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Cooperazione con il Burkina Faso Onlus
   	 MAGGIO 2015                                                                                                                                                                                                     

kibarè
Cari amici, 

siamo insolitamente puntuali con la newsletter di questo mese perché abbiamo alcuni appuntamenti 
importanti da comunicarvi e una proposta di viaggio che richiede eventuali adesioni entro tempi 
brevi. 
In prima battuta vogliamo, però, condividere con voi il rendiconto  finanziario della nostra 
associazione per l’anno 2014 , approvato dall’assemblea annuale dei soci riunitasi domenica 26 aprile 
u.s.  E’ un’informazione dovuta a tutti i nostri sostenitori nell’ottica della trasparenza che riteniamo 
imprescindibile per associazioni come la nostra. 
Cogliamo anche l’occasione per comunicare che, a seguito delle dimissioni dei consiglieri Bocchi 
Greta e Piro Luciano, sono stati cooptati fino alle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo del prossimo 
anno 2016, i soci Alessio Lago e Claudio Bonacina. 
Kibarè ringrazia i consiglieri uscenti, soci fondatori dell’associazione, per il loro impegno in questi due 
anni di attività e da  il benvenuto ai nuovi consiglieri. 
E poi desideriamo coinvolgervi in un momento di solidarietà rivolta alla popolazione del Nepal , 
paese nel quale Kibarè non opera direttamente ma che sta vivendo un dramma di inquantificabile 
gravità sulla quale non possiamo chiudere gli occhi. 

Non perdeteci di vista!! 

Olivia Piro 
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RENDICONTO FINANZIARIO ANNO 2014                

KIBARE' COOPERAZIONE CON IL BURKINA FASO ONLUS 
 

Sede Legale Via Castellini, 19  22100 Como 5 c.f. 95114180136>
 

A. RENDICONTO DEGLI INCASSI E DEI PAGAMENTI 

ANNO 2014 

 
importi in Euro 
 
INCASSI DELLA GESTIONE 
Attività tipiche 
- quote associative 
- adozioni a distanza 
- 5 per mille 
- donazioni e lasciti testamentari 
- contributi privati 
 
Raccolta fondi 
- campagna natalizia 
- campagna pasquale 
- campagna teatrale 
 
Attività accessorie 
Incassi straordinari 
Dotazione 
Altri incassi: rimborso spese viaggi 
 
TOTALE INCASSI DELLA GESTIONE 
 
INCASSI IN C/CAPITALE 
Incassi derivanti da disinvestimenti 
Incassi da prestiti ricevuti 
TOTALE INCASSI IN C/CAPITALE 

 

31.12.2014 Anno prec. 
(31.12.2013) 

 

 
 
 

630 
23.040 

- 
- 

12.224 
 
 

13.609 
3.645 
2.420 

 
- 
- 
- 

16.499 

 

 
 
 

500 
13.050 

- 
- 

6.688 
 
 

7.816 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

72.067 28.054 
 
 

- 
- 

 
 

- 
- 

- - 
  

TOTALE INCASSI 72.067 28.054 
  
PAGAMENTI DELLA GESTIONE 
Attività tipiche 
- adozioni a distanza 
- progetti 
- spese personale 
- rimborso spese volontari 
- assicurazioni 
- acquisto beni di consumo 
- acquisto di servizi 
- spese godimento beni di terzi 
- altri pagamenti 
- contributi a ONG Partner Burkina Faso 
 
Attività promozionali e di raccolta fondi 
- campagne di natale 
- campagna di Pasqua 
- campagna teatrale 
 
Attività accessorie 
Attività di supporto generale 
Pagamenti straordinari 
Altri pagamenti: spese viaggi 

TOTALE PAGAMENTI DELLA GESTIONE 

PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 

 

 
 
 

20.907 
12.723 

- 
- 
- 
539 
138 
926 

1.657 
4.929 

 
 

4.779 
1.426 

150 
 

- 
- 
- 

16.499 

 

 
 
 

9.400 
- 
- 
- 
- 
35 
59 

- 
233 
- 

 
 

393 
- 
- 

 
- 
- 
- 
- 

64.673 10.120 
  

 Investimenti 
Rimborso di debiti 
TOTALE PAGAMENTI IN CONTO CAPITALE 

- 
- 

- 
- 

- - 
  

TOTALE PAGAMENTI 64.673 10.120 
   

DIFFERENZA TRA INCASSI E PAGAMENTI 7.394 17.934 
   
 
Fondi liquidi iniziali 
Avanzo di gestione 

 
17.934 

7.394 

 
- 

17.934 
FONDI LIQUIDI A FINE ANNO 25.328 17.934 
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RENDICONTO FINANZIARIO 2014

