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Verbale assemblea ordinaria del 11 maggio 2019  

Il giorno 11 maggio 2019 alle ore 10:30 presso l’agriturismo Ca Ramarra in loc S.Biagio 50 , 
Fano, si  è tenuta l’assemblea ordinaria ei soci dell’Associaizone don Paolo Tonucci-APiTO

Sono presenti i soci:  
Ansuini Roberto , Biasi Camillo, Boninsegna Delia, Boninsegna Laura, Boninsegna Marco,   
Mattolini Betty, Zannini Irene 
Presenti per delega i soci:
Boninsegna Stefano (delega Boninsegna Marco ), Girotto Karin (delega Ansuini Roberto), 
Piazzi Miriam (delega Boninsegna Delia), Velicogna Annarosa  (Boninsegna Laura)

Presiede l’assemblea Roberto Ansuini che verbalizza
L’assemblea si svolge in maniera congiunta con i soci dell’APITO marche
Si procede seguendo l’ordine del giorno regolarmente recapitato a tutti i soci.

1. relazione del Presidente sull’anno 2018:(allegata)

2. Presentazione Bilancio 2018: (allegato)

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2018: Il bilancio dell'esercizio 2018 dell' 
APITO redatto dallo studio Rondini di Fano mostra entrate per euro  109.786,69 ed uscite 
per euro 110.638,00  con disavanzo di gestione  di euro 851,31 ; questo comporta una di-
sponibilità al 31.12.2018 di euro 42875,01.  Dall’analisi delle entrate complessive da so-
stenitori, APITO e da APITO Marche, si  registra una sostanziale stabilità . Per quanto ri-
guarda le entrate si registra un lascito testamentario di euro 20.176,04  mentre per quanto 
riguarda le uscite queste sono sostanzialmente collegate al bonifico mensile di 6000,00 
euro  effettuato a favore di APiTO Brasile;

 4. Approvazione Relazione e Bilancio 2018: l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 
2016  

 5.   Presentazione bilancio APiTO Marche:Il bilancio dell'esercizio 2018 redatto dallo studio 
Rondini di Fano mostra entrate per euro 52.782,83 ed uscite per euro 41.436,14, con sal-
do attivo di euro 11.346,69 che comporta una disponibilità al 31.12.2016 di euro 40.004,45  

    6.   Preventivo Bilancio 2020  (allegato) 

    7.  Presentazione Bilancio Apito Brasile (allegato) 

Alle ore 12: 30 si chiude l’assemblea 

       Il Verbalizzante                                                                             il presidente APiTO Marche  
       Presidente APiTO                                                                              Donatella Gradoni 
        Roberto Ansuini  
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Maggio 2019 

Relazione del Presidente per l’anno 2018 

Cari soci,  
i consigli direttivi di APITO Italia e di APITO Marche hanno deliberato di 
svolgere anche quest’anno l’assemblea ordinaria dei soci in maniera 
congiunta vista la totale  affinità  delle finalità e degli obiettivi.   
Per questo anche la relazione dei due presidenti è stata redatta in 
maniera congiunta e sottoscritta da entrambi.  

   
ATTIVITA’ 
Il 2018 ha visto l’APiTO, e il suo Comitato Marchigiano,  impegnato su vari fronti:      

A. RACCOLTA FONDI - Dopo 5 anni di calo progressivo il 2018 ha visto un seppur minimo, 
aumento delle donazioni (+ 0,81% - allegato 1) Sono stati trasferiti in Brasile fondi 
per  complessivi 97.000 euro( 90.000 all’APITO Brasile e 7.000 a don Luigi di Missione 
Brasile per la costruzione della nuova chiesa).  

