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MK-ONLUS
Sede in Via Maestrina, 6 - Mestre (Ve)

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

RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2008

STATO PATRIMONIALE Attivo

A) Immobilizzazioni

I. Immateriali:
- Spese di impianto € 1.647,60

____________
Totale immobilizzazioni € 1.647,60

B) Attivo circolante

II. Attività finanziarie che non
costituiscono Immobilizzazioni:

- Fondo Monetario Euro € 165.425,33

Disponibilità liquide:

- Depositi bancari e postali € 77.361,71

- Cassa € 133,00
____________

Totale attivo circolante € 242.920,04

TOTALE ATTIVO (A + B) € 244.567,64

STATO PATRIMONIALE Passivo

A) Patrimonio netto

- Fondo di dotazione € 2.300,00

B) Debiti

- Entro 12 mesi € 10.788,91

Totale passivo (A + B) € 13.088,91

TOTALE A PAREGGIO € 231.478,73
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CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

- Contributi e quote da Lions Club, € 299.078,98

LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati

____________

Totale proventi istituzionali € 299.078,98

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, € 65.956,76

di consumo e di merci

- Per servizi € 6.560,62

di consumo e di merci

- Ammortamento immobilizzazioni € 549,20

immateriali

____________

Totale costi istituzionali € 73.066,58

Differenza tra proventi e costi istituzionali € 226.012,40

C) Proventi e oneri finanziari

- Plusvalenza da titoli iscritti € 5.436,23

all’attivo circolante

- Interesse attivi € 30,10

____________

Totale proventi e oneri finanziari € 5.466,33

Risultato prima delle imposte (A - B + C) € 231.478,73

RISULTATO DI GESTIONE € 231.478,73



DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Signori associati, il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2008 è pari al

totale di € 231.478,73 che, in conformità alle finalità istituzionali e agli scopi di statu-

to, è già stato impegnato nel rispetto dei tempi, delle procedure amministrative ed auto-

rizzative e potrà essere utilizzato per gli interventi e le attività previste per le seguenti

imputazioni di spesa per le quali si richiede l’approvazione:

DESTINAZIONE IMPORTO
- Per costruzione pozzi € 65.000,00

- Vincolati per destinazione € 65.000,00
- Per vaccini e opere sanitarie € 20.000,00

- Per rifornimento latte ai Cren € 26.000,00

- Per spedizioni materiali € 4.000,00

- Per ristrutturazione Boussé € 3.000,00

- Per fornitura di beni € 16.000,00

- Per formazione medici e infermieri € 8.000,00

- Screening diabete € 5.000,00

- Missioni di medici € 20.000,00

- Reparto pneumologia pediatrica € 30.000,00

Charles De Gaulle

- Centro oftalmologico di Manga € 20.000,00

- Implementazione sito web € 4.000,00

Impegnati € 156.000,00
- Cassa per necessità gestionali € 10.478,73 

Disponibili € 10.478,73

Totale risultato di gestione € 231.478,73

Il presente rendiconto composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota
integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e
finanziaria nonché il risultato finanziario dell’esercizio e corrisponde alle risultan-
ze delle scritture contabili.

Venezia Mestre, 28 marzo 2009

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Arnaldo Fenzo
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NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER IL PERIODO

11/10/2007 - 31/12/2008

Criteri di formazione

Il rendiconto sottoposto per l’approvazione è redatto in forma abbreviata e, in quanto

compatibile con la natura e l’attività svolta dall’associazione rispecchia i requisiti stabi-

liti dal codice civile per la redazione del rendiconto della gestione in forma abbreviata

(cfr. art. 2435-bis c.c.). Al fine di fornire tuttavia un’informativa più ampia ed esaurien-

te sull’andamento della gestione, nell’ambito in cui opera, si è ritenuto opportuno cor-

redarlo della relazione sulla Mission.

A questo proposito, si segnala che il presente rendiconto della 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 azien-
de non profit” emesse dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale

Dottori Commercialisti.

