la grandissima diffusione delle cardiopatie. La cardiopatia infatti, dopo l’AIDS e la 
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malnutrizione, è la terza causa di mortalità infantile. In Burkina Faso il numero di bambini 
malati di cardiopatie congenite è stimato in 2.500 casi annui e quello dei bambini cardio-
patici a causa di infezioni e reumatismi è stimato in 25.000 casi annui. Il progetto sarà dis-
cusso anche con il Prof. Frigiola, famoso cardiochirurgo pediatrico italiano, disponibile ad 
offrire in Italia o in Francia uno stage di formazione in cardiochirurgia pediatrica. 

Progetto SOLWA – serra solare per la potabilità dell’acqua. Il Costo del primo impianto sarà 
sostenuto dal Lions Club Venezia Host e verrà eseguito in partenariato con MK ONLUS. 
SOLWA ha stipulato un accordo con il L.C. Venezia Host e MK ONLUS. Il service sarà 
gestito dal L.C. Venezia Host e L.C. Ouagadougou Doyen, club che si sono gemellati. 

Progetto di chirurgia oculistica e realizzazione di protesi ortopediche – Un’eventuale 
collaborazione con il Centro Oculistico e Ortopedico don Orione e con Need You Onlus 
di Acqui Terme verrà meglio ratificata in un protocollo di collaborazione sottoscritto dalle 
parti. Il Centro Oculistico e ortopedico Don Orione di Ouagadougou metterà a dispo-
sizione la nuova sala operatoria ed MK ONLUS fornirà i chirurghi oculisti e ortopedici per 
la realizzazione di protesi.

Progetto costruzione dormitorio e mensa nell’Orfanatrofio di Boulsa – Nelle missioni 
di Novembre e Dicembre MK Onlus ha condiviso con le autorità cittadine e i responsabili 
dell’orfanotrofio stesso l’urgenza di costruire ex novo una parte dell’orfanotrofio, ora del 
tutto fatiscente. Effettuati i lavori (già deliberati dal Comitato Esecutivo di MK) sarà pos-
sibile ospitare 50/60 bambini orfani in più rispetto alle attuali capacità.
Il preventivo, già redatto da un tecnico Lions in Burkina, ammonta a circa 20.000,00 euro 
dei quali 10.000,00 già coperti da contributi vincolati e da altri in arrivo oltre che dall’LCF. 
La domanda è stata già inoltrata. 

I soci sono impegnati, come previsto dalla nota introduttiva, nei vari settori specialistici 
in funzione delle richieste ricevute. Saranno anche disponibili per effettuare cicli formativi 
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 volo-
ntari, 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
   Giuseppe Pajardi   Giuseppe Pajardi
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MISSIONE BURKINA FASO DELLA DOTT.SSA MARISA COZZA
REGALIAMO UN SORRISO - Dal 9 al 20 Novembre 2011 

