
Comitato Marchigiano dell’Associazione Don Paolo Tonucci -APiTO 

Verbale assemblea ordinaria del 21 maggio 2021 

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

Sono presenti i soci :
Ansuini Roberto, Antinori Massimo, Carrescia Gianluca, Conversano Paola, Di Girolamo 
Alessia, Gradoni Donatella, Magnanelli Giorgio, Panicali Lucia ,Tonucci Anna, Zannini Irene
Presenti per delega i soci:Gasparini Marco e Urbinati Cinzia ( Delega Ansuini Roberto) 

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 2020:(allegata)

2. Presentazione Bilancio 2020: (allegato)

3. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2020: Il bilancio dell'esercizio 2020 
redatto dallo studio Rondini 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). Dall’analisi delle entrate complessive da sostenitori si  registra un calo delle 
entrate da sostenitori del 5% (calo medio nazionale 18%) .  

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

   5.     Preventivo Bilancio 2021 (allegato). 

   6.     Rinnovo consiglio direttivo. apertosi il dibattito e constatato che vi era una sola 
proposta di candidatura (alessia Di Girolamo) l’assemblea all’unanimità delibera di 
confermare il consiglio direttivo uscente nelle persone di Gradoni donatella, Panicali 
Lucia, Ansuini Roberto, Rondini Giovanni, Gasparini Marco, Urbinati Cinzia, 
Conversano Paola , Tonucci Anna, e di accettare la candidatura di Alessia Di 
Girolamo.   Il consiglio Direttivo subito riunitosi nomina:                                       
Panicali Lucia presidente,                                                                                           
Gradoni Donatella presidente onorario,                                                                                 
Tonucci Anna  vicepresidente                                                                                         
Ansuini Roberto segretario;                                                                                              
Alessia Di Girolamo, consigliere                                                                                       
Rondini Giovanni sindaco effettivo , presidente,                                                             
Gasparini Marco sindaco effettivo,                                                                              
Urbinati Cinzia sindaco effettivo,                                                                           
Conversano Paola  sindaco supplente  
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   7.   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. Nella discussione allargata ai soci dell’APiTO 
nazionale  Roberto Ansuini e Nembo Cassano propongono  all’assemblea ed in particolare ai 
soci del Comitato, la creazione di un tavolo che rifletta  sul da farsi e  sulla opportunità 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                                                                                 
 

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

