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L’associazione Progetto
Lucy Smile–onlus
persegue esclusiva-mente finalità di beneficienza in
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

Come da convocazione inviata dal Presidente ai soci in data 30 gennaio 2017, venerdì 10
febbraio 2017 alle ore 21,00 si è riunita, presso la sede legale di Via Palladio 32 di Ponte San Nicolò,
l’assemblea annuale dell’Associazione Progetto Lucy Smile con il seguente ordine del giorno:
1. approvazione del bilancio consuntivo 2016
2. indirizzi e direttive generali dell'Associazione
3. varie ed eventuali.
Nella riunione era prevista la possibilità del voto per corrispondenza, o per delega, ma all’atto
dell’apertura della riunione non è pervenuta alcuna espressione di voto secondo tali modalità,
illustrate in dettaglio nella lettera di convocazione. Come atto preliminare, l’assemblea dei soci
nomina quale segretario verbalizzante il Sig. Silvio Zilio. Il Presidente in carica, il Sig. Paolo Ruggeri,
prende quindi la parola ponendo all’attenzione dei partecipanti i temi in oggetto. Dal dibattito emerge
quanto segue.
Riguardo al primo punto all’o.d.g., dopo ampia e dettagliata illustrazione del bilancio
consuntivo 2016, il Presidente sottolinea come gli obiettivi prefissati ad inizio gestione siano stati
pienamente raggiunti ed in particolare come il management locale dell’orfanotrofio Lea Mwana sia
stato rinnovato in modo da renderlo più efficiente, trasparente e autonomo. Egli segnala inoltre come,
all’interno della struttura, siano stati portati a termine diversi lavori di rifacimento e migliorie, così
come ampiamente descritto nelle comunicazioni periodiche ai soci. Il Presidente pone in evidenza
altresì l’ampliamento degli obiettivi dell’Associazione, con l’iscrizione in bilancio di due nuovi
importanti progetti: la costruzione e l’attrezzaggio di un laboratorio di analisi mediche, nel villaggio
di Majengo, nonché l’acquisto di 4 carrozzine per bambini diversamente abili ospitate presso il St.
Francis Rehabilitation Project. L’assemblea ha modo quindi di approfondire l’esame dettagliato del
bilancio, alla fine del quale esso è approvato all’unanimità.
Riguardo al secondo punto all’o.d.g., l’assemblea, udite le proposte del Presidente, dopo
ampia discussione approva le seguenti linee di indirizzo dell’Associazione:
1. prosecuzione dell’opera di miglioramento delle strutture e di consolidamento della gestione
dell’orfanotrofio Lea Mwana.

2. costruzione e messa in funzione di un reparto di maternità operante nel villaggio di Majengo
(che conta una popolazione di circa 11000 persone) avente al suo interno una figura
professionale qualificata. Il progetto è pensato allo scopo di abbattere l’alta mortalità da parto
registrate in loco che le strutture sanitarie pubbliche non riescono a ridurre.
3. sostenere le necessità del St. Francis Rehabilitation Project, con l’acquisto una mucca di razza
hybrid capace di produrre circa 20 litri di latte al giorno, in stato di gravidanza (nella speranza
di poter allevare il vitellino) e del costo di circa 1300 Euro.
Riguardo terzo punto all’o.d.g.. non essendo emerse varie ed eventuali aggiunte l’assemblea
riconferma tutte le cariche dell’Associazione: Presidente Sig. Paolo Ruggeri, Vicepresidente Sig.ra
Roberta Ruggeri, Tesoriere Sig.ra Laura Tamburini, Segretario Sig. Silvio Zilio.
Alle ore 11,00 la discussione generale termina e l’assemblea dei soci viene sciolta.

Ponte San Nicolò, 10/02/2017
Il Segretario
Silvio Zilio

