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                                      VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 
 
Il giorno 14 febbraio 2015 alle ore 16:00 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato 
Marchigiano dell’Associazione don  Paolo Tonucci - Apito, presso il Centro Pastorale Diocesano  sito in 
via Roma 118,   61032 FANO/PU. 
Sono presenti i Soci  Ordinari: Ansuini Roberto, Brunori Augusto,  Carrescia Gianluca, Cesaroni Oreste,   
Conversano Paola,  De Marchi Luciana,  Gasparini Marco , Gradoni Donatella, Zannini Irene.  
Sono assenti giustificati i soci: Giammarini Massimo, Menghini Claudia, Panicali lucia,  Rondini 
Giovanni, Scarpellini Anna e Tonucci Anna 
 
Presiede il presidente Donatella Gradoni  e verbalizza il segretario Roberto Ansuini 
Si procede seguendo l’ordine del giorno regolarmente recapitato a tutti i soci. 
 
1 Relazione del presidente sull’anno 2014: il presidente dell’assemblea da lettura della relazione del 

presidente sull’anno 2014 (vedi allegato), ricordando come il 2014 abbia visto l’associazione attiva , 
come già negli anni passati, in diversi ambiti socio educativi ed in particolare nella organizzazione del 
ventennale della morte di don Paolo Tonucci  

2 Presentazione del bilancio 2014: Tutte le entrate e le uscite  del 2014 sono riportate in bilancio 
(allegato): si sono registrate entrate per 97.1546,86 € ed uscite per 97273,98 € con disavanzo di 
gestione di 127,12 €.  Viene presentato anche la contabilità relativa al solo ventennale che mostra un 
utile di 3819,75 € 

3 Presentazione bilancio preventivo per l’anno 2015: viene presentato il bilancio preventivo per il 2015 
( allegato).Sono previste entrate per  55012,42 € ed uscite per   54516,20 € : in queste ultime rientrano 
le erogazioni liberali effettuate all’APiTO Brasile ed le spese per la realizzazione dei progetti a livello 
territoriale marchigiano.   

4 Analisi e discussione su relazione e bilancio : Come stabilito nella precedente assemblea tutte le 
spese di marketing dell’APiTO sono state sostenute dall’APiTO Marche.  Rispetto al  2013 le entrate dai 
sostenitori abituali, sia per quanto riguardo il c/c bancario che quello postale, sembrano essersi  
mantenuti inalterate come pure invariata è rimasta la quota bimestrale di 6100  € trasferita sul conto 
nazionale per il bonifico bimestrale in Brasile. 

5 Approvazione  relazione e Bilancio La relazione e il bilancio 2014 e bilancio preventivo 2015 vengono 
approvati all’unanimità. 

6 Situazione economica : la situazione  economica dell’APiTO Marche, soprattutto in un momento di 
grave crisi sociale , vien considerata tutto sommato positiva. 

7 Programmazione attività 2015: messo alle spalle il ventennale della morte di don Paolo bisogna 
guardare al futuro ed al ruolo che l’APiTO Marche vuole svolgere negli anni a seguire; il presidente e 
l’assemblea si sono  domandati cosa vorrebbe Paolo che si facesse oggi: la risposta è stata unanime 
nell’individuare come  prioritaria l’attenzione alla situazione socio economica italiana. Per questo, senza 
venire meno alle finalità istituzionali ed agli impegni presi  verso l’APiTO Brasile, si implementeranno 
progetti rivolti al territorio. In questo senso a breve partirà il progetto “Piacere di conoscerti… il mondo 
migrante si racconta: storie vere,   emozioni  e  immagini che diventano libri” rivolto ai bambini 
delle elementari ed ai loro genitori in collaborazione con la Mediateca Montanari ( si allega locandina): In 
continuità con il progetto Non Spreco portato avanti lo scorso anno L’APiTO partecipa al progetto della 
Caritas Diocesana – Spreco +cibo +lavoro   impegna dosi sia nella ricerca di ditte donatrici 
dell’eccedenza alimentare  che nella distribuzione dell’eccedenza stessa affiancandosi ad una caritas 
parrocchiale. In  collaborazione con la Dott.ssa Cristiana Santini, psicoterapeuta , si è poi partecipato al 
bando COOP Centro Anch’io con il progetto PER-CORSI CON LE FAMIGLIE ,riguardante le relazioni 
all’interno della famiglia , della famiglia e dei ragazzi con la scuola e dei ragazzi con gli insegnanti: 
questo progetto indipendentemente dalla approvazione COOP verrà portato avnti nlle scuole, 
probabilmente con l’ICS Padalino. Un discorso a parte riguarda il gemellaggio tra scuole: Paola 
Conversano ,a conclusione dei 10 anni di progetto e del riferito prossimo passaggio dell’ Escola infantil 
al municipio di Camaçari, comunica di volere lasciarne il coordinamento: si parlerà con i dirigenti  la 
scuola dell’infanzia  Collodi di Fano sul se e come continuarlo.  

 
Alle ore 18:00 si dichiara chiusa l’assemblea.  
 
Il presidente dell’assemblea  Donatella Gradoni                             il verbalizzante Roberto Ansuini 


