
Comitato Marchigiano dell’Associazione Don Paolo Tonucci -APiTO 

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 14 APRILE 2018
Il giorno 14 aprile 2018 alle ore 09:30 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato
Marchigiano dell’Associazione don Paolo Tonucci - Apito Marche , presso l’agriturismo Ca 
Ramarra in loc S. Biagio 50 , Fano
Sono presenti i soci: Ansuini Roberto, Antinori Massimo, Brunori Augusto, Carrescia Gianluca, 
Cesaroni Oreste, Conversano Paola, De Marchi Luciana, Gasparini Marco, Gradoni Donatella, Panicali 
Lucia, Prosciutti Marco, Tonucci Giovanni, Tonucci Anna, Urbinati Cinzia, Zannini Irene

Sono presenti anche i soci dell'APiTO Italia
Assenti giustificati: Di Girolamo Alessia, Magnanelli Giorgio , Menghini Claudia, Rondini Giovanni , 
Tonucci Francesco (onorario), Tonucci Marco (onorario)

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 2017: il presidente espone 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 che,
anche per il 2017, è stata prevalentemente rivolta ad una presenza attiva sul territorio con
A) l’implementazione del formato “Piacere di conoscerti” (presentazione libro “Morire senza
Salute”, realizzazione del grand libro “Il sogno di Pinocchio”, realizzazione libro “Delia”
e inaugurazione biblioteca multiculturale preso la MEMO); B) realizzazione di progetti in
rete con altre associazioni ( progetto Gomena, progetto Ricibiamo in collaborazione con la
parrocchia di San Pio X di Fano,progetto Il Gusto della Solidarietà); C) prosecuzione del
progetto Crescer Juntos ( gemellaggio tra l’istituto Padalino e di Fano e la scuola dell’infanzia
di Camaçari) che ha visto la realizzazione di un nuovo libro “ l’Albero incantato”; D)
pubblicazione dei numero di giugno e dicembre di Crescer Juntos; E)
laboratori esponenziali per bambini e ragazzi “Faccia a Faccia”,“Auguri in scatola” e “Testa
di Latta. La quota del 5x1000 ricevuta per l’anno 2015 è stata di 14.012,34 sovrapponibile
a del 2014

2. Presentazione Bilancio APITO MARCHE 2017: presentato il bilancio associativo del
2017 (allegato), redatto tenendo conto delle entrate e uscite .

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2017: Il bilancio dell'esercizio 2017 redatto
dallo studio Rondini di Fano mostra entrate per euro 37166,311 ed uscite per euro
41076,75, con disavanzo di gestione di euro 3909,99 che comporta una disponibilità al
31.12.2017 di euro 28657,76. 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
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nazionale a copertura della quota destinata al Brasile; tra le altre uscite 1713,66 euro
per beni e servizi, 2320,36 di spese varie. Dall’analisi delle entrate complessive da sostenitori,
APITO e da APITO Marche, si conferma il trend in calando registrato negli ultimi anni anche
se più ridotto rispetto agli anni precedenti (3,59% rispetto al 13,8% dello scorso anno).

4. Approvazione Relazione e Bilancio 2017: l’assemblea approva all’unanimità il bilancio
2017

5. Presentazione bilancio APiTO:Il bilancio dell'esercizio 2017 dell' APITO (allegati 2a e 2b) 
redatto
dallo studio Rondini di Fano mostra entrate per euro 91638,11 ed uscite per euro
886816,30 con utile di gestione di euro 4821,81 ; questo comporta una disponibilità al
31.12.2016 di euro 49726,32.
Per quanto riguarda le uscite queste sono sostanzialmente collegate al bonifico mensile effettuato
a favore di APiTO Brasile per un totale di 86.000,10 € : 72.000 € legati al versamento mensile di
6.000 €, 14000,10 € quale quota del 5x1000 2014, 384,80 € a commissioni, 271,00 € 
all’assicurazione
e 160,40 € a spese postali.

