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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 12 APRILE 2014 
 

Il giorno 12 aprile 2014  alle ore 09.30 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione don  Paolo 
Tonucci - Apito, presso Centro Pastorale Diocesano in via Roma 118 Fano    
Sono presenti i soci: Ansuini Roberto, Biasi Camillo, Boninsegna Fabio, Boninsegna Laura, Boninsegna Marco, 
Boninsegna Stefano, Brunori Augusto, Carrescia Gianluca,  Cesaroni Oreste, De Marchi Luciana, Girotto Karin, 
Gradoni Donatella, Mattolini Betty, Zannini Irene 
Sono presenti anche Conversano Paola (responsabile progetti educazionali APiTO Marche) , Gasparini Marco ( 
addetto stampa e socio APiTO Marche) e Aristela Evangelista ( coordinatrice scolastica Escola Infantil APiTO) 
 
Assenti giustificati : Boninsegna Delia, Carletti Marcello, Cattani Bruna, Di Guardo Salvatore, Piazzi Miriam  e 
Velicogna Annarosa. 

 
Presiede l’assemblea Roberto Ansuini  e verbalizza Irene Zannini . 
Si procede seguendo l’ordine del giorno regolarmente recapitato a tutti i soci. 
 

1. relazione del Presidente sull’anno  2013: il presidente espone la relazione 2013 (allegato 1)  
2. Presentazione Bilancio 2013: presentato il bilancio associativo del 2013 (allegato 2), redatto tenendo 

conto delle entrate e uscite di tutte le sedi. 

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2013: Fano ha versato quest'anno molto poco sull'Apito 
Nazionale, totale entrate di 129.403,50€ a fronte di uscite pari a 159.867,45€, con un saldo negativo di 
30.463,95. Confrontando però Apito e Apito Marche, la riduzione delle entrate a Merano è pari a 
9.2998€ e in area Marche pari a 18.304€ (nel 2012 c'erano stati 2 versamenti importanti di 10.000€ 
ciascuno legati a una donazione di Don Giovanni e uno che raccoglieva donazioni avute negli anni da 
alcune famiglie che facevano capo ad un gruppo parrocchiale; in totale mettendo insieme le entrate 
dell'Apito Nazionale con l'Apito Marche e confrontando il 2012 con il 2013 abbiamo avuto un calo di 
11.922,58€. 
La disponibilità finanziaria oggi è pari a 83.217,10€.                                                                                                     

4. Approvazione Relazione e Bilancio 2013: l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 2013 

5. Presentazione relazione e bilancio del Comitato Marche (allegati 3-4):entrate pari a 60.553,46€ a 
fronte di un totale uscite di 59.260,89€.                                                                                                                      
vien dato particolare rilievo all’ attività educazionale che vien portata avanti nelle scuole della provincia 
ed in particolare nella scuola Padalino di Fano  da Paola Conversano.  

6. Presentazione attività e Bilancio Apito Brasile 2013 (allegato 5): viene presentato da Marco Revolti e 
Marcello Carletti in collegamento SKype 

        Si evidenzia come al momento  le entrate dall'Italia rappresentino  il 74%, e ci si auspica di arrivare al  
         50% Italia e 50% Brasile. 