In relazione alla particolare natura della associazione, si è reso necessario operare alcune

modifiche allo schema civilistico, nonché ridenominare alcune voci del rendiconto.

E’ plausibile ritenere che tali modifiche aumentino la chiarezza del rendiconto, offren-

do 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 e passività, per evitare com-

pensi tra perdite che dovevano essere riconosciute e componenti positive da non rico-

noscere in quanto non realizzate.

In ottemperanza al principio di competenza, l’effetto delle operazioni e degli altri even-

ti è stato rilevato contabilmente ed attribuito al periodo al quale tali operazioni ed even-

ti si riferiscono, e non a quello in cui si concretizzano i relativi movimenti di numera-

rio (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.
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In particolare, i criteri di valutazione adottati nella formazione del rendiconto della

gestione sono stati i seguenti.

Immobilizzazioni:

Immateriali:

Sono iscritti costi sostenuti nell’esercizio per la costituzione della associazione e per la

realizzazione del sito web in quanto si ritiene che esso fornirà la propria utilità per più

periodi.

Pur non svolgendo l’associazione MK-ONLUS alcuna attività d’impresa, nel presente

rendiconto si è ritenuto di  procedere all’ammortamento di tali valori.

Riconoscimento proventi istituzionali

I proventi iscritti nel conto economico della gestione si riferiscono a:

Contributi ricevuti da Lions Clubs, Distretti Lions, L.C.I.F., da Lions, Associazioni,

Imprese, Soci, Privati ed altri, percepiti a mero titolo di liberalità;

Raccolte fondi in occasione di particolari eventi o manifestazioni organizzate per il per-

seguimento delle finalità istituzionali.

Il periodo di riferimento ricomprende necessariamente anche i fondi raccolti, al netto

dei costi sostenuti per acquisto di beni e servizi, prima della costituzione della Onlus

che, dall’ 11/10/2007 è lo strumento operativo dell’originale Service avviato negli anni

precedenti.

FONTI DI ENTRATE

Da mondo Lions                                       non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE

Attività caratteristica              Gestione, marketing, altro

90,40%

€ 270.378,98

9,60%

€ 28.700,00

95,70% 4,30%

€ 286.197,98 € 12.881,00
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STATO PATRIMONIALE

A) Immobilizzazioni

I. Immobilizzazioni immateriali:

- Spese di impianto € 1.647,60

____________

Totale immobilizzazioni € 1.647,60

B) Attivo circolante

- Fondo Monetario EURO C € 165.425,33

- Depositi bancari e postali € 77.361,71

- Denaro e valori di cassa € 133,00

____________

Totale attivo circolante* € 242.920,04

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

Attività totali al 31/12/2008 (A + B) € 244.567,64

A) Patrimonio netto

- Fondo di dotazione € 2.300,00

B) Debiti

- Debiti v / Fornitori* € 10.788,91

* Estinti prima della stesura del rendiconto

Passività totali al 31/12/2008 (A+B) € 13.088,91

TOTALE A PAREGGIO € 231.478,73
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CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

Proventi da attività tipiche*

- Da Lions Club € 179.940,00

- Da altre organizzazioni Lions € 58.058,98

- Da imprese € 15.500,00

- Da Onlus € 5.000,00

- Da privati € 10.200,00

- Da soci € 30.380,00

____________

Totale € 299.078,98

* La maggior parte dei proventi è costituita dai contributi dei Lions Italiani, dal contributo finanziato dalla
L.C.I.F. per le diverse iniziative menzionate nella relazione sulla Mission allegata.

B) Proventi ed oneri finanziari

Proventi diversi dai precedenti:

- Interessi Attivi C/C* € 30,10

- Plusvalenza su Titoli** € 5.436,23

____________

Totale € 5.466,33

*Gli interessi attivi si riferiscono al rapporto di c/c bancari.
**La plusvalenza si riferisce all’investimento nel Fondo Monetario Euro C.

