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Verbale Assemblea Ordinaria del 16 maggio 2009  

 
 

Il giorno 16 maggio 2009 alle ore 14.30 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione Centro-Scuola 
d. P. Tonucci  Apito, presso l’albergo “Madonna di Loreto” via Asdrubali, 104 in Loreto.  
Sono presenti i soci: Ansuini Roberto, Biasi Camillo, Boninsegna Delia, Boninsegna Fabio, Boninsegna Gemma, 
Boninsegna Laura, Boninsegna Marco, Boninsegna Stefano, Brunori Augusto, Carletti Marcello, Carrescia Gianluca,  
Cesaroni Oreste, Conversano Paola, De Marchi Luciana, Mattolini Betty, Panicali Lucia e Velicogna Annarosa..  
Assenti:  Boninsegna Diego, Cattani Bruna e Spezzati Paola. 
 
Presiede l’assemblea Marco Boninsegna e verbalizza Stefano Boninsegna. 
Si procede seguendo l’ordine del giorno regolarmente recapitato a tutti i soci. 
 
1 Relazione del presidente sull’anno 2008: il presidente espone la relazione che va allegata agli atti. 
 

2 Bilancio 2008: viene presentato il bilancio associativo del 2008. La situazione finanziaria risulta discreta, con un 
aumento del 6% nei versamenti dei sostenitori rispetto al 2007. Esercizio si è chiuso con un attivo di € 4.297,17.- 

 

3 Analisi e discussione su relazione e bilancio: vengono analizzati e discussi la relazione e il bilancio 2008. 
Emerge l’importanza di un maggior contatto fra i gruppi, in modo da scambiarsi esperienze e difficoltà. 

 

4 Approvazione relazione e bilancio 2008: la relazione e il bilancio 2008 vengono approvati all’unanimità. 
 

5 Bilancio e programmi APITO Brasile: viene presentato il bilancio dell’Apito Brasile del 2008 e i programmi per il 
2009. Nel bilancio, tra le uscite, viene evidenziato l’alta incidenza degli stipendi sui costi complessivi, che 
comunque risultano dignitosi e nella media locale.  
La frequenza delle scuole materne pubbliche copre il 20% dei bambini. È un bene che ora il Comune assolva a 
questo suo compito, ma c’è da lavorare ulteriormente, per migliorare questo importante risultato raggiunto. 
Per quanto riguarda i progetti, la centralità sarà sempre il lavoro coi bambini. 
Nel 2009 viene sospeso il programma FAMI, servizio domiciliare degli assistenti sociali, in attesa di riformularlo.                   
Gli altri tre programmi attivi saranno gestiti con un forte lavoro di rete fra coordinamento, educatori e maestre. 
Particolare attenzione viene posta nei confronti di un lavoro di sensibilizzazione ed un contatto diretto con le 
famiglie. Questo obiettivo verrà raggiunto tramite un lavoro più ampio delle maestre, che aggiungeranno a 30 ore 
settimanali di aula, 20 ore mensili nelle famiglie. 
Nell’organizzazione dell’Apito si cercherà di definire e distinguere meglio le funzioni dei soci e dei funzionari.     
Per la ricerca di nuovi soci, si cercherá di coinvolgere oltre che le famiglie seguite, anche persone esterne. 
 

6 Assicurazione soci: si decide di stipulare una assicurazione per i soci, in modo tale da essere in regola con le 
normative vigenti, cercando di contenere i costi allo stretto necessario. 

 

7 Sito internet: Roberto Ansuini conferma la sua disponibilità a seguire la realizzazione del progetto. Il nuovo sito 
dovrà risultare flessibile, semplice da gestire e modificare. Tutti sono invitati a collaborare. 

 

8 Varie: Marco riferisce del suo incontro con Don Girolamo riportando le sue opinioni sull’Apito. Il progetto è molto 
valido e riconosciuto in loco. Dopo le ultime scremature, lo staff risulta rafforzato, valido  e competente. La figura 
di Delia è molto importante e riconosciuta da tutti, è il cardine dell’associazione per la sua esperienza, 
competenze e conoscenze. Particolarmente efficace la sua capacità di coinvolgere i bambini. Il progetto Apito 
dovrebbe specializzarsi sulle sue attività attuali, tralasciando altri progetti a volte dispersivi e non sempre 
sostenibili. 
Dalla discussione emergono idee che dovranno essere valutate e approfondite: 
- migliorare la comunicazione e l’interscambio di notizie sulle iniziative, attività, ecc. 
- collaboratori: figura, coinvolgimento, come valorizzare le persone e le loro competenze 
- risulta positiva la presenza all’assemblea di persone operanti in Brasile, tenerlo presente per le prossime  
- invitare alle prossime assemblee, se possibile, anche i coordinatori di zona e i collaboratori. 
- svecchiare l’associazione coinvolgendo giovani.  
- tradurre in tedesco il nostro depliant: Fabio si attiverà coinvolgendo eventualmente anche Karin e Monica. 
- rivedere la denominazione sociale (Apito ?) e lo statuto associativo, verificare l’iter necessario 
- risulta rafforzata l’indicazione della priorità del lavoro dell’asilo, rispetto ad altri progetti, che hanno da avere un 

ruolo integrativo. È bene valutare di volta in volta l’opportunità dell’attivazione di questi ultimi. 
 
La riunione viene chiusa alle ore 18.30. 
 
Domenica mattina partecipazione alla S. Messa in Basilica celebrata da S.E. Giovanni Tonucci.  
 
 
Il Presidente:  Marco Boninsegna   Il verbalizzante:  Stefano Boninsegna 
  maggio 2009 