6. Presentazione Bilancio Apito Brasile 2017: viene presentato da Marco Revolti spicca ila
chiusura in negativo di R$108.248,06 favorito dalla sempre meno chiara situazione politica
del Brasile.Marco si è poi soffermato sulla difficile situazione sociale del Brasile vittima di
un “colpo di stato giuridico” con l'arresto dell'ex presidente Lula accusato di corruzione e
su come sia a rischio la democrazia e su come si stia tornando indietro di vent'anni dal
punto di vista delle conquiste sociali e della tutela dei diritti degli ultimi, dei più poveri.

7. Rinnovo consiglio direttivo APiTO: Il Presidente espone ai presente la necessità di 
rinnovare
le cariche dell’associazione scadute il 20 novembre 2017 e comunica le dimissioni
dei componenti il vecchio consiglio direttivo. Dopo breve discussione, non presentandosi
nuove candidature l’assemblea chiede ai componenti il consiglio direttivo in scadenza
la disponibilità a ricandidarsi : la proposta viene accettata e messa ai voti : l’assemblea
approva la proposta all’unanimità. Il nuovo consiglio direttivo sarà pertanto così costituito:
Gradoni Donatella : presidente
Panicali Lucia : vicepresidente
Ansuini Roberto : segretario
Rondini Giovanni: sindaco effettivo , presidente
Gasparini Marco : sindaco effettivo
Urbinati Cinzia : sindaco effettivo
Conversano Paola : sindaco supplente
Tonucci Anna : sindaco supplente

8. Varie : il presidente sottopone all’assemblea alcuni punti :
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- il presidente propone all’assemblea di deliberare che il Consiglio Direttivo dell’associazione
rimanga in carica sino alla data dell’’assemblea annuale dei soci: l’assemblea
approva .
- definizione quote sociali : l’assemblea delibera di non inserire alcuna quota sociale annuale
- destinazione 5X1000 2015: il presidente riporta la richiesta del Consiglio Direttivo dell’
APITO Marche di destinare una quota del 5X1000 (stabilita in3.000 euro ) a progetti territoriali
nelle Marche e la restante quota a progetti in Brasile. L’assemblea approva
- Lascito testamentario: è giunto a definizione il lascito testamentario della sig.ra Maria
Cerioni di Jesi a favore della sezione marchigiana dell’ APiTO ; la quota destinataci è di
20.176,04 €. L’importo verrà versato sul conto corrente dell’APITO nazionale, per esser
poi girato sul conto dell’APITO Marche essendo la sezione marchigiana la destinataria del
lascito. L’assemblea, visto che la signora Cerioni era di Jesi e conosceva don Luigi
Carrescia ora in Brasile , propone di destinare una quota del lascito , nella misura di
7.000 € , a don Luigi Carrescia per la costruzione della nuova chiesa di Camaçari.
- Progetto letterario: in occasione del prossimo 25° (2019) della morte di don Paolo ,
Cristiana Santini ( psicoterapeuta) e Paola Turroni (scrittrice-gionalista) propongono il progetto
letterario “Un continuo essere alunni: per imparare dal passato, per conoscere il presente,
per costruire un futuro” che, partendo dalla figura di don Paolo non tanto come prete
ma come uomo della relazione, metta a fuoco la dimensione dell’insegnamento e 
dell’educazione rivolgendo uno sguardo particolare alla fascia delle scuole medie che oggi
risulta in sofferenza. Le autrici hanno immaginato un ritorno, attraverso le parole e le immagini
del patrimonio di esperienza della diversità di don Paolo, dell’incontro fra culture
diverse, di un modo profondo e particolare di intendere la relazione di aiuto, non come
unidirezionale ma come relazione, ossia scambio e trasformazione reciproci. Il presidente
da lettura dell’intero progetto e l’assemblea ne approva il finanziamento .

Alle ore 13: 00 si chiude l’assemblea

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