TOTALE GENERALE (A + B) € 304.545,31
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COSTI ISTITUZIONALI

Costi per acquisti beni:

- Spese costruzioni pozzi, fornitura latte,

ristrutturazioni, vaccini, farmaci,

medici, attrezzature mediche

Importo Totale € 65.956,76

Costi per servizi:

- Spese per materiali in Burkina,

spese varie e oneri bancari

Importo Totale* € 6.560,62

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

Ammortamenti:

- Ammortamento spese impianto

Importo Totale € 549,20

Totale costi istituzionali al 31/12/2008 € 73.066,58

RISULTATO DI GESTIONE € 231.478,73

Imposte sul reddito di esercizio

Data la natura dell’attività svolta e la veste giuridica dell’associazione, non vi sono impo-

ste sul reddito del periodo.

Fiscalità differite/anticipate

Data la natura dell’attività svolta e la veste giuridica dell’associazione, non vi sono impo-

ste differite/anticipate.

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente

Arnaldo Fenzo
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RELAZIONE DEI SINDACI AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2008

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE

Ai Signori Soci,

nel corso del periodo dall’11/10/2007 al 31 dicembre 2008 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 indi-

cati 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 assicura-

re 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 rilie-

vo, 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

abbiamo 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 al rendiconto della gestione del periodo 11 ottobre 2007 - 31 dicembre

2008, il Collegio Sindacale dà atto che il progetto di bilancio gli è stato regolarmente

comunicato dai consiglieri, ai sensi dell’art. 2429, comma 1, codice civile, con la rela-

zione sulla missione e la nota integrativa. 
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Il progetto di rendiconto della gestione chiuso alla data del 31 dicembre 2008, costitui-

to dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa in adempi-

mento delle disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile evidenzia

un risultato di gestione di € 231.478,73 destinato a far fronte ad impegni, per attività

umanitarie, già definiti nel corso del periodo chiuso alla data del 31.12.2008 

Principi di comportamento

Il Collegio sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al rendiconto della

gestione, sulla sua generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazio-

ne e struttura e, a tale riguardo, non abbiamo osservazioni particolari da riferire.

Abbiamo, inoltre, verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione della

relazione sulla gestione.

Principi di redazione del rendiconto della gestione

Per la redazione del progetto di rendiconto della gestione sono state seguite le norme di

cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Criteri di valutazione

Così come risulta dalla Nota Integrativa, la valutazione delle voci di rendiconto della

gestione è avvenuta in modo conforme alle previsioni dell’art. 2426 codice civile.

Giudizio sul progetto di rendiconto della gestione per il periodo
11 ottobre 2007- 31 dicembre 2008

Il Collegio Sindacale ritiene che il progetto di rendiconto della gestione presenti la situa-

zione patrimoniale, finanziaria ed economica secondo corrette norme di legge ed invi-

ta, pertanto, l’Assemblea ad approvare il progetto stesso così come formulato dai consi-

glieri, anche in ordine alla destinazione del risultato 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’ 11/10/2007 AL 31/12/2008

Signori Soci,

il rendiconto chiuso il 31/12/2008 che presentiamo al Vostro esame e alla Vostra appro-

vazione riporta un avanzo di gestione pari a € 231.478,73.

Premessa

Conformemente alla normativa fiscale italiana e per facilitare la raccolta di contributi

dalle aziende e dalle istituzioni si è costituito, a costo zero, l’associazione “I Lions italia-

ni contro le malattie killer dei bambini ONLUS (no profit) con l’acronimo “MK

Onlus” attenendosi scrupolosamente alle direttive impartite dal Lions International.

Sono naturalmente state rispettate nell’ambito della costituzione tutte le normative civi-

listiche e fiscali. Il service è totalmente gestito dai Lions e basa la sua azione su un

“Progetto base” e su importanti documenti:

• L’accordo di collaborazione sottoscritto con i 14 lions club di Burkina Faso
Distretto 403, secondo il quale i lions locali, oltre a sovrintendere gli interventi dei

lions italiani, si sono impegnati a contribuire anche finanziariamente ai services.

