!

Associazione “don Paolo Tonucci”

di diritto ONLUS

c/o Roberto Ansuini – via della Giustizia 16/a
tel 0721 826137 - 3355891258
e-mail: roberto.ansuini@alice.it Internet: www.associazioneapito.org
Sede legale:c/o Boninsegna Marco, Via San. Francesco 15 , 39012 Merano (BZ) CF: 91026190214
Iscritta Reg. Org. Volontariato Prov. Bolzano DGP n°162/1.1/22-10.1999

VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 8 APRILE 2017
ASSEMBLEA CONGIUNTA APITO E APITO MARCHE
Il giorno 8 aprile 2017 alle ore 09..30 si è tenuta l’Assemblea Ordinaria dei Soci dell’Associazione
don Paolo Tonucci - Apito, presso l’agriturismo Ca Ramarra in loc S.Biagio 50 , Fano
Sono presenti i soci: Ansuini Roberto, Biasi Camillo, Boninsegna Laura, Boninsegna Marco, Brunori Augusto, Carrescia Gianluca, Cassano Nembo, De Marchi Luciana, Gradoni Donatella, Mattolini Betty, Panicali Lucia.
Sono presenti anche i soci dell'APiTO Marche
,
Assenti giustificati: Boninsegna Stefano, Velicogna Anna Rosa
Presiede l’assemblea Roberto Ansuini che verbalizza.
L’assemblea si svolge in maniera congiunta con i soci dell’APITO marche
Si procede seguendo l’ordine del giorno regolarmente recapitato a tutti i soci.
1.

relazione del Presidente sull’anno 2016: il presidente espone le attività svolte dall’ APiTO Nazionale: come in passato l’attività principale è stata quella di raccolta fondi per sostenere i progetti in Brasile. Riferisce poi l’attività svolta dal Comitato Marchigiano che, anche per il 2016, è stata prevalentemente rivolta ad una presenza attiva sul territorio con A)
l’implementazione del formato “Piacere di conoscerti” ( incontri con gruppi di rifugiati ospitati nel comune di Fano, organizzazione di incontro di etnospicologia, sostegno e tutoraggio dei richiedenti asilo nell’ambito del progetto Caritas “rifugiato in famiglia”); B) realizzazione di progetti in rete con altre associazioni ( progetto Vanda, progetto Ricibiamo in collaborazione con la parrocchia di San Pio X di Fano, adesione al progetto Gomena); C)
prosecuzione del progetto Crescer Juntos ( gemellaggio tra l’istituto Padalino e di Fano e
la scuola dell’infanzia di Camaçari) che ha visto la realizzazione di un nuovo libro “ I tre
cosmonauti” con i bambini di 5 anni e l’organizzazione del corso di formazione PERCORSI A SCUOLA:OLTRE LA DIDATTICA coordinato dalla dott.ssa Cristiana Santini; D)
pubblicazione del numero di giugno di Crescere Juntos e dell’opuscolo APITO VENT’ANNI
celebrativo del ventesimo compleanno dell’associazione. La quota del 5x1000 ricevuta per
l’anno 2014 è stata di 14.000,10 con incremento di 1.400 € rispetto al 2013.

2.

Presentazione Bilancio 2016: presentato il bilancio associativo del 2016 (allegato), redatto tenendo conto delle entrate e uscite di tutte le sedi

3.

Analisi e discussione su Relazione e Bilancio 2016: Il bilancio dell'esercizio 2016 dell'
APITO (allegati 2a e 2b) redatto dallo studio Rondini di Fano mostra entrate per euro
87.851,80 ed uscite per euro 89.431,04 con disavanzo di gestione di euro 1.579,24 ;
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questo comporta una disponibilità al 31.12.2016 di euro 44.904,51. Dall’analisi delle
entrate complessive da sostenitori, APITO e da APITO Marche, si conferma il trend in
calando registrato negli ultimi anni con un IMPORTANTE calo del 13,8%, decisamente
più marcato rispetto a quello del 2015 (3,4%) seppur minore rispetto a quello registrato nel 2014 (17%) Per quanto riguarda le uscite queste sono sostanzialmente collegate al
bonifico mensile effettuato a favore di APiTO Brasile; si ricorda che la quota versata mensilmente sul conto in Brasile è di 6.000,00 euro. .
4.

Approvazione Relazione e Bilancio 2016: l’assemblea approva all’unanimità il bilancio
2016

5.

Presentazione Bilancio Apito Brasile 2016 (allegato): viene presentato da Roberto Ansuini. spicca ila chiusura in negativo di R$ 48.526,85 ( al cambio di oggi 14.485,00 euro)
dovuto alla necessita chiudere il rapporto di lavoro (TFR) con i dipendenti vista la non
chiara situazione politica del Brasile: i dipendenti sono poi stati regolarmente riassunti .
Marco Revolti via mail spiega come, nonostante l’operazione effettuata che ha azzerato
tutte le passività, rimanga ancora un fondo di garanzia per i prossimi anni.

6.

Presentazione bilancio APiTO Marche:Il bilancio dell'esercizio 2016 redatto dallo studio
Rondini di Fano mostra entrate per euro 44.298,31 ed uscite per euro 40521,00, con saldo
attivo di euro 3.777,31 che comporta una disponibilità al 31.12.2016 di euro 32.567,75 .

7.

Dimissioni: il presidente da lettura della mail del socio Salvatore Di Guardo in cui comunica le sue dimissioni da socio: l’assemblea si rammarica per la decisione pur comprendendone le motivazioni e ne prende atto .

8. Varie : dopo un collegamento Skype con Delia in Brasile, il presidente apre un dibattito circa le iniziative da intraprendere in futuro: viene sottolineato come scarso sia il ricambio
generazionale all’interno della nostra associazione (problema peraltro comune ad altre associazioni) e come sarà necessario nei prossimi mesi ed anni affrontarlo come priorità
assoluta. Il comitato marchigiano sottolinea come la strada intrapresa a livello territoriale
possa esser un primo passo in questo senso, certamente non sufficiente, che andrebbe
implementato con un progetto di più ampio respiro (Paola ricorda il suo progetto della
Casa della Intercultura). L’assemblea delega il presidente ed il CD dell’APITO Marche di
approfondire questa tematica.
Alle ore 12: 30 si chiude l’assemblea
Il verbalizzante
Presidente APITO
Roberto Ansuini

Presidente APiTO Marche
Donatella Gradoni

