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01	 BOBO	DOYEN

02	 OUAGA	DOYEN

03	 OUAGA	ETOILE

04	 OUAGA	LUMIERES

05	 BOBO	NYOMA

06	 OUAGA	KARITE

07	 KOUDOUGOU	BAOBAB

08	 OUAHIGOUYA	ZEMSTAABA

09	 OUAGA		SAPHIR

10	 OUAGA	ACACIA

11	 OUAGA	HARMONIE

12	 OUAGA	FRATERNITE

13	 OUAGA	OXYGENE

14	 BOBO	SOLIDARITE

15	 OUAGA	VISION

16	 OUAGA	CHALLENGE

17	 BOBO	AMISTAD

18	 OUAGA	ELITES

19	 OUAGA	ZENITH

20	 OUAGA	KANU

21	 OUAGA	SYNERGIE

22	 BANFORA	FALAISE

23	 OUAGADOUGOU	SYMBIOSE

24	 OUAGA	SOLEIL

25	 OUAGA	PHENIX50

26	 BOBO	WITARA

27	 DEDOUGOU	GRENIER

28	 GAOUA	COLLINES

29	 OUAGA	TAM	TAM

30	 OUAGA	PARTAGE

31	 OUAGA	LEADER

32	 OUAGA	ALLIANCES

33	 BOBO	ANACARDIER

I NOSTRI AMICI LIONS DEL BURKINA FASO

LIONS CLUB
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Il 25 Marzo 2015, alla nostra Presidente, il Presidente Internazionale ha 
conferito l’onorificenza

“International Leadership”
“Carissimi, il Presidente Internazionale mi ha concesso l’importante 
onorificenza e ciò lo devo sicuramente alla collaborazione di tutti voi 
e quindi grazie a tutti.”

GRAZIE A TUTTI

11 Dicembre 2014, Festa Nazionale dell’Indipendenza del Burkina Faso, 
il Presidente della Repubblica ha concesso a MK Onlus la

Medaille d’Honneur des Collectivités Sociales
in ringraziamento per gli interventi di cooperazione allo sviluppo sociale 
realizzato in favore della società più debole ed in particolare dei bambini 
più sfortunati.
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UN MERITATO RISPETTO

L’anno 2014 è terminato con il significativo riconoscimento alla costante presenza 
della nostra Onlus per 10 anni con la popolazione di un paese che occupa, per l’indice 
di povertà nell’elenco del reddito dei paesi del mondo, una posizione non invidiabile 
fra l’ultimo e il penultimo posto: Burkina Faso.
L’11 dicembre 2014, giorno della festa nazionale dell’indipendenza, il nostro 
rappresentante Lions TAPSOBA Issaka ha ricevuto, a nome della nostra Onlus, la 
medaglia d’oro del Presidente del Burkina Faso, riconoscimento che testimonia non 
solo il ringraziamento di quanto fatto ma un invito a continuare questa presenza così 
importante per i bambini, le madri e la popolazione del paese.
L’anno 2015 è iniziato con l’assegnazione, alla nostra Presidente Maria Clelia 
Antolini dell’onorificenza “International Leadership”. Riconoscimento che si 
aggiunge alla “Good Will Ambassador” concessa nell’anno 2014 al Vice Presidente 
Giuseppe Pajardi.
Si tratta dei più importanti riconoscimenti del Lions Club International a chi, nel 
simbolo del Lions, opera nel mondo per dare aiuto, collaborazione e stimolo alle 
popolazioni, nel nostro caso, ai bambini.
Non potevamo, per l’anniversario del 10° anno di presenza in Burkina Faso, chiedere 
di più ma, nel ringraziare assumiamo l’impegno, con serietà e determinazione, di 
continuare e, se possibile, migliorare la nostra presenza indirizzandola sempre più 
verso il potenziamento di tutte le forme di partenariato.
Grazie a tutti i Club Lions del Burkina Faso non ci limiteremo ad aiutare i bambini 
e le loro madri, ma a promuovere ogni forma di attività e di iniziativa tali da 
assicurare, nei villaggi e nei centri dove siamo e saremo presenti, l’avvio di una 
imprenditorialità di villaggio e di cooperazione fra i villaggi che coinvolga le donne 
e i giovani e permetta di realizzare, in loco, concrete possibilità di guadagno e di 
crescita del reddito collettivo indispensabile per ridurre la fuga dal villaggio, dal paese 
e dall’Africa più in generale.
 Giuseppe Innocenti
 Responsabile della Comunicazione



4

M
O N L U S

I LI NS
ITALIANI
C O N T R O  L E 
M  KALATTIE ILLER 
D E I  B A M B I N I

PERCHÈ IN BURKINA FASO

   Popolazione (migliaia) 15.100 17.482

   Aspettativa di vita media 48 52

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

   Mortalità materna (su 100.000 nascite) 1.000 300

   PIL pro capite  $ 1.220 1.302 (163°)

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

   Tasso di scolarizzazione - 62,2%

               Burkina Faso              2005             2014

$
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CONTRIBUTI DEI 426 CLUB NEGLI ANNI

Numero 426 Club Lions hanno versato una 1° quota, numero 116 Club Lions hanno ver-
sato una 2° quota, numero 52 Club Lions hanno versato una 3° quota, numero 26 Club 
Lions hanno versato una 4° quota, numero 17 Club Lions hanno versato una 5° quota.

I 12 club che hanno versato una 6ª quota
Bardi Valceno 100 • Cernusco sul Naviglio 900 • Erba 500 • Faenza Host 210 • Mestre 
Castelvecchio 12.000 • Milano alla Scala 1.000 • Milano Madonnina 1.250 • Ravenna 
Dante Alighieri 1.000 • Roma Parioli 7.000 • Russi 250 (bancarella libri con Chiese 
Mantovano) • Segrate Milano Porta Orientale 1.100 • 

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

I 7 che hanno versato una 8ª quota
Erba 298 • Mestre Castelvecchio 1.000 • Mestre Host 900 • Milano alla Scala 250 • 
Milano Madonnina 750 • Russi 800 • Segrate Milano Porta Orientale 600 • 

Il club che ha versato una 11ª quota
Russi 800 • 

I 5 club Leo che hanno aderito
Legnano 1.715 (con LC Parabiago Villoresi) • Maggiolini Parabiago 50 • Mestre 30 • 
Rosolini 341 • Saronno del Teatro 880 •

Nuovi contributi dell’anno 2014
Mezzaroma 5.750 • Campari Services 5.000 • Blaumeise 1.500 • Cecchinato Martini 
9.000 • Ucimu Sistemi 500 • Fivesixty 200 •

Sul sito www.mkonlus.org sono riportati: 
Club Lions, Soci Lions, Sponsor che in questi anni
hanno contribuito al finanziamento del service di
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PROGETTO MARP
- METODO APPLICATO DI RICERCA PARTECIPATIVA -

Conseguenze ed effetti nelle comunità rurali del Burkina Faso
per le iniziative realizzate dopo l’attivazione di un nuovo pozzo

e dopo la formazione delle donne e dei giovani
all’uso dell’irrigazione “Goccia a goccia” nell’orticoltura.

Dopo 11 anni di presenza di MK Onlus in Burkina Faso è certamente giunto il momen-
to di avviare un completo percorso per la conoscenza degli effetti socio-economici del 
nostro service. Ed ecco che MK Onlus ha preparato ed approvato questo Progetto che 
ha come primo scopo l’analisi del miglioramento della qualità della vita dei ragazzi, 
delle donne e delle relative famiglie:
>	 nella pratica dell’igiene a tutela della salute personale utilizzando quotidianamente 

l’acqua del nuovo pozzo,
>	 nello sviluppo sull’autosufficienza alimentare dopo la formazione dei giovani e delle 

donne nell’orticoltura irrigata con il sistema “Goccia a Goccia”.
Vuole così essere 
occasione, oltre che di 
controllo dell’efficien-
za dei pozzi, anche di 
verifica  del grado di 
formazione dei giova-
ni del villaggio nella 
gestione del gruppo 
e delle strutture che 
sono affidate a loro, 
nell’ottica di svilup-
po e crescita di una 
comunità integrata 
e consapevole con 
capacità di autonomia 
gestionale.
Questo tipo di indagi-
ne dovrà essere svolta 

da personale esperto insieme a ragazzi del Burkina Faso ed in collaborazione con i Leo 
ed i Lions locali.
Il “Gruppo di Progetto MARP” è coordinato dal socio Raffaele Di Vito. 
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estratto da www.mkonlus.org

RICONOSCIMENTO DEL GOVERNO ITALIANO

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

In Verona, in Corso Porta Nuova civico numero 93/A il giorno 11 Ottobre 2007 è 
costituita un’Associazione di promozione ed utilità sociale denominata

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

10 ANNI DI REALIZZAZIONI E DI CONDIVISIONI
ORA IL NECESSARIO AGGIORNAMENTO PER:

“rispondere ai bisogni umanitari”  
    I valori della cooperazione internazionale si concretizzano nel sostegno e nel finanziamento 
di progetti di sviluppo che vogliono migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e farle 
parte di un cambiamento in positivo.