• La convenzione quinquennale con il Ministero della Salute burkinabè.
• Il protocollo di collaborazione con la Fondazione Suka firmato dalla Presidentessa

Chantal Campaoré, moglie del Presidente della Repubblica e madrina della campa-

gna vaccinale burkinabè.

• La L.C.I.F. (Lions Clubs International Foundation Humanitarian Programs

Departement ) ha riconosciuto una grande importanza per l’attività che stiamo svolgen-

do in Burkina Faso ed ha contribuito con un versamento di $ 75.000 pari a € 55.000.

• La Convenzione di partenariato con il Ministero dell’Agricoltura del Burkina Faso
relativa alla realizzazione di pozzi in favore delle popolazioni del Burkina Faso.

L’accordo resterà in vigore sino al 2015.

• L’accordo preliminare con il direttore dell’Ospedale Pediatrico Charles De Gaulle di

Ouagadougou che prevede un progetto per il miglioramento della qualità delle cure

pediatriche.

• Notevole incentivo per la nostra attività è stato determinato dalla sinergia con

“Acqua per la vita O.N.L.U.S con la quale abbiamo sviluppato il programma della

trivellazione dei pozzi in base a quanto deliberato dai delegati al congresso di Caorle

che con una votazione plebiscitaria hanno classificato questi services come services
permanenti. 



48

La nostra Associazione ha conseguito su proposta del Lions Club Mestre Castelvecchio nel-

l’ultima Convention Mondiale dei Lions a Bangkok nel mese di luglio 2008 un riconosci-

mento nel concorso per la Sfida al Cambiamento ottenendo il 2° posto a livello mondiale. 

La redazione del consuntivo ci aiuta a verificare quanto portato a termine durante l’an-

no appena concluso e quanto in agenda per il nuovo anno 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 primo

esercizio hanno collaborato contribuendo a dare conforto e sostegno a tutti i bambini

del Burkina Faso.

Andamento della gestione

I principali dati patrimoniali, economici e finanziari sono dettagliati nella nota integra-

tiva al rendiconto e non necessitano di ulteriori commenti.

Attività e traguardi completati al 31/12/2008 

Vengono qui elencate sinteticamente le principali attività svolte:

• Acqua potabile - Impegno per fornire acqua pulita al maggior numero di villaggi burkina-

bé nell’area circoscritta delle province di Kadiogo, Kourweogo, Oubritenga e Boulkiemde.

I 21 pozzi programmati e finanziati, sono stati realizzati nel periodo 2006/2008.

Il Ministero dell’Agricoltura con la delega alla realizzazione dei pozzi dopo averci

ringraziato per l’opera già intrapresa, ci ha informato sul piano decennale riguardan-

te lo sviluppo delle risorse e delle relative reti di distribuzione, previa depurazione

delle acque. Il piano idrogeologico del paese ci verrà fornito con l’elencazione dei vil-

laggi ancora privi di acqua. 

• Vaccinazioni bambini - Ad oggi, sono stati vaccinati 3.000 bambini contro la

meningite meningococcica, a carattere epidemico. Questa prevenzione è piuttosto

cara e quindi spesso accantonata dagli organi di Burkinabè, mentre altre vaccinazio-

ni vengono effettuate regolarmente dalla struttura sanitaria locale.

• Assistenza medica e corsi specialistici - Su richiesta dell’autorità sanitaria di

Burkina (Ministero della Salute e Ospedali locali) sono stati inviati nell’arco di 5

missioni 20 medici per le specialità richieste, i quali hanno operato al fianco dei

medici locali. In alcuni casi i nostri medici hanno tenuto corsi di formazione specia-

listici anche in ambito universitario. Una missione è appena rientrata.