Si sottolinea come l'80% degli stipendi della scuola sono coperti dal Comune di Camaçari; vien fatto notare 
come alte sono le spese per il commercialista :  il problema è trovare altri progetti sul territorio perchè le 
spese amministrative possano essere diluite in 2 o 3 progetti. Al momento vi è solo la scuola come 
progetto. Se il commercialista fosse un costo da suddividere su 2 o 3 progetti, sarebbe molto più semplici.  
Progetto kaua: progetto finanziato dalla provincia di Trento, rivolto a Gino Tapparelli. L'Apito si occupa 
solanto di gestire le entrate e le uscite. Il lavoro viene svolto in carcere, per aiutare le mamme carcerate e 
garantire l'allattamento dei loro bambini.  
Affitto della Sede: la sede è stata affittata all'Associaçao Pestalozzi. Chi paga l'affitto è il Comune, al 
momento paga 4000R$ al mese, stanno cercando di rinnovare il contratto con un affitto più alto, 10.000R$. 
E' un contratto annuale, quindi si può sempre decidere di riutilizzarla per qualche nostro progetto. Al 
momento questo affitto viene accantonato in un fondo in banca, per eventuali spese future. - 
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Progetto Sesi: il Sesi è un'entità ecumenica che finanzia diversi progetti. Se il Sesi finanzia 1000€, 
l'Associazione ne deve investire altri 1000€ per un totale spesa progetto di 2000€. 
il Comune di Camaçari nel 2016 vuole assumersi tutti i bambini da 4 a 5 anni. Il Comune spinge le 
associazioni a lavorare con la fascia di età 0-3, ma l'Apito non lo vuole fare perchè i costi sono molto 
maggiori considerando le figure professionali da assumere e tutti gli standard che la struttura dovrebbe 
rispettare. Nel 2016 c'è il rischio che la scuola infantile chiuda, per passare nelle mani del Comune che farà 
soltanto un turno, quindi l'Apito potrà pensare di organizzare altre attività pomeridiane o comunque nel 
turno opposto a quello della scuola. Per licenziare tutto il personale servirebbero 80 mila / 90 mila R$. Sono 
riusciti a mettere da parte nel fondo proprio questa cifra, così se dovesse succedere di dover chiudere la 
Scuola i costi non peserebbero sull'Italia.   
Spese amministrative: gli amministratori non ricevono compensi. Comprende le spese delle consulenze 
(Marco non è assunto ma è a partita iva); tra le spese amministrative c'è il commercialista, che sembra una 
voce alta; Marco spiega che i prezzi realmente sono alti, il commercialista chiede 3 salari minimi, il prezzo 
viene fatto anche sulla base del numero di dipendenti che l'Associazione ha. Viene chiesto cosa siano le 
Prestazioni di servizio liquido: in questa voce rientra il costo lordo di Marco, della sua consulenza.   

7. Varie :   

      ARISTELA ci presenta ( anche con slide) le attività delle’APiTO Brasile  nel 2013-2014 
     - presentazione lavori nella Scuola Infantile 
     - partecipazione alla fiera degli Imprenditori 
     - attività della scuola: sicuramente la scuola rimarrà aperta fino al 2016, poi una commissione interna 
      deciderà il futuro delle attività 

               - attività con gli adolescenti: formazione personale e sociale 
     - il 20ennale di Don Paolo verrà festeggiato dopo quello italiano, a novembre, e chiedono un contributo di  
      2000€ extra per organizzare i festeggiamenti.  
 
   ATTIVITA' E PROPOSTE PER IL 2014 - PROGRAMMAZIONE VENTENNALE 

L’intero anno sarà dedicato a Don Paolo con in programma una serie di eventi: alcuni sono già stati 
realizzati :  
- incontro 8 novembre "Ti racconto il Brasile" con Delia e i ragazzi della GMG 
- presentazione del calendario con Don Giovanni Tonucci 
- 19 febbraio 2014, teatro la Fenice di Senigallia, incontro con 600 ragazzi delle superiori di Senigallia con  
   Marco Poeta che ha suonato, Roberto ha presentato l'associazione e Giovanni ha parlato di Paolo 
- Scuola di Pace con Don Marco Presciutti che ha parlato degli impoveriti nel mondo e nello specifico di  
  Don Paolo 
 - 4 aprile siamo stati su Fano Tv, puntata "Dopo Cena n 126". Partecipazione di Roberto e di un  

ragazzo che era stato in Brasile in occasione della GMG 
   Tra gli eventi programmati ( il programma e ancora modificabile) per i prossimi mesi : 

- 10 maggio ore 17, incontro con Francesco Tonucci sul progetto "Fano città dei bambini" al Centro   
   Pastorale Diocesano.  Parteciperanno i candidati sindaci e verrà chiesto loro cosa hanno in programma  
   di fare per una città più vivibile  
- collaborazione con il Centro Missionario Diocesiano, verrà organizzato il campo missionario estivo in tour 

per la provincia, dal 13 e 19 lunglio 2014. Verrà fatta una formazione da Don Marco Presciutti sulla figura 
di Don Paolo 

- Progetto con la Scuola Padalino "Conosciamo don Paolo", organizzeranno la mostra fotografica e un 
libricino che riassume la figura di Paolo. La mostra verrà fatta alla Mediateca Memo ad ottobre. Incontro 

   con Roberto, Delia e Nembo Umberto Cassano che hanno presentato l'Associazione e la figura di Paolo 
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- realizzazione di un Video  da parte di un regista pesarese; ci saranno degli spezzoni di video su Don 
Paolo e altre figure che hanno operato in Brasile. Sono stati recuperati 3 video con Paolo e Delia dalla 
RAI di Roma. Verranno fatte delle interviste ad Ettore Masina (85 anni), a Giovanni Tonucci, Donatella 
come amica di Don Paolo, Don Mario (di Marotta) che ha fatto il seminario  con lui ecc... 

