
PROTOCOLLO D’INTESA TRA I LIONS D’ITALIA  
ED I LIONS DEL BURKINA FASO 

 
MICHEL BONANE, Presidente della Zona 153 del Distretto 403 A 
01 BP 2258 Ouagadougou 01 
Ouagadougou – Burkina Faso, 
 
in nome di tutti i Lions Club del  Burkina Faso, indicati d’ora in 
avanti soltanto con il nome “i Lions del Burkina Faso”, da una 
parte;  
 
ed i lions 
 
PCC GIUSEPPE PAJARDI, 
Corso Italia n. 24 
20122 – Milano (IT) 
 
IPDG FRANCO MARCHESANI 
Via Boezio n. 11 
27100 – Pavia (IT) 
 
D.O. MARIA CLELIA ANTOLINI, 
P.le Cialdini n. 6 
30174 – Venezia-Mestre (IT) 
 
rappresentanti del Comitato Nazionale del service italiano 
“I Lions italiani contro le malattie killer dei bambini del 
Burkina Faso” c/o lion  
 
SIRIO MARCIANO’, 
Via Gramsci n. 5 
25086 – Rezzato (BS) – IT 
 
indicati d’ora in avanti soltanto con il nome “i Lions italiani”, 
dall’altra parte; 
 
con riferimento al service nazionale italiano “I Lions Italiani 
contro le malattie killer dei bambini del Burkina Faso” 
 

 
 

CONVENGONO 
 
 
di unire i loro sforzi per la realizzazione di un piano d’azione 
mirato sui seguenti tre obiettivi principali: 
 
1)  Acqua potabile; 
2) vaccinazione dei bambini, visite specialistiche per la 

popolazione dei villaggi, interventi igienico-sanitari; 
3) formazione professionale del personale locale. 



 
A questo scopo “i Lions del Burkina Faso” si impegnano a sostenere 
l’azione de “ i Lions Italiani” ed a collaborare con loro per la 
realizzazione di tutto ciò che essi saranno autorizzati a 
conseguire in conformità con gli obiettivi ed i metodi previsti 
dall’Associazione Internazionale dei Lions Clubs e le norme ed i 
regolamenti in vigore in Burkina Faso. 
 
L’intervento de “i Lions del Burkina Faso” consisterà, in 
particolare, nel facilitare l’azione de “i Lions Italiani”, 
assicurando loro l’appoggio necessario per la soluzione di tutti i 
problemi di carattere amministrativo od istituzionale che potranno  
presentarsi  nella realizzazione del piano d’azione, previo 
accordo tra le parti. 
 
Inoltre, in conformità alle disposizioni del Regolamento 
Internazionale della L.C.I.F.  (Core 4) “i Lions del Burkina Faso” 
si impegnano a versare a favore del service nazionale italiano la 
somma simbolica di 600.000.= (seicentomila) F/CFA, pari ad Euro 
1.000,00 = (mille/00). 
 
“i Lions Italiani” si impegnano a predisporre il Piano d’azione 
mirato ai tre obiettivi di cui sopra ed a ricercare i fondi 
necessari. 
 
Ouagadougou, il 19 Gennaio 2006 
 
Per “i Lions del Burkina Faso”  Per “i Lions Italiani”
 
 
Michel Bonané      PCC Giuseppe Pajardi 
 
        IPDG Franco Marchesani 
 
        D.O. Maria Clelia Antolini 
 
 
 
 


