
VERBALE DELL’ASSEMBLEA SEI SOCI
Associazione Progetto Lucy Smile ODV

Come da convocazione inviata ai soci in data 15 gennaio 2020, venerdì 7 febbraio 2020 alle
ore 21,00 si riunisce presso la  sede legale  di Via Palladio 32 di Ponte San Nicolò l’assemblea
annuale dell’Associazione Progetto Lucy Smile – divenuta  Organizzazione di Volontariato (ODV)
con decreto direttoriale n 41 del 30/12/2019 della Regione Veneto (Classificazione PD0775) – con
il seguente ordine del giorno:

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2019
2. Indirizzi e direttive generali dell'Associazione
3. Rinnovo/modifica consiglio direttivo
4. Varie ed eventuali.

La riunione è presieduta e verbalizzata dai rappresentanti in carica del consiglio direttivo per
le rispettive funzioni, i sigg. Paolo Ruggeri e Silvio Zilio. All’atto dell’apertura dell’assemblea non
si registrano richieste di voto per corrispondenza o per delega.
 

Riguardo al primo punto all’o.d.g., dopo ampia e dettagliata analisi del bilancio consuntivo
2019, il presidente descrive l’attività svolta e le problematiche emerse.  In linea con le direttive
assunte lo scorso anno dall’Associazione, all’interno dell’orfanotrofio Lea Mwana Children Centre
sono stati forniti sostentamento, cure e istruzione ai piccoli ospiti e si sono accolti, su richiesta delle
autorità locali, nove bambini bisognosi. Oltre agli ordinari interventi manutentivi sulle strutture, si è
completato  l’impianto  fognario  per  le  acque  grigie,  il  tetto,  il  pavimento  e  l’intonaco  della
playing/dining room. Approfonditi  i  dettagli  del  bilancio  e considerato quanto esposto,  dopo la
discussione seguita il bilancio 2019 è approvato all’unanimità.

Riguardo  al  secondo  punto  all’o.d.g.  il  presidente  pone  all’attenzione  la  rilevanza
dell’investimento occorso per la realizzazione della playing/dining room presso l’orfanotrofio Lea
Mwana  e  l’elevato  costo  economico  che  sarebbe  necessario  alla  copertura  degli  stipendi  del
personale che si vorrebbe assumere in pianta stabile presso l’ambulatorio St. Francis Rehabilitation,
facendo presente che quest’ultimo obiettivo, almeno per il momento,  non si è in grado di realizzare
a causa di una raccolta fondi - un problema strutturale e di prospettiva per l’associazione - che nel
corso del 2019 non è migliorata, nonostante il buon successo di alcuni eventi dedicati allo scopo e
l’incremento dell’offerta del 5x1000. 
Rimangono altresì aperte le questioni del raggiungimento dell’indipendenza e dell’affidabilità da
parte  del  management  locale,  della  selezione  degli  studenti  per  la  prosecuzione  degli  studi
secondari, della forma giuridica di cui dotare gli organi gestionali e di controllo in loco. In merito a
quest’ultima problematica il presidente sottolinea come la normativa debba garantire l’inviolabilità
della  proprietà  e della  destinazione d’uso delle  strutture e una chiara suddivisione tra i  compiti
gestionali  (Board  of  Management)  e  i  compiti  di  controllo  (Board  of  Trustees).  Discusse  le
problematiche emerse, l’assemblea approva la continuazione del lavoro secondo quanto esposto,
riconfermando gli obiettivi e le linee di azione che l’Associazione si è storicamente data.

L’associazione Progetto Lucy Smile – ODV persegue esclusi-
vamente finalita�  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’attivita�  principale  dell’Associazione
consiste nella raccolta fondi per sostenere delle attivita�  in loco.



In merito al terzo punto all’o.d.g. l’assemblea riconferma all’unanimità le cariche sociali: la
presidenza al sig. Paolo Ruggeri; la vicepresidenza alla sig.na Roberta Ruggeri; la tesoreria alla
sig.ra Laura Tamburini; il segretariato al sig. Silvio Zilio.

Per il quarto e ultimo punto all’o.d.g. si ricorda che nel sito internet dell’Associazione alla
voce ‘lavora con noi’ è sollecitata, per soci e simpatizzanti, la partecipazione attiva e responsabile
alle attività di divulgazione, di raccolta fondi e di collaborazione nella condivisione dei valori e dei
principi  costitutivi  dell’Associazione.   Il  presidente  infine  ricorda  che  il  6  dicembre  2019 si  è
celebrata la ricorrenza del decennale della costituzione dell’Associazione in un clima di serenità,
cordialità e amicizia.

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

Ponte San Nicolò, 07/02/2020 

Il Segretario Il Presidente
Silvio Zilio Paolo Ruggeri

      