KIBARE' COOPERAZIONE CON IL BURKINA FASO ONLUS 
 

Sede Legale Via Castellini, 19  22100 Como 5 c.f. 95114180136>
 
 

B. SITUAZIONE ATTIVITA' E PASSIVITA' AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 

 ANNO 2014 
 
 
 
FONDI LIQUIDI 
Cassa  
Banche 
c/c Carte 
prepagate 

Euro 
336 

24.883 
109 

Totale> 25.328>
 
 
ATTIVITA' MONETARIE E FINANZIARIE 
Crediti 

Euro 
- 

Totale> ,>
 
 
ATTIVITA' GESTIONE CORRENTE 
Beni immobili 
Beni mobili 
Rimanenze 

Euro 
- 
- 
- 

Totale> ,>
 
 
PASSIVITA' 
Debiti 

Euro 
2.039 

Totale> 2.039>
 
 
 
Il Presidente del Consiglio Direttivo>

Ermanno Taboni>
      
 

>
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RENDICONTO FINANZIARIO 2014

Kibarè 
cooperazione con il Burkina Faso Onlus 

Sede in Como, via Castellini 19 - Codice Fiscale 95114180136 

 
Nota Integrativa al rendiconto d'esercizio chiuso al 31/12/2014 

 
 

Informazioni generali dell'ente                                                                                                                        
 

L’Associazione Kibarè cooperazione con il Burkina Faso Onlus è stata costituita in data 
15/03/2013.  

Scopo dell’Associazione è il sostenimento di progetti di cooperazione internazionale in Burkina 
Faso, a favore di soggetti svantaggiati, quali minori, donne, famiglie in difficoltà. 

L'ente ha sede legale in Como, via Castellini 19. 
L'Associazione è una Onlus ai sensi del Dlgs 460/1997, e gode delle relative agevolazioni per 

esse previste. 
  

Contenuto e forma del rendiconto                                                                                                                       
 
Il Rendiconto dell’esercizio è composto dal rendiconto degli incassi e pagamenti,  dalla 

situazione delle attività e passività, oltre alla presente nota integrativa che ne costituisce parte 
integrante. Il Rendiconto è accompagnato da una Relazione del Consiglio direttivo. 

 Il Rendiconto è redatto in base alle Linee guida e schemi per la redazione del rendiconto di 
esercizio degli Enti Non Profit, secondo criteri di cassa. Gli importi sono espressi in unità di Euro. 

 
Informazioni sulla redazione del rendiconto 

 
Gli incassi e pagamenti (sezione A) riportano i flussi monetari in entrata ed in uscita 

manifestatisi nel corso dell’anno. I valori sono distinti a seconda che siano relativi agli Incassi e 
Pagamenti della Gestione o agli Incassi e Pagamenti in c/capitale. 

Gli incassi ed i pagamenti della Gestione sono quelli che sono realizzati in modo definitivo nel 
corso dell’anno,  mentre gli eventuali incassi e pagamenti in c/capitale sono conseguenti a 
variazioni di natura patrimoniale negli investimenti, nei disinvestimenti, nell'accensione e nel 
rimborso dei prestiti. 

Per una migliore comprensione del rendiconto, le aree gestionali principali individuate nel 
rendiconto degli incassi e dei pagamenti della gestione sono le seguenti: 

- attività tipiche: si tratta delle attività istituzionali svolte dall'ente seguendo le indicazioni 
previste dallo statuto; 

- attività promozionali e di raccolta fondi: si tratta di attività svolte dall’ente al fine di 
ottenere contributi ed elargizioni in grado di garantire la disponibilità di risorse finanziarie 
per realizzare attività funzionali e strumentali al perseguimento dei fini istituzionali; 

- attività accessorie: si tratta di attività, ove svolte, diverse da quella istituzionale, ma 
complementari rispetto alla stessa in quanto in grado di garantire all'ente risorse utili a 
perseguire le finalità istituzionali espresse dallo statuto; 

- attività di natura straordinaria: si tratta di incassi e pagamenti straordinari, strumentali 
alle attività tipiche; 

– attività di supporto generale: si tratta dell'attività di direzione e di conduzione dell'ente che 
garantisce il permanere delle condizioni organizzative di base che ne determinano il 
divenire. 
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- altri incassi e pagamenti: comprende eventuali entrate e uscite non comprese nelle voci 
precedenti. 