    I progetti in favore dei paesi più poveri del terzo o quarto mondo erano, fino a trenta/qua-
ranta anni fa circa, progetti del mondo ricco che, in nome di un sedicente spirito di solidarietà, 
li realizzava in modo altero, distaccato, per nulla partecipativo e irrispettoso di civiltà e tradi-
zioni locali, facendo pesare la propria superiorità economica ma non certamente quella morale.

    I tempi però sono cambiati; i paesi del sud del mondo hanno preso coscienza della loro realtà, 
di cui si sono riappropriati, talvolta anche in modo violento, e non certamente indolore.

   Molti di essi – come ad esempio il Burkina Faso - si sono dotati di un’ordinata struttura 
statale, forse ancora troppo burocratica, ma che tiene in serio interesse le linee guida di una 
buona amministrazione con programmazione e progettazione non solo annuale ma anche a 
lungo termine.

  Chiunque voglia aiutare tali paesi, collaborando al loro sviluppo, deve presentarsi quale 
finanziatore di progetti istituzionali o della società civile locale, rispettandone le finalità, i 
beneficiari, gli obiettivi finali e quelli a medio termine.

    MK dunque s’inserisce nella programmazione delle varie istituzioni burkinabè aiutandole 
a realizzare quei progetti che, per insufficienza di mezzi, esse non sarebbero assolutamente in 
grado di concretizzare, pur essendo indispensabili al miglioramento delle condizioni di vita dei 
bambini e delle loro mamme.
  Il Presidente
  Maria Clelia Antolini
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MK Onlus - ORGANIGRAMMA

Consiglio Direttivo

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

-  INNOCENTI GIUSEPPE* Distretto Tb V.Presidente Vicario giuseppe.i@studioinnocenti.it

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

-  LUPO ROBERTO Distretto Ab Vice Presidente lupo.roberto@tiscali.it

-   PAJARDI GIUSEPPE* Distretto Ib4 Segretario di Pres.  giuseppe.pajardi@virgilio.it

-  PISANI FIORAVANTE* Distretto Ib4 Tesoriere fioravante.pisani@gmail.com

-  CASALI MAURIZIO* Distretto Ia1 Consigliere  info@mauriziocasali.com

-  CASTELLANI ALBERTO* Distretto Ia2 Consigliere albertocastellani@inwind.it 

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

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

-  SPALIVIERO GIOVANNI* Distretto Ta3 Consigliere g.spaliviero@alice.com

-  DIVERSI LUCIANO Distretto A Consigliere dl.diversi@gmail.com

-  EGER GINO Distretto Ta2 Consigliere gino@eger.it

-  GIACON GABRIELLA Distretto Ya Consigliere gabriellagiacon@virgilio.it

-  PREMOLI MARINELLA Distretto Ib3 Consigliere mpremol@tin.it

-  SAVOINI ANNA Distretto Ib4 Consigliere fiordaliso31@virgilio.it

-  SARTORIO CARLO Distretto Yb Consigliere carlosartorio@tiscalinet.it

-  TASSELLI OTELLO  Distretto A Consigliere otellotasselli@gmail.com

-  VETTORI BENIAMINO Distretto Ta1 Consigliere ninovettori@gmail.com

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

Collegio Revisori

- TRIFILETTI FRANCESCO Distretto L Presidente

- DE TOGNI MARIO DistrettoIb4 Membro

- LISIOLA FEDERICO  DistrettoTa3 Membro

* numero 9 componenti del Comitato Esecutivo
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Comitati

1) SETTORE SANITA’ E PERSONALE MEDICO SCIENTIFICO
 Alberto Castellani > Responsabile
 Componenti: Roberto Lupo, Antonella Eskenasi, Salvatore Masia, Leda Schirinzi

2) SETTORE ACqUA
 Giovanni Spaliviero > Responsabile
 Componenti: Domenico Luciano Diversi, Maurizio Casali.

3) SETTORE INFANZIA
 Everardo Mirandola > Responsabile
 Componenti: Anna Emilia Savoini, Noemi Arnoldi, Giuseppe Pajardi,
 Francesca Composta, Gabriella Giacon, Sauro Bovicelli.

4) SETTORE SVILUPPO DI BASE
 (FORMAZIONE PROFESSIONALE/PROGETTI IN AGRICOLTURA)
 Maurizio Casali > Responsabile
 Componenti: Antolini Fenzo Clelia, Giovanni Spaliviero,
 Domenico Luciano Diversi, Beniamino Vettori.

5) REPARTO AMMINISTRATIVO FISCALE
 Fioravante Pisani > Responsabile
 Componenti: Luciano Ferrari, Sauro Bovicelli, Marinella Premoli, MK Lab.

6) REPARTO LOGISTICA
 Domenico Luciano Diversi > Responsabile
 Componenti: Francesca Composta, Maria Pia Saggese.

7) STAMPA E COMUNICAZIONE
 Giuseppe Innocenti > Responsabile
 Componenti: Sirio Marcianò, Domenico Luciano Diversi, Otello Tasselli, MK Lab.

8) RELAZIONI TERRITORIALI/ISTITUZIONALI E RACCOLTA FONDI 
 Giuseppe Innocenti > Responsabile
 Componenti: Giuseppe Pajardi, Fioravante Pisani, Maria Pia Saggese, Roberto Lupo,
 Sirio Marcianò, Arnaldo Fenzo, Gino Eger, Carlo Sartorio.

Gruppi di lavoro

9) EXPO 2015
 Giuseppe Innocenti > Responsabile
 Componenti: Giuseppe Pajardi, Fioravante Pisani, Domenico Luciano Diversi,
 Giovanni Spaliviero, Everardo Mirandola, Maurizio Casali, Sirio Marcianò, MK Lab.

10) SERVIZIO MK LAB
 Giuseppe Innocenti > Responsabile
 Componenti: Domenico Luciano Diversi, Sauro Bovicelli, Otello Tasselli.
 Maria Francesca Minardi (Segreteria - consulente), Barbara Benedetti (Comunicazione - 

consulente), Natascia Fagnocchi (Assistente per amministrazione e infanzia - volontaria)
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MK Lab per MK Onlus
Un centro di informazione e di comunicazione per MK Onlus

Un gruppo affiatato, volontari e professionisti che mettono a disposizione tempo, cono-
scenze ed esperienze per la promozione e la valorizzazione di MK Onlus. 
E’ questo in sintesi il lavoro del gruppo di MK Lab.
Si tratta di un team composto da Giuseppe Innocenti, Otello Tasselli, Domenico 
Luciano Diversi e Sauro Bovicelli coadiuvato per gli aspetti di segreteria organizzativa 
da Maria Francesca Minardi che nell’anno 2015 per subentranti impegni lavorativi 
verrà sostituita da Michela Baldi, e per gli aspetti inerenti alla comunicazione, stampa, 
rapporti con i media da Maurizio Marchesi che ha sostituito da pochi mesi Barbara 
Benedetti.
La costituzione di MK Lab è frutto dell’esigenza di mantenere, rinnovare e arricchire la 
comunicazione che oggi è fondamentale per raggiungere un pubblico sempre più vasto 
e bersagliato da continui messaggi in varie forme comunicative. 
In particolare MK Lab cura la comunicazione interna ed esterna e sta investendo risorse 
per aumentare l’offerta informativa.

