
  
Come da convocazione inviata dal Presidente ai soci in data 24 gennaio 2017, venerdì 16 febbraio 
2018 alle ore 21,00 si è riunita in seconda convocazione, presso la sede legale di Via Palladio 32 di 
Ponte San Nicolò, l’assemblea annuale dell’Associazione “Progetto Lucy Smile onlus”, con il 
seguente ordine del giorno: 

1. approvazione del bilancio consuntivo 2017; 
2. indirizzi e direttive generali dell'Associazione; 
3. varie ed eventuali. 

 Nella riunione era prevista la possibilità del voto per corrispondenza o per delega, ma all’atto 
dell’apertura della riunione non è pervenuta alcuna espressione di voto secondo tali modalità già 
illustrate in dettaglio nella lettera di convocazione.  
 Come atto preliminare, l’Assemblea dei Soci nomina quale segretario verbalizzante il Sig. 
Silvio Zilio. Il Presidente in carica, Sig. Paolo Ruggeri, prende quindi la parola ponendo all’attenzione 
dei partecipanti i temi in oggetto. Dal dibattito emerge quanto segue: 
  

 Riguardo al primo punto all’o.d.g., dopo ampia e dettagliata analisi del bilancio consuntivo 
2017, il Presidente sottolinea come gli obiettivi prefissati ad inizio gestione siano stati pienamente 
conseguiti secondo le modalità di seguito esposte: 
 

1. Relativamente all’orfanotrofio Lea Mwana: si è garantita la gestione ordinaria 
(sostentamento, cure e istruzione dei piccoli ospiti), si sono apportate varie migliorie (dal 
rinnovo della tinteggiatura, alla sostituzione delle zanzariere, allo scavo di un nuovo pozzo), 
si sono accolti tre nuovi piccoli ospiti di 9, 6 e 4 anni, rispettivamente.  

2. Riguardo all’impegno di dotare il villaggio di Majengo di un piccolo polo sanitario si è 
costruita, accanto al laboratorio analisi sangue realizzato lo scorso anno, una nuova struttura 
di 100 m2 circa da adibire a maternità. Significativo il fatto che il laboratorio analisi sangue 

sia anche utilizzato per ospitare interventi di vaccinazione condotti dalle strutture sanitarie 
pubbliche. Queste ultime, di contro, ricambiano con la disponibilità di eventuali interventi di 
soccorso in ambulanza nel caso di necessità della comunità; 

3. Riguardo al St. Francis Rehabilitation Project siamo riusciti a fornire carrozzine a rotelle su 
misura, letti speciali in metallo, mucche da latte.  

 
Il Presidente pone quindi all’attenzione dell’Assemblea la circostanza che le donazioni nel 2017 
hanno visto una contrazione del 20%. Il Presidente sottolinea pertanto la necessità di un rilancio 
delle iniziative rivolte al reperimento dei fondi. In particolare mediante: 

1. ricerca diretta di sponsor;  
2. adesione a modalità nuove quale, ad esempio, quella resa disponibile dal prodotto software 

“Fuel Saving”. sviluppato e messo a disposizione a titolo gratuito di chiunque interessato, 
dal GRUPPO EURIS.  Rivolto ad aziende dotate di parco macchine, il suo utilizzo rende 
possibile un risparmio alle pompe di benzina da devolvere alla Associazione;  



3. organizzazione di manifestazioni al fine di ottenere libere donazioni;  
4. pubblicizzazione del sostegno del cinque per mille in favore della Associazione;  
5. utilizzo dei portali web specializzati nella ricerca dei fondi (“cacciatori di fondi”) con il 

coinvolgimento diretto dei soci nel rilancio dei portali, secondo modalità che nel prossimo 
futuro verranno adeguatamente illustrate. 

 

 Approfonditi i dettagli del bilancio e considerato quanto si qui esposto, il bilancio 2017 è 
approvato all’unanimità.  
 

  

Riguardo al secondo punto all’o.d.g., dopo ampio dibattito si decide all’unanimità la continuazione 
del lavoro secondo le linee di azione e i piani operativi sin qui illustrati e nello specifico:  

1. oltre l’ovvia copertura dell’ordinario (rette e attrezzature scolastiche, vitto dei bambini, salari 
dei lavoranti) completamento, con la realizzazione della copertura e della pavimentazione, 
dell’edificio in costruzione atto all’ampliamento degli spazi coperti presso l’orfanotrofio Lea 
Mwana; 

2. messa a disposizione al pubblico del centro di maternità di Majengo; per questo è previsto 
un piano di coinvolgimento della popolazione mediante educazione al libero accesso alla 
struttura sanitaria; 

3. garanzia della prosecuzione degli studi, dopo la scuola primaria, solo ai meritevoli e capaci, 
in ragione della limitatezza delle risorse a disposizione; gli altri giovani verrebbero indirizzarli 
ad attività professionalizzanti.  

4. proposta alle pubbliche istituzioni di divenire legittime proprietarie delle strutture 
dell’orfanotrofio Lea Mwana, il quale verrebbe conseguentemente assegnato in affido 
all’Associazione per le forme di gestione da essa ritenute più opportune, svincolando la 
stessa da problematiche di tipo legale che l’esercizio delle attività in essere possono far 
sorgere; 

5. Dare seguito a quanto concordato nei vari incontri avuti lo scorso ottobre al St. Francis 
Rehabilitation Centre con la direttrice Sister Christine intervenendo sulle necessità 
evidenziate per una spesa prevista dell’ordine degli  8.000 €.  

 
 Esauriti i punti all’o.d.g. e non essendo emerse varie ed eventuali aggiunte ad esso, alle ore 
23,00 l’assemblea si chiude. 
 
 
Ponte San Nicolò, 16/02/2018                             
 

 
Il Segretario   
  Silvio Zilio    


