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VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 11 MAGGIO 2013 
 

Il giorno 11  maggio 2013  alle ore 09.00 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione don  Paolo 
Tonucci - Apito, presso Casa  Le Fontanelle , via Piagiolino 6 , Monterado (AN).   
Sono presenti i soci: Ansuini Roberto, Biasi Camillo, Boninsegna Fabio, Boninsegna Laura, Boninsegna Marco, 
Boninsegna Stefano, Brunori Augusto, Carrescia Gianluca,  Cesaroni Oreste, Conversano Paola, De Marchi Luciana, 
Gradoni Donatella Mattolini Betty,Panicali Lucia, Zannini Irene e Gasparini Marco ( addetto stampa e socio APiTO 
Marche) 
e Gasparini Marco.  

Assenti giustificati : Boninsegna Delia, Carletti Marcello, Cattani Bruna, Di Guardo Salvatore,  Girotto 
Karin, 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  2012: il presidente espone la relazione 2012 (allegato 1) e da 
comunicazione di avere ricevuto le dimissioni da socio di Diego Boninsegna ( mail del 19 aprile2013) e 
Gemma Boninsegna (mail del 10 maggio 2013) 

2. Presentazione Bilancio 2012: presentato il bilancio associativo del 2011 (allegato 2), redatto tenendo 
conto delle entrate e uscite di tutte le sedi. 

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2012: La situazione dell’ APiTO Italia , considerati anche i 
tempi, si può ritenere stabile con una calo di disponibilità a fine esercizio di soli 2.698,74 € (nel 2011 
era stato di 6.940 €); se poi consideriamo il saldo al 31/12 dell’APiTO Marche (18.411,00) abbiamo un 
incremento complessivo di disponibilità di 15.712,26 €.  Per quanto riguarda i versamenti dei sostenitori 
abbiamo complessivamente tenuto bene con un incremento medio del 17% : valutando nel dettaglio 
tale parametro si può veder come esso sia stato influenzato pesantemente da due fattori  contingenti 
quale la nascita del Comitato Marchigiano (incremento a Fano del 82%)  e l’ovvia e logica diminuzione 
dei versamenti a Jesi per il rafforzarsi dell’associazione a sostegno di Don Luigi ( - 40% ) : Merano ( 
non influenzato da questi fatti) ha fatto registrare un ottimo incremento del 6% 

4. Approvazione Relazione e Bilancio 2012: l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 2012 
5. Presentazione relazione e bilancio del Comitato Marche (allegati 3-4) 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 2012 : viene presentato il bilancio della  
Associaçao Paulo Tonucci di Camaçari (allegato5); emerge un saldo tra entrate e uscite  positivo di RS 
85.610,91 : di questi 16.657,65 sono stati usati per coprire il saldo negativo del 2011 e i restanti 68.953,26 
sono nei conti bancari o in conti di investimento CDB. Per il 2013 le previsioni sembrerebbero ripercorrere il 
2012 .                                                                                                   Attualmente la sede dell´Apito in Brasile 
non viene utilizzata. Le attivitá vengono tutte svolte presso la scuola infantile, per questo l´idea é quella di 
affittare la Sede cosí da poter avere degli introiti da utilizzare per l´organizzazione di attivitá rivolte a pre-
adolescenti e adolescenti dislocate nei singoli quartieri periferici di Camaçarí. Attualmente un´Associazione é 
in trattativa per l´affitto della Sede per 2 anni, ma ancora non si hanno notizie certe. 
 

7. Attività e proposte per il 2013 programmazione ventennale della morte di don Paolo – 
Si concorda sulla necessità di dare nuovo slancio all’associazione, in particolare rafforzandone il ruolo nel 
tessuto sociale in cui opera in Italia: solo così si può sperare di continuare nel sostegno ai bambini di 
Camaçari ed al tempo stesso far conoscere gli  ideali di Paolo alle nuove generazioni. Gli amici di Merano e 
Milano-Saronno fanno notare  le difficoltà oggettive di muoversi in un ambito civile che non ha conosciuto 
direttamente Paolo ed al tempo stesso è ricco di associazioni di volontariato .  
Nell’arco del 2013 le attività al momento previste ( persso la sede di Fano) sono : 
Giornata mondiale della gioventú in Brasile: in occasione della giornata mondiale della gioventú, che 
quest´anno si terrá a Rio de Janeiro, la pastorale giovanile ha organizzato un campo regionale per poter 
vivere “a distanza” la GMG. Nelle varie province marchigiane si terrano degli incontri con i giovani e l´Apito  
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Marche sará presente a Pesaro il 22 luglio. Sará interessante organizzare alcune attivitá come Associazione 
come da promuoverci e farci conoscere in un contesto pieno di giovani 
1/07/2013 Marco Poeta, musicista e chitarrista, si è reso disponibile a presentare in concerto il suo CD “ nel 
fragoroso silenzio di Dio “ a Fano per APiTO  .  
ApitoPERITIVO  2013  verrá organizzato sempre in collaborazione con il ristorante Cabocla, probabilmente a 
luglio sepre presso la Rocca Malatestiana di Fano  
Centro Missionario Fano:il centro missionario propone viaggi di volontariato nelle varie missioni, l´apito 
brasile potrebbe essere una delle mete da proporre. é importante preparare un progetto strutturato che 
preveda la permanenza dei giovani in Brasile con una serie di attivitá organizzate da svolgere in loco. 

            IL 2014 ricorre il VENTENNALE della morte di Don Paolo: 

- la scuola Padalino lavorerá sulla storia di Paolo, conducendo una “ricerca sul campo”, raccogliendo foto, 
testimonianze, libri, testi e interviste agli amici di Paolo. Tutte le persone (soci, amici, volontari) che 
hanno del materiale che potrá essere utile sono pregate di contattare Roberto Ansuini o Paola 
Conversano. Roberto chiederá a Delia di portare a settembre una copia di tutto il materiale che lei ha di 
Paolo 

- organizzazione di una conferenza a cui parteciperanno Don Renner, Ettore Masina  e altre persone che 
hanno condiviso pezzi di storia con Paolo 

- realizzazione di una mostra fotografica per raccontare i primi anni di Paolo in Brasile (“da ieri ad oggi”, 
confrontare i primi anni di don Paolo in Brasile e le attivitá dell´associazione oggi) + raccontare la raccolta 
degli stracci come attivitá di raccolta fondi 

- pensare una data in cui poter fare un´assemblea allargata con soci, volontari e sostenitori per poter 
presentare le attivitá dell´Associazione e progettare insieme azioni future  

- interessante organizzare il ventennale durante la permanenza di Aristela in Italia cosí da approfittare della 
sua presenza per parlare del Brasile oggi e delle attivitá della scuola di Camaçarí 

 
8. Varie :   

Marco Boninsegna chiede se  é possibile trasferire anche la sede legale dell´Apito Italia a Fano? 
L´assemblea decide di trasferire la sede legale e il conto corrente a Fano, sará ora premura di informarsi 
presso il CSV e la provincia Di Bolzano circa la possibilitá o meno di questo trasferimento e i passi da 
compiere.  

   Viene presentata  una breve presentazione.ppt con le principali informazioni, notizie relative  
   alla scuola e foto aggiornate delle attivitá della prima parte dell´anno scolastico 2013 

 
 
Il verbalizzante                                                                           Il presidente dell’assemblea  
 Irene Zannini                                                                                     Roberto Ansuini 
 


