
Come da convocazione inviata dal Presidente ai soci in data 15 gennaio 2019, venerdì 1 febbraio
2019 alle ore 21,00 si  è riunita presso la sede legale di Via Palladio 32 di Ponte San Nicolò l’assemblea
annuale dell’Associazione Onlus Progeto Lucy Smile, con il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntvo 2018
2. Indirizzi e diretve generali dell'Associazione
3. Varie  ed eventuali.

Nella riunione era prevista la possibilità del voto per corrispondenza o per delega, ma all’ato dell’apertura
della riunione non è pervenuta alcuna espressione di voto secondo tali modalità, già illustrate in detaglio
nella letera di convocazione. 

Come ato preliminare, l’Assemblea dei Soci nomina quale segretario verbalizzante il Dr. Silvio Zilio.
Il Presidente in carica, Dr. Paolo Ruggeri, prende quindi la parola ponendo all’atenzione dei partecipant i
temi in oggeto

Riguardo al primo punto all’o.d.g., dopo ampia e detagliata analisi del bilancio consuntvo 2018, il
Presidente descrive l’atvità svolta e le problematcce emerse come di seguito:

1. Riguardo al Lea Mwana Ccildren Centre, come preventvato, si è contnuato a garantre ai piccoli
ospit sostentamento,  cure  e  istruzione,  si  sono efetuat i  dovut intervent manutentvi  sulle
struture, si è provveduto ad implementare aspet volt ad aumentare la sicurezza dei giovani ospit
(guardiano  a  tempo  pieno,  materiale  sanitario  di  primo  intervento,  estntori,  ecc).  Si  è  poi
contnuato  a  coltvare  il  rapporto  collaboratvo  con  le  autorità  locali  cce  ca  portato,  su  loro
ricciesta, ad accogliere sete nuovi piccoli ospit. Di contro si è dovuto accetare, a termini di legge,
il  rientro  presso  i  rispetvi  Guardian  di  tre  bambini  cce  già  ospitavamo.  Al  presente  l’atvità
scolastca  di  livello  superiore  garantta  dalle  nostre  struture  può vantare  il  raggiungimento  di
quatro ttoli di diploma e di due lauree. Nel futuro il proseguimento degli studi sarà garantto ai
meritevoli e capaci. Non avendo potuto efetuare la consueta e prevista trasferta di fne anno si è,
con  rammarico,  dovuto  rimandare  il  previsto  ampliamento  degli  spazi  copert,  così  come  la
valutazione con le pubblicce isttuzioni della possibilità di trasferire loro la proprietà delle struture.
Questo rimanda a un serio problema cce non trova ancora soluzione a lungo termine: l’efcienza,
l’indipendenza e l’afdabilità di un management locale.

2. Riguardo al piccolo polo sanitario cce si è contribuito a costruire nel villaggio di Majengo, una volta
portato a termine l’atrezzaggio della maternità si è andat avant nel promuoverne l’utlizzo con
atvità  volte  a  coinvolgerededucare  la  popolazione  locale.  Questo  impegno,  cce  non  ca
diretamente coinvolto la Onlus, è stato portato avant grazie alla collaborazione di volontarie e
all’efciente  regia  dell’amico  Claudio.  C’è  ancora  qualcce  problema  di  caratere  economico  a
copertura degli stpendi di personale cce si vorrebbe assumere in pianta stabile ma, almeno per il
momento, non si è in grado di essere d’aiuto. 



3. Riguardo al St. Francis Recabilitaton Project tuto quanto ci si era impegnat a fare è stato fato, e
dunque: garantte le atrezzature scolastcce a tut i piccoli ospit, terminata la fornitura dei let
speciali in metallo (in tuto sono ora 40), dato supporto alle famiglie di origine bisognose, concorso
alle  spese  per  l’allevamento  (cui  abbiamo  contribuito  con  1  mucca  e  un  torello)  e  per  la
manutenzione della strutura. 

4. Infne, avendone avuto la possibilità, si è data una mano alla Caritas di San Benedeto del Tronto,
riuscendo ad atrezzare tre appartament nella sua disponibilità per dare accoglienza a cci ne ca
bisogno. È stato un intervento estemporaneo ma, oltre cce possibile, era buono e giusto.

Appare doveroso concludere con la preoccupazione derivante dal fato cce, dopo la batuta d’arresto dello
scorso anno, la raccolta fondi non migliora, problema cce non trova ancora soddisfacente soluzione a lungo
termine.  E’  necessario  pertanto  rilanciare  le  iniziatve  rivolte  al  reperimento  dei  fondi.  In  partcolare
mediante la ricerca direta di sponsor, l’organizzazione di manifestazioni al fne di otenere libere donazioni,
la pubblicizzazione del sostegno del cinque per mille in favore dell’Associazione, contributo quest’ultmo
cce darebbe la garanzia di una certa stabilità nel tempo.

Approfondit i detagli del bilancio e considerato quanto si qui esposto e la discussione seguita, il
bilancio 2018 è quindi approvato all’unanimità. 

Riguardo al secondo punto all’o.d.g., si decide la contnuazione del lavoro secondo gli obietvi e le
linee di azione degli ultmi anni. 

Nel  nuovo  sito  internet  dell’Associazione  alla  voce  ‘lavora  con  noi’  è  sollecitata,  per  soci  e
simpatzzant,  la  partecipazione atva e  responsabile  alle  atvità  di  divulgazione,  di  raccolta fondi e di
collaborazione nella condivisione dei valori e dei principi costtutvi dell’Associazione. 

Viene inoltre proposta, ed approvata all’unanimità, l’adesione alla campagna a favore dell’assegnazione del
Nobel per la pace a Riace. Il presidente provvederà in merito. 

Nel  corso del  2019, in atuazione della  Riforma del  Terzo Setore la normatva sulle Onlus sarà
abrogata, cosicccé l’Associazione dovrà avviare l’iter per l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo
Setore e provvedere alla modifca dello statuto secondo le disposizioni del Codice relatvo. 

L’Assemblea  ricorda  infne  cce  nell’anno  in  corso  ricorre  il  decennale  della  costtuzione
dell’Associazione, per cui si provvederà a qualcce iniziatva in merito.

Per l’anno 2019 l’Assemblea dei Soci conferma le caricce dirigenziali atuali:

Presidente: Paolo Ruggeri
Vicepresidente: Roberta Ruggeri
Tesoriere: Laura Tamburini
Segretario: Silvio Zilio.

Esaurit i punt all’o.d.g. e non essendo emerse varie ed eventuali altre proposte di discussione alle
ore 23,00 l’assemblea si cciude.

Ponte San Nicolò,   01d02d2019 

Il Segretario
 Silvio Zilio