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

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

reperimento notizie dell’avanzamento lavori sul territorio, ma anche sulle iniziative 
dei Clubs in Italia

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

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

-  Coordinamento comunicazione eventi ed iniziative MK Onlus sulla stampa locale e 
nazionale e rassegna stampa

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

-  Organizzazione di stand informativo/promozionale e presentazione a carattere infor-
mativo sulle attività MK Onlus in occasione di manifestazioni a livello distrettuale e 
multi distrettuale.
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La proposta per l’anno 2015 è di migliorare l’attuale standard comunicativo integrando 
l’offerta con contributi video ed eventi organizzati al fine di promuovere la conoscenza 
dell’Associazione, l’ampliamento degli attuali soci e sostenitori e aumentare nel contem-
po le entrate finanziarie che verranno impiegate nelle missioni dei volontari in Africa.
E’ in progettazione un video professionale divulgativo della mission di MK Onlus e MK 
Lab sta curando i dettagli dello storyboard del filmato che sarà presentato in anteprima 
all’EXPO 2015.
L’EXPO 2015 di Milano è un’opportunità per l’Italia, per le risorse agroalimentari del 
pianeta e per la promozione a livello internazionale anche delle associazioni Onlus come 
MK che sarà presente in fiera e protagonista di due incontri.
MK Lab, da diversi mesi, sta curando gli aspetti organizzativi dei convegni, i temi tratta-
ti e il gruppo di relatori internazionali che prenderanno parte alle iniziative dell’EXPO. 
Nella mission di MK Lab vi è anche la pianificazione e progettazione di nuove iniziative 
per l’autofinanziamento, la raccolta fondi e la divulgazione dei progetti svolti e delle 
continue attività in corso in Burkina Faso.
E’ compito, inoltre, di MK LAb la gestione della parte amministrativa di imputazione 
contabile dei costi e ricavi oltre alla gestione analitica di ogni intervento monetario. 
La stesura del bilancio sociale è una prova tangibile dell’impegno costante dei volontari 
di MK LAB che sono sempre disponibili anche al sostegno e all’assistenza delle inizia-
tive proposte dagli Officer per Service.
MK Lab è un vero centro di informazione e di comunicazione, un team aperto a nuove 
esperienze e contributi che possono arrivare da tutti i soci e simpatizzanti Lions con 
la finalità di sostenere, supportare e portare servizio a MK Onlus, ma soprattutto alla 
popolazione del Burkina Faso e ai suoi bambini.
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CONVENTION D’ETABLISSEMENT
CONFERMA RICONOSCIMENTO DI ONG DI MK ONLUS
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CONVENTION DE PARTENARIAT
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
MK ONLUS ET LE MINISTERE DE L’EAU
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VENETO SEDE LEGALE c/o Maria Clelia Antolini - Presidente
  Via Mestrina 6, 30172 Venezia-Mestre

SEZIONI OPERATIVE REGIONALI:

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

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

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

FRIULI VENEZIA GIULIA c/o Marinella Pettener 
  Via Commerciale n. 148/2, 34134 Trieste (TS)

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

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

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

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

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

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

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

ELENCO SEDI OPERATIVE REGIONALI
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ATTIVITà ISTITUZIONALI

PROGETTO: COLTIVAZIONE PILOTA DEGLI ORTAGGI
DA PARTE DELLE DONNE DEL VILLAGGIO DI NAPOUGHIN
L’obiettivo specifico del progetto è stato quello di realizzare una coltivazione di prodotti 
agricoli da orto su una superfice di circa 2 ha(ettari). La mano d’opera e la gestione 
dell’attività è totalmente femminile ed è data dalle donne del villaggio.

Tutte le partecipanti hanno ricevuto una forma-
zione teorico-pratica sulle tecniche di coltivazione 
e sulla gestione dei terreni. Sono previsti momenti 
di tutoraggio per il controllo ed il miglioramento 
della produzione. Il numero delle donne che sono 
coinvolte in questa prima fase è 85 (ottantacin-
que). Una quota della produzione è data a titolo 
gratuito alla scuola per garantire la mensa degli 
allievi. La realizzazione del progetto si è completa-
ta con la costruzione di un pozzo con pompa sola-
re, sei bacini di accumulo acqua per l’irrigazione, 
la recinzione di tutto il terreno, la predisposizione 
di cinque fosse biologiche per la produzione di 

concime naturale, la fornitura di attrezzi (zappe, carriole, etc ) idonei all’attività.
I benefici di questa attività riguardano primariamente il miglioramento delle condizioni 
di vita delle famiglie degli associati del progetto sia sotto l’aspetto nutrizionale che eco-
nomico conseguente ai ricavi delle vendite della produzione eccedente.
In seconda fase la valorizzazione della donna rurale attraverso lo sviluppo delle sue capa-
cità tecniche in materia 
di orticoltura e di attività 
in grado di generare dei 
ritorni economici.
In terza fase la ricaduta su 
tutto il villaggio con con-
seguente miglioramento 
generale delle condizioni 
di vita delle famiglie ed un 
incremento nella scolariz-
zazione dei bambini.

Maurizio Casali, 
Responsabile

sviluppo di base
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Nel 2014 parte il Progetto integrato per il Sostegno Scolastico in quattro scuole nel 
Comune di Zawara, provincia di Sanguiè, zona sud ovest del Burkina Faso.
Tale progetto è regolato da un accordo di partenariato siglato da Mk, dal Lions Club 
Koudougou Baobab, dal Presidente dei Genitori degli studenti delle scuole e dalla 
Presidente delle Madri degli studenti. E’ un’altra Italia che entra in azione. 
E’ un’occasione per indagare e raccontare un mondo poco conosciuto in un contesto 
disagiato e impegnativo. E’ una storia particolare che connette due estremi del mondo, 
con l’auspicio di aprire una nuova strada al futuro.
Agli occhi dei nostri 
missionari la zona si 
presenta molto povera, 
situata nel mezzo della 
savana e molto distante 
dalla strada di grande 
comunicazione.
La gente dei villaggi 
ci accoglie fra sorrisi e 
urla, canti e balli tribali, 
il tutto in una splendi-
da cornice di autentica 
Africa nera.
Dopo aver percepito le 
esigenze in altri incontri di precedenti missioni, presentiamo loro le nostre proposte 
trovando il loro ampio consenso.
Ci diamo come prima scadenza, novembre 2014, data in cui noi andremo a realizzare 
un pozzo per l’acqua potabile in ogni scuola, e loro avranno lavorato e seminato un 
campo che, nel periodo delle grandi piogge, diventa un bacino naturale d’acqua e quin-
di zona ideale per la coltivazione del riso.
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Questo è il primo passo per poi continuare con altre coltivazioni.
La situazione politica a Novembre non ci permette di rispettare il programma di mis-
sione, quindi programmiamo di tornare a Marzo 2015.
Rimaniamo estasiati dai primi risultati che vedono la realizzazione di pozzi e conse-
guentemente di orti coltivati a ortaggi, ma soprattutto la raccolta di 500 kg di riso, già 
trattato, pulito e insacchettato.
La gente del villaggio è molto soddisfatta ed è incentivata a continuare con questa col-
tivazione volendone addirittura triplicare la produzione.
Questo primo raccolto è servito all’alimentazione di tutto un villaggio (Zawara, circa 
2500 persone).
Oggi, a distanza di un anno dalla formalizzazione dell’accordo, la gente ci vede con 
molta stima e rispetto ed è orgogliosa di mostrarci i risultati ma soprattutto di mostrare 
la voglia di lavorare, per crescere e migliorare il loro stato sociale.
La provincia del Sanguiè non è un luogo che attrae e dà visibilità, ma oggi le Madri di 
quelle terre ci amano perché vedono vite crescere grazie al nostro servizio.
Quello che percepiamo a livello epidermico va oltre ad ogni nostra più rosea aspettativa.
E’ difficile descrivere cosa si prova e cosa ti lascia dentro il sorriso di un bambino, la 
stretta di mano di una donna contadina, un gesto riverente di un capo villaggio.
Questo ci fa capire come la dignità, l’umiltà e la semplicità di queste persone sono carat-
teristiche peculiari di un popolo che cerca e vuole la reciproca comprensione e questo ci 
riempie d’orgoglio. L’orgoglio di essere Lions.

Everardo Mirandola, Responsabile settore infanzia
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COME PROGRAMMARE L’INTERVENTO SANITARIO

1. Nel 2014 gli interventi sono stati limitati prevalentemente per due fattori: l’infezione 
da virus Ebola della cui diffusione in Burkina poco si sa di preciso e per la quale c’è 
un forte sospetto di sottovalutazione e la crisi politica con la conseguente segnalazio-
ne da parte della Farnesina di quel paese come paese a rischio. Nonostante questo, 
alcune missioni nella prima parte dell’anno sono state indirizzate prevalentemente al 
campo oculistico. 

