
Comitato Marchigiano dell’Associazione Don Paolo Tonucci -APiTO 

Verbale assemblea ordinaria del 25 settembre 2020  

Il giorno 25 settembre 2020 alle ore 18 si  è tenuta, ONLINE su piattaforma Zoom, l’assemblea 
ordinaria dei soci del Comitato Marchigiano dell’Associazione don Paolo Tonucci-APiTO 

Sono presenti i soci :
Ansuini Roberto, Carrescia Gianluca, Cesaroni Oreste Conversano Paola, De Marchi Luciana, 
Gasparini Marco, Magnanelli Giorgio, Zannini Irene
Presenti per delega i soci: Brunori Augusto (delega De Marchi Lucina), Gradoni Donatella 
(delega Ansuini Roberto) Urbinati Cinzia (delega Gasparini Marco)

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

1. relazione del Presidente sull’anno 2019:(allegata)

2. Presentazione Bilancio 2019: (allegato)

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2019: il bilancio dell'esercizio 2019 
redatto dallo studio Rondini di Fano mostra entrate per euro  39.506,93  ed uscite per euro 
51.098,25,  con un disavanzo di gestione di euro 11.591,32 che comporta una disponibilità 
al 31.12.2019 di euro 28.413,13. Dall’analisi delle entrate complessive da sostenitori si  
registra un calo delle entrate da sostenitori del 11,7% ( contro i 7,4% di Merano, calo 
medio nazionale 11%) .  

   4. Approvazione Relazione e Bilancio 2019: l’assemblea approva all’unanimità il 
bilancio 2019        

   5.    Preventivo Bilancio 2020 (allegato). 

   6.   Varie: Il presidente, pur consapevole delle difficoltà del momento,  ha invitato il consiglio 
direttivo ed i soci tutti a suggerire strategie per evitare ulteriore calo delle entrate da 
sostenitori ed incrementare la quota del 5X1000 e ha proposto un nuovo incontro su 
Zoom prima di Natale dove raccogliere e discutere eventuali proposte.                                                   

           E’ poi intervenuta dal Brasile Delia che  ha fatto il punto  sulla attuale situazione, politica 
e sanitaria, del Brasile e dell’APiTO . 

Alle ore 18:40  si chiude l’assemblea. 

        Il Verbalizzante                                                                   
        Roberto Ansuini                                                                                 
 

Sede legale : via della Gius?zia 16/a  61032 Fano  
Cf  90041080418 

Sede opera?va :  Via Roma 116/b – 61032 Fano (PU) 
Tel 3355891258     apitomarche@gmail.com  www.associazioneapito.org 

mailto:apitomarche@gmail.com
http://www.associazioneapito.org