• Progetto Ospedale Charles De Gaulle - Durante la missione di febbraio i nostri

soci ci hanno riferito che i Lions di “Ouaga Acacia” intendono collaborare con il
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Centro Universitario Charles De Gaulle per la creazione di una Unità di

Pneumologia e Allergologia Infantile per la quale ci hanno sottoposto un preventi-

vo di 30.000 euro su un investimento totale di  97.000 euro.   Il progetto, sulla base

di una bozza di accordo dei Lions italiani con i Lions Burkinabè sarà sottoposta al

Direttore amministrativo dell’Ospedale che  delineerà aspetti tecnici e l’iter che la

pratica dovrà seguire essendo inserita in un più ampio piano strategico aziendale.

Tenuto conto delle necessità manifestate dai medici interessati, abbiamo condiviso il

progetto e ci siamo fatti carico di chiedere a L.C.I.F. un sussidio.

• Formazione di giovani medici di Burkina - Nel 2008 abbiamo ospitato in Italia,

con una borsa di studio una giovane dottoressa Burkinabè per frequentare un corso

di pediatria presso l’Università di Pavia della durata di un mese. 

• Attrezzature, farmaci e generi alimentari - Sempre su richiesta delle autorità sani-

tarie locali è stato donato materiale sanitario: camici, materiale di consumo per le

sale operatorie, lenzuola, kit diagnostici per HIV, ghiacciaie per la conservazione dei

medicinali, zanzariere trattate con addestramento sul loro utilizzo, un microscopio

bioculare, una moto per il traino della barella su ruote e 2 studi dentistici completi.

Sono stati consegnati farmaci per 33.500 euro, materiale scolastico, abbigliamento,

kit completi per la pulizia dei denti e molto altro per oltre 100.000 euro, in gran

parte proveniente da donazioni di privati ed aziende.

• Cibo - Il service ha garantito viveri per 365 giorni agli orfanatrofi di Ziniaré e

Boussè, Sabou e Nanorò e  ai centri per il recupero educazionale e nutrizionale per

bambini malnutriti (CREN: Centre de Récupère Education Nutritionelle).

Il Cren di Boussé  è stato da noi ristrutturato, inaugurato il 10 novembre e program-

mato il completamento nel corso dell’anno 2009.

• Testimonial - Il service che è sempre aperto a nuove adesioni, ha ottenuto apprez-

zamenti anche dal mondo non lions e l’affiancamento di testimonial di importanza

nazionale nel campo dello sport, della cultura e dello spettacolo a cui si è recente-

mente aggiunta la campionessa olimpica di cannottaggio Josefa Idem.

Fin dall’inizio della realizzazione del service abbiamo goduto dalla partnership dei Lions

Burkinabè che si è estrinsecata nella sottoscrizione di un protocollo di collaborazione

come dimostrano tutti gli atti che sono alla base dei nostri risultati.

Nel novembre 2008 abbiamo ottenuto l’iscrizione come Associazione Lions Italiana

nell’Albo delle Associazioni Non Profit tenuto dal Dipartimento per la Cooperazione

Italiana Burkina, presso l’Ambasciata Italiana di Abidjan.
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Analisi delle modalità operative
Gli obiettivi sopra elencati sono stati resi possibili grazie a tre fattori determinanti e tipi-

ci di una associazione non profit:

A) Le risorse finanziarie e il conto morale

B) I costi

C) Le risorse umane e le relative aree di intervento

A) Per quanto riguarda il CONTO MORALE i sostegni finanziari che

comprendono anche quanto raccolto, al netto di quanto già utilizzato

prima dell’11.10.2007, ammontano al 31.12.2008 a € 299.078,98 e si

possono suddividere, come provenienza, dal mondo lions o non, rispettivamente:

CAUSALE DA MONDO LIONS DA NON LIONS

Sostegni finanziari € 270.378,98 € 28.700

TOTALE GENERALE € 299.078,98

Tale importo non comprende:

Interessi attivi bancari € 30,10

Plusvalenza su quote di fondi € 5.436,23

L’ammontare delle donazioni del 5 per mille ancora non sono note e verranno

contabilizzate per cassa una volta erogate.