2. Questa riduzione di 
missioni ha portato a 
condividere alcune 
importanti considera-
zioni che potranno aiu-
tare a formulare la base 
per interventi futuri che 
presentino un miglior 
bilancio tra costi e 
benefici; queste con-
siderazioni si possono 
così sintetizzare:
• gli interventi estem-

poranei sono utili per 
chi ne può usufruire ma non riescono ad incidere radicalmente sulla situazione che 
è estremamente grave;

• il materiale che lasciamo dopo la partenza dei nostri medici e degli operatori sanita-
ri viene sotto o male utilizzato e queste valutazioni il più delle volte sono veramente 
eufemistiche;

• occorre cercare rapporti più stabili con istituzioni (Missioni, ONG o altre) che 
diano sempre maggiore affidamento e siano conosciute dai LIONS locali, per indi-
viduare le attività da programmare: prima assistenziali in senso stretto, poi diagno-
stiche, terapeutiche ed educative così da programmare e poi attuare interventi che, 
sia pur limitati, siano coordinati in un disegno operativo più ampio e consentano 
di consegnare materiali, apparecchi, farmaci od altro in mani affidabili, operative e 
controllabili condivise e concordate con le Istituzioni burkinabè.

Dopo gli opportuni approfondimenti si metteranno in atto queste azioni negli 
ultimi mesi del 2015 in occasione delle missioni già in corso di programmazione e 
preparazione.

Alberto Castellani, Responsabile Settore Sanità e Personale Medico Scientifico
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ACqUA POTABILE DA “SERRE SOLARI”

La mancanza di acqua potabile in molte parti del Burkina Faso è una questione cruciale. Aiutare le 
popolazioni, in particolare i bambini e le mamme, ad avere acqua “sana da bere” è stata fin dall’inizio 
una preoccupazione fondamentale di MK Onlus, che è stata affrontata con la realizzazione di pozzi 
dotati di pompa in molti villaggi dell’interno rurale, dove spesso la gente aveva a disposizione solo 
acqua insalubre prelevata da pozzi superficiali tradizionali (che noi chiameremmo “pozzanghere”).
In alcune situazioni, anche laddove ci sono pozzi con pompa, l’acqua che sgorga può risultare non-
potabile e impropria al consumo umano, per esempio a causa della forte presenza di arsenico o di 
una quantità eccessiva di calcare e tante altre situazioni.

Qualora le analisi dell’acqua 
accertino queste situazioni, 
anche in Burkina Faso – come 
misura di protezione della salute 
- l’autorità procede alla chiusura 
del pozzo rendendolo inagibile. 
Alle popolazioni non resta spes-
so altra soluzione che continua-
re a bere acque fangose e, talora, 
biancastre o verdognole, dei tra-
dizionali pozzi superficiali.
Per cercare di affrontare que-
sto problema, nella missione di 
febbraio 2015, ho seguito l’in-
stallazione di due “serre solari”, 

concepite per rendere potabile acqua inquinata, la cui invenzione è stata riconosciuta dall’ONU 
come una delle dieci più importanti invenzioni dell’anno 2011.
Le due “serre” sono state installate dall’inventore Paolo Franceschetti presso due scuole elementari: 
la prima nel villaggio Lallé-Yactenga a circa 50 Km a nord della capitale Ouagadougou e la seconda 
nel villaggio Nakar-Bomé, distante circa 60 km da Bobo-Dioulasso nel sud del paese.
L’acqua prodotta il giorno dell’installazione è stata sorseggiata come una bevanda speciale da scolari 
e maestri; inoltre, il capo-villaggio di Nakar-Bomé ne ha ritualmente offerta agli antenati.
Siamo ben coscienti che queste “serre” sono un “inizio” e risolvono solo in piccola parte il problema 
della disponibilità di acqua potabile laddove non ce n’è. Infatti, le serre consegnate, che hanno una 
dimensione di circa due metri per uno, sono state pensate per i bisogni di una famiglia semplice e 
producono una quantità modesta di acqua potabile. Per avere più acqua occorrono più serre. Presso 
l’università di Firenze sono in corso ricerche e sperimentazioni per migliorarne il rendimento.
L’installazione delle serre conclude il progetto legato al gemellaggio tra il L.C. Venezia Host e 
il L.C. Ouagadougou Doyen. Il Lion Charles Bado, dirigente della Società Burkinabé dell’Ac-
qua, si è offerto di monitorare il funzionamento delle serre e di analizzare la qualità dell’acqua 
prodotta, perché questo strumento di potabilizzazione dell’acqua potrebbe essere diffuso in 
molte parti del paese.

 Giovanni Spaliviero
 Responsabile del Comitato Acqua 
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RELAZIONE SULLA MISSION PER IL PERIODO
DALL’ 01/01/2014 AL 31/12/2014

Signori Soci,
il rendiconto gestionale chiuso il 31/12/2014 che presentiamo al Vostro esame e alla 
Vostra approvazione riporta un risultato di gestione pari a Euro 71.130,78.

Premessa
Conformemente alla normativa fiscale italiana e 
per facilitare la raccolta di contributi dalle azien-
de e dalle istituzioni si è costituita nel 2007, a 
costo zero, l’associazione “I Lions italiani contro 
le malattie killer dei bambini Onlus” (no pro-
fit), con l’acronimo “MK Onlus”, attenendosi 
scrupolosamente alle direttive impartite dal 
Lions International. Sono state altresì rispettate, 
nell’ambito della costituzione, tutte le normati-
ve civilistiche e fiscali vigenti.
Il service è totalmente gestito dai Lions e fonda 
la sua azione su un “Progetto base” e su impor-
tanti documenti, tra i quali vanno ricordati:
• L’Accordo di collaborazione sottoscritto con tutti i Lions Club della Regione 13 del 

Distretto 403 A (Burkina Faso)
- in base a tale accordo i lions locali, sono preposti alla vigilanza ed al controllo dei lavori 

e delle opere intraprese in quel paese dai lions italiani ed al successivo monitoraggio 
delle stesse.
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• La Convenzione quinquennale con il Ministero della Salute burkinabé, sarà pros-
simamente rinnovata in base ad un nuovo testo appositamente predisposto dal 
Governo per le ONG locali.

 In base a tale convenzione MK Onlus sarà autorizzata ad organizzare la sua coopera-
zione sanitaria attraverso missioni di medici volontari italiani, donazione di medicina-
li ed attrezzature sanitarie, corsi di formazione per il personale ausiliario e fornitura di 
latte e viveri per i CREN dei vari Distretti Sanitari, Tale convenzione avrà una durata 
di cinque anni.

• La Convenzione di partenariato con il Ministero dell’Agricoltura - sottoscritto 
nel corso di quest’anno sociale - per la realizzazione di progetti di orticoltura con 
irrigazione “goccia a goccia” per la formazione delle donne rurali, l’autosufficienza 

alimentare ed il miglioramento delle 
condizioni di vita delle loro famiglie 
ed in particolare dei loro bambini. 
• La Convenzione di partenaria-
to con il Ministero dell’Acqua - 
Dipartimento risorse idriche - per la 
costruzione di pozzi, nei siti indicati 
dal Ministero stesso, in favore delle 
popolazioni che ne sono ancora prive. 
L’accordo è stato rinnovato nel corso 
di quest’anno sociale.
• Accordo con la Direzione Provinciale 
dell’Educazione della Provincia di 
Sanguié (Regione Centre Ouest) per la 
costruzione di pozzi nelle scuole, l’alle-
stimento di orti scolastici lavorati dalle 
mamme degli alunni, per l’approvvi-
gionamento delle mense scolastiche.
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• L’iscrizione di “MK Onlus” nell’Albo delle “O.N.G.” del BURKINA FASO - La 
domanda di iscrizione di “MK Onlus” all’Albo delle O.N.G. del Burkina Faso, 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 autoriz-
zato 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. Nel corso dell’anno 
2014 MK Onlus ha presentato 
al suddetto Ministero domanda 
di rinnovo atta a confermarne 
l’iscrizione all’Albo delle ONG 
del Burkina Faso.

 Tale domanda è stata accet-
tata dal Governo del Burkina 
Faso con decreto ministeriale 
n. 100/2014 del 27.10.2014 
a firma del Ministro dell’Eco-
nomia e delle Finanze Lucien 
Marie Noel Bembamba.

