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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 9 MAGGIO 2015 
 

Il giorno 9 MAGGIO 2015  alle ore 09..000 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione 
don  Paolo Tonucci - Apito, presso l’agriturismo  Ca Ramarra  in loc S.Biagio 50 , Fano 
Sono presenti i soci: Ansuini Roberto, Biasi Camillo, Boninsegna Delia, Boninsegna Laura, Boninsegna 
Marco, Brunori Augusto, Carletti  Marcello, Carrescia Gianluca,  Cassano Nembo, De Marchi Luciana, 
Gradoni Donatella, Mattolini Betty, Panicali Lucia, Presciutti Marco, Zannini Irene 
 
Sono presenti anche Gasparini Marco ( addetto stampa e socio APiTO Marche) don Luigi Carrescia 
(missionario in Brasile), Boninsegna Gemma.  
 
Assenti giustificati : Boninsegna Stefano, Cesaroni Oreste, Girotto Karin, 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  2014: il presidente ricorda  Fabio Boninsegna , vice 

presidente dell’associazione , scomparso improvvisamente il 21 novembre 2014. Espone 
quindi le attività svolte dall’ APiTO Nazionale: come in passato l’attività principale è stata 
quella di raccolta fondi per sostenere i progetti in Brasile . Riferisce poi l’attività svolta dal 
Comitato Marchigiano rivoltasi , accanto  alla raccolta fondi per il Brasile, ad una  presenza più 
attiva sul territorio dell’associazione attraverso il proseguimento (decimo anno) del progetto 
Crescer Juntos, la partecipazione in rete con altre associaizoni al progetto FEI–mondoTV e 
Non Spreco, e soprattutto la riorganizzazione e realizzazione del ventennale  della morte di 
don Paolo.  (relazione allegata) 
 

2. Presentazione Bilancio 2014: presentato il bilancio associativo del 2014 (allegato), redatto 
tenendo conto delle entrate e uscite di tutte le sedi  
 

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2014: Il bilancio complessivo 2014  vede 
l’APiTO chiudere con un residuo di cassa di 39.586,21 di cui 32.943,30  euro presso la sede 
di Merano (27165,69 banca e 5777,61 posta) e  6.642,91 presso la sede di Fano: nel 2014 si 
è avuto un disavanzo di bilancio di 23.927,32 euro.  Dall’analisi delle entrate  si è assistito ad 
un importante calo medio degli introiti da sostenitori del 17% .  Per quanto riguarda le uscite 
queste sono  sostanzialmente collegate al bonifico mensile effettuato a favore di APiTO 
Brasile; a tal proposito dall’ottobre  2014 si è resa necessaria una cospicua  riduzione ( da 
12.000 a 6.000 euro) della quota versata mensilmente sul conto in Brasile .  

                                                                                               
4. Approvazione Relazione e Bilancio 2014: l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 2014 

 
5. Presentazione Bilancio Apito Brasile 2014 (allegato): viene presentato da Roberto Ansuini 

coadiuvato da Delia Boninsegna e Marcello Carletti. Si evidenzia come eccessive risultino le 
spese amministrative: gli amici brasiliani sottolineano come questo sia dovuto al fatto che la 
struttura dell’APiTO Brasile sia attualmente troppo pesante per un unico progetto ( quello della 
scuola) e come proprio per questo si è proceduto alla riorganizzazione dello staff con 
l’ingresso di una coordinatrice esperta nella ricerca e realizzazione di progetti.   
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6. Presentazione  bilancio dell’APiTO Marche (allegato) . Si evidenzia  un disavanzo di 
gestione di € 127,12 con una consistenza finanziaria al  31.12.2014 DI € 19,576,45. 
 

7.  Rinnovo cariche del consiglio di amministrazione: preso atto della rinuncia ad un 
eventuale nuovo mandato da parte di Luciana De Marchi e della scomparsa di Fabio 
Boninsegna e verificata la disponibilità dei soci, si procede al rinnovo degli organi associativi. 
All' unanimità vengono nominati nel consiglio di amministrazione: Ansuini Roberto, Cassano 
Nembo, Mattolini Betty, Panicali Lucia e Zannini Irene  e revisori dei conti Boninsegna Laura, 
Boninsegna Stefano e Cesaroni Oreste.  Il nuovo consiglio  poi nomina :  
       Consiglio di amministrazione  

Ansuini Roberto             presidente 
Cassano Nembo        vice presidente 
Zannini Irene                   segretario 
Mattolini Betty  consigliere 
Panicali lucia   consigliere 
Revisori dei conti 
Cesaroni Oreste             presidente revisori 

 Boninsegna Laura revisore 
Boninsegna Stefano revisore 

 
      Viene deciso che la sede sociale rimane a Merano/BZ via S. Francesco, 15. L’assemblea invita il  
      presidente eletto a verificare la possibilità di trasferire la sede a Fano. 

 
8. Varie : alle ore 15  si è tenuto un momento di preghiera per ricordare Fabio  guidato da don Marco 

Presciutti a cui è seguito una riflessione dllo stesso don marco sulle sfide di oggi per una 
associazione cone l’APiTO .  

 

   Alle ore 16 si chiude l’assemblea .  

 
            Il verbalizzante                                                                           Il presidente dell’assemblea  

 Irene Zannini                                                                                     Roberto Ansuini 