B) I COSTI sostenuti dall’associazione sono tutti strettamente dipendenti dalle

iniziative che vengono realizzate esempio, costruzione pozzi, vaccinazioni a

3.000 bambini, viveri assicurati per un anno ai bambini di Burkina degli orfa-

natrofi e Cren.

I consiglieri, i revisori, i membri del comitato, i lions e i non lions non adde-

bitano nulla alla associazione e sostengono in proprio i costi della  attività rela-

tiva. 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 delibera-

te dal consiglio.

C) Per quanto riguarda le RISORSE UMANE tutte volontarie senza quindi alcun

onere per l’attività prestata eccetto solo i rimborsi delle spese vive e documen-

tate come già detto. 
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D) CONOSCENZA E DIFFUSIONE operata con tutti i lions italiani tramite  i

consiglieri dei 17 Distretti Lions d’Italia.

- DIFFUSIONE del portale attraverso il materiale divulgativo e incontri con

le autorità di Burkina, i medici e paramedici del luogo per aiutare e individua-

re sul posto le necessità impellenti e programmate.

- CORSI DI FORMAZIONE per medici e infermieri di Burkina Faso attua-

te da nostri medici e borse di studio.

- VACCINAZIONI - bambini del Burkina Faso n. 3.000.

- GOVERNANCE è assicurata da un consiglio direttivo composto da 19 con-

siglieri rappresentanti tutti i distretti lions d’Italia, tra i quali il Presidente e tre

vice presidenti ad ognuno dei quali è affidata un’area specifica:

In ogni area  sono coinvolti gli altri membri del consiglio che tra l’altro ha, al

suo interno, un consigliere legale.

- Un Collegio dei Revisori che assicura la verifica e il controllo della corretta

conduzione della gestione sia documentale che di merito e la sua conformità

allo statuto e alla missione  della associazione.

- Un Comitato medico scientifico ed approvvigionamento medicinali compo-

sto da professionisti di grande spessore del mondo medico scientifico che assi-

cura l’aspetto medico e coordina tra l’altro l’attività dei borsisti e la qualità del

servizio oltre a formulare proposte, frutto di contatti con i medici  Burkinabè.

- Sono stati costituiti:

Comitato Pozzi per l’esame della localizzazione dei pozzi e per la loro costru-

zione, Comitato Pubbliche Relazioni (Sede Centrale - L.C.IF. - Comitato Euro

Africano - M.D.), Comitato stampa e comunicazione, Comitato contatti con

i Clubs, Autorità ed Officers Lions, Comitato sito Web, Comitato logistica,

Comitato amministrazione e tesoreria e Comitato sviluppo base sociale, mar-

keting e ricerca fondi. 

- Un Comitato Amministrativo è responsabile del settore amministrativo ed

assicura la tenuta della contabilità e la redazione del rendiconto annuale e gli

adempimenti tributari ove necessari.
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E) La COMUNICAZIONE ai soci, al mondo lions e non lions è assicurata:

- dalla predisposizione di articoli che tramite la rivista The Lion raggiungono

gli oltre 52.000 lions italiani.

- dalla pubblicazione sulla stessa rivista The Lion della sintesi della relazione

sulla missione e dei dati numerici del rendiconto annuale una volta approvato

dalla assemblea, oltre che di resoconti sugli eventi importanti.

- da depliant e CD e DVD riguardanti i lavori effettuati in Burkina e le mis-

sioni effettuate dai medici e dai sopraluoghi effettuati direttamente dai nostri

soci in Burkina.

- dal sito Web di recente costituzione.

Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura del periodo gestionale

- Partecipazione da parte di alcuni soci e medici alla Conference All - Africa del

febbraio 2009.