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 2015, in un’ottica 
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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 2014
Vengono qui elencate sinteticamente le principali attività svolte:
Acqua potabile – Su suggerimento del competente Ministero, nel corso dell’anno 
2014 MK Onlus ha costruito 7 nuovi pozzi di cui 3 a fine sociale nei villaggi di 
PAWAMTORE, SINGDIN e YITENGA, uno a NAPOGHIN per lo sviluppo dell’or-
ticoltura, e 3 nelle scuole primarie di IVIDIE, GABOU e NOMBAMBA molto povere 
in cui saranno allestiti orti per la fornitura alimentare alle relative mense. MK Onlus ha 
provveduto, inoltre, ad un costante monitoraggio e controllo dei pozzi già costruiti per 
verificarne la manutenzione ed il regolare funzionamento. Il riscontro è risultato positi-
vo ed in tutti i villaggi si sono ripetute manifestazioni di gratitudine dei capi villaggio e 
dei Comitati di gestione dei pozzi i quali si sono dimostrati desiderosi ed orgogliosi di 
far vedere come tutti i manufatti risultassero perfettamente funzionanti. Circa 220.000 
persone possono attualmente rifornirsi di acqua potabile grazie ai 49 pozzi costruiti da 
MK Onlus. 
Sostegni a distanza – MK Onlus ha lanciato in tutta Italia un S.O.S. per aiutare le 
centinaia di bambini orfani e/o abbandonati del Burkina Faso e molte persone, famiglie 
e Club hanno risposto a tale appello attraverso numerosi “sostegni a distanza”. 
I due orfanotrofi presi in carico dalla nostra Associazione sono: “Les Saints Innocents” 
di Ziniaré (struttura che ospita circa 180 bambini) e “Home Kisito” di Ouagadougou 
(struttura che ospita 40 bambini da 0 a 3 anni.) In tali strutture sono stati aiutati attra-
verso la forma del “sostegno a distanza” circa 200 bambini - molti dei quali “lattanti” 
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il cui mantenimento risulta particolarmente oneroso per gli elevati costi del latte in 
polvere. Anche quest’anno poi MK Onlus ha organizzato una Campagna di “soste-
gni scolastici a distanza” per favorire la frequenza scolastica dei bambini più poveri le 
cui famiglie non sono in grado di far fronte al costo, del corredo – libri, quaderni e 
quant’altro – e della mensa scolastica. Attraverso questa campagna MK Onlus ha scelto 
di realizzare il service internazionale “Lotta all’analfabetismo” lanciato dal nostro IP 
Wayne Madden. 
Collaborazione medica e corsi specialistici – Quest’anno, a causa dell’epidemia di ebola 
in vari stati dell’Africa occidentale e della mancanza di notizie precise sulla reale situazione 
sanitaria del Burkina Faso e soprattutto a causa dei disordini politoco-sociali el novembre 
2014, sono state annullate le missioni mediche programmate e già organizzate per quel 
periodo. Hanno avuto luogo invece le missioni programmate nei mesi di febbraio e marzo 
2014 di medicina generale nel CMA San Camillo di Nanoro e nel CM Maximilien di 
Sabou, di pediatria nell’Orfanotrofio di Fatma Gourma e di Educazione igienico-sanitaria 
in varie scuole dove tutti gli alunni hanno fruito di controlli e visite mediche.
Tutti i medici impegnati hanno ottenuto il regolare accreditamento dall’Ordine dei 
medici del Burkina e l’autorizzazione dal Ministero della Salute ad esercitare la profes-
sione medica in quel Paese.
Lotta alla malnutrizione – In Burkina Faso, presso tutti i 
Centri Medici ed i Dispensari, esistono i cd CREN (Centri 
di Recupero ed Educazione Nutrizionale), ove vengono 
ricoverati, con la propria mamma, i bambini malnutriti. 
MK Onlus assicura a tali Centri il fabbisogno di viveri e 
latte in polvere. In questi Centri vengono curati e rieducati 
all’assimilazione del cibo più di 2.250 bambini all’anno.
Progetto di Formazione della donna rurale al sistema di 
irrigazione “goccia a goccia” Continua per il secondo anno 
tale progetto agricolo che consiste in un “corso pilota per 
la formazione delle donne rurali al sistema di irrigazione 
goccia a goccia”. Esso avrà luogo nel villaggio di Toéga – 
Comune di Koudougou.
Tale progetto si divide in due parti:
1. Nel primo e secondo anno di attività si è costruito il 

campo scuola pilota per l’orticoltura con irrigazione goc-
cia a goccia (pozzo con motopompa solare, torri per lo 
stoccaggio dell’acqua, rete di innaffiamento goccia a goc-
cia, ecc.) per poter dare inizio all’attività di formazione 
di donne ortolane e alla concreta produzione di ortaggi 
e moringa.

2. Nel corso del 2015 si continueranno le attività di forma-
zione e di produzione e, al contempo, si avvierà un’espe-
rienza pilota di orto con irrigazione goccia a goccia in 
ambiente rurale di villaggio.
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Il progetto prevede che una parte del raccolto venga donato all’Orfanotrofio limitrofo 
“la Pouponnière ANA DJI” di Koudougou.
Progetto di miglioramento dell’attività di orticoltura di Napoughin.
In base all’accordo di partenariato sottoscritto nell’anno 2013 con il L.C. Ouagadougou 

Harmonie e l’Associazione di donne 
rurali “Rakiswiligri” di Napoughin, 
il Comune di Boulsa ha concesso a 
quest’ultima associazione due ettari di 
terreno da coltivare.
Nel 2014 MK Onlus ha costruito 
in tale sito un pozzo con pompa 
solare, quattro bacini per la raccolta 
dell’acqua al fine di poter innaffiare 
le numerose aiuole lavorate dalle 70 
donne dell’associazione le quali hanno 
preventivamente partecipato ad un 
corso di formazione all’orticoltura 
organizzato sempre da MK Onlus. 
Anche in questo progetto si è stabili-
to di donare il 10% del raccolto alla 
mensa scolastica della scuola primaria.

Cooperazione italiana in Burkina Faso. “MK Onlus” ha ottenuto l’iscrizione come 
Associazione Non Profit all’Albo dell’Unità tecnica locale della Cooperazione Italiana 
allo sviluppo e il riconoscimento di ONG da parte del Governo del Burkina Faso.

La GOVERNANCE è assicurata da un Consiglio Direttivo composto da 19 consi-
glieri rappresentanti tutti i 18 distretti lions d’Italia, tra i quali il Presidente, un Vice 
Presidente Vicario e due Vice-Presidenti in rappresentanza delle varie zone geografiche.
- E’ pure operativo un Comitato Esecutivo, composto da 9 membri, al quale è affidata 

la gestione pratica delle varie iniziative. Questo Comitato si riunisce per deliberare e 
realizzare le attività programmate dal Consiglio Direttivo.

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

Sono stati inoltre costituiti:
- un Comitato Medico scientifico ed approvvigionamento medicinali, composto 

dai medici volontari di MK Onlus coordinato dal Consigliere (medico) Alberto 
Castellani; 

- un Comitato Acqua - coordinato dal Consigliere Giovanni Spaliviero - per l’esame 
della localizzazione dei pozzi e per la loro costruzione, nonché per un nuovo progetto 
di monitoraggio di tutti i pozzi costruiti finora da MK Onlus (MARP); 

- un Comitato Infanzia - coordinato dal Consigliere Everardo Mirandola - per i soste-
gni a distanza, il sostegno scolastico integrato e lotta alla malnutrizione;
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- un Comitato Formazione professionale – coordinato dal Consigliere Maurizio 
Casali – per l’attività relativa alla formazione professionale, in particolare agricola 
delle donne rurali.

- un Comitato Relazioni Territoriali, istituzionali e raccolta fondi; 
- un Comitato Stampa e comunicazione; 
- un Comitato logistica;
- un Comitato Amministrativo fiscale. 
Tutti i Comitati sono coadiuvati dai servizi di “MK Lab”.

La COMUNICAZIONE ai soci, 
al mondo lions e non lions è gesti-
ta sotto la guida del Delegato 
alla Comunicazione Giuseppe 
Innocenti dalla 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 45.000 
lions italiani.

- dalla pubblicazione sulla stessa 
rivista Lion della sintesi della rela-
zione sulla missione e dei dati 
numerici del rendiconto annuale, 
una volta approvato dalla assem-
blea, 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, da facebook e dalla news letter mensile.
- I siti ww.mkonlus.it e www.lionsforafrica.it sono stati affidati a persone esperte in 

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

 Per il Consiglio Direttivo
   Il Presidente
  Maria Clelia Antolini

Grazie !
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ELENCO POZZI COSTRUTITI IN PARTENARIATO CON IL
POZZI COSTRUITI COMUNE SPONSOR

1: TANGZOUGOU LOUMBILA (MK ONLUS)

2: POEDOGO LOUMBILA           “

3: BARAMA LAYE           “

4: BAROULI SOURGOUBILA           “

5: LAYE-YARCE’ LAYE L.C. FOGGIA ARPI

6: BA SOURGOUBILA L.C. CARMAGNOLA

7: RONSIN LEBA L.C. LEGNAGO

8:YOUROGO YARGO L.C. VENEZIA HOST

9: GOUMOGO THYOU BANCA POP. MI

10: TOUKON REO SIXTY HELP

11: KAMSE THYOU NONNI PAJARDI

12: KIKIRGHIN GOURCY PATRIZIA MARTINI

13: POUYTENGA POUYTENGA AMICI PAJARDI

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

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

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

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

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

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

L.C.LEGNANO CAST.

