
 
 
 
 
 
 
Salve a tutti, 
 
Lo scorso mese in 22 ci si è trovati nei dintorni di Padova (Trattoria della Nena) e, tra due bigoli 
all’anatra e qualche bicchiere di rabosello, si son fatte un po’ di chiacchiere, tra informali e formali, 
sulla nostra Associazione:  
 
 
Approfittando della “cena sociale” si è tenuta, in seconda convocazione, la prima assemblea della 
neonata Associazione Progetto Lucy Smile – ONLUS. Per chi è interessato questo quanto 
verbalizzato dal socio Silvio Zilio, per l’occasione nominato segretario: 
 
Punto 1) approvazione bilancio consuntivo 2012: 
data la fresca costituzione della ONLUS, il presidente illustra quello che in realtà è il bilancio degli ultimi due mesi del 2012 e di cui si può prendere 
visione sull’apposita pagina del sito web dell’Associazione. 
Due i punti che vengono sottolineati: 
ì) la ONLUS ha potuto operare in quanto tale solo a partire dal novembre 2012, quando il grosso del lavoro (raccolta fondi e relativa 

distribuzione per circa 28.000 euro) era già stato fatto. Si riusciva comunque a raccogliere ulteriori 7.750 euro di cui si rende conto nel 
bilancio economico pubblicato. 

iì) Lo sbilancio risultante (avanzo di gestione) di 5.502 euro che si può rilevare è dovuto unicamente al gioco delle date-valuta (denaro 
accreditato in data 31/12/2012, non immediatamente disponibile per il trasferimento). 

 
Chiamata a votare, l’Assemblea approva il bilancio all’unanimità. 
 
Punto 2) indirizzi e direttive generali dell’associazione 
Il presidente propone che per il 2013 si continui semplicemente nel perseguire l’obbiettivo statutario di raccolta fondi finalizzata a: 

-  assistere i bambini dell’orfanotrofio LEA MWANA (Malindi, Kenya), 
-  portare a termine la costruzione del nuovo orfanotrofio (Malindi, Kenya), 
-  far studiare i bambini profughi (Goma, R. D. Congo), 
-  sostenere i costi per una scuola per infermiere (Masisi, R. D. Congo). 

Chiamata a votare, l’Assemblea approva la proposta all’unanimità. 
 
Punto 3) ammontare della quota associativa 
Su proposta del presidente l’Assemblea conferma in 30 euro la quota associativa per il 2013. 
 
Punto 4) modifiche dello statuto 
Nessuna modifica viene proposta per cui resta valido la statuto così come pubblicato sul sito web della Associazione. 
 
Punto 5) nomina del Consiglio Direttivo 
All’unanimità l’Assemblea conferma per il 2013 il consiglio direttivo di cui all’atto costitutivo pubblicato sul sito web della Associazione. 
 
Punto 6) varie ed eventuali 
Il presidente fa il punto sulla situazione relativa alla costruzione del nuovo orfanotrofio (vedi oltre) e, fatte presenti le difficoltà, sollecita i presenti a 
pubblicizzare quanto più possibile la cosa. Più in generale invita tutti a cercare di ottenere l’adesione di nuovi soci. 
 
Alle ore 24 il presidente scioglie l’Assemblea. 

 
 



 
Per quanto riguarda la situazione del nuovo orfanotrofio, ecco il riassunto di un anno di (sofferti) 
progressi (in allegato una galleria di dettagli): 
 

             
 
Poco? Beh, sì! Almeno per quello in cui sperava un anno fa quell’improbabile muratore (tranquilli, 
che non gli si è permesso di fare altro). Fosse vero che volere è potere, lì vedreste cose 
fantastiche, e invece. 
….Invece? ….Ma come invece? ….Ma quale invece ….invece un bel niente: è in quella radura, 
sotto quello spelacchiato baobab, che un anno fa non c’era proprio un bel niente!  
Quella roba lì non è mica spuntata da sola, dal nulla;quella roba lì, per poca che sia, per pochi 
mezzi che avessimo (prima che ai mattoni c’era da pensare a pane, companatico e scuola), 
l'abbiamo fatta noi! E da lì, dopo un piccolo stop dovuto a qualche problemino di liquidità, 
ripartiamo per la prossima tappa, che prevede: 
i) quanto a blocco refettorio/cucina: per ora resta così con i soli muri ad altezza finestre. 
ii) quanto al blocco 4 dormitori/matron-house: viene portato a termine. 
iii) quanto al blocco servizi (comprensivo di fosse settiche profonde 30 metri e di mega vasca 

– capirai, con 40 bambini, 40 – di raccolta dei liquami): viene portato a termine. 
Per “portato a termine” qui intendiamo: tetto, intonaco, impianto elettrico, impianto idraulico, infissi.  
 
