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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI 
 
 

Come da convocazione inviata in data 28 Gennaio 2014 dal Presidente Paolo Ruggeri ai soci 
dell’Associazione Progetto Lucy Smile - ONLUS, sabato 1 febbraio 2014 alle ore 22,30 ha luogo presso 
l’agriturismo Scacchiera di Padova la riunione annuale prevista dallo Statuto e avente all’ordine del giorno i 
seguenti argomenti di discussione: 

1. approvazione del bilancio consuntivo 2013 
2. indirizzi e direttive generali dell'Associazione 
3. 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. 
 
Riguardo al primo punto all’o.d.g, dopo ampia e dettagliata illustrazione del bilancio consuntivo 2013 da 
parte del Presidente, l’assemblea ne approva all’unanimità il contenuto. 
 
In merito al secondo punto all’o.d.g, vengono discussi lo stato di avanzamento dei vari progetti in corso ed i 
nuovi indirizzi e direttive che l’Associazione intende adottare.  
 
Si ipotizza la possibilità di acquistare un terreno adiacente a quello su cui si sta costruendo il nuovo 
orfanotrofio, con il duplice fine di:  

 Istituire un presidio sanitario stabile, orientato a compiti di primo intervento al servizio dei piccoli ospiti 
dell’orfanotrofio e del vicino villaggio. Ulteriore obbiettivo del presidio vorrebbe essere quello di creare 
un punto di riferimento orientato alla educazione alla maternità con il contributo di personale 
specializzato volontario, anche proveniente dall’Italia.  

 Avviare un programma di impianto di coltivazioni di orticole e/o allevamento di mucche e galline che 
impegni direttamente i ragazzi più grandi; evidenti i ritorni in termini sia educativi che economici.  

 
Si ipotizza di impegnarsi, stavolta non da soli ma in collaborazione con il vescovo della diocesi di Malindi 
Emmanuel Barbara, nella realizzazione di un centro di accoglienza e cura per bambini abusati. 
 
Viene quindi ribadita, ancora una volta, l’importanza di fornire una adeguata istruzione agli orfani, quale 
potenziale strumento di riscatto personale e sociale. Nel merito si discute la fattibilità della proposta di 
sostenere economicamente, nel prossimo futuro, studenti meritevoli a proseguire negli studi universitari. 
Al momento ciò appare al di fuori della portata delle risorse economiche disponibili. Si prende atto infatti 
dei crescenti costi che gravano già oggi sull’Associazione e della necessità di aumentare gli sforzi per 
individuare nuove fonti  di contribuzione, come le libere donazioni di enti o privati o, in subordine, di 
elevare la quota di sponsorizzazione annuale.  

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. 
 
 



Si rileva infine come la effettiva realizzabilità di ogni progetto dell’Associazione sia comunque 
costantemente condizionata dai tempi lunghi e dagli esiti incerti imposti dalla burocrazia keniota e dalla 
vasta corruzione dei funzionari pubblici. 
 
Riguardo al terzo ed ultimo punto all’o.d.g. non emergono argomenti degni di nota. 
 
Alle ore 24,00 la discussione generale si conclude e l’assemblea dei soci viene sciolta. 
Padova, 01/02/2014 
                                                                         Il Segretario          Silvio Zilio                                                      
 

 