 
Nella sezione B sono fornite informazioni sulle più significative voci che compongono l’attivo e 

il passivo dell’Associazione. 
Le Attività sono suddivise in tre categorie:  
- Fondi liquidi, rappresentano il saldo della tesoreria e dei conti correnti, bancari e postali. 
- Attività monetarie e finanziarie, individuano gli eventuali investimenti in titoli delle 

disponibilità liquide. 
- Attività della gestione corrente, raccolgono i beni ad utilizzo pluriennale, oltre che 

l’eventuale magazzino di proprietà dell’Associazione.  
Le Passività espongono i debiti dell’ente con l’indicazione dell’ammontare dovuto e della 

scadenza. 
  

Principi e criteri di redazione                                                                                                                        
 
Nella redazione della situazione patrimoniale (sezione B) si è provveduto a valutare le singole 

voci secondo prudenza ed in previsione di una normale continuità dell’Associazione.  
Nel seguito, per le voci più significative, vengono esposti i criteri di valutazione e i principi 

contabili adottati. 
Crediti 

I crediti sono iscritti al valore di presunto realizzo. 
Disponibilità liquide 

Le disponibilità liquide sono esposte al loro valore nominale. 
Debiti 

I debiti sono indicati tra le passività in base al loro valore nominale. 
  
 

Dettagli relativi agli incassi e dei pagamenti: Sezione A                                                                                   
 

Incassi derivanti dalle attività tipiche della gestione 
Gli incassi della gestione da attività tipiche sono iscritti per complessivi € 35.894, e sono 

rappresentanti da: 
- quote associative: € 630 
- contributi adozioni a distanza: € 23.040 
- contributi per erogazioni liberali: € 12.224 
Tra le erogazioni liberali non sono incluse quelle derivanti da raccolta fondi, classificate nella 

rispettiva voce. 
Nel 2014 l’Associazione ha fatto richiesta di partecipazione ai fondi del 5 per mille Irpef. Non sé 

è ricevuto ancora alcun contributo in relazione alla richiesta 2013. 
 
Incassi derivanti da attività promozionali e di raccolta fondi 

Gli incassi da raccolta fondi ammontano a complessivi € 19.674,  e si riferiscono agli incassi 
realizzati con la campagna delle uova di cioccolato di Pasqua, con la rappresentazione teatrale Talk 
in progress, e con la campagna di Natale 2014. 

Per la raccolta fondi è stata disposta separata rendicontazione. 
 

 
Altri incassi 

La voce si riferisce al rimborso spese viaggi incassato dai partecipanti al viaggio in Burkina 
Faso, i cui costi sono stati anticipati dall’Associazione. 
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Pagamenti relativi alle attività tipiche della gestione 
I pagamenti della gestione pari a € 41.819, sono composti da: 
- Trasferimento contributi adozioni a distanza: € 20.907 
- Trasferimento contributi per progetti:  € 12.723 
- Acquisti di beni di consumo: € 539 
- Acquisti di servizi: € 138  
- Spese godimento beni di terzi: € 926 
- Altri pagamenti: € 1.657 
- Contributi a Ong Partner Burkina Faso: € 4.929 

Tale voce non accoglie i pagamenti connessi con le campagne di raccolta fondi, incluse nella 
rispettiva voce. 

I trasferimenti dei contributi per adozioni a distanza e per progetti sono disposti periodicamente, 
in funzione delle necessità. Il conguaglio rispetto a quanto incassato è presente tra le disponibilità 
liquide dell’Associazione. 

 
Pagamenti riguardanti attività promozionali e di raccolta fondi 

I costi della gestione da raccolta fondi sono iscritti per complessivi € 6.355 e si riferiscono a 
spese diverse, relative alla promozione delle varie campagne. Non sono inclusi costi di acquisto dei 
beni relativi alla campagna natalizia per € 2.039 in quanto il pagamento è stato effettuato in gennaio 
2015. Il relativo importo è esposto tra i debiti nella sezione B.  

L’importo comprende invece il costo di € 4.589 riferito alla campagna natalizia del 2013, ma 
pagato nel 2014. 

L’avanzo netto di competenza della raccolta delle campagne del 2014, come da appositi 
rendiconti, è stato pari a € 15.871. 