Prima iniziativa in campo odontotecnico
Appoggiata ad un reparto odontoiatrico della Clinica Schiprha e con preventiva sele-
zione di circa 50 pazienti fatta dal medico lions del Burkina Dott.ssa Carol Badò ho 
realizzato con materiale acquistato da MK a prezzi particolarmente favorevoli grazie alle 
donazioni delle aziende Ruthinium e Heraeus, parte spedito in Burkina e altro traspor-
tato direttamente N.41 protesi 
mobili.
Siamo riusciti insieme ai ragazzi a 
cui ho fatto formazione a realiz-
zare 41 protesi donate ai pazien-
ti (controvalore prudente di 25 
mila euro). Il materiale avanzato 
è stato donato da MK al reparto 
per proseguire con i tre ragazzi 
formati questa nuova attività.
Ospiterò nella mia abitazione per 
2 mesi una ragazza a cui farò for-
mazione così che, tornata nel suo paese, trasferirà le sue conoscenze agli altri due ragazzi 
perché dobbiamo creare professionisti che sappiano realizzare quello che abbiamo tra-
smesso loro un volta verificata la tanta voglia di imparare .
Donazioni e contributi consegnati
Siamo partiti dall’Italia con ognuno 46 Kg (il massimo consentito, e quindi in totale 
276 Kg!) di materiale vario. Gli indumenti personali, data la natura del viaggio, sono 
ridotti al minimo.
- contributi volontari del gruppo dei missionari per non meno di 2000 euro
- contributi per acquisto latte in polvere per non meno di euro 1500.
Complessivamente questa missione, oltre a quanto realizzato da MK ha portato dona-
zioni personali dei “missionari” per non meno di 10.000 euro.
Costi della missione
Per il service MK: ZERO
Tutti i costi dalle vaccinazioni, al visto, all’aereo, alloggio in comunità, jepponi, gaso-
lio, alimentazione, ecc. sono stati, come per tutte le missioni di Mk, a totale carico dei 
partecipanti “missionari”. Questa è per me la terza esperienza ed è stata quella che mi 
ha dato più soddisfazione perché ho potuto realizzare il mio sogno, trasmettere ad altri 
ragazzi del luogo la mia conoscenza.
Il pensiero, alla sera con i tramonti da urlo, è rivolto alla gente appena lasciata e che 
poco dopo sarà completamente al buio senza acqua e senza luce ad accudire bambini e 
anziani; loro lo fanno con dignità, serenità nella più totale consapevolezza che è la loro 
vita, vita che noi cerchiamo di rendere meno assurda.
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MISSIONE ISTITUZIONALE IN BURKINA FASO
Dal 9 al 20 Novembre 2011 

Visita all’Hotel Maternelle.
Dopo la visita alla struttura, giudizio positivo, viene consegnato materiale di abbigliamento 
per i bambini da 0 a 5 anni.
L’Hotel Maternelle è stato costruito con un contributo della rergione Piemonte che invia 
annualmente un sussidio.

Visita a Boulsa
Ci ha condotti il Lions Fulgence Kafandou del Lions Club Armony.
Incontro con M.me Pauline Nana che ci ha accompagnato presso l’haute Commissarie: 
Onedraogo Pierre Emanuel e le secretaire General de la Province: Kindo Macaire ed in segui-
to dal representant di Marie de Boulsa: Tiendrebeogo Saiobu e le secretaire Parè Amedeè.
Tutti hanno dato la disponibilità massima per la collaborazione ai nostri progetti e si è 
convenuto che Fulgente potrebbe essere il nostro referente in loco.
Segue la visita alla struttura; viene affrontato il problema del rifacimento e risanamento di 
alcuni locali, oggi non più agibili, per trasformarli in accoglienza per i bambini orfani, ospiti 
a tempo pieno, incrementando il numero fino a circa 50.
E’ stata esaminata anche la possibilità di richiedere un contributo LCF.

Controllo pozzi realizzati negli anni precedenti
Nel viaggio di rientro nella capitale abbiamo preso visione del buon  funzionamento di due 
pozzi ed abbiamo viaggiato in compagnia, dentro il vano macchina, di un montone “vivo”.

C. De Gaulle 
Inaugurazione del nuovo reparto di pneumologia ed allergologia pediatrica finanziato da 
MK + LCF + Comunità Israelitica Italiana e i Lions locali.
Dopo i discorsi ufficiali, visita della nuova struttura e consegna della targa e della bandiera Italiana.

Padiglione di Boulsa
Incontro con il Lions Fulgente che ci illustra il progetto di ristrutturazione del padiglione 
con allegato preventivo. Ci rilascia copia del progetto dove, oltre al Padiglione, è inclusa 
anche la costruzione del locale cucine. Fulgente con Bonannè si interesseranno, con noi, 
per la pratica LCF.
Pomeriggio viaggio di primo incontro per organizzare la predisposizione delle schede e delle 
fotografie, per il sostengo a distanza e per lasciare il materiale di abbigliamento a Ziniarè; 
nel corso della visita abbiamo incontrato suor Cecile del centro medico Shalon collegata al 
CREN di Suo Veronique, per la consegna di una Zaino medico di pronto soccorso.

