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Verbale assemblea ordinaria del 21 maggio 2021 

Il giorno 21 maggio 2021 alle ore 18 si  è tenuta, ONLINE su piattaforma JitsiMeet, l’assemblea 
ordinaria dei soci dell’Associazione don Paolo Tonucci-APiTO

Sono presenti i soci:  
Ansuini Roberto , Biasi Camillo, Boninsegna Delia, Boninsegna Laura, Boninsegna Marco, Carrescia 
Gianluca, Cassano Nembo, Mattolini Elisabetta, Velecogna Annarosa, Zannini Irene, 
Presenti per delega i soci:
Boninsegna Stefano (delega Boninsegna Marco ), Cesaroni Oreste (delega Carrescia Gianluca)
Presente  Revolti Marco 

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 2020:(allegata)

2. Presentazione Bilancio 2020: (allegato)

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2019: IIl bilancio dell'esercizio 2020 dell' APITO 
(allegato 2a e 2b) redatto dallo studio Rondini di Fano mostra entrate per euro  77625,04  ed uscite 
per euro 82863,95 con disavanzo   di gestione di euro 5238,91: questo comporta una disponibilità 
al 31.12.2019 di euro 29567,00 (di cui 17577,80 presso BP Alto Adige  Merano, 860,39 presso C/C 
postale Merano e 11128,81 presso la BCC di Fano).  Dall’analisi delle entrate complessive da so-
stenitori, APITO e da APITO Marche, si  registra un calo delle entrate da sostenitori del18% 
(32% Merano, 5% Marche) .  

   4. Approvazione Relazione e Bilancio 2020: l’assemblea approva all’unanimità il bilancio 
2020  

 5.   Presentazione bilancio APiTO Marche: IIl bilancio dell'esercizio 2020 redatto dallo studio Ron-
dini di Fano mostra entrate per euro  61463,93  ed uscite per euro 64829,38 ,  con un disavanzo di 
gestione di euro 3365,45  che comporta una disponibilità al 31.12.2020 di euro 25047,68 (di cui 
17427,11 nel C/C postale,  7600,12  nel C/C BCC,  20,45 in cassa). 

    6.   Preventivo Bilancio 2021 (allegato). 

    7.   Presentazione Bilancio Apito Brasile (allegato). 

    8.   Rinnovo consiglio direttivo:in apertura del dibattito Carrescia Gianluca comunica la decisio-
ne di Cesaroni Oreste di non ricandidarsi per motivi personali ; l’assemblea, constatato che 
non vi erano nuove proposte di candidatura, all’unanimità delibera di confermare il consiglio 
direttivo uscente nelle persone di Ansuini Roberto, Cassano Nembo, Mattolini Betty, Panicali 
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Lucia Zannini Irene, Boninsegna Laura, Boninsegna Stefano e di inserire Carrescia Luca in 
sostituzione di Cesarone Oreste . Il nuovo consiglio poi nomina:    

Ansuini Roberto presidente 
Cassano Nembo vice presidente 
Panicali Lucia segretario 
Mattolini Betty consigliere 
Zannini Irene consigliere 
Revisori dei conti 
Carrescia Gianluca  presidente revisori 
Boninsegna Laura revisore 
Boninsegna Stefano revisore 

9. Varie: Il presidente nazionale  dell’APiTO espone  all’assemblea le difficoltà che l’associazione 
nazionale ed il suo comitato stanno attraversando soprattutto dal punto di vista economico (vedi 
preventivo 2021): dopo aver ascoltato Delia Boninsegna e Marco Revolti sulla situazione 
economica dell’Apito Brasile  l’assemblea all’unanimità delibera di ridurre il contributo mensile 
all’APItO Brasile da 6.000 a 5.000 euro  e di riservare una quota del 5 X1000 all’APITO Italia per 
la gestione di nuovi progetti  a Fano.  Al riguardo Il presidente ed il vice presidente   propongono  
all’assemblea ed in particolare ai soci del Comitato, la creazione di un tavolo che rifletta  sul da 
farsi e  sulla opportunità o meno di individuare un progetto che caratterizzi al meglio la vocazione 
sociale ed educativa dell’Apito , mantenendo  ovviamente sempre l’impegno costitutivo  di 
supporto all’APiTO Brasile e quanto si è fatto e si sta facendo a Fano.                                               
                     
                                                                                                                                               

Alle ore 19:30  si chiude l’assemblea 

       Il Verbalizzante                                                                            
       Roberto Ansuini  
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