B. Il 14 aprile in occasione dell’assemblea ordinaria 2018 abbiamo inaugurato la sede di 
Fano dell’APITO  

C. PROGETTI -  Continua la partecipazione dell’APiTO Marche al Forum dei migranti 
sotto l’egida del Comune di Fano: purtroppo l’attuale situazione politica                                                                                                        
ha reso complicato l’attuazione di tutti i progetti messi incantare in particolare per 
la seconda accoglienza.                                                                                                             
Il 22 aprile 2018 l’APITO Marche ha partecipato attivamente alla Marcia della Pace e 
della Fratellanza ideata e coordinata dell’istituto Padalino, marcia che ha visto 
coinvolti quei tutti gli istituti scolastici di Fano  con la presenza di oltre 1000 
ragazzi.                                                                                                                 
l’APITO marche ha inoltre partecipato poi a tutte le iniziative organizzate a Fano 
riguardante il tema della giustizia e della pace così pericolosamente minate: tra 
queste l partecipazione al progetto “Legalità: dai Diritti alla Responsabilità” il 10 
dicembre in occasione  della Giornata Mondiale  d’Azione per i Diritti Umani .    Il 9 
dicembre in occasione della festa di accensione dell’albero di Natale in un quartiere 
di Fano,  abbiamo riproposto un mercatino di prodotti alimentari delle zone 
terremotate del sud delle Marche. Analogamente tutti i week end di dicembre 2018 
abbiamo animato il NATALE PIU’ organizzato dalla pro loco di Fano con 3 gazebo, uno 
con il mercatino di prodotti delle zone terremotate, uno con il gioco logico 
matematico animato da      Fernando Marcellino ed un terzo con il laboratorio “E’ 
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tornata la pace tra il cielo ed il mare” utilizzando materiale di scarto ( legno e 
metallo).  
Continua il  progetto diocesano RiCibiAmo, in collaborazione  con la Caritas 
parrocchiale di S.Pio X di Fano, che riguarda la distribuzione giornaliera delle 
eccedenze di pane e frutta a famiglie in difficoltà .  

D. PROGETTO CRESCER JUNTOS - Prosegue il gemellaggio tra la scuola Collodi 
dell’infanzia e la Scuola Apito . Nell’anno scolastico 2018- 19  le due scuole, dopo gli 
accordi con la dirigenza  e le  insegnanti,  approvano  la proposta di un percorso 
parallelo basato sullo scorrere del  tempo e sull’alternarsi dei  mesi. Questo, per  
scambiarsi conoscenze relative al clima, per riconoscere le diversità  e le similitudini  
ambientali dei  luoghi molto diversi in cui i bambini vivono. il lavoro procede per 
mensilità quindi avrà termine a giugno 2019… Nel frattempo  le due scuole si 
scambiano  fotografie, disegni  e pensieri  attraverso  skipe e watsapp. Non è un 
percorso semplice  ma è sicuramente molto  bello! In collaborazione, oltre  Delia,   
c’è Aristela Evangelista  Dos Santos che come volontaria segue i bambini di Camaçari 
ed è in contatto  stretto con noi. E’ prevista anche in questo caso  la costruzione di 
un libro  con i disegni  fatti  dai bambini dopo le osservazione del giardino mese dopo 
mese. Se avremo materiale  sufficiente speriamo di inserire  nel libro anche  parte 
del lavoro fatto nella scuola dell’Apito in Brasile. Clima mediterraneo e tropicale si 
incontrano! 

E. PIACERE DI CONOSCERTI - Ad agosto  in occasione del Paese dei Balocchi, con la 
collaborazione di Cinzia Antionori e Marina Bragadin, è stato a) presentato ai 
bambini il libro  “Il sogno di Pinocchio”, realizzato nella scorsa edizione, utilizzando 
la tecnica del teatro Kamiscibai e b) il laboratorio  grafico “Una casa per Pinocchio” 
per la realizzazione del seguito del primo libro sul pinocchio nero.                                                                                           
Nell’ambito del progetto “Un libro tira l’Altro” sono stati realizzati il libro “Delia” 
con i ragazzi della scuola media Padalino e il libro “Nell’aria” con i bambini della 
scuola per l’infanzia Collodi che è stato inviato ai bambini dell’Apito Brasile per 
condividere  l’argomento e commentare le osservazioni dei bambini con la scuola di 
Camaçari  Anche quest’anno per il progetto Un libro tira l’Altro la BCC di Fano ha 
elargito  un contributo di 1500 €. 

F. ALTRI LABORATORI -  Durante l’anno stato realizzato, sempre con la collaborazione di 
Marina e Bragadin e Cinzia Antinori in laboratorio  “Il murales dei desideri” in 
occasione della Città da giocare a maggio. Nei week end di dicembre c, come già 
detto sopra, abbiamo realizzato il laboratorio “E’ scoppiata la pace tra il cielo ed il 
mare” dove utilizzando materiale di scarto quali legno e metallo, sono stati 
realizzati  personaggi fantastici che hanno abbellito per tutta la durata del periodo 
natalizio due piante illuminate della via dei Ciliegi totalmente dedicata ai bambini.  

