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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI (esercizio 2020) 

Associazione Progetto Lucy Smile ODV 

 

 

 Come da convocazione inviata ai soci in data 4 febbraio 2021, venerdì 19 febbraio 2021 alle ore 21,00 

si è tenuta, in seconda convocazione e attraverso la piattaforma online Zoom, l’assemblea annuale 

dell’Associazione Progetto Lucy Smile ODV, avente ordine del giorno: 

 

1. Approvazione del bilancio consuntivo 2020 

2. Indirizzi e direttive generali dell'Associazione 

3. Rinnovo/modifica del consiglio direttivo 

4. Varie  ed eventuali. 

 

 La riunione è presieduta e verbalizzata dai rappresentanti in carica del consiglio direttivo per le 

rispettive funzioni, il presidente Paolo Ruggeri e il segretario Silvio Zilio. Lo svolgimento dell’assemblea 

avviene attraverso la condivisione in remoto di audio e video, con facoltà d’intervento e di votazione da parte 

di tutti i partecipanti secondo le regole previste dallo statuto dell’Associazione e in ottemperanza alla normativa 

vigente. 

 

Punto 1 dell’o.d.g. 

 

 Il Presidente descrive l’attività svolta nell’anno 2020. Nonostante numerose calamità naturali - 

inondazioni, siccità, invasione di cavallette, pandemia da Covid-19 - l’attività è proseguita mantenendo 

standard di efficacia e di qualità organizzativa in linea con il passato e in ossequio allo spirito 

dell’Associazione.  

 In dettaglio, nel playing/dining room del Lea Mwana Children Centre si sono completati intonaci, 

pavimenti, infissi, grate anticorvo, marciapiedi e tinture;  nella parte restante dell’orfanotrofio si sono realizzate 

una dispensa ed una lavanderia, si è sistemato il tetto, si sono installate zanzariere, cancellate e rubinetterie, si 

sono sostituiti i materassi dei dormitori. 

Con la chiusura delle scuole a causa della pandemia, nella seconda parte dell’anno scolastico si è potuto 

proseguire con regolari attività grazie all’assunzione di quattro docenti che nel playing/dining room 

dell’orfanotrofio hanno impartito l’insegnamento conformemente ai programmi governativi. 

 Riguardo ai finanziamenti, a fronte della temuta riduzione delle donazioni - anche in ragione 

dell’impossibilità, causa pandemia, di organizzare eventi per il reperimento di risorse in Italia - purtuttavia la 

tesoreria ha registrato un congruo avanzo di gestione grazie a un contributo straordinario del 5 per mille 

(recupero di annualità pregressa non ancora erogata dallo Stato) e di una rilevante donazione extra da parte di 

una azienda amica; avanzo di gestione che sarà prontamente investito nei futuri progetti ma che ha avuto già 

un primo parziale impiego nell’anno 2020 (da completarsi nella gestione 2021) con la colletta alimentare che 

l’Associazione ha devoluto in Italia in favore dei soggetti colpiti dalla pandemia. 

 Illustrato e adeguatamente discusso, il bilancio per l’anno 2020 è quindi sottoposto a votazione e 

approvato all’unanimità. 

 

 

L’associazione Progetto Lucy Smile – ODV 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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Punto 2 dell’o.d.g. 

 

Il presidente  propone di finanziare la costruzione di un edificio scolastico in località Jimba (nei pressi di 

Watamu) essendo che i piccoli che lì risiedono non sono in grado di raggiungere la scuola pubblica. Al presente 

i bambini  frequentano una scuola autogestita priva di un vero e proprio fabbricato; il progetto provvederebbe 

all’edificazione di strutture adatte allo svolgimento delle attività scolastiche: aule, servizi igienici, recinzione, 

pozzo). 

 Il presidente porta infine all’attenzione le problematiche dell’indipendenza gestionale e di affidabilità 

del management locale e alle recenti linee guida governative circa la gestione e il controllo degli orfanotrofi, 

questioni che al momento non sono tuttavia definibili nei dettagli ma che andranno affrontate nel prossimo 

futuro.  

 

Sottoposto a votazione la costruzione dell’edificio scolastico a Jimba, secondo un progetto edilizio da definire, 

viene approvato all’unanimità. 

 

 

Punto 3 dell’o.d.g. 

 

 Il presidente propone di sostituire la signora Laura Tamburini, dimissionaria da ruolo di tesoriere, con 

la signora Dagmar Wirz. Contestualmente propone la conferma negli altri ruoli del Consiglio Direttivo. 

Quest’ultimo sarebbe dunque così composto: 

 

presidente:   Paolo Ruggeri 

vicepresidente: Roberta Ruggeri 

segretario: Silvio Zilio 

tesoriera:  Dagmar Wirtz 

  

Sottoposto a votazione, quanto precede viene approvato all’unanimità. 

 

 

 

Esauriti i punti all’o.d.g. e non essendo emerse varie ed eventuali altre proposte di discussione alle ore 23,00 

l’assemblea si chiude. 

 

Ponte San Nicolò,  19/02/2021 

 

Il Segretario         Il Presidente 

Silvio Zilio         Paolo Ruggeri 
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