Inaugurazione dei primi 2 pozzi
Quello di Gogo (comune di Kondougu) con il contributo del Club Segrate Scala Madonnina 
e quello di Guinga (Comune di Nanabo) con il contributo dei Club di Cologno monzese 
e Mediolanum. Al rientro visita di cortesia a M.me Clèmance Traore Ministro dell’Azione 
Sociale e della Solidarietà Nazionale. Si tratta del Ministero cui fanno capo tutte le attività 
sociali delle varie Associazioni e in primis quella dei Lions - Il Ministro è una Lions -.
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Inaugurazione dei secondi due pozzi
Quello di Thyon (Comune di Thyon) dedicato ad Anita e quello di Zoula (Comune di 
Reo) donato dalla Circoscrizione BS.

Coltivazione ortaggi
Nel corso della visita a Zoula abbiamo preso visione della coltivazione di ortaggi fatta in 
modo strutturato ed aperto a tutti gli abitanti.
E’ possibile incrementare lo spazio, attualmente di circa 3 ettari, potendo mettere a dispo-
sizione una piccola motopompa per l’irrigazione manuale. La zona presenta buona riserva 
sotterranea di acqua e i terreni coltivati sono di proprietà dei locali.

Visita al CREN di Sabou
Presa visione dell’ottima organizzazione e gestione, da parte di suor Marie, sia della parte 
ospedaliera che di assistenza alimentare.
Informato che il pediatre e l’oculista andranno nella prima settimana del prossimo Marzo.
Suor Marie chiede che i medici, specialmente l’oculista, rimangano un  tempo più lungo 
presso di loro e non solo le due giornate programmate. Consiglia anche che ciò avvenga 
un anno presso un Centro e l’anno successivo presso altro Centro per soddisfare tutte le 
richieste che provengono da villaggi lontani fino a 40 Km. Lasciati contenitori per cibo, 
medicinali e contributi.

Incontro con il Nunzio Apostolico
Assieme al Nunzio Apostolico, mons. Viro Rallo, siciliano, che già conosciamo dall’inizio 
della nostra avventura, si procede ad una disamina della situazione politica nazionale ed 
internazionale e delle attività di carattere umanitario, portate e compimento o in fase di rea-
lizzazione, da varie Associazioni. Ci ringrazia per quanto facciamo e al termine dell’incontro 
lasciamo a mons. Rallo uno zaino di pronto intervento.

Orfanotrofio di Zinarè 
Si effettua una visita approfondita dell’attività, soprattutto per completare la parte burocra-
tica del sostegno a distanza.
Nella serata incontro conviviale con i Lions del Club Bado durante il quale si sono concre-
tizzati tre importanti momenti:
- Rilascio di una intervista, poi ripresa dalla stampa, sull’attività svolta dai Lions.
- Colloquio con il prof. Maurice Ilboudo, unico chirurgo cardiologo del Burkina, per l’av-

vio di una importante collaborazione con il prof. Frigiola.
- La consegna dello zaino di primo intervento che i Lions hanno considerato di vitale 

importanza per la prima assistenza medica sul territorio.

Visita alla piccola casa di don Orione
E’ situata alla periferia della capitale e tramite la Onlus Need You di Acqui Terme abbiamo 
incontrato il direttore padre Zongo.
Attualmente hanno un reparto di Fisioterapia con annesso laboratorio per le protesi e il loro 
centro di riabilitazione, per quanto è dato sapere, dovrebbe essere l’unico in B.F.
Hanno costruito un nuovo reparto di oculista (contributo della Fondazione A. Sordi) e si 
dichiarano ben disponibili per una collaborazione in campo oculistico per avviare la realiz-
zazione di interventi chirurgici.
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MISSIONE ISTITUZIONALE IN BURKINA FASO
dal 04 al 12 dicembre 2011 

POZZI
Martedì 06.12.2011, accompagnati da Babine, rappresentante della Direzione Regionale 
dell’Agricoltura Centre Ouest, abbiamo inaugurato il nuovo pozzo costruito nel 2011 
nel villaggio di POUN (comune di TENADO “Provincia di SANGUIE”). Sempre 
nello stesso pomeriggio e nella mattinata successiva del 07.12 u.s. abbiamo effettuato 
la visita di controllo dei sei pozzi costruiti nel 2010 e cioè TOMO, KYON, POUNY, 
YAMADIO, DOUDOULCY e NINION.