G. PUBBLICAZIONI  -  Foglio informativo Crescer Iuntos E’ stato pubblicato il numero  
del foglio di giugno  2018 dedicato ai 20 anni di APITO  Brasile e quello di dicembre 
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2018 dedicato alla situazione politica del Brasile  ed alle  attività dell’APITO marche.                                                                           
Non si è ritenuto opportuno  pubblicare  il calendario 2019 

BILANCIO E CONTABILITA’ 
Anche quest’anno tutte le spese di marketing dell’APiTO  sono state sostenute 
dall’APiTO Marche.   
Per quanto riguarda l’APiTO Italia  sono sempre  attivi due conti C/C bancari, uno a 
Fano presso la BCC. Ag 5  ed uno a Merano presso la Banca Popolare dell’Alto Adige, e un 
c/c postale a Merano.  
Il bilancio dell'esercizio 2018 dell' APITO (allegati 2a e 2b) redatto dallo studio Rondini di 
Fano mostra entrate per euro  109.786,69  ed uscite per euro 116.638,00 con 
disavanzo   di gestione di euro 6.851,31: questo comporta una disponibilità al 
31.12.2018 di euro 42.875,01 (di cui 15.245,56  presso BP Alto Adige  Merano, 10.793,29 
presso poste Merano e 16.826,16 presso la BCC di Fano). 
Ad incidere sul bilancio oltre alle entrate rappresentate dai versamenti dei sostenitori 
abituali (40.871,72) dal trasferimento fondi dall'APITO Marche (36.600,00), dalla quota 
del 5X1000 per l'anno 2016 (12.131,72), e dagli interessi attivi (7,21) che hanno 
presentato solo lievi variazioni rispetto al 2017, è stato a) il lascito testamentario  di 
20.176,04 euro della sig.ra Maria Cerioni di Jesi, versate sul conto dell’APITO  ma 
destinati all’APiTO Marche (13.000,00) e a Missione Brasile (7.000 euro) come da 
assemblea 2018 e b) il versamento di 8.500 euro eseguito da Dario Boninsegna per 
l’acquisto dell’auto di Delia.  
La stessa cosa dicasi per le uscite: queste sono sostanzialmente collegate al bonifico 
mensile effettuato a favore di APiTO Brasile per un totale di 90.000 euro: 72.000 € legati 
al versamento mensile di 6.000 €, 9.500,00 € quale quota del 5x1000 2014, 8.500 € per 
acquisto macchina di Delia. A questo si aggiungono 14.500 € trasferiti all’APITO Marche 
(13.000 € quota lascito testamentario +1.500 € contributo BCC erroneamente versato sul 
conto nazionale), 7.000 €  (quota lascito testamentario) versati alla diocesi di Camaçari  
per don Luigi, 1.700 € biglietti aereo per viaggio  a Camaçari di Cristiana  Santini e Paola 
Turroni, 2.875 € per diritti d’autore a Paola Turroni, 330,10 € a commissioni, 172,30 € 
all’assicurazione e 60,60 € a spese postali.  Tutte le entrate e le uscite sono 
documentate; in particolare l’attribuzione della quota del 5 X100 è documentata da 
fatture. 

Per quanto riguarda la contabilità dell’APiTO Marche (allegato 3a e 3b) tutte le entrate 
e le uscite  del 2018 sono riportate in bilancio. Attualmente sono  attivi tre  C/C bancari 
presso la BCC di Fano, l’ Unicredit  e la CREVAL , ed un C/C postale a Fano.   
Il bilancio dell'esercizio 2017 redatto dallo studio Rondini di Fano mostra entrate per 
euro  52.782,83  ed uscite per euro 41.436,14,  con un avanzo di gestione di euro 
11.346,69 che comporta una disponibilità al 31.12.2018 di euro 40.004,45 (di cui 
30.147,82 nel bancoposta,  9.314,25  nel C/C BCC,  61,04 nel C/C Unicredit, e 449,39 
nel C/C CREVAL). 
Le entrate sono rappresentate  dai versamenti dei sostenitori abituali,(38.279,00 €), da 
parte del lascito testamentario (13.000,00 €), dal contributo BCC 2018 (1.500 €) e dagli 
interessi attivi (3,71 €).  
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Per quanto riguarda le uscite queste sono rappresentate in gran parte ,36.600,00 euro, 
dal trasferimento  di fondi (6.100 euro bimestrale) al conto nazionale a copertura della 
quota destinata al Brasile; tra le altre uscite 3.077,45 euro per beni e servizi (spedizioni 
postali, stampe, rimborso spese sede, quota CSV, assicurazioni, tipografia, sito internet)  
, 870,00  euro per collaborazioni per progetti, 600,00 € per donazione associazione 
culturale . 

