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Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò 
 
 
 
Ponte San Nicolò, 31/12/2019 

 
 
BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2019 
 
 
 

USCITE  (in €)      ENTRATE    (in €) 

 
 
Lea Mwana Children Centre    - donazioni      27.225 

- Sostentamento/Istruzione/cure                  - 5x1000 2015     7.983 

  e stipendi personale     18.334  - attività commerciali  
- implementazioni dining/playing room 18.654     produttive marginali (*)    1.235 
        - avanzo gestione precedente 37.366 
 

Totale      36.988 Totale     73.809 
   

- Spese  cc          148 

- Assicurazioni obbligatorie                          69    (*) il rendiconto della relativa raccolta 

- Avanzo di gestione              36.604         pubblica di fondi è riportato in ALLEGATO 1 

 
TOTALE A PAREGGIO             73.809 
 

 
 

   
Come nostro costume alleghiamo (ALLEGATO 2) gli estratti conto dei cc della Associazione 
 
  

L’associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS persegue esclusi-
vamente 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. 
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BILANCIO DI MISSIONE (ANNO 2019) 

 

Come desumibile dal bilancio economico-finanziario e, comunque, puntualmente descritto nelle news 

pubblicate in corso d’anno e reperibili sul sito, nel corso del 2019 l’attività si è concentrata sul Lea 

Mwana Children Centre, progetto storico su cui l’Associazione è nata. Venendo un po’ meno agli 

obbiettivi dichiarati ad inizio anno (assemblea 2019) nulla, purtroppo, è stato fatto in favore degli altri 

progetti di cui ci siamo occupati lo scorso esercizio (polo sanitario villaggio di Majengo e St Francis 

Rehabilitation Centre).  Tre i motivi: 

Il primo consiste nel rilevante investimento che richiedeva il previsto, e per troppo tempo rimandato,  
ampliamento degli spazi coperti a disposizione dei bimbi della nostra children’s home. Il grosso del 
lavoro è ora stato portato a termine: coperta, intonacata, pavimentata e dotata di impianto elettrico una 
superficie di oltre 200 m2 . Si è, inoltre, dotata di adeguato impianto fognario l’annessa cucina.  
Il secondo segue il fatto che i due progetti per così dire trascurati non sarebbero certo rimasti 
abbandonati a se stessi: come descritto nelle varie news succedutesi nel tempo, entrambi hanno alle 
spalle organizzazioni solide e capaci. Progetto Lucy Smile, avendone la possibilità, era intervenuta a 
loro supporto e comunque, cosciente delle proprie forze, con obbiettivi mirati e limitati.  
Il terzo  consiste nel fatto che, nonostante un notevole incremento dell’apporto del 5x1000 (+60%!), la 
raccolta fondi, nel complesso, non è migliorata.  
Come chiaro dal bilancio economico-finanziario, in corso d’anno si è speso tanto quanto si è raccolto. 
Una scelta andava fatta... Purtroppo. 
 
Tornando al  Lea Mwana Children Centre, ampliamenti di cui si è detto a parte, ci si è, ovviamente, 
concentrati sul garantire ai piccoli ospiti sostentamento, cure e istruzione. Da sottolineare il fatto, non 
estraneo alla scelta di cui sopra,  che nel corso del 2019, grazie ad un rapporto sempre più stretto con le 
autorità locali (Department of children services - Ministry of Labour & Social Protection), sono stati accolti, su 

loro richiesta, nove bambini. E nove nuovi sorrisi, da soli, fanno il bilancio. 
 
 
 

       Per il Consiglio Direttivo  

     il Presidente Paolo Ruggeri  
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ALLEGATO 1 

  

 
 
Ponte San Nicolò, 3 gennaio 2020 
 

rendiconto della raccolta pubblica di fondi del 16 marzo 2019 in occasione della campagna  
di sensibilizzazione denominata    5 X 1000 X 1SORRISO 
 
Descrizione:  rappresentazione teatrale della commedia in tre atti  "Camomilla a 
colazione" tenuta dalla compagnia teatrale Cianciafruscole di Villatora di Saonara (PD)  
in data 16/3/2019 presso il teatro Don Bosco via San Camillo de  Lellis 4/a  Padova   
 
 

ENTRATE Importo 

Proventi raccolti da VENDITA BIGLIETTI € 2.405,00 
  

TOTALE ENTRATE € 2.405,00 
  

USCITE Importo 

Descrizione 
 

compenso compagnia teatrale € 600,00 

affitto teatro Don bosco Padova € 350,00 

diritti SIAE € 219,94 

  

TOTALE USCITE € 1.169,94 
  

RISULTATO NETTO RACCOLTA 1.235,06 € 
 
 
 

                   il presidente 
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ALLEGATO 2 
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