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Verbale assemblea ordinaria dei Soci 

 
Il giorno 1 Marzo 2014 alle ore 09.30 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci del Comitato 
Marchigiano dell’Associazione don  Paolo Tonucci - Apito, presso il Centro Pastorale 
Diocesano  sito in via Roma 118,   61032 FANO/PU. 
Sono presenti i Soci  Ordinari  del Comitato Marchigiano  dell’Associazione don Paolo Tonucci 
– APiTO Marche: Ansuini Roberto, Brunori Augusto,  Carrescia Gianluca, Cesaroni Oreste,   
Conversano Paola,  De Marchi Luciana,  Gasparini Marco , Giammarini Massimo,  Gradoni 
Donatella, Panicali Lucia,  Urbinati  Cinzia. 
Sono assenti giustificati i soci: Menghini Claudia , Rondini Giovanni, Scarpellini Anna, Tonucci 
Anna, Zannini Irene 
 
Presiede il presidente Donatella Gradoni  e verbalizza il segretario Roberto Ansuini 
Si procede seguendo l’ordine del giorno regolarmente recapitato a tutti i soci. 
 
1 Relazione del presidente sull’anno 2013: il presidente dell’assemblea da lettura della 

relazione del presidente sull’anno 2013 (vedi allegato), ricordando come il 2013 sia stato un 
anno ricco di eventi volti soprattutto a radicare l’associazione al territorio. 

2 Presentazione del bilancio 2013: viene presentato il bilancio (allegato) che presenta entrate 
per euro 60553,46  ed uscite per euro 59.260,89 con avanzo di gestione di euro 1.292,57. 
Vengono  esposte all’assemblea in dettaglio tutte le entrate ed uscite  riportate in bilancio. 

3 Presentazione bilancio preventivo per l’anno 2014: viene presentato il bilancio preventivo 
per il 2014 ( allegato). Il 2014 vedrà finalmente completati i trasferimenti da conto correnti 
bancari e postali chiusi . Nel bilancio sono state inserite le spese, e introiti per la loro copertura, 
per l’organizzazione e svolgimento delle iniziative previste per il ventennale della morte di Don 
Paolo. Tra le entrate sono stati inseriti  i 2000,00 euro che verranno rimborsati nell’ambito del 
progetto FEI “Noi Mondo TV”.  

4 Analisi e discussione su relazione e bilancio : Come stabilito nella precedente assemblea 
tutte le spese di marketing dell’APiTO sono state sostenute dall’APiTO Marche.   
In questo anno si è  assistito ancora alla transizione dei versamenti di alcuni nostri sostenitori 
dal c/c bancario presso la BCC ag 1 intestato a Lucia Panicali ( conto estinto in data 25/3/13) e 
dal c/c postale intestato all’APITO Italia presso la sede di Jesi (tale conto verrà chiuso nei primi 
giorni del 2014). 
La presenza di una  ancora  non completa transizione tra i conti bancari e postali   in chiusura, 
unitamente alla presenza nel 2012 di due grossi versamenti una tantum ,  rende difficile una 
valutazione  dettagliata dell’andamento dei versamenti ricevuti rispetto al 2012.  
Sembra comunque si sia assistito ad un sostanziale mantenimento, rispetto agli ultimi anni, del 
numero dei sostenitori abituali  e , come dato positivo , all’arrivo di nuovi sostenitori , per ora 
una tantum, grazi ai bollettini postali inviati con il foglio informativo. 
Una valutazione più precisa emergerà dopo l’assemblea dell’APiTO Italia  con la stesura 
bilancio nazionale .   
La BCC di Fano dietro specifica richiesta ha concesso all’APITO Marche un contributo per il 
2013 di euro 750,00: l’APiTO si è impegnato a riportare nel  suo materiale informativo il logo 
dell’istituto.  
Da parte dell’APiTO Italia si segnala una ulteriore riduzione  della quota  5X1000 relativa al 
2012 : al riguardo anche quest’anno verranno inviate 5000 cartoline  ad altrettante famiglie nella 
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speranza di un nuovo incremento delle scelte  o quantomeno di una stabilizzazione della quota 
destinata .  

5 Approvazione  relazione e Bilancio La relazione e il bilancio 2013 e bilancio preventivo 
2014 vengono approvati all’unanimità. 

6 Situazione economica L’assemblea esprime soddisfazione per l’attuale situazione  economica 
dell’APiTO Marche soprattutto in un momento di grave crisi sociale  

7 Programmazione attività 2014 : Il segretario ripropone la necessità di un confronto ravvicinato 
tra soci per cui si era già deciso di incontrarsi con periodicità bimestrale il 1° sabato dei mesi 
pari alle ore 14:30-15 presso la sede di via Roma 118 a partire da aprile: purtroppo troppo 
spesso si è dovuto rimandare per impegni dei singoli; si ripropone l’incontro bimestrale previa 
comunicazione via mail.   
 Anche per il 2014 verranno ripetute le iniziative  “ordinarie “ portate avanti negli ultimi anni   con 
un unico dubbio sulla ripetizione  dell’APITOPERITIVO vista la non buona riuscita dell’ultima 
edizione : si valuterà più avanti.  
In primo piano il gemellaggio ormai decennale con l’Istituto Padalino che proseguirà arricchito 
di  due nuovi progetti  territoriali :il progetto Noi Mondo Tv e il progetto Non Spreco.  
Dal 3 aprile al 24 maggio sarà presente in Italia ed in particolare a Fano  Aristela , coordinatrice 
scolastica del Escola Infantil Paulo Tonucci di Camaçari, per uno stage presso la Scuola per 
l’Infanzia Collodi : Aristela sarà ospite di Paola Conversano, e nei fine settimana di Irene 
Zannini, nel periodo dal 3 al 14 aprile e dal 5 al 24 maggio; si propone a tutti i soci di 
incontrarla  subito dopo il suo arrivo, magari a cena, e di aiutare Paola nella ospitalità al di fuori 
dell’ambito scolastico. L’APiTO Marche si farà carico di parte delle spese sostenute per il 
viaggio.    
Tutto il 2014 sarà impegnato nel ricordo di Don Paolo nel ventennale della sua morte: al 
proposito si presenta un programma di massima (allegato), approvato dai presenti ,  che 
ovviamente potrà essere completato in itinere, che prevede incontri dibattiti , manifestazioni,  
pubblicazioni, celebrazione eucaristica festa  ….. Alcuni di questi eventi ( pubblicazione del 
Clendario 2014 , Formazione ragazzi del CMD, Incontro con ragazzi della scola per geometri di 
Senigallia ) sono già stati realizzati. In aggiunto a quanto riporato sul programma il giorno 10 
maggio alle ore 17 presso, il Centro Pastorale, l’APITO , assieme ad altre associazioni, 
organizza un incontro dal titolo ” Fano la Città dei Bambini: nel passato la speranza per il futuro 
“ con il dott Francesco Tonucci , fratello di Don Paolo e responsabile internazionale della Città 
dei Bambini ,al quale verranno invitati i 4 candidati sindaci alle prossime elezioni 
amministrative.  
 

 
Alle ore 12:00 si dichiara chiusa l’assemblea.  
 
Il presidente dell’assemblea  Donatella Gradoni                             il verbalizzante Roberto Ansuini 

                                                                                                   
       

 

 
 


