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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 16 APRILE  2016 
 

Il giorno 16 aprile 2016   alle ore 09..30 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 Laura, Boninsegna Marco, Boninsegna 
Stefano Brunori Augusto, Carrescia Gianluca,  Cassano Nembo, Cesaroni Oreste, De Marchi Luciana, 
Gradoni Donatella, Mattolini Betty, Panicali Lucia. 
 
Sono presenti anche i soci dell'APiTO Marche  
, 
Assenti giustificati: Zannini Irene, Velicogna Anna Rosa 

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

 
1. relazione del Presidente sull’anno  2014: il presidente  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 l'implementazione del format “Piacere di conoscerti” collegato 
allaa accoglienza e conoscenza dei rifugiati richiedenti asilo: è stato organizzato un convegno  
sull'argomento e messe in atto una serie di iniziative  volte alla conoscenza attraverso 
linguaggi non verbali ldici e grafico pittorici.   L'undicesimo anno ha visto una fase di stallo del 
progetto Crescer Juntos legat ad un ricombio del corpo insegnante nella scuola di Fano.  
Come appendice al progetto Non Spreco, l'Apito Marche ha aderito al progetto RiCibiAmo 
della diocesi  in collaborazione con la parrocchia di San Pio X di Fano. E' stato poi accettato 
dalla Scuola Padalino il progetto PERCORSI A SCUOLA: OLTRE LA DIDATTICA : il progetto 
verrà realizzato nella primavera del 2016. Anche nel 2015 sonos tati realizzati 2 numeri di 
Crescr Juntos ed il calendario APITO2016  
 

2. Presentazione Bilancio 2015: presentato il bilancio associativo del 2015 (allegato), redatto 
tenendo conto delle entrate e uscite di tutte le sedi  
 

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2015: Il bilancio complessivo 2015  vede 
l’APiTO chiudere con un residuo di cassa di 46,483,75 euro  di cui 41.106,59  euro presso la 
sede di Merano e  5.377,16 presso la sede di Fano: nel 2015 si è avuto un avanzo di bilancio 
di 6.897,54 euro.  Dall’analisi delle entrate da sostnitori (consoderando anche il comitato 
marchigiano9   si è assistito ad un  calo medio degli introiti abbastanza contenuto pari a 3,4%.   
Per quanto riguarda le uscite queste sono  sostanzialmente collegate al bonifico mensile 
effettuato a favore di APiTO Brasile; si ricorda che dall’ottobre  2014 la quota versata 
mensilmente sul conto in Brasile è di 6.000,00 euro. .  

                                                                                               
4. Approvazione Relazione e Bilancio 2015: l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 2015 
 
5. Presentazione Bilancio Apito Brasile 2015 (allegato): viene presentato da Roberto Ansuini.  

Si evidenzia come persistano eccessive  le spese amministrative legate ad una  struttura 
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dell’APiTO Brasile  troppo pesante per un unico progetto (quello della scuola): l'arrivo della 
coordinatrice  sembra cominci a dare i primi frutti con il finanzimento finalizzato a progetti ( il 
primo sarà un progetto sulla robotica ) da parte di imprese private.  

 
6. Presentazione  bilancio 2015 dell’APiTO Marche (allegato) . Si evidenzia  un avanzo di 

gestione di € 9.213,99 con una consistenza finanziaria al  31.12.2015di € 28.790,44  
 

7. Decisioni in merito all'unificazione  con APiTO Marche .  Roberto Ansuini espone le difficoltà 
legate alla possibile perdita del 5X1000 collegato con l’APiTO Italia  : l’assemblea concorda nel 
lasciar almeno per ora le cose come stanno ma di avviare nel frattempo la richiesta per il 5X1000 
anche per l’APITO Marche . 

 
   Alle ore 12 si chiude l’assemblea .  

 
            Il verbalizzante                                                                            Il presidente dell’assemblea 
 
          Donatella Gradoni                                                                               Roberto Ansuini 

                                                                                                            