- pubblicazioni: libro "la storia del Brasile" - il Consiglio Regionale delle Marche lo ristamperà con una 
nuova copertina e un formato più grande, quindi più leggibile 

- Giovanni Tonucci ha finito di scrivere ed è pronto per la stampa un opuscolo su Don Paolo. Verrà 
inserito nella collana dei Profeti del 20esimo secolo. Verranno stampate 40.000 copie. 3.000 copie le 
avremo noi finanziate dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Fano. Viene raccontata tutta la sua storia 
dalla vocazione fino alla scomparsa 

- Spettacolo "Morte Vida Severina" verrà realizzata probabilmente il 7 e 8 agosto. verrà stampato un 
testo con la parte brasiliana e la traduzione in italiano. La stampa del libretto è stata finanziata. Lo 
spettacolo verrà portato in altri teatri della zona. 

- dibattiti e incontri pubblici con interventi di personaggi autorevoli sia italiani che stranieri. Tour delle 
parrocchie dell'entroterra con Roberto e Don Marco Presciutti per parlare della figura di Paolo 

 - settimana centrale della memoria di Paolo sarà ad Ottobre: 

 inizio 2 ottobre con l'inaugurazione della mostra fotografica e presentazione del libro "La storia del 
Brasile" ristampata dalla Regione 

 7 ottobre: presentare il lavoro delle scuole ad altre scuole, "10 anos de crescer juntos" 

 9 ottobre: mattino incontro diocesiano sulla figura di Paolo con Franco Marton e Pino Ruggeri, amici di 
Paolo e Delia ; sera celebrazione eucaristica nella cattedrale di Fano con il vescovo di Fano e Giovanni 
Tonucci 

 10 ottobre: Consensus italo-brasiliano "Apito oggi e domani", incontro/dibattito per discutere il futuro 
dell'Associazione 

 11 ottobre mattina: convegno "Paolo uomo sacerdote e poeta", Marcello Barros è stato invitato a 
partecipare e forse verrà invitato uno dei Boff.  

 11 ottobre sera: Festa Insieme alle associazioni di volontariato nella piazza della Memo dove il 
programma è ancora tutto da decidere. Se si riesce parteciperà Nero Marcoré. Presentazione 
dell'Associazione e di Paolo alla cittadinanza, festa con musica, stand gastronomici 

Si discute poi  sulla necessità di approfittare del ventennale per ricordare la figura di don Paolo e 
diffondere il nome dell'Associazione. Betty esprime la difficoltà di incontrare persone, coinvolgerle 
presentando l'Associazione. 

 
   Pomeriggio ore 15:00 Collegamento in Skype con Delia  

Laura chiede  a Delia  cosa faremo dopo il 2016 se la scuola infantile dovesse chiudere? 
Delia risponde :Sono già iniziate le attività con i ragazzini più grandi, ma è anche stata avviata una 
commissione che sta pensando a come poter continuare per capire se può essere interessante aprire degli 
spazi culturali anche per i bambini più piccoli, o pensare alla professionalizzazione dei ragazzi che non 
riescono ad accedere ai corsi professionalizzanti organizzati dagli organi statali. Non dobbiamo sostituirci 
allo Stato, ma cercare di completare le azioni pubbliche, arrivare a quei ragazzini che non riescono ad 
entrare nei corsi pubblici.  
Tutti sono d'accordo con la risposta di Delia, è importante che l'Apito non si sostituisca allo Stato ma 
cerchi di arrivare dove lo Stato non arriva. L'Apito Italia crede che la decisione debba essere soltanto 
dell'Apito Brasile. Restiamo in attesa di conoscere le varie decisioni.  

Alle ore 16 si chiude l’assemblea .  

 
            Il verbalizzante                                                                           Il presidente dell’assemblea  

 Irene Zannini                                                                                     Roberto Ansuini 