 
Altri pagamenti 

La voce si riferisce ai costi relativi al viaggio in Burkina Faso, anticipato per conto dei 
partecipanti e da questi rimborsati. 

 
Dettagli relativi alla Situazione Patrimoniale: Sezione B                                                                                                  

 
   Nella situazione delle attività e passività al termine dell’esercizio, oltre ai fondi liquidi costituiti 
dalle disponibilità di cassa e banca, sono evidenziate le seguenti voci: 

- Debiti € 2039 : debito relativo alla fattura di acquisto beni per campagna natalizia il cui 
pagamento è stato effettuato in gennaio 2015. 

 
Altre informazioni                                                                                                                                     

 
Il presente Rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili. 
 
  

Il Presidente del Consiglio Direttivo 
           Ermanno Taboni 
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ARTE, CUORE E ……UN CALEBASSE

Nelle newsletters precedenti vi abbiamo anticipato un evento a 
favore della nostra 
Scuola Caleidoscopio, ideato e realizzato dall’artista Ester Negretti 
che  con tenacia e detrrminazione ha regalato alla nostra 
associazione e di conseguenza ai nostri bambini in Burkina Faso , 
tempo, dedizione e passione per concretizzare un sogno condiviso 
nato sui banchi di questa piccola scuola dell’Africa che, quasi 
inconsciamente, sta disegnando un nuovo modello di società nel 
Paese. 
Ester , al termine della missione in Burkina Faso del novembre 
2014, ha riportato in Italia un centinaio di calebasse. Ne era stata 
colpita perché questo semplice oggetto, ricavato dal guscio di un 
frutto non commestibile dell’Africa occidentale, è per i burkinabè 
un contenitore di quel bene prezioso che è l’acqua. Quell’acqua 
che, nei villaggi rurali del Paese, viene offerta allo straniero in visita 
come testimonianza della gioia dell’incontro, gioia che giustifica il 
privarsi di qualcosa di raro e a volte introvabile. Il bere, l’uno dopo 
l’altro dalla stessa calebasse, suggella una condivisione che è 
amicizia, legame indissolubile, familiarità. 

E con questo spirito Ester ha coinvolto una cinquantina di artisti di Como, Varese, Milano, del Canton Ticino, 
pittori, architetti, e anche musicisti, affinchè creassero con una calebasse un’opera d’arte che rispecchiasse la 
sensibilità, la creatività, il talento di ciascuno di loro. E donassero questa loro opera a Kibarè onlus. 

E così…attraverso l’arte e il cuore di queste persone, le calebasse sono diventate oggetti preziosi, ricchi di 
significato , oggetti unici la cui esistenza ricorderà sempre che camminare insieme è possibile e che la 
solidarietà trova molteplici forme per manifestarsi. 

“Arte, cuore e….una calebasse” è perciò il titolo della mostra che dal 16 al 30 maggio sarà visitabile presso la 
Società Canottieri Lario “ G. Sinigaglia” 1891, in Viale Puecher, 6 a Como tutti i giorni della settimana dalle 10 
alle 22, e che sarà il preludio di un’asta benefica, battuta dall’amico attore e comico Claudio Batta, a seguito 
della quale le opere troveranno case nelle quali essere esposte, e i nostri bambini della Scuola Caleidoscopio 
cibo per il corpo e per l’anima anche per il prossimo anno scolastico 2015/2016!! 

Ecco gli appuntamenti nei dettagli: 

Sabato 16 maggio 2015 ore 18,00   Inaugurazione  della mostra e presentazione del catalogo “ Arte,  cuore 
e…una calebasse”  Presso Canottieri Lario 
            
Giovedì 21 maggio 2015 ore 21,00 Incontriamo il Burkina Faso, parole, musica e immagini per conoscere la 
realtà nella quale Kibarè onlus opera. Sempre presso Canottieri Lario. 

Sabato 30 maggio 2015 ore 18,00   Aperitivo e, a seguire, asta benefica delle opere esposte.  Condurrà l’asta 
l’attore e comico Claudio Batta. Stessa sede. 

