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.

Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SEI SOCI

Come da convocazione inviata dal Presidente Paolo Ruggeri ai soci, venerdì 9 febbraio
2016 alle ore 21:00 ha luogo, presso la sede legale di Via Palladio 32 di Ponte San Nicolò,
la riunione annuale dell’Associazione Progetto Lucy Smile con il seguente ordine del
giorno:
1.
2.
3.
4.

approvazione del bilancio consuntivo 2015
indirizzi e direttive generali dell'Associazione
rinnovo del Consiglio Direttivo
varie ed eventuali.

Nella riunione è contemplata la possibilità del voto per corrispondenza (tramite e-mail) o
per delega ma, all’atto dell’apertura della riunione, non è pervenuta alcuna espressione
del voto secondo tali modalità e, come atto preliminare, l’assemblea dei soci nomina quale
segretario verbalizzante il Sig. Silvio Zilio. Il Presidente prende quindi la parola ponendo
all’attenzione i temi in oggetto.
Dal dibattito emerge quanto segue.
Punto 1 all’o.d.g.
Dopo ampia e dettagliata illustrazione da parte del Presidente, l’assemblea approfondisce
la discussione del bilancio consuntivo 2015 formulando una serie di osservazioni e di
richieste di chiarimento esaurite le quali l’assemblea dei presenti ne approva all’unanimità
il contenuto.
Punto 2 all’o.d.g.
Il Presidente comunica che la gestione ordinaria dell’orfanotrofio Lea Mwana prosegue
regolarmente per quanto riguarda il sostentamento, la cura e l’istruzione degli ospiti, ma
che, come già illustrato ampiamente nelle comunicazioni periodiche ai soci, il programma
di completamento delle strutture ha subito una temporanea battuta d’arresto consigliata
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dai noti problemi di tipo burocratico e clientelare sin qui riscontrati. Ciò fornirà comunque
l’opportunità di liberare più tempo e risorse per i progetti del prossimo futuro, in merito al
quale il Presidente suggerisce un riorientamento delle strategie d’intervento. Queste
dovrebbero essere maggiormente incentrate su ciò che è ritenuto prioritario nella mentalità
africana, in merito agli interventi da effettuare, sull’obiettivo di contribuire allo sviluppo
delle economie di piccola scala dei villaggi rurali e infine sulla necessità di istituire una
stretta collaborazione con un responsabile locale, individuato nella persona del sig.
Claudio Benaglia (cofondatore della onlus Progetto Kenya), che garantisca, per procura, il
controllo delle attività che si vorrebbero maggiormente libere da potenziali contrasti con
burocrazie ed autorità. Nello specifico la proposta del Presidente consisterebbe
nell’ampliamento di un polo scolastico e nella costruzione di un laboratorio di analisi
mediche da affiancare a un dispensario, strutture già esistenti e che il sig. Benaglia ha
realizzato e gestisce nel villaggio di Majengo, non lontano da Malindi. Ciò consentirebbe di
offrire alle giovani generazioni maggiori opportunità d’istruzione in un contesto rurale dove,
resistendo la struttura della famiglia di tipo patriarcale come punto di riferimento anche per
i bambini orfani, si eviterebbe la necessità di gestire orfanotrofi con gli alti costi connessi.
Nel futuro il progetto potrebbe essere completato con strutture per scuola secondaria e/o
laboratorio di arti e mestieri e l’istituzione di una sorta di microcredito.
Dalla discussione che segue emerge un aperto consenso a quanto proposto e a
conclusione l’assemblea approva all’unanimità le linee generali più sopra illustrate.
Punto 3 all’o.d.g.
L’assemblea propone, e contestualmente approva, la seguente composizione del nuovo
Consiglio Direttivo:
presidente:
Paolo Ruggeri
vice-presidente
Roberta Ruggeri
tesoriere
Laura Tamburini
segretario
Silvio Zilio
Punto 4 all’o.d.g.
Nel corso dell’assemblea non emergono argomenti degni di nota riguardo a tale punto.
Alle ore 23:30 la discussione generale si conclude e l’assemblea dei soci viene sciolta.

Ponte San Nicolò, 19/02/2016
Il Segretario
Silvio Zilio
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