Come? Beh, la domanda giusta è piuttosto “quanto?”. Senza entrare nei dettagli, preventivi alla 
mano, abbiamo: 

-  per l’impianto elettrico:  circa 1500 euro 
-  per l’impianto idraulico:  circa  300 euro 
-  per l’intonaco:   circa 1300 euro 
-  per il pavimento:   circa 3200euro 
-  per il tetto     circa 8000 euro 
-  per gli infissi      ??  

 
(NOTA: i circa sono dovuti al fatto che i preventivi sono in moneta locale e al fatto che il cambio è a 
dir poco ballerino) 
 
Di questi “circa 14.000 euro”: 3000 cercheremo di ottenerli da un finanziamento (Kenya Bankers 
Sacco Society Ltd) , 11000 li otteniamo, li dobbiamo ottenere.……..dandoci da fare.  
 
Per quando? L’obbiettivo, chiaramente azzardato, per termine lavori e conseguente, immedato, 
spostamento bambini è fine giugno. 
 
Ottimista? Sì, ci mancherebbe! Ma anche cosciente di quanto si è seminato in questi ultimi mesi. 
Certo, il successo non te lo assicura nessuno e, come eventi recenti testimoniano, qualcosa può 
andare storto. Mbè? Se in qualcosa il piano fallisce, tanto peggio per lui: noi lo si rivede. La 
recente storia dimostra che in questo siamo bravi! 

Refettorio, cucina 4 dormitori + 
Matron house servizi 



Tenete anche presente che, se la cosa ci riesce, poi, da lì a fine anno, si vanno a risparmiare 1500 
euro di affitto: basterebbe anticiparli e i 14000 euro sono già diventati 12500. Finanza creativa? Sì, 
ma funziona.  
E’ importante dunque cercare di sbrigarsi e darsi da fare. Per quel che si può.  
Rinnovo dunque l’invito a tutti: cercate nuovi soci, parlate del vostro impegno, a famigliari, amici, 
colleghi. Garantito che a qualcuno interesserà approfondire; non è forse andata così a tutti quelli 
che già partecipano?  
 
Questo il collaudato e infallibile piano proposto: provaci! Ma, dice: e se va male? Beh, semplice, 
piano B: provaci ancora! Che è poi quello che sta facendo chi scrive. 
Ai più temerari ricordo che, allegata ad una precedente news, c’è quella lettera utile per chiedere 
finanziamenti e che almeno in un paio di occasioni ha funzionato (ultim'ora: Ledi comunica che 
BCC di Piove di Sacco ha risposto che contribuisce. E sono tre! Applauso per Ledi). Usatela, la 
lettera, con chi ha una qualche attività. Vi serve materiale? Pronti, basta chiedere. 
 
 
Due brevi note per chiudere: 
 
La prima per segnalare che Stefano, il nostro dentista di fiducia, ha fatto tutto quello che andava 
fatto per migliorare il sorriso dei nostri pupetti. Tutti a posto tranne un caso in cui, per motivi di 
tempo, non ha potuto portare a termine le cure; troveremo il modo, magari con Ajuk. 
 
L’altra cosa importante da segnalare è che le medicine procurate da Federica sono state 
consegnate tutte al dottor Chakaya. Tralasciado il come, perchè non vi si possa accusare di 
complcità, va sottolineato che non si è trattato di un po’ di medicine ma di alcune centinaia di 
confezioni, prevalentemente antibiotici. Giusto per dare una idea ricordo (vedi “Storia di Lucy” sul 
sito) che tre anni fa 1 (UNA!) confezione di AUGMENTIN - vergogna a produttori, 
trasportatori,venditori; questi sì tutti complici - la pagai 31 (TRENTUNO!) euro. E 31 per qualche 
centinaio…. 
 
Alla prossima 
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