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San Nicolò, 2/03/2021

Ecc. Rev. Mons. Adriano Cevolotto,
In previsione del Suo intervento durante l’Assemblea dei soci ANSPI che si terrà sabato 6 marzo, Le inviamo
una breve sintesi della storia delle attività della nostra Associazione.

Nella nostra diocesi l’ANSPI nasce con ATTO COSTITUTIVO l’8 aprile 1991 sotto la presidenza trentennale di
don Franco Sagliani, che con un ristretto gruppo di soci fondatori decide di abbracciare lo STATUTO e il
credo di ANSPI.
Attualmente siamo 97 oratori/circoli distribuiti in tutta la diocesi con un numero di soci che varia a seconda
del territorio e della grandezza delle parrocchie.
In città ci sono 3 Circoli non strettamente legati alla parrocchia ma che comunque hanno sottoscritto lo
statuto ANSPI concentrandosi sull’aspetto culturale dando particolare risalto alla musica e al teatro.
Nelle parrocchie medio grandi, ANSPI è presente all’interno dell’oratorio e si occupa di una parte della
pastorale mentre nelle piccole parrocchie di montagna dove il parroco non risiede, il circolo ha
un’importanza rilevante nei momenti di aggregazione e solidarietà mantenendo in uso i locali e gli spazi
delle parrocchie.
Per quanto riguarda l’uso degli spazi parrocchiali da parte di ANSPI, raccomandiamo di mantenere un
diretto contatto con il parroco referente, e con gli uffici diocesani per quanto riguarda ogni intervento di
manutenzione / ristrutturazione.
In questi ultimi 10 anni abbiamo toccato un picco di 19212 associati e dopo un lieve calo nel 2016-2017, nel
2018 abbiamo avuto 16877 soci.
I circoli sono affiliati allo zonale di competenza che attualmente ha sede presso la parrocchia di San Nicola
di Bari a San Nicolò sotto la presidenza di Don Fabio Galli dall’aprile 2017. A sua volta lo Zonale è
coordinato dal Regionale con sede a Bologna ed entrambi fanno capo al Nazionale con sede a Brescia.
Tutti i circoli sono affiliati in rete alla sede Nazionale che ha personalità giuridica che si occupa di vari
aspetti:
-

Relazioni con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali - Formazione degli animatori e responsabili
di oratorio - Formazioni tecnico fiscali - Assicurazione e assistenza legale per ogni socio.

Durante questo ultimo mandato oltre alle incombenze istituzionali, ci siamo occupati di:
-

nuova gestione privacy (entrata in vigore a maggio 2018) – fatturazione elettronica (per circoli che
hanno punto ristoro) – nuovi statuti APS ETS (Associazione di