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• Il gruppo che ha promosso e seguito il service era composto da: 
− Alessandro Barbieri, Lions Club Mestre Host – Coordinatore 
− Giovanni Spaliviero, Lions Club Venezia Host – Officer 
− Sandra Sparesato, Lions Club Rovigo – Officer 
− Mario Fuduli, Lions Club Padova Ruzzante – Officer 

• A fine settembre 2019 ho avuto un’utile scambio di idee con la struttura MK Lab che 
sovrintende e sviluppa le attività operative del service, la quale propone di “adottare” in 
ogni Distretto uno o più dei tanti progetti strutturati attivi e programmati per i prossimi anni 
che compongono l’offerta di MK Onlus 
In sintesi si può scegliere l'Area Umanistica (Sanità ed Infanzia) con la scolarizzazione 
dei bambini e ragazzi, con l'acquisto di attrezzature mediche o semplicemente con il 
sostegno a distanza degli orfani. Mentre nell'Area Tecnica (Acqua e Formazione) le 
proposte sono in continua evoluzione. Dai pozzi, agli impianti fotovoltaici, agli orti di 
villaggio, ma anche e soprattutto alla formazione professionale che serve per sviluppare il 
progetto “madre” - “Vivi il Tuo Paese”. Ho condiviso con gli altri Officer questa 
impostazione. 

• All’inizio di dicembre 2019 ho contattato via mail tutti i Presidenti di Zona, e p. c. i 
Presidenti di Circoscrizione corrispondenti, fornendo una serie di informazioni di dettaglio 
sull’attività di MK, elencando in modo articolato i diversi progetti di MK Onlus che è 
possibile sostenere e dando la mia disponibilità e quella degli altri componenti del gruppo 
ad essere presenti ad una riunione di Zona allo scopo di presentare il service e 
coinvolgere i Presidenti di Club; alcuni hanno risposto positivamente, ma solo con la 
Zona C si è poi riusciti a concretizzare, in altri casi c’è stata una diffusione via mail delle 
informazioni inviate. 

• Il 21 gennaio 2019 ho delegato, in quanto indisposto, l’Officer Giovanni Spaliviero a 
partecipare alla riunione dei Presidenti di Club della Zona C, nel corso della quale è stato 
brevemente illustrato il Service, distribuito il Bilancio Sociale aggiornato di MK Onlus e 
sollecitato i presenti a organizzare una serata per presentare il Service ai singoli soci. 

• è stato consegnato al Presidente di Zona C il materiale elettronico (Video di 
presentazione, foto) messo a disposizione da MK Onlus per la diffusione ai Presidenti di 
Club, anche quelli che non avevano potuto partecipare alla riunione. 

• Il 16 marzo 2020 era stata fissata una conviviale con il Lions Club Rovigo dedicata alla 
presentazione del service, conviviale purtroppo annullata a seguito della pandemia da 
Coronavirus. Il Lions Club Rovigo ha comunque ritenuto di effettuare la donazione di 
1.000,00 € a favore di MK Onlus, già pianificata. 

• il 20 aprile ho contattato tutti i Presidenti di Club del Distretto per chiedere una donazione 
straordinaria a favore di MK Onlus, a fronte della eccezionale situazione venutasi a 
creare per un'ondata migratoria di più di 600.000 rifugiati (di cui 180.000 bambini) dalle 
regioni del nordest a causa degli attentati dei terroristi operanti nelle zone al confine col 
Niger e col Mali, e la diffusione dell'epidemia di COVID 19 a cui il già carente sistema 
sanitario del paese è del tutto impreparato ed inadeguato. 

• complessivamente club e soci appartenenti al Distretto 108Ta3 hanno versato donazioni 
per 4.700,00 € 

 
CONSIDERAZIONI OPERATIVE PER IL FUTURO 

 
Sono convinto che sia i Presidenti di Zona sia i Presidenti di Club si sentano un po’ pressati e 
mal digeriscano richieste quali la mia, che presumo abbiano ricevuto anche dagli altri Officer 
Distrettuali dei diversi Services: credo che sarebbe utile una riflessione su questo tema e 
ipotizzare per il futuro un approccio meno dispersivo ai molti (troppi?) service multi-
distrettuali, distrettuali e di club, riducendoli in numero e selezionando solo quelli con un 



elevato grado di pianificazione operativa/possibilità di ottenere risultati concreti e visibili, 
accompagnando tale azione con un’adeguata azione formativa e motivazionale. 
Ritengo inoltre che possa essere migliorata l’azione di coordinamento tra Officer Distrettuali e 
Presidenti di Circoscrizione, in modo da consentire una pianificazione anche delle attività di 
informazione e sensibilizzazione ragionata e condivisa e non affidata all’improvvisazione e 
alla disponibilità episodica dei singoli. 
 
Resto a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti. 
 
 
Alessandro Barbieri 
Lions Club Mestre Host 
Officer Coordinatore del Service di rilevanza nazionale: I Lions Italiani contro le malattie killer 
dei bambini. 
 


