Salve a tutti,
con il 2014 sono cinque gli anni di attività del nostro Progetto; un anno decisamente impegnativo il
2014, non tanto per i tre mesi passati in Africa - che, comunque, “niente non è” - quanto,
soprattutto, per quell’altalena tra momenti ed accadimenti decisamente entusiasmanti, alcuni, e
pesantemente deprimenti, altri, che lo ha caratterizzato. Chi ha avuto voglia di seguire queste
news sa di cosa parlo.
Comunque, è il momento di tirare le somme, rendendo conto di come vanno le cose, nel bene e
nel male.
Cominciando dalla missione che ci siamo dati in Congo, diciamo subito che le cose sono andate,
stanno andando, piuttosto male, come si può facilmente dedurre dal diminuito impegno economico
di cui rendo conto nell’allegato bilancio economico.
C’è che abbiamo perso il referente che gestiva l’associazione AEDAGO che avevamo costituito
laggiù per gestire quanto messo in piedi tra Goma e Masisi. Per ben due volte (in marzo e in
giugno) si è valutata la possibilità di volare laggiù per metterci una pezza, non è stato possibile:
sparano!
Per una parola definitiva vi rimando ad una successiva comunicazione, ma tutto lascia immaginare
che abbiamo ormai decisamente a che fare con un “bicchiere mezzo vuoto”.
Quanto al Lea Mwana: beh, tra tutte le peripezie e i ritardi di cui sapete, i bambini alla fine li
abbiamo spostati: “bicchiere mezzo pieno”. Altroché!
Con quella miscellanea di insensibilità dell’amministrazione locale, indolenza e pigrizia diffusa
(caratteristiche della popolazione costiera di etnia Giriama: popolo schiavizzato nel passato, molto
mite, che ha sempre mostrato rassegnazione per la propria condizione), difficoltà di esercitare un
controllo da 7000 Km, malattia e conseguente inefficienza di Christopher, abbiamo dovuto farci i
conti e dovremo farceli ancora in futuro.
Conti che si sono presentati sotto forma di ritardi e di alcuni lavori malfatti. I ritardi ce li siamo ormai
messi alle spalle, e non ci pensiamo più; ai lavori malfatti stiamo mettendo le dovute pezze.
Per ora le contromisure adottate sono state le seguenti:
 fare il finto tonto (e non mi viene per niente facile) con l’amministrazione locale, esaudendo
certe richieste sì e certe richieste no, temporeggiando su altre, mai mostrando di capire che
scucendo qualcosa…;
 andare avanti con i lavori di costruzione in prima persona e solo se presente in loco (il blocco
refettorio/cucina, ora al grezzo, dovrà dunque aspettare un po’);
 rinunciare alla collaborazione di Christopher
Con ciò, per quel che concerne la gestione ordinaria dell’orfanotrofio abbiamo che:
Tutto ciò che riguarda gli affari interni e i rapporti con il villaggio rimane nelle mani di Agnes che ha
dimostrato di sapersela cavare egregiamente, sia nei confronti della comunità (riuscire, come è
riuscita, ad ottenere prestiti per l’orfanotrofio in un ambiente così povero è segno di assoluta

