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Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò 

  

 

VERBALE DELL’ASSEMBLEA SEI SOCI 

  
Come da convocazione inviata dal Presidente Paolo Ruggeri ai soci, venerdì 6 febbraio 2015 alle 
ore 21,00 ha luogo, presso la sede legale di Via Palladio 32 di Ponte San Nicolò, la riunione annuale 
dell’Associazione Progetto Lucy Smile con il seguente ordine del giorno: 

1.       approvazione del bilancio consuntivo 2014 
2.       indirizzi e direttive generali dell'Associazione 
3.       varie  ed eventuali. 

 
Nella riunione è contemplata la possibilità del voto per corrispondenza (tramite e-mail) o per 
delega. 
Come atto preliminare, l’assemblea dei soci nomina quale segretario verbalizzante il Sig. Silvio 
Zilio. Il Presidente prende quindi la parola ponendo all’attenzione i temi in oggetto. Dal dibattito 
emerge quanto segue. 
 
Punto 1 all’o.d.g.  
Dopo ampia e dettagliata illustrazione da parte del Presidente del bilancio consuntivo 2014, 
l’assemblea dei presenti ne approva all’unanimità il contenuto. 
 
Punto 2 all’o.d.g. 
Vengono discussi i progetti in corso, già illustrati nella lettera ricevuta dai soci il 23 Gennaio 2015, 
ed i nuovi indirizzi e le direttive che l’associazione intende darsi.  
Emerge la soddisfazione generale riguardo al trasferimento dei bambini nella nuova sede 
dell’orfanotrofio e per il conseguente miglioramento delle condizioni igieniche e abitative. Si rileva 
un sostanziale pareggio tra i nuovi costi di trasporto, necessari per il trasferimento degli alunni 
verso la scuola primaria di frequentazione, e il risparmio conseguito sull’affitto della vecchia 
struttura. In prospettiva si profila tuttavia un incremento dei costi di gestione, qualora il Consiglio 
Direttivo dia parere favorevole all’aumento del numero degli ospiti così come richiesto dalle 
autorità locali (10 nuovi ingressi in comunità). La nuova struttura comporta in ogni caso un 
maggior onere logistico, rappresentato ad esempio dal fatto che il pranzo è preparato 
nell’orfanotrofio e in seguito portato a scuola. 
 
Riguardo agli studenti della scuola secondaria si rileva come sia necessario cercare un giusto 
compromesso tra la qualità della scuola privata cui indirizzare gli studenti e gli oneri finanziari 

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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conseguenti, che spaziano dalla retta vera e propria a una variegata costellazione di costi 
supplementari che le scuole obbligatoriamente chiedono per l’espletamento delle attività 
didattiche. Si profila inoltre la necessità di operare delle scelte oculate sia riguardo agli studenti 
veramente meritevoli e capaci di proseguire negli studi secondari, sia nei confronti di coloro che 
vanno indirizzati ad attività lavorative al di fuori della struttura o ad attività di servizio all’interno 
della comunità dell’orfanotrofio. 
 
La discussione si orienta in seguito sull’emergere di un sempre maggior impegno organizzativo per 
qualità e intensità per il buon funzionamento e lo sviluppo del progetto Lucy Smile. Nonostante il 
supporto in loco delle volontarie, Laura Tamburini e Luciana Franci, e degli impiegati in servizio 
presso la struttura, il Presidente vede profilarsi sempre di più l’opportunità di creare in loco un 
management stabile, attraverso la creazione di una figura dirigenziale remunerata, 
preferibilmente nella persona di un ex studente dell’orfanotrofio con qualifica universitaria. Sul 
piano economico va ipotizzata anche la possibilità di avviare presso l’orfanotrofio un’attività 
produttiva, tramite la creazione di un’azienda in grado di contribuire al sostentamento della 
comunità e di creare eventualmente impieghi futuri per alcuni degli ospiti, raggiunta l’età 
lavorativa. In tale ottica resta valida l’ipotesi dell’acquisto di un terreno adiacente l’orfanotrofio 
avanzata nella precedente assemblea e bloccata dai noti ritardi di cui si è dato conto nelle news 
succedutesi nel corso dell’anno. 
In linea con una tale previsione di maggior autonomia organizzativa ed economica, il Presidente 
ricorda anche che grazie al finanziamento della associazione  Novara Center onlus si sta scavando 
presso l’orfanotrofio un pozzo per garantire l’afflusso costante di acqua e ridurre i costi di 
esercizio.  
 
Riguardo all’ipotesi avanzata nell’assemblea dello scorso anno di impegnarsi con la diocesi di 
Malindi  nella realizzazione di un centro di accoglienza per bambini abusati il presidente rende 
conto del fatto che il progetto presentato in corso d’anno ad una importante associazione italiana 
non ha per il momento ottenuto il finanziamento sperato. In compenso si è ottenuto il 
riconoscimento della “grande importanza ed utilità del progetto” unitamente alla disponibilità a 
“contribuire in una seconda fase, successiva a quella di costruzione, per un intervento mirato sui 
bambini e sui programmi che li riguarderanno” 
 
A conclusione della discussione nel merito dei problemi sollevati, l’assemblea approva 
all’unanimità le linee generali di programmazione e in attesa della previsione di spesa per il 2015, 
che il presidente invierà ai soci prossimamente, esprime l’assenso circa l’entrata nel Consiglio 
Direttivo della signora Laura Tamburini proposta dal Presidente. 
 
Punto 3 all’o.d.g. 
Nel corso dell’assemblea non emergono argomenti degni di nota riguardo a tale punto. Alle ore 
24,00 la discussione generale si conclude e l’assemblea dei soci viene sciolta. 
 
 
Padova, 06/02/2015  
       Il Segretario   
          Silvio Zilio  

 