- Il Protocollo di collaborazione con il Centro Medicale San Camillo “C.M.A”

di Nanorò gestito dai Padri Camilliani.

- Recente acquisizione di un nuovo importante testimonial nella persona della

campionessa olimpionica di canoa IDEM JOSEFA.

- Il sito www.mkonlus.org è stato affidato a persone esperte in comunicazione sia

per i contenuti che per la implementazione e la divulgazione.

Programmazione per il 2009 

- Collaborazione nella progettazione per la costruzione e l’allestimento completo di

un Centro Oftalmologico presso la Diocesi di MANGA, nella provincia di

Zoundwéogo, nella regione del Centro-Sud. I partner del progetto sono: il

Ministero della Salute, la Diocesi di Manga, il Lions Club Ouagadougou Acacia e

Ouagadougou Saphir e l’Associazione “Life for the Word”. MK si è assunta l’one-

re della presentazione a L.C.I.F. della richiesta di sussidio dai fondi Sight First II.

- Con la Clinica oculistica ed eventuale altra struttura di Burkina sceglieremo

due medici e due infermieri per un corso della durata annuale presso un cen-

tro di Trieste per migliorare la conoscenza in materia oculistica dei borsisti

affinchè possano svolgere un’attività professionale in Burkina mirata soprattut-

to ai problemi della cecità. Inoltre per due anni queste persone saranno impe-

gnate, con possibile retribuzione, a svolgere attività formativa per colleghi e

collaboratori. I costi di questa operazione saranno pressoché interamente soste-

nuti dalla Fondazione Internazionale Trieste per la libertà delle scienze.
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- Considerando lo stato di bisogno delle famiglie abitanti nei villaggi ove abbia-

mo provveduto alla trivellazione di pozzi, riteniamo utile condurre uno studio

sulla fattibilità della istituzione di una forma di “Microcredito” affinchè i desti-

natari possano, attraverso l’avvio di piccole attività ottenere uno sviluppo eco-

nomico capace di soddisfare le necessità contingenti e quindi migliorare la qua-

lità della vita. Stiamo provvedendo a presentare la domanda al governo del Bur-

kina faso per il riconoscimento e l’iscrizione di MK Onlus come Organiz-

zazione Non Governativa (ONG).

Per facilitare i rapporti finanziari con i Lions Burkinabè abbiamo aperto un

conto corrente bancario presso la Banca for Africa, intestato alla nostra

Associazione con delega di firma al Presidente, al V. Presidente e al nostro rap-

presentante in Burkina Lion PDZ Michel Bonanè, operazione questa ratifica-

ta dal Consiglio il 28.03.09.

Nella missione di febbraio 2009 abbiamo avuto la possibilità di incontrare il

Nunzio Apostolico Italiano in Burkina, Monsignor Vito Rallo, al quale abbia-

mo rappresentato i nostri service e la possibilità di interventi di collaborazione

reciproca.
==========

I soci sono impegnati come previsto dalla nota introduttiva. 

Il service descritto è da ritenersi un vanto 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”.

Grazie alle Convenzioni sottoscritte dai Lions italiani assieme ai Lions Burkinabè

il progetto si attiene ai parametri previsti dal P.R.S.P. (Poverty Reduction Strategy

Paper) vale a dire ai piani strategici per la riduzione della povertà.

I Lions, come previsto nella MISSION, hanno concretamente collaborato

“attraverso volontari, servizi coinvolgenti le comunità e la cooperazione inter-

nazionale” con le Istituzioni nazionali e locali del Burkina Faso per la conoscen-

za e la soddisfazione dei pressanti bisogni di quella popolazione.