fiducia e rispetto) che nei confronti dei bambini, dai quali è assolutamente benvoluta e rispettata (è,
nei fatti, quella mamma che non hanno). Certo, chi l’ha vista all’opera sa Agnes è portata ad
eccedere un po’ nel piangere miseria nei confronti dei visitatori. Questo può dar fastidio ma se
poco poco si prova a mettersi nei suoi panni… Insomma: recita la sua parte. Ci stà!
Tutto ciò che riguarda gli affari esterni (sostanzialmente i “rapporti con fornitori e prestatori
d’opera”) è nelle mani di due ottime amiche e socie della nostra onlus, Laura Nixon e Luciana
Franci, che, oltre a quello di essere decisamente capaci ed affidabili, hanno il non indifferente
pregio di viverci a Malindi. Questo ha reso necessaria la disponibilità di un conto corrente
dell’associazione alimentabile in euro, per non perdere sul cambio sempre troppo ballerino e
pesantemente sfavorevole applicato sui bonifici, e utilizzabile in scellini, per ovvie ragioni. Non
essendo stato possibile intestare il cc a Progetto Lucy Smile (per motivi legati alla necessità di
registrare questa come società di diritto kenyota), dovendo essere comunque operativi, lo si è per
ora intestato al presidente e, a garanzia di tutti i soci, cointestato alle due socie di cui sopra.
Ovviamente Agnes ed il duo Laura/Luciana, oltre ad essere complementari, lavorano di concerto
con l’obiettivo di gestire al meglio gli affari ordinari dell’orfanotrofio. Altra cosa sarà gestire affari di
carattere straordinario quale quello di continuare a costruire. Per questi ultimi, come detto,
qualcuno dovrà dedicarcisi in toto per il tempo necessario, e dovrà farlo “in loco”.
Il tempo, qualche mese, ci dirà se il modello adottato funziona.
Gestire l’orfanotrofio significa riuscire a spendere in maniera efficiente, senza sprechi, un budget
che si sta facendo importante e, nel contempo, riuscire a dare risposte efficaci a vecchi e nuovi
problemi che l’importante cambiamento apportato ci presenta. Paradossalmente, infatti, il deciso
miglioramento delle condizioni del nostro orfanotrofio non è stato mica accompagnato da una
diminuzione di problemi: certo un bel po’ ne ha eliminati ma altri, nuovi, ne ha creati.
Beh, noi siamo qua apposta!
A questo dedicherò una news successiva, perché importante, ora, che vi presenti il bilancio
consuntivo del 2014, bilancio che riporto qui di seguito e che, a breve, i soci saranno chiamati ad
approvare(*).
E per quanto riguarda il nostro bicchiere, come rimaniamo? Beh! Proporrei che anche il pessimista
che lo vede mezzo vuoto convenga con l’ottimista che lo vede mezzo pieno che niente e nessuno
vieta ad entrambi di continuare a versare dentro a quel bicchiere. Ed è quanto faremo.
Buon 2015
Alla prossima

(*)

Siccome i soci sono sparpagliati in giro per l’Italia sarà difficile poter convocare una assemblea generale in un
luogo da tutti facilmente raggiungibile. Avendo però previsto la possibilità della votazione via email, invito chi ne ha voglia
(tra i soci che, ricordo, sono tutti coloro che hanno sottoscritto la quota o che hanno fatto una donazione), ad esprimersi
rispondendo a questa mia. Ovviamente sono a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò

L’associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS persegue esclusivamente finalità di beneficienza, attraverso donazioni in denaro o
natura a favore delle popolazioni africane, con particolare
riguardo al sostentamento e all’istruzione di bambini e giovani in
situazioni di disagio.
L’attività principale dell’Associazione
consiste nella raccolta fondi per sostenere delle attività in loco.

CONTO ECONOMICO (ANNO 2014)

BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2014
USCITE

ENTRATE

Costi progetti di solidarietà
• Sostentamento/Istruzione
bambini Lea Mwana
• Costruzione nuovo orfanotrofio
• Rette scolastiche
bambini profughi Goma
• Rette scolastiche
infermiere Masisi
• spese C.C.
Totale uscite
Avanzo di gestione (cc)
TOTALE A PAREGGIO

Ricavi da donazioni liberali
• Sostentamento/Istruzione
bambini Lea Mwana
• Costruzione nuovo orfanotrofio
• Rette scolastiche
bambini profughi Goma
• Rette scolastiche
infermiere Masisi
• avanzo gest. 2013
• interessi C.C.
Totale entrate

12.595€
8.000€
4.000€
3.000€
175€
27.770€
26.552€ (*)
54.342€

15.500€
20.000€
4.000€
3.000€
11.767€
75€
54.342€

(*)

Liquidità 31.12.2014

- Saldo c/c co MPS
- Cassa
- Saldo c/c co BCC
Saldo Tot

26.552€
0€
0€
26.552€

NOTA: l’alta liquidità al 31.12 non è ovviamente fine a se stessa, si è formata grazie ad una buona raccolta di fine
anno (vedi grafico) e per il fatto che alcune spese (pozzo, mobilia) le si è rimandate perché occorreva prima
consolidare l’agibilità della nuova struttura così come i protocolli gestionali. Sulla base dell’esperienza si è inoltre
reputato che si dovesse sempre disporre di una riserva per poter fronteggiare eventuali emergenze che, con qualche
decina di bambini cui badare...