MINISTERO DELLA SALUTE
Abbiamo incontrato il dott. Souleymane SANOU, il nuovo sì Segretario Generale 
del Ministero della Salute, essendo il vecchio Segretario Prof. Adama Traoré divenuto 
ministro della salute.
L’attuale segretario, per avere delucidazione sui vari argomenti da noi trattati, ci ha 
invitato a rivolgerci ai vari dipartimenti di competenza.
-	Vaccinazione	contro	la	meningite

Il responsabile del DPV (Dipartimento Programmazione Vaccinazioni) dott. 
Bouréima OUEDRAOGO ci ha ufficialmente comunicato (anche per e-mail) che la 
nuova campagna di vaccinazione di massa contro la meningite è fissata per il 2015.

-	Screening	contro	l’asma	nei	bambini
Progetto presentato dall’Ospedale CDG, se tale progetto sarà ratificato da MK, sarà 
realizzato in collaborazione con il Ministero della Salute ed il Dipartimento di aller-
gologia dell’Ospedale Charles De Gaulle da noi creato.

-	Missioni	mediche
Abbiamo comunicato al Segretario Generale il calendario delle missioni dei medici 
di MK in Burkina Faso, riferendo dell’invio dei programmi delle varie equipe sia 
al competente Ufficio del Ministero, sia al Consiglio dell’Ordine dei Medici per le 
dovute autorizzazioni.

VISITA ALL’ORFANOTROFIO E AL CREN “LA CITÉ DES ENFANTS” DI BOULSA
Abbiamo riunito tutta la documentazione relativa ai futuri lavori di costruzione e di
restauro (per i quali sarà presentata domanda di contributo alla LCIF).
La direttrice ha controllato con noi le varie schede complete di fotografia dei bambini
relative ai sostegni a distanza annunciati da MK ONLUS per un totale di € 2.900,00.

CENTRO OFTALMOLOGICO DON ORIONE
Accompagnati dal Responsabile Père Mathieu ZONGO abbiamo visitato il Centro in
questione.Il Vice-Presidente Stefano Camurri ed il chirurgo oculista Stefano Pensiero
visiteranno la sala operatoria per verificare se idonea per ospitare gli interventi chirurgici
previsti dal dott. Pensiero e si potrà sottoscrivere una convenzione tra MK ONLUS ed
il Centro Don Orione.
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CONSEGNA MICROSCOPIO
Abbiamo consegnato il microscopio donato dal L.C. Segrate - Porta Orientale attra-
verso MK ONLUS al dott. Simon Sawadogo, ricercatore dell’IRSS (Istituto di ricerca 
scientifico sanitaria) di Bobo Dioulasso, centro che, in collaborazione con l’Università 
degli studi di Padova, sta effettuando un progetto di ricerca contro la malaria.
Il giovane ricercatore ha apprezzato tantissimo il microscopio definendolo il più bel 
regalo che gli si potesse fare. La consegna è avvenuta alla presenza della dott.ssa Chiara 
Fabris, ricercatrice dell’Università di Padova, presente in Burkina per la sperimentazio-
ne sul campo della porfirina, strumento per uccidere le larve dell’anofele.

PROGETTO DI CREAZIONE DI UN CENTRO MEDICO-CHIRURGICO DI 
CARDIOLOGIA PEDIATRICA IN BURKINA FASO
Nei vari incontri con Maurice Ilboudo, lions del L.C. Ouaga Harmonie, amico fraterno 
di Charles Bado ed unico chirurgo cardio-vascolare del B.F., abbiamo discusso su una 
possibile collaborazione di MK ONLUS e del Prof. Frigiola con il reparto di cardiologia 
del futuro nuovo Ospedale.

CREN ED ORFANOTROFI
1) Le stesse suore che gestiscono l’orfanotrofio “Les Saints Innocents” di Guiloungou 

(Ziniaré)sono responsabili della gestione di un CREN nel medesimo villaggio, 
CREN che nei primi undici mesi del 2011 ha ospitato 679 bambini denutriti con le 
loro madri e non dispone di mezzi adeguati necessitando annualmente di € 7.000,00 
anche per il costo delle infermiere che vanno nei villaggi a fare formazione alimentare 
alle madri.

