
  

  

 

 

Ponte San Nicolò,   31/12/2017 

 

 

BILANCIO ECONOMICO FINANZIARIO ESERCIZIO 2017 
 

 

 

USCITE (in €)      ENTRATE (in €) 
 

     
LEA MWANA CHILDREN CENTRE:   Donazioni su MPS      25.820  
Sostentamento/istruzione     Donazioni su BP           700  
bambini, gestione personale  17.600  Donazioni per cassa     1.200  
Implementazioni/migliorie    1.666  5x1000 2014 (su MPS)       5.002  
VILLAGGIO MAJENGO     Avanzo gestione 2016     42.155  
Costruzione Maternità   22.566  Accantonamento 2016 (DTB)     2.000  
ST. FRANCIS REHAB. PROJECT      
Acquisto 20 letti metallo     1.268  Totale entrate       76.877 € 
Acquisto mucca da latte    1.214  
 

Totale uscite    44.314  
Spese          192  
Avanzo gestione (MPS)   32.371  
 

Totale a pareggio   76.877 € 
 
  

 
 come nostro costume alleghiamo l’estratto conto del cc della Associazione  
 
 

 
 

 
 
 

MPS:   Monte dei Paschi di Siena   Filiale San 
           Benedetto del Tronto (AP) 
BP:       Banca Patavina    Filiale Legnaro (PD) 
DTB:    Diamond Trust Bank  Filiale 
          Malindi (Kenya) 
 

www.progettolucysmile.org 
Sede legale: via Palladio 32, 35020 Ponte San Nicolò (PD) 
Tel:  3356272647  –  email:  info@progettolucysmile.org 

L’associazione Progetto Lucy Smile–onlus persegue esclusiva-
mente finalità di beneficienza in 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 ESERCIZIO 2017 
 
Come desumibile dal bilancio economico finanziario, nel corso del 2017 l’associazione si è 
adoperata per perseguire tutti gli obbiettivi dichiarati ad inizio esercizio (vedi relazione assemblea 
2017) e, come testimoniato dalle news pubblicate in corso d’anno e reperibili sul sito della 
Associazione, tutto quanto previsto è stato realizzato. In particolare:  
 
Riguardo alla gestione ordinaria del Lea Mwana, sotto la guida del nuovo management si è 
continuato a garantire ai piccoli ospiti sostentamento, cure e istruzione.  
Si è poi provveduto ad apportare varie migliorie: dal rinnovo della tinteggiatura, alla sostituzione delle 
zanzariere, allo scavo di un nuovo pozzo.  
Infine, e soprattutto, su richiesta scritta delle autorità locali, si sono accolti tre nuovi piccoli ospiti di 9, 6 
e 4 anni, rispettivamente. Si sottolinea l’aspetto burocratico (richiesta scritta da parte di autorità) che, 
in qualche modo, ufficializza uno status là dove, come ben sa chi ci ha seguito negli ultimi anni, l’essere 
considerati in regola o meno e il rischiare di aver problemi o meno è questione delicata e discrezionale.  

 
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 con reparto degenza (3 letti), impianti igienici, locali di servizio e sala parto.  
Oltre agli ovvi impianti elettrico e idraulico, nel rispetto delle norme dettate dal ministero 
competente, sono presenti impianto acqua calda, vasca raccolta placenta, cisterna accumulo 
acqua, porte, vetri, mosquito net, pavimenti e rivestimenti in piastrelle, vialetto accesso per 
ambulanza, passaggio coperto da/per laboratorio. 
 
Riguardo al St. Francis Rehabilitation Project siamo riusciti a fornire carrozzine a rotelle su misura, 
letti speciali in metallo, mucche da latte. Frenati dai costi della maternità di cui sopra non abbiamo 
potuto fare di più, per ora. Ma è un primo passo per un intervento più sostanzioso studiato con la 
direttrice del St Francis R. P., Sister Christine. Se potremo. 
 
Accanto alla soddisfazione per quanto realizzato nel 2017, doveroso concludere con la 
preoccupazione derivante dal fatto che la raccolta fondi per i nostri progetti ha subito una battuta 
d’arresto importante: 20% in meno rispetto all’esercizio precedente! Di qui il “se potremo” che 
chiude il paragrafo precedente e la necessità di idee ed azioni adeguate.  
 
Per maggiori dettagli si rimanda sito della Associazione http://www.progettolucysmile.org/news.html  
 
 
 

 
Per il Consiglio Direttivo  

il Presidente Paolo Ruggeri 
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ALLEGATO (estratto cc intestato a Progetto Lucy Smile – onlus c/o MPS) 

 

  

 



   

      



 
 
 
NOTA  le due operazioni   evidenziate in giallo sono il risultato di un bonifico non andato a buon 

fine per un errore della banca e di una conseguente restituzione. Le due operazioni comportano una 
errata contabilizzazione del totale entrate e del totale uscite: entrambe risultano maggiorate di 2000 
euro rispetto ai valori reali. Ovviamente di questo si è tenuto conto nel redarre il bilancio.  