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

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

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

23: YATENGA ZINIARE DISTRETTO  108 T.B.

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

25: RAMSI ZINIARE CONS. BANCHE POP.
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POZZI COSTRUITI COMUNE SPONSOR

26: TASS TANGHIN DASSOURI CONS. BANCHE POP.

27: ZEKUNGA TANGHIN DASSOURI CONS. BANCHE POP.

28: BONSOMNOORE THYOU CARLA LAMOTTE 

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

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

31: POUNY DIDYR “INSIEME”

32: YAMADIO DIDYR L.C. UDINE CASTELLO

33: NINYON KOUDOUGOU ALESSANDRO PERIN
in memoria di Sergio Carestiato

34: DOUDOULCY KOUDOUGOU ALESSANDRO PERIN
in memoria di Sergio Carestiato

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

36: POUN TENADO L.C. CASERTA
VANVITELLI

37: THYOU THYOU “ANITA”

38: GOGO NANORO COLOGNO MONZESE
“MEDIO LAMBRO”

39: ZOULA REO CIRCOSCR. BRESCIA

40: TOEGA KOUDOUGOU GIUSEPPE MARTINI

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

42: SECTEUR 01 KOUDOUGOU FERNANDA MARTINI

43: NAPOUGHIN BOULSA DISTR. 108 Ib2 

44: PAWAMTORE KOUBRI L.C. PARABIAGO HOST

45: SINGDIN KOMSILGA DISTR.108 Ib2 - ZONA 22

46: GABOU ZAWARA L.C. ROMA PARIOLI 

47: IVIDIE ZAWARA EMANUELE 

48: NOMBAMBA ZAWARA DOMENICO GARAVOGLIA

49: YITENGA KOUPELA L.C. COLOGNO MONZESE 
PER “ROSY”

MINISTERO DELL’AGRICOLTURA DEL BURKINA FASO
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SOSTENERE IL SERVICE DI MK ONLUS

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

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

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

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

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

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

La LISTA DELLA SPESA completa è disponibile sul sito:
www.mkonlus.org/it/come-aiutarci
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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 31/12/2014

STATO PATRIMONIALE
  Attivo
A) Immobilizzazioni
I. Immateriali: ?	 0,00
II. Materiali ? 164,00  ____________
 Totale immobilizzazioni ? 164,00
B) Attivo circolante
III  Ratei/riscontri attivi ? 0,00

Disponibilità liquide:
IV Depositi bancari e postali
- Italia ? 62.082,80
- Burkina Faso ? 6.950,08
- Carta Pay Pal ? 1.712,90
- Cassa ? 221,00  ____________
 Totale attivo circolante ? 70.966,78 
 TOTALE ATTIVO (A + B)   ? 71.130,78

  Passivo
A) Patrimonio netto
- Fondo di dotazione + Saldo 2013 ? 68.285,18

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

C) Ammortamenti 
- Fondo ammortamento ? 0,00

 TOTALE PASSIVO (A+B+C)   ? 68.285,18
 
 TOTALE A PAREGGIO   ? 2.845,60
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RENDICONTO DELLA GESTIONE AL 31/12/2014

CONTO ECONOMICO

A) Proventi istituzionali

- Disponibilità anno 2014 assegnate  ? 68.285,18

- Contributi e quote da Lions Club,  ? 93.784,18
 LCIF, Imprese, Onlus, soci e privati

- Contributi da soci  ? 7.430,00
  ____________
 Totale proventi istituzionali ? 169.499,36
 

B) Costi istituzionali e per servizi

- Per materie prime, sussidiarie, ? 79.993,82
 di consumo e di merci

- Per servizi ? 11.036,77

- Collaborazioni ? 4.859,84

- Oneri bancari/finanziari ? 555,65

- Assicurazioni obbigatorie ? 1.922,50
  ____________
 Totale costi istituzionali ? 98.368,58

 Differenza tra proventi e costi istituzionali (A-B)  ? 71.130,78

C) Proventi e oneri finanziari

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

 Risultato prima delle imposte (A - B + C)  ? 71.130,78

 RISULTATO DI GESTIONE   ? 71.130,78
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DESTINAZIONE DEL RISULTATO DI GESTIONE

Signori associati, il risultato di gestione per il periodo chiuso al 31/12/2014 è pari 
al totale di ?	 2.845,60 a cui va aggiunto il risultato della precedente gestione di                 
?	68.285,18 per un totale di ? 71.130,78 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 ? 21.159,54
 Assegnati per destinazione   ? 21.159,54
- La MARP ? 4.000,00
- Progetto di irrigazione “goccia a goccia” ? 4.795,97
- Per fornitura viveri ai Cren e orfanotrofi ? 9.625,00
- Progetto Distretto 108/A ? 2.550,00
- Serre solari ? 4.300,00
- Partecipazione EXPO 2015  ? 8.000,00
- Sostegni a distanza ? 4.050,00
- Alfabetizzazione ? 10.025,00
 Assegnati   ? 47.345,97
- Cassa per necessità gestionali ? 221,00
- Non assegnati ? 2.404,27
 Disponibili   ? 2.625,27

 Totale utilizzo disponibilità   ? 71.130,78

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, 18 Aprile 2015
 Per il Consiglio Direttivo
     Il Presidente
   Maria Clelia Antolini



35

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE PER IL PERIODO

1/01/2014 - 31/12/2014

Criteri di formazione

Il rendiconto che Vi viene sottoposto è redatto in forma abbreviata e, in quanto com-
patibile con la natura e l’attività svolta dall’associazione, rispecchia i requisiti di redazi-
one stabiliti dal codice civile per la redazione di 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 dalla 
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 “docu-
mento di presentazione di un sistema rappresentativo dei risultati di sintesi delle aziende non 
profit” emesse dalla Commissione aziende non profit del Consiglio Nazionale Dottori 
Commercialisti.

In relazione alla particolare natura dell’associazione, si è reso necessario operare alcune 
modifiche allo schema civilistico nonché ridenominare alcuni 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).
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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.

Immobilizzazioni: 

Materiali:
Sono iscritti i costi di ammortamento conclusivi di n. 1 PC acquistato nel 2012 per la 
gestione dell’attività.
Pur non svolgendo l’associazione MK Onlus alcuna attività d’impresa, nel presente ren-
diconto si è ritenuto di procedere all’ammortamento di tali valori.   

Crediti e Debiti         
Sono rilevati al loro valore nominale, modificato in occasione di resi o di rettifiche di 
fatturazione, inseriti nel bilancio.

Proventi Straordinari
I proventi iscritti nel rendiconto della gestione si riferiscono ad un assegno emesso nel 
2013 non più riscuotibile.

Riconoscimento proventi istituzionali
I proventi iscritti nel rendiconto della gestione si riferiscono a:
Contributi ricevuti da Lions Club, Distretti Lions, L.C.I.F., da Lions, associazioni, 
imprese, soci, enti privati e pubblici ed altri, percepiti a mero titolo di liberalità.

48,03%

E 48.610,72

51,97%

E 52.603,46

94,10% 5,90%

E 92.567,41 E 5.801,17

FONTI DI ENTRATE
Dal mondo Lions non Lions

RIPARTIZIONE DELLE USCITE
Attività caratteristica Gestione, Marketing, altro

94,10 Centesimi impegnati 
per ogni euro di entrate
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RELAZIONE DEI SINDACI AL RENDICONTO
DELLA GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014

EX ARTICOLO 2429 CODICE CIVILE

Ai Signori Soci,
nel corso dell’esercizio 2014  il Collegio Sindacale ha vigilato sull’osservanza della legge 
e dello statuto sociale e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione utilizzando, 
nell’espletamento dell’incarico, i suggerimenti indicati nelle Norme di Comportamento 
del Collegio Sindacale raccomandate dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti 
e dei Ragionieri.
Del nostro operato Vi diamo atto con quanto segue:
- nel corso dell’esercizio, il Collegio ha partecipato alle adunanze del Consiglio 

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

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

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

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

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

- non sono pervenute denunce ex art. 2408 codice civile.
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Relativamente all’esercizio 2014, il Collegio Sindacale dà atto che il progetto di bilancio  
è stato regolarmente trasmesso dai consiglieri, ai sensi dell’art. 2429, comma 1, codice 
civile, con la relazione sulla missione e la nota integrativa. 
Il progetto di bilancio chiuso alla data del 31 dicembre 2014, costituito dallo Stato 
Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, in adempimento delle 
disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile, evidenzia  un risultato 
di gestione di € 2.845,60 ed un patrimonio netto di € 71.130,78 destinato in gran 
parte a far fronte ad impegni già deliberati per le attività umanitarie.