Dall’analisi delle entrate complessive da sostenitori, APITO e da APITO Marche, si  
registra  
Con piacere una stabilizzazione  dopo 5 anni di progressiva diminuzione (allegato 1) 

SOCI E VOLONTARI 
Al 31.12.2018 i soci dell’APiTO sono 15  e i volontari 10, mentre i soci dell'APiTO marche 
sono 17 e i volontari 15. 

5X1000 APITO 
La quota ricevuta per l’anno 2016 è stata di euro 12.131,72 in calo rispetto alla 
precedente. 

5X1000 APITO MARCHE  
La quota ricevuta per l’anno 2016 è stata di  euro 450,94 €   

                                                                                                                                           
Il Presidente  APITO Italia               Ansuini Roberto 

Il Presidente APITO Marche             Gradoni Donatella  
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ALLEGATO 2A

ASSOCIAZIONE DON PAOLO TONUCCI - APITO
Via San Francesco 15 39012 Merano (BZ)
codice fiscale 91023190214
Iscritta nel registro delle Organizzazioni di volontariato della provincia di Bolzano con Decreto n. 162/1.1 del 22.10.99; di diritto ONLUS

       RENDICONTO ANNO 2018
ENTRATE USCITE
Entrate da privati Merano  €  40.871,72 Bonifici a Apito Brasile  €  91.000,00 
Entrate 5x1000 anno 2016  €  12.131,72 Commissioni di cui bonif.Brasile euro 103,20  €  330,10 
Entrate da Comitato Marchigiano - Fano  €  36.600,00 Assicurazione  €  172,30 
Interessi attivi  €  7,21 Spese postali  €  60,60 
Lascito  €  20.176,04 delfino viaggi  €  1.700,00 

collab prog 2.875,00
versamenti a comitato  €  14.500,00 

Totale Entrate  €  109.786,69 Totale Uscite  €  110.638,00 
DISAVANZO DI GESTIONE  €  851,31 
Totale a Pareggio  €  110.638,00 Totale a Pareggio  €  110.638,00 

Consistenze iniziali 01/01/2018
Banca pop.Alto Adige  €  22.049,74 
Posta Merano  €  10.103,89 
BCC Fano  €  17.572,69 

 €  49.726,32 

Disavanzo di gestione -€  6.851,31 

Consistenze finali 31/12/2018
Banca pop.Alto Adige  €  15.245,56 
Posta Merano  €  10.793,29 
BCC Fano  €  16.826,16 
Cassa  €  10,00 

 €  42.875,01 
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ALLEGATO 2B

APITO NAZIONALE 2018

BP Alto Adige2017 versamenti commissioni erog. v/bcc 5x1000 prelevamento

Gennaio  €  3.884,81  €  20,00 

febbario  €  2.143,81  €  3,50  €  9.000,00 

marzo  €  1.297,81  €  41,95 

aprile  €  1.537,81  €  3,50  €  9.000,00 

maggio  €  2.721,81  €  -    €  10,00 

giugno  €  483,81  €  39,25 

luglio  €  4.476,81  €  3,50  €  9.000,00 

agosto  €  577,81  €  3,50  €  12.131,72  €  12.131,72 

settembre  €  1.689,81  €  35,00 

ottobre  €  3.059,81 

novembre  €  2.135,81  €  3,50  €  9.000,00 

dicembre  €  5.391,81  €  42,20 

 €  29.401,72  €  195,90  €  48.131,72  €  12.131,72  €  10,00 

BCC 2017 vers.privati vers da comitato vers.da BP Alto Adige commissioni erogazioni v/brasile interessi attivi assicurazione lascito

