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.

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI
Sabato 2 febbraio alle ore alle ore 10:30 ha luogo, presso la Trattoria Dalla Nena di Albignasego (PD),
l’assemblea annuale prevista dallo Statuto ed avente all’ordine del giorno i seguenti argomenti di
discussione:

Punto 1)
Punto 2)
Punto 3)
Punto 4)
Punto 5)
Punto 6)

approvazione bilancio consuntivo 2012:
indirizzi e direttive generali dell’associazione
ammontare della quota associativa
modifiche dello statuto
nomina del Consiglio Direttivo
varie ed eventuali

Alla riunione è prevista la possibilità del voto per corrispondenza (tramite e-mail) o per delega ad altro
socio.
Come atto preliminare, l’assemblea dei soci nomina quale segretario verbalizzante il Sig. Silvio Zilio. Il
Presidente prende quindi la parola ponendo all’attenzione dell’assemblea i temi in discussione. Dal
dibattito emerge quanto segue.

Punto 1)
approvazione bilancio consuntivo 2012:
data la fresca costituzione della ONLUS, il presidente illustra quello che in realtà è il bilancio degli
ultimi due mesi del 2012 e di cui si può prendere visione sull’apposita pagina del sito web
dell’Associazione.
Due i punti che vengono sottolineati:
ì)
la ONLUS ha potuto operare in quanto tale solo a partire dal novembre 2012,
quando il grosso del lavoro (raccolta fondi e relativa distribuzione per circa 28.000 euro) era
già stato fatto. Si riusciva comunque a raccogliere ulteriori 7.750 euro di cui si rende conto
nel bilancio economico pubblicato.
iì)
Lo sbilancio risultante (avanzo di gestione) di 5.502 euro che si può rilevare è
dovuto unicamente al gioco delle date-valuta (denaro accreditato in data 31/12/2012, non
immediatamente disponibile per il trasferimento).
Chiamata a votare, l’Assemblea approva il bilancio all’unanimità.
Punto 2)
indirizzi e direttive generali dell’associazione
Il presidente propone che per il 2013 si continui semplicemente nel perseguire l’obbiettivo
statutario di raccolta fondi finalizzata a:
- assistere i bambini dell’orfanotrofio LEA MWANA (Malindi, Kenya),
- portare a termine la costruzione del nuovo orfanotrofio (Malindi, Kenya),

- far studiare i bambini profughi (Goma, R. D. Congo),
- sostenere i costi per una scuola per infermiere (Masisi, R. D. Congo).
Chiamata a votare, l’Assemblea approva la proposta all’unanimità.
Punto 3)
ammontare della quota associativa
Su proposta del presidente l’Assemblea conferma in 30 euro la quota associativa per il 2013.
Punto 4)
modifiche dello statuto
Nessuna modifica viene proposta per cui resta valido la statuto così come pubblicato sul sito web
della Associazione.
Punto 5)
nomina del Consiglio Direttivo
All’unanimità l’Assemblea conferma per il 2013 il consiglio direttivo di cui all’atto costitutivo
pubblicato sul sito web della Associazione.
Punto 6)
varie ed eventuali
Il presidente fa il punto sulla situazione relativa alla costruzione del nuovo orfanotrofio (vedi oltre)
e, fatte presenti le difficoltà, sollecita i presenti a pubblicizzare quanto più possibile la cosa. Più in
generale invita tutti a cercare di ottenere l’adesione di nuovi soci.
Alle ore 24 il presidente scioglie l’Assemblea
Padova 02/02/2013
Il segretario
Silvio Zilio