Principi di comportamento
Il Collegio sindacale ha vigilato sull’impostazione generale data al bilancio, sulla sua 
generale conformità alla legge per quel che riguarda la sua formazione e struttura e, a 
tale riguardo, non ha osservazioni particolari da riferire.
Il Collegio ha inoltre, verificato l’osservanza delle norme inerenti la predisposizione 
della relazione sulla gestione.

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

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

Giudizio sul progetto di bilancio dell’esercizio 2014
Il Collegio Sindacale ritiene che il progetto di bilancio presenti la situazione patrimo-
niale, finanziaria ed economica secondo corrette norme di legge ed invita, pertanto, 
l’Assemblea ad approvare il progetto stesso così come formulato dai consiglieri, anche 
in ordine alla destinazione dell’utile di gestione.

Il Collegio Sindacale

Presidente
Francesco Trifiletti

Sindaco Effettivo
Mario De Togni

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

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

I contributi potranno essere effettuati indifferentemente
sui seguenti conti correnti:

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

conto corrente postale 7702202
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PROGRAMMAZIONE ATTIVITà 2015

A) Costruzione di cinque nuovi pozzi per fornire acqua potabile ad un villaggio e 
alle scuole che ne sono ancora prive.

B) Da quest’anno inizierà il PROGETTO MARP per il monitoraggio socio-economico 
e tecnico dei pozzi costruiti da MK Onlus in Burkina Faso dal 2007 ad oggi. Lo 
scopo di tale inchiesta è quello di ricercare e verificare gli effetti diretti della costru-
zione di pozzi sulle popolazioni dei villaggi interessati ed in particolare sulla salute 
dei bambini. Con tale attività, infatti, si mira a verificare quanto l’apporto di acqua 
potabile abbia effettivamente influito e migliorato determinati aspetti della vita sociale 
e di relazione delle comunità beneficiarie soprattutto in campo igienico sanitario, in 
campo agricolo e nell’alimentazione. 

C) Donazione ed installazione di due serre solari per la potabilizzazione dell’acqua 
inquinata. Una è stata installata nella scuola del villaggio di Lallé - Yaktenga (nel 
comune di Boussé) dove l’acqua presentava tracce di arsenico e di altre sostanze nocive 
alla salute; l’altra nella scuola del villaggio di Nakar/Mobé (nel Comune di Dissihn - 
Provincia di Ioba). Tale iniziativa è stata realizzata da MK Onlus in collaborazione con 
il L.C. Venezia Host ed il L.C. Ouagadougou Doyen.

D) Formazione delle donne contadine al sistema di irrigazione “goccia a goccia” 
 Nel villaggio di TOEGA continuerà la formazione delle donne a questa particolare 

attività di orticoltura e di piantagione di “moringa oleifera” (acacia bianca). Si rea-
lizzerà un’esperienza pilota di orto con irrigazione “goccia a goccia” nel villaggio di 
Kyon. In seguito le donne formate potranno realizzare un orto famigliare grazie ad un 
sostegno economico di microcredito.

E) Progetto di orticoltura nel villaggio di Napoughin, Comune di BOULSA. Si conti-
nuerà a sostenere tale progetto a favore delle donne dell’associazione RAKISWILIGRI. 
Saranno studiate nuove forme di intervento per ottenere migliori risultati e ottimizzare 
l’investimento.

F) Cooperazione sanitaria. Saranno realizzate missioni di oculistica, ginecologia, fisia-
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tria, medicina dell’adulto e corsi di educazione igienico-sanitaria nelle scuole con visite 
di controllo agli alunni. Avranno luogo campagne di prevenzione del carcinoma del 
collo dell’utero e saranno dati supporti a campagne di prevenzione a gravi malattie 
infantili organizzate dal Ministero della Salute.

G) Contributo annuo per 
l’acquisto di viveri e latte 
in polvere a 6 C.R.E.N. 
(centri di ricovero dei 
bambini denutriti) di 
vari centri medici del 
Burkina Faso dove ven-
gono assistiti 2.250 bam-
bini all’anno.

H) Sostegni a distanza per i 
bambini orfani ed abban-
donati ospiti dei due 
orfanotrofi (“Les Saints 
Innocents” di ZINIARE 
e “Home Kisito” di 
Ouagadougou).

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

Presidente Internazionale Wayne MADDEN verrà continuato il progetto di sostegno 
scolastico integrato. Verranno infatti finalmente allestiti gli orti scolastici nelle scuole 
in cui MK Onlus ha già costruito i pozzi e cioè a Gabou, Ividié, Nombamba, Zawara 
e Réo. Tali orti saranno coltivati dalle mamme degli alunni e i legumi e gli ortaggi 
ottenuti garantiranno l’autosufficienza delle relative mense. Attraverso una forma di 
microcredito le mamme potranno acquistare anche maiali ed animali da cortile.

 Sempre in queste scuole saranno donati kit di pronto soccorso e modeste quantità 
dei medicinali più comuni; saranno infine organizzati corsi di formazione igienico-
sanitario e di primo soccorso del personale ausiliario.

L) Assistenza alla prima infanzia.
 Si darà inizio quest’anno ai lavori per la costruzione di infrastrutture educative nel 

Centro di Sviluppo e di Educazione Prescolare “AVENIR” di TONDOGOSSO – 
Comune di Bobo Dioulasso.

 Il centro sarà gestito dall’associazione senza fini di lucro WORUDINI, svolgerà, altresì 
un’azione pubblica di sensibilizzazione sulla malnutrizione e sulle violenze perpetrate 
sui minori (allegata foto progetto).

 Per il Consiglio Direttivo
   Il Presidente
  Maria Clelia Antolini
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LA FORZA DEI LIONS

Nella missione di Novembre 2013 l’oculista dell’Associazione “I Lions Italiani contro le malattie 
killer dei bambini” – “MK Onlus” – dott. Salvatore Masia ha visitato a Ouagadougou (Burkina 
Faso) la bambina ASMA DAMBINA, di tre anni, ipovedente dalla nascita e le ha diagnosticato 
una cataratta bioculare congenita che, se non operata immediatamente, avrebbe causato la cecità 
completa a causa della grave atrofizzazione di entrambi gli occhi.
Al ritorno in Italia il dott. Masia ha subito informato la Presidente di MK Onlus Maria Clelia 

Antolini Fenzo suggerendo all’associazione di offrire ad Asma 
ed alla sua mamma il viaggio della speranza in Italia per una 
urgente operazione chirurgica agli occhi.
La Presidente si è prontamente rivolta al dott. Diego Ponzin 
– oculista- Presidente del proprio Lions Club “Mestre 
Castelvecchio”, nonché Direttore Generale della Fondazione 
Banca degli occhi del Veneto per sollecitare un suo consiglio 
ed un suo intervento.
Fra i vari chirurghi oculisti di sua conoscenza il dott. Ponzin ha 
contattato per primo il dott. Alessandro Galan – Primario del 
Dipartimento di Oftalmologia dell’Ospedale Sant’Antonio di 
Padova, professionista di grande esperienza e di ottima fama, 
il quale si è subito dichiarato disponibile ad operare gratuita-
mente la bimba.

