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Verbale Assemblea Straordinaria - Ordinaria   del 4 giugno 2011  
 
 
Il giorno 4 giugno 2011 alle ore 10.00 si è tenuta l’Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci 
dell’Associazione Centro-Scuola d. P. Tonucci  Apito, presso l’Eremo Camandolese di Montegiove 
località Rosciano, 90  61032 FANO/PU. 
Sono presenti i soci: Ansuini Roberto, Biasi Camillo, Boninsegna Delia, Boninsegna Diego, Boninsegna 
Fabio, Boninsegna Gemma, Boninsegna Laura, Boninsegna Marco, Boninsegna Stefano, Brunori 
Augusto, Carrescia Gianluca,  Cesaroni Oreste, Conversano Paola, De Marchi Luciana, Mattolini Betty, 
Panicali Lucia. 
Presenti per delega: nessuno  
Assenti:  Carletti Marcello, Cattani Bruna e Velicogna Annarosa 
 
Presiede l’assemblea Marco Boninsegna e verbalizza Stefano Boninsegna. 
Il presidente, constatato che l’assemblea è stata regolarmente convocata e verificata la presenza di 
almeno ¾ dei soci, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita e valida per discutere e 
deliberare quanto previsto nell’ordine del giorno: 
 
Assemblea straordinaria 
 
1. Modifica statuto associativo: risulta presente anche il notaio dott.ssa Annunziata Morico. Si da 

lettura dei due articoli proposti per la modifica e precisamente gli art. 1 e 5, come dall’allegato alla 
convocazione. Dopo la discussione, annotate le correzioni risultanti, l’assemblea con voto unanime 
delibera di approvare il nuovo statuto redatto dal notaio stesso, che provvederà alla registrazione, e 
sottoscritto dal presidente. 
 

Assemblea ordinaria 
 
2. Relazione del Presidente sull’anno  2010: il presidente espone la relazione che va allegata agli atti. 

Nella relazione viene evidenziata l’edizione di 1 numero del foglio informativo nel 2010, che ha 
riscosso un buon riscontro, e le attuali difficoltà finanziarie.  
Per quanto riguarda le attività delle varie sedi o gruppi locali, da la parola ai singoli.  
Paola Conversano espone le attività del gruppo di Fano (vedi relazione cartacea distribuita). Il 
progetto “il linguaggio senza parole” da Lei coordinato, con la collaborazione di esperti per gli 
interventi che hanno raggiunto 4 ordini di scuole di Fano e dell’entroterra. Il progetto “Io racconto tu 
racconti” sul tema e sui problemi della migrazione. Si lavora per superare le difficoltà di incontrare il 
diverso, coinvolgendo le famiglie, sulle cucine internazionali e regionali. La collaborazione con le altre 
associazioni è risultata importante e proficua, anche se impegnativa.  
 

3. Presentazione Bilancio 2010: viene presentato il bilancio associativo del 2010. Il bilancio è stato 
redatto tenendo conto  delle entrate e uscite di tutte le sedi. La situazione finanziaria risulta pesante, 
con un notevole calo delle entrate. L’esercizio 2010 si è chiuso con un passivo di € 107.951,52. Nel 
corso del 2010, dai conti di Jesi, sono state trasferite al conto della nuova associazione le somme di 
competenza di don Luigi. 

 
4. Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2010: il calo delle donazioni è determinato dalle 

difficoltà della crisi economica e dall’età anagraficamente importante di molti donatori. Risulta difficile 
raccogliere donazioni per l’associazione, anziché per un progetto concreto di costruzione. È 
importante migliorare l’operatività dell’associazione tramite la costituzione di comitati locali, ma nel 
contempo anche la visibilità della stessa, grazie ad un sito aggiornato, facebook e twitter. Altrettanto 
importante è riuscire a collaborare con altre associazioni e sviluppare la capacità di partecipare a 
bandi per l’educazione alla mondialità in Italia e per la cooperazione allo sviluppo in Brasile, attivando 
risorse oltre quelle dei donatori.  
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5. Approvazione Relazione e Bilancio 2010: la relazione ed il bilancio vengono approvati all’unanimità. 
 
6. Presentazione Bilancio Apito  Brasile 2010 e programmi per il 2011: il bilancio di Apito Brasile è 

stato chiuso con un passivo di ca. € 51.648,00. Per i programmi, dopo il periodo di analisi, vengono 
messi in atto dei cambiamenti significativi per quanto riguarda la gestione del personale e 
l’implementazione di progetti, che vanno a compensare solo in parte gli aumenti di spesa importanti, 
dovuti all’aumento del costo della vita e del salario minimo. Il fatto che nel contempo le donazioni in 
Italia sono in calo ed il fondo di riserva è significativamente ridotto, è importante cambiare prospettiva: 
riuscire a programmare spese straordinarie, andando a reperire finanziamenti ad hoc e trovare 
sostenitori dell’associazione o di progetti in Brasile. È importante lavorare sulle valorizzazioni per 
sviluppare attività in cogestione, come anche dimensionare e vincolare le attività ai progetti in essere.  
Fondamentale è mantenere il focus su qualificazione e formazione del personale, che permette di 
raggiungere standard importanti nel contesto municipale: attualmente l’asilo Apito è l’unico, della rete 
delle associazione private, che soddisfa i parametri fissati dal Comune.  
 

7. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione: si inizia verificando la disponibilità dei soci. Al 
momento le risorse sono concentrate sull’attivazione dei comitati e quindi un cambiamento 
risulterebbe problematico e non auspicabile. Dopo ampia discussione, accertata la disponibilità del 
Consiglio di Amministrazione e del Presidente uscenti, si decide di prorogare il cda uscente per un 
anno. Viene fissata la data dalla prossima assemblea che si terrá a Fano il 17 marzo 2012. Nel 
frattempo verrá costituito il comitato di Fano (regionale Marchigiano) e ci si attiverà per l’apertura 
della nuova sede di Fano.  

 
8. Nuovo Consiglio di Amministrazione: nomine varie 

Vengono mantenute le nomine del cda uscente. 
 

9.  Varie: si decide che l’organizzazione e la stesura della prossima edizione 2011 del foglio informativo 
 “Crescer Juntos” vengano curati e sviluppati dal gruppo di Fano, coordinandola e inserendola nel 
 nuovo sito dell’associazione. 

Delia si attiverà per far eventualmente nascere comitati in altre zone, in particolare in provincia di 
Bolzano 

  
 
La riunione viene chiusa alle ore 17.30. 

 
Il Presidente:   Marco Boninsegna   Il verbalizzante:  Stefano Boninsegna 

   
 
   
   
  giugno 2011 
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