2) Alcuni soci del L.C. Ouaga Doyen e del L.C. Koudougou Baobab ci hanno presen-
tato il caso di M.me Ouédraogo che dirige a Koudougou il “nido” ANA-DJI una 
struttura d’accoglienza per 17 bambini da 0 a 4 anni senza famiglia e per altri 80 
bambini, da 6 a 12 anni, che alla sera vengono accompagnati a casa di parenti per 
mancanza di spazio. A questi 80 la struttura garantisce i pasti, le tasse ed il materiale 
scolastico.

 L’orfanotrofio, riconosciuto ufficialmente dal Ministero dell’Azione Sociale, pur-
troppo non riesce più ad assicurarne il funzionamento (budget totale annuo € 
16.138,00 di cui per viveri € 8.756,00).

RICHIESTE DI FORMAZIONE
Ci è stata presentata dai Lions la richiesta dei seguenti corsi di formazione:
- Formazione sulla rianimazione (CMA Paul VI)
- Formazione di un pediatra e di un infermiere in endoscopia bronchiale
  (CHUP CDG)
- Formazione di un pediatra sulla cura e gestione della tubercolosi (CHUP CDG).
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SOSTEGNO A DISTANZA
 
 
 
                    I Lions Italiani contro le  malattie killer dei bambini Onlus 

                                                www.mkonlus.org       

 
                              MODULO PER SOSTEGNO A DISTANZA 
 
NOME ………………………………………(Club:….…………………………..)  * 

INDIRIZZO………………………………………………………………………….   

CAP………… COMUNE………………..……………….  PROVINCIA…….….. * 

MAIL     …………………………………………................................................  * 

CELL.  …………………………………………...   TEL………………………….  

                                                                                                                                                  * campi obbligatori   

� autorizzo il trattamento dei miei dati personali a sensi del d.gls. 196/2003  (accettare con una croce sul riquadro) 
 

 

Tipo di sostegno Modalità di pagamento 
 

�  Contributo scolastico per un 
   Bambino per un anno       euro   50 
 

 
�Bollettino postale     �Bonifico Bancario    
_____________________________________________ 

� Ordine di bonifico permanente   
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

� Pasti e scuola                   euro  100 
 

�Bollettino postale     � Paypal 
� Bonifico Bancario   � Carta di credito        
Intestatario Carta di credito _______________________ 
_____________________________________________ 

� Ordine di bonifico permanente   

 
� Sostegno a neonato         euro  200 
 
 

�Bollettino postale     � Paypal 
� Bonifico Bancario   � Carta di credito        
Intestatario Carta di credito  ______________________ 
_____________________________________________ 

� Ordine di bonifico permanente   

 
� Sostegno didattico per     euro  200 
   una classe 
 

�Bollettino postale     � Paypal 
� Bonifico Bancario   � Carta di credito        
Intestatario Carta di credito  ______________________ 
_____________________________________________ 

� Ordine di bonifico permanente   

 

Note….........................................................................................    Data ………………………… 
 

• IBAN per il bonifico bancario  IT 90 O 0200820600000100894734 

• Conto per il bonifico postale   IT 32 P 0760101600000007702202 
 

Il modulo è da restituire compilato all’indirizzo e-mail  mklab@mkonlus.org oppure  
all’indirizzo postale   MK Lab p/o Lions,  Piazza 2 giugno, n. 7 -- 48018  Faenza  (RA) - 

Puoi scegliere fra i seguenti tipi di sostegno annuo a distanza: 



Scorcio della Pittoria della richard Ginori

che ha realizzato il Grande orcio in Maiolica

“la converSazione claSSica” di Gio Ponti McMXXv”

Loc. Campana di Montefredente 
40048 San Benedetto Val di Sambro (BO)

Tel. 0534 890008/890033 - Fax 0534 890111
www.seriartsas.com - info@seriartsas.com
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