Ottenuta tale disponibilità il dott. Ponzin e la Presidente di MK Onlus inviavano una lettera al 
Direttore Generale dell’ASL Padovana, dott. Urbano Brazzale, presentando il caso della piccola 
Asma come una grande e straordinaria missione umanitaria. Purtroppo tale missiva restava senza 
risposta sino al 4 Aprile scorso quando, dopo un cortese sollecito da parte del dott. Ponzin ed una 
prima risposta molto disponibile del dott. Brazzale, il Direttore medico dell’ospedale Sant’Antonio 
comunicava che l’intervento sulla piccola avrebbe avuto luogo il giorno 12 maggio 2014 presso 
il Reparto di Chirurgia Pediatrica dell’Azienda Ospedaliera, a titolo gratuito da parte del dott. 
Alessandro Galan, ma in regime ordinario con la generazione del DRG 036 – INTERVENTI 
SUL CRISTALLIANO - del valore di € 1.725,20= a favore dell’Azienda Ospedaliera.
Il dott. Diego Ponzin comunicava l’accettazione delle condizioni proposte inviando prontamente 
il bonifico bancario dell’importo richiesto effettuato dalla Fondazione Banca degli Occhi del 
Veneto.
Il Lions Club Mestre Castelvecchio, però, con la generosità che gli è propria, si è immediatamente 
offerto di rimborsare alla Banca degli Occhi l’importo richiesto dall’ASL assumendosi in toto il 
pagamento della degenza ospedaliera della paziente burkinabé.
Inoltre per ottenere il visto d’espatrio della bambina e di sua madre – in qualità di accompagnatri-
ce- è stato richiesto all’Associazione “MK Onlus” (ONG In Burkina Faso) di assumersi l’impegno 
che sarebbero stati pagati tutti gli oneri riguardanti il viaggio aereo, la degenza ospedaliera, l’inter-
vento chirurgico, il soggiorno a Padova di entrambe per tutto il periodo necessario alle visite ed 
agli esami pre-operatori nonché al successivo decorso post-operatorio.
Le spese del viaggio aereo sono state generosamente sostenute dall’associazione “FLYING 
ANGELS FOUNDATION – ONLUS” di Genova, presieduta dal Cardinale Angelo Bagnasco.
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Tutta la corrispondenza con i vari partner 
e con le istituzioni burkinabé per l’orga-
nizzazione della missione è stata tenuta da 
Giovanni Spaliviero, Delegato alle rela-
zioni ed ai progetti internazionali di MK 
Onlus e socio del L.C. Venezia Host.
Del soggiorno a Padova di Asma e di sua 
madre della durata di 15 giorni presso la 
Casa di Accoglienza “Santa Rita da Cascia” 
si è fatta generosamente carico la dott.
ssa Rosabianca Guglielmi, socia del L.C. 
Padova Morgagni e membro del Comitato 
distrettuale lion “Banca del Tempo”.
Alcuni lions padovani di tale Comitato si 
sono resi disponibili ad assistere la piccola e la sua mamma nelle varie incombenze giornaliere 
ed il suo Coordinatore Enrico Maria Conte, attuale Presidente del L.C. “Padova Jappelli”, con 
una sensibilità ed una generosità non comuni, si è messo a loro disposizione accompagnandole 
in qualsiasi spostamento, invitandole a casa propria e, con grande successo presso i soci, ad 
una conviviale del suo club. In tale occasione un socio del club, in modo molto riservato ed 
anonimo, ha fatto un grosso regalo in denaro a Rabiatou, la sfortunata mamma burkinabé.
Questa missione è l’esempio di quello che possono fare i lions se UNITI ed è una bellissima 
dimostrazione di come alcuni di loro vivono l’etica lionistica offrendo ai più sfortunati “sen-
timenti, opere, lavoro, tempo e denaro”. Lunedì 12 maggio la piccola Asma è stata sottoposta 
ad un intervento chirurgico durato tre ore.
Martedì 13 quando le sono state tolte le bende dagli occhi la bimba ha reagito immediata-
mente alla luce dimostrando una sensibilità che prima non manifestava affatto.

E’ stata subito attratta dai colori vivaci 
di alcuni oggetti che fino ad ora, vissuta 
in un oscuro mondo di ombre, non 
aveva mai percepito.
I medici hanno ripetuto che ci vorran-
no lungo tempo e accurata rieducazio-
ne per rimettere in funzione l’apparato 
visivo mai utilizzato dalla bimba fin 
dalla nascita.
Lunedì a Padova Asma è nata una 
seconda volta e come una neonata 
crescendo scoprirà forme e colori.
Il dottor Alessandro Galan assicura 
ancora una volta che la vista di Asma 
tornerà ad essere come quella di tutti 
gli altri bambini permettendole di 
vivere una vita normale in un Paese 
dove è già difficile vivere per mille 
altri motivi.
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PROGETTO SPERIMENTALE “SIAMO TUTTI FRATELLI”
A scuola di solidarietà e mondialità
Da quest’anno scolastico è partito in 
via sperimentale il progetto “Siamo 
tutti fratelli”: educazione alla soli-
darietà e alla mondialità. In alcune 
scuole-pilota il progetto ha preso 
il via con il grande consenso degli 
alunni, dei genitori e dei Dirigenti 
Scolastici che sono stati coinvolti in 
questo percorso di educazione alla 
mondialità e alla solidarietà.
I bambini hanno creato un “gemel-
laggio” immaginario tra l’Italia e il 
Burkina Faso con una cartina geo-
grafica che racchiude i due paesi e li collega con una linea tratteggiata…
I bambini hanno provato a immaginare il mondo di Feliz, un bambino fantastico, ma 
reale, che rappresenta tutti i bambini del Burkina Faso che non hanno praticamente 
nulla. La cosa strabiliante è osservare i bambini che portano a scuola “un soldino” – ma 
spesso anche una banconota – per darla a Feliz e alla domanda della maestra “ A cosa 
hai rinunciato?” rispondono con grande naturalezza e orgoglio “Alle patatine.. alle figu-
rine… a un giro sulla giostra…!”
Ecco allora che l’intento del progetto “Educazione alla solidarietà” è raggiunto!
La settimana prossima saranno aperti i salvadanai contenenti “le rinunce dei piccolini” 
e allora vedremo in concreto quanto sono stati generosi!
Mi auguro che il progetto si centuplichi il prossimo anno… sul serio, io comincio ora, e tu?

Gabriella Giacon
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MK ONLUS ALL’EXPO 2015
PER PARLARE DI SVILUPPO SOSTENIBILE

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

CONVEGNO 8 SETTEMBRE 
“Serra solare”: 
Durante il giorno, con l’energia solare
si ottiene il processo di potabilizzazio-
ne dell’acqua. Il modulo misura
mt. 2,5 x 0,90 x 0,70. 
Il modulo solare è stato 
dichiarato dalle Nazioni 
Unite come una delle 
“Innovazioni per lo
sviluppo dell’umanità”.

CONVEGNO 16 GIUGNO 
Irrigazione “goccia a goccia”:
in Burkina la produzione del-
l’agricoltura pluviale non arriva 
più a coprire il fabbisogno ali-
mentare del Paese.
Stiamo quindi contribuendo a 
diffondere la pratica dell’orti-
coltura con progetti che hanno 
come scopo sociale:

“l’autosufficienza alimentare nei villaggi”, “il miglioramento della vita delle
donne e dei bambini, “la lotta alla mortalità infantile, “il sostegno alimentare
ai bambini denutriti”, “il non far mancare l’acqua potabile nelle famiglie”.
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MK ONLUS ALL’EXPO
CONVEGNO 16 GIUGNO 2015 ORE 15,00 - 18,00

AZIONE PILOTA IN BURKINA FASO PER LA 
FORMAZIONE DELLE DONNE AL SISTEMA 
D’IRRIGAZIONE “GOCCIA A GOCCIA”

MODERATORE: Maurizio Marchesi
 Giornalista TV

SALUTO Presidente MK Onlus Maria Clelia Antolini

RELATORI:
MK ONLUS Giovanni Spaliviero
 Resp. Settore Acqua
 e Sviluppo di Base 
 Resp. del progetto di formazione 
 di Toéga

SPONSOR Salvatore Scicchitano
 Società Irritec
 Tecnico di irrigazione 
 per lo sviluppo rurale in Africa

ESPERTA SULLA qUALITA’ DEGLI ALIMENTI
 Maria Rita Plessi
 Professore associato per il settore scientifico
 (chimica degli alimenti) presso l’università di Modena

COOPERAZIONE AGRICOLA INTERNAZIONALE
 Danilo Salerno
 Direttore Coopermondo

BURKINA FASO • Alassane Guiré 
 Directeur Général des Aménagements
 Agricoles et du Développement de l’Irrigation
 • Issaka Tapsoba
 Rappresentante MK Onlus in BF
 lmprenditore: macchine per l’agricoltura



LIONS ITALIANI CONTRO LE MALATTIE KILLER DEI BAMBINI

COME TROVARCI

CODICE FISCALE 03795530272

Sede legale: via Mestrina, 6 - 30172 Venezia Mestre (VE)
Tel. 041 988069 - mail: studiofenzo@hotmail.com

Presidente Maria Clelia Antolini

MK Lab - team comunicazione e informazione MK Onlus
cell. 389 0230142 - mail: mklab@mkonlus.org

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

IBAN:  IT 90 O 02008 20600 000100894734
Per i paesi extraeuropei occorre indicare il 

BIC/SWIFT: UNCRITM1257

CONTO CORRENTE POSTALE: 7702202

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

PER LA TUA DONAZIONE DEL 5 PER MILLE 
03795530272

per ricevere la newsletter informativa sulle attività scrivi a:
mklab@mkonlus.org
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