Venezia Mestre, 28 marzo 2009

Per il Consiglio Direttivo
Il Presidente
Arnaldo Fenzo
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CONTRIBUZIONI
Lista della spesa per la salute dei bambini
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DONAZIONI

Come posso dare senza spendere !!!
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MEDICI Lions di MK Onlus
Presenze nei mesi di:

- gennaio - febbraio 2007,

- novembre - dicembre 2007,

- marzo 2008,

- novembre - dicembre 2008,

Totale partecipanti: n. 17 medici organizzati in 9 gruppi di lavoro. (Marchesani Franco,

Camurri Piloni Stefano, Talamini Daniela, Cosimi Cinzia, Lupo Roberto, Schirinzi Leda,

Turletti Ermanno, Vigna Bruno Lauro, Cornelio Giuseppe, Canizzaro Francesco, Vasini

Alessandro, Carvisiglia Carlo, Optale Gabriele, Neri Valter, Giunta Filippo, Panata Luigi, Falda

Roberto). Alcuni di questi medici particolarmente fidelizzati ai progetti hanno partecipato a due

o più missioni.

Ospedali assistiti: n. 3 (presso i villaggi di Boussé, di Nanoro e nella clinica della Fondazione

Sukà a Ouagadougou).

Giornate totali di presenza: n. 336 (con permanenze individuali minime di 10 giorni e massi-

me di 30 giorni) e mediamente per 8 ore giornaliere (h. 2688)

CONSIGLIERI E SOCI LIONS di MK Onlus
Presenze nei mesi di:

- gennaio 2006,

- novembre 2006,

- novembre 2007,

- novembre 2008,

Totale partecipanti: n. 35 persone. Alcuni di questi Consiglieri o Soci particolarmente impe-

gnati nella definizione dei progetti, delle convenzioni e dei programmi organizzativi, hanno par-

tecipato a due o più missioni. Maria Clelia Antolini, Giuseppe Pajardi e Franco Marchesani

hanno partecipato a tutte.

Giornate totali di presenza: n. 580 (con permanenze individuali minime di 7 giorni e massi-

me di 12 giorni) e mediamente per 7 ore giornaliere (h. 4060)

A tutte le ore prestate durante le missioni in Burkina Faso sono da aggiungere le ore che i

Consiglieri e i Soci, senza compenso e senza nessun rimborso (perchè spontaneamente rinuncia-

ti) hanno dedicato alla promozione, all'organizzazione, alla gestione e all'amministrazione che,

una stima prudente per gli anni dal 2005 al 2008, possono essere calcolate in circa 7.500.

Valori questi che possiamo definire “LAVORO BENEVOLO” e che rappresentano, se valoriz-

zati, un valore significativo.

LAVORO BENEVOLO
Missioni in Burkina Faso
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OIL - Ambasciata Italiana di Abidjan

Lista delle ONG italiane nei paesi di competenza, aggiornata al 20 Gennaio 2009 per

il Burkina Faso. 

Risultano iscritte n. 24 ONG e fra queste:

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

Telefono 00226 - 70752353/50393296

E-mail: adjopong@fasonet.bf

RICONOSCIMENTO UFFICIALE
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GUARDANDO AL FUTURO

Dal rapido esame come dall’attenta lettura delle pagine che precedono si può ricava-

re una chiara fotografia della evoluzione e del consolidamento di una idea, poi dive-

nuta service ed infine raggiungere l’approccio concreto che, con la costituzione della

MK Onlus, si è voluto attuare per lavorare assieme al raggiungimento delle mete

prefissate. 

Il futuro della Mission di MK Onlus è quello di realizzare, con professionalità e con vero

spirito lionistico, un reale partenariato coordinato, condiviso, programmato e pianifica-

to a favore dei bambini che sono o meglio debbono essere il futuro del Burkina Faso.

Questo presuppone non solo tanta determinazione ma anche la capacità di garantire un

impegno costante e senza flessioni di sorta, come dimostra la nostra testimonial Josefa

Idem che, assolutamente non paga dei suoi successi vuole: guardare oltre l’orizzonte di
una vita normale.



DICONO DI NOI I LIONS BURKINABÈ
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RASSEGNA STAMPA - ALL AFRICA CONFERENCE