Il catalogo della mostra con tutte le opere e le biografie degli artisti che hanno 
reso possibile questo maggio speciale, sarà a breve on line sul nostro sito www.kibareonlus.org. 

http://www.kibareonlus.org
http://www.kibareonlus.org
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VICINI AL NEPAL

Il Nepal è molto lontano dalla realtà africana in cui Kibarè onlus si muove e interviene, ma quando 
catastrofi come quella recente avvenuta in questo Paese colpiscono esseri umani la cui vita diventa 
improvvisamente una fragile foglia appesa ad un filo sottile di incertezza, tutti siamo coinvolti. Ci 
sentiamo vicini a questi esseri umani che diventano i fratelli bisognosi di aiuto per risollevarsi e 
ricominciare. 
Kibarè onlus ha collaborato negli anni scorsi con l’Associazione Mehala onlus, presente, tra i vari 
Paesi, anche in Nepal e, avendo toccato con mano la serietà, la trasparenza e la passione con la quale 
gli amici di Mehala operano per i bambini nel mondo, abbiamo deciso di affiancarci a loro con un 
tangibile sostegno per finanziare un progetto di ricostruzione in questo devastato Paese.  Gli 
operatori di Mehala, saggiamente, non stanno intervenendo sull’emergenza perché in molti lo stanno 
già facendo e, a volte, l’accavallarsi degli interventi crea confusione e dispersione di fondi preziosi.  
Stanno esplorando, tramite i loro contatti in Nepal, alcuni canali per finalizzare la loro raccolta fondi a 
un progetto ben definito e sicuro. 
E Kibarè sarà con loro.  Attiviamo, perciò, anche noi una raccolta fondi destinata al Nepal e tutto 
quanto raccolto da Kibarè sarà donato a Mehala per il suo progetto, con la certezza che ne avremo un 
riscontro serio e una rendicontazione accurata. 

Se desiderate contribuire e aiutarci anche in questa occasione, potete effettuare un bonifico con 
causale “ Kibarè per Nepal “ al seguente Iban: 
Cassa Rurale e artigiana di Cantù 
IBAN  IT21 C08430 10900 000000262575 

Vi ringraziamo anticipatamente per il vostro desiderio di restare umani!!!! 

Il Presidente e il Consiglio Direttivo   
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PROGRAMMA DI VIAGGIO IN BURKINA FASO PER VOLONTARI E SIMPATIZZANTI 2015

Opzione 1: numero partecipanti minimo: 4 persone 
Turisti ma non per caso: 2 settimane in Burkina Faso per conoscere il Paese e le attività di  
Kibarè onlus.  Dal 17 ottobre 2015 al 1 novembre 2015  

17/10  sabato  partenza da Malpensa alle ore 16,25 con volo Royal Air Marocco e arrivo a 
   Casablanca. Partenza alle ore 20,30 e arrivo a Ouagadougou alle 23.59. 
   Trasporto dall’aeroporto al b&b Chez Sego. 
18/10  domenica                 Incontro con l’equipe di Wend Panga N Lagmed Taaba. 
   Visita della capitale e adattamento climatico. 
   Cena e pernottamento b&b Chez Sego. 
19/10  lunedì                Partenza alle ore 6 per Bobo Dioulasso, nel sud del Paese, seconda città 
 del Burkina Faso per grandezza e popolazione. Arrivo verso le 12. 
 Sistemazione presso b&b Maison Siloè. Visita della città vecchia, della 
  Moschea e del Gran Mercato.  
 In serata cena e musica dal vivo in un locale tipico. 
20/10  martedì Partenza per Banfora, verso sud con visita dei Domes de Fabedogou, una grande formazione di rocce 

calcaree simili a cupole e campanili scolpite nel corso dei millenni dagli agenti atmosferici in forme bizzarre. 
Si prosegue per le Cascate di Karfiguela dove , se si vuole, si può anche fare il bagno. 

 Arrivo a Banfora. Cena e pernottamento all’Hotel La canne a sucre. 
21/10 mercoledì Di prima mattina , visita ai Pics de Sindou, caratteristiche formazioni rocciose simili al Grand Canyon 

dell’Arizona.   Si prosegue poi per il Lago di Tengrela dove è possibile ammirare innumerevoli tipi di uccelli e, 
con un po’ di fortuna, anche gli ippopotami, durante un ‘emozionante escursione in piroga. 