Gennaio  €  6.100,00  €  8,60 

febbraio  €  9.000,00  €  8,60  €  6.000,00 

marzo  €  120,00  €  6.100,00  €  8,90  €  6.000,00  €  172,30 

aprile  €  9.000,00  €  17,90  €  13.000,00  €  20.176,04 

maggio  €  500,00  €  6.100,00  €  8,80  €  6.000,00 

giugno  €  8,60  €  6.000,00 

luglio  €  6.100,00  €  9.000,00  €  19,30  €  15.500,00 

agosto  €  12.131,72  €  8,60  €  6.000,00 

settembre  €  6.100,00  €  8,70  €  6.000,00 

ottobre  €  8.500,00  €  18,80  €  14.500,00 

novembre  €  6.100,00  €  9.000,00  €  8,80  €  6.000,00 

dicembre  €  1.600,00  €  8,60  €  6.000,00  €  7,21 

 €  10.720,00  €  36.600,00  €  48.131,72  €  134,20  €  91.000,00  €  7,21  €  172,30  €  20.176,04 

POSTA 2017 merano versamenti privati prelevamento commissioni

gennaio  €  5,00 

febbraio  €  100,00  €  5,20 

marzo  €  500,00  €  5,20 

aprile  €  5,00 

1



maggio  €  5,00 

giugno  €  5,00 

luglio  €  5,00 

agosto  €  5,00 

settembre  €  150,00  €  5,20 

ottobre  €  5,00 

novembre  €  5,00 

dicembre  €  5,00 

 €  750,00  €  -    €  60,60 
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 €  15.245,56 

delfino viaggi collab prog vers. a comitato

 €  13.000,00 

 €  1.700,00  €  2.500,00 

 €  375,00 

 €  1.500,00 

 €  1.700,00  €  2.875,00  €  14.500,00  €  22.826,16 
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 €  10.793,29 
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       PREVENTIVO  ANNO 2020
ASSOCIAZIONE DON PAOLO TONUCCI - APITO
Via San Francesco 15 39012 Merano (BZ)
codice fiscale 91023190214
Iscritta nel registro delle Organizzazioni di volontariato della provincia di Bolzano con Decreto n. 162/1.1 del 22.10.99; di diritto ONLUS

ENTRATE USCITE
Entrate da privati Merano  €  40.000,00 Bonifici a Apito Brasile  €  84.000,00 
Entrate 5x1000 anno 2017 12.000,00 € Commissioni di cui bonif.Brasile euro 103,20  €  330,10 
Entrate da Comitato Marchigiano - Fano  €  36.600,00 Assicurazione  €  172,30 
Interessi attivi  €  7,21 Spese postali  €  60,60 

Totale Entrate  €  88.607,21 Totale Uscite  €  84.563,00 
AVANZO DI GESTIONE -€  4.044,21 
Totale a Pareggio  €  84.563,00 Totale a Pareggio  €  84.563,00 

RIVISTE AL RIBASSO SIA ENTRATE CHE USCITE IN QUANTO VIENE MENO IL LASCITO. 
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ALLEGATO 4

RENDICONTAZIONE 2018  ASSOCIAÇÃO PAULO TONUCCI

ENTRATE USCITE
Itália Brasil STIPENDI E MEI (partita IVA)  R$  459.394,55 

ITÁLIA  R$  366.500,18 PREFETTURA  R$  340.736,82 SPESE AMMINISTRATIVE  R$  94.105,71 

CONEXÃO VIDA  R$  37.264,95 SOCI  R$  31.617,00 SPESE SCUOLA INFANTILE  R$  93.075,76 

CMD Bz  R$  34.842,45 DONAZIONI BRASILE  R$  12.206,18 PROGETTO ADOLESCENTI  R$  615,00 

  R$  -   PROGETTO CESE  R$  5.720,00 SPESE COM LA SEDE  R$  9.776,00 

  INTERESSI ATTIVI  R$  9.339,62 PROGETTO ROBOTICA  R$  1.265,22 
ALTRE ENTRATE  R$  5.580,37 PROGETTO CESE  R$  5.769,50 

AFFITTO SEDE  R$  -   TOTAL DESPESAS  R$  664.001,74 

VENDITA FIAT PALIO  R$  10.831,00 

NOTA PEMIATA  R$  10.107,60 Veicolo GOL  R$  41.770,00 
BAZAR  R$  1.000,00  R$  705.771,74 

  

CMD Bz  R$  34.842,50  

TOT ITÁLIA + CMD  R$  403.765,08 TOT BRASILE  R$  427.138,59 

TOTAL RECEITAS  R$  865.746,17 

Itália
Brasil

STIPENDI E MEI (partita IVA)
SPESE AMMINISTRATIVE
SPESE SCUOLA INFANTILE
PROGETTO ADOLESCENTI
SPESE COM LA SEDE
PROGETTO ROBOTICA
PROGETTO CESE
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