 Rientro a Banfora . Cena e pernottamento presso l’Hotel La Canne a sucre. 
22/10  giovedì Partenza ore 6 per la zona di Gaoua, buona base di partenza per esplorare la regione dei Lobi, etnia piuttosto 

particolare proveniente dal Ghana. 
 Arrivo al Campement Tranquille, Chez Kader  sistemazione in capanne di fango spartane ma dignitose verso 

le ore 12. Visita del Museo di Poni, interessante primo approccio con la cultura dei Lobi. 
 Serata musicale presso una “boite”  locale notturno con musica dal vivo. 
23/10 venerdì Visita con guida locale dei vicini villaggi Lobi. Visita all’Association pour la promotion feminine de Gaoua, 

gestita interamente da donne dove si possono acquistare  creme e saponi , ceramiche e tessuti. 
 Pernottamento Campement Tranquille. 
24/10 sabato Partenza ore 6. Giornata intera per rientro a Ouagadougou con arrivo in serata in b&b Chez Sego.  
25/10 domenica Intera giornata riservata all’incontro con i bambini adottati a distanza. 
    Cena al Ristorante Gondwana, originale ristorante composto da varie sale  
    che ripropongono ambienti tipici di Paesi africani e che ospita anche  
    una galleria d’arte 
   Pernottamento b&b Chez Sego. 
26/10   lunedì Visita della Scuola Caleidoscopio. Incontro con insegnanti e bambini. 
 Incontro con le famiglie e visita delle abitazioni di alcuni di loro.  
 Pernottamento b&b Chez Sego. 
27/10  martedì Trasferimento al villaggio rurale di Bilogo. Visita del dispensario e della maternità. Incontro con la 

popolazione. Pernottamento al villaggio.  
28/10 mercoledì Visita alla scuola di Bilogo. Rientro nella capitale ed eventuali rimanenti visite in famiglia di bambini adottati 

a distanza.. 
 Pernottamento Chez Sego. 
29/10 giovedì Visita alla scuola Millenaire.  Completamento programma adozioni a distanza. 
 Pernottamento Chez Sego.  
30/10 venerdì           Matrimonio figlia Madame Kafandò, referente Kibarè e vice presidente ass. Wend Panga. 
 Pernottamento Chez Sego.  
31/10 sabato Giornata libera. Partenza in serata con volo Royal Air Marocco ore 00.50 
 Scalo a Casablanca e partenza per Milano Malpensa. 
1/11 domenica Arrivo a Milano Malpensa ore 15.25 

Per informazioni e dettagli sui costi : Olivia Piro info@kibareonlus.org   oppure 366 5004157 
Le adesioni devono pervenire entro e non oltre la fine di maggio 2015 .  
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PROGRAMMA DI VIAGGIO IN BURKINA FASO PER VOLONTARI E SIMPATIZZANTI 2015

Opzione 2: numero partecipanti: libero 
Settimana di lavoro con gli operatori di  Kibarè onlus 

24/10 sabato                        partenza da Malpensa alle ore 16,25 con volo Royal Air Marocco e arrivo a 
   Casablanca. Partenza alle ore 20,30 e arrivo a Ouagadougou alle 23.59. 
                                                trasporto dall’aeroporto al b&b Chez Sego            

25/10 domenica Intera giornata riservata all’incontro con i bambini adottati a distanza. 
    Cena al Ristorante Gondwana, originale ristorante composto da varie sale  
    che ripropongono ambienti tipici di Paesi africani e che ospita anche  
    una galleria d’arte 
   Pernottamento b&b Chez Sego. 

26/10   lunedì Visita della Scuola Caleidoscopio. Incontro con insegnanti e bambini. 
 Incontro con le famiglie e visita delle abitazioni di alcuni di loro.  
 Pernottamento b&b Chez Sego. 
  
27/10  martedì Trasferimento a Bilogo. Visita del dispensario e della maternità. Incontro con la popolazione. 
 Pernottamento al villaggio. 
  
28/10 mercoledì Visita alla scuola di Bilogo. Rientro nella capitale ed eventuali rimanenti visite in famiglia. 
 Pernottamento Chez Sego. 

29/10 giovedì Visita alla scuola Millenaire.  Completamento programma adozioni a distanza. 
 Pernottamento Chez Sego. 
   

30/10 venerdì           Matrimonio figlia Madame Kafandò, referente Kibarè e vice presidente ass. Wend Panga. 
 Pernottamento Chez Sego.  

31/10 sabato Giornata libera. Partenza in serata con volo Royal Air Marocco ore 00.50 
 Scalo a Casablanca e partenza per Milano Malpensa. 

1/11 domenica                Arrivo a Milano Malpensa ore 15.25 

Per informazioni e dettagli sui costi : Olivia Piro info@kibareonlus.org   oppure 366 5004157 
Le adesioni devono pervenire entro e non oltre la fine di maggio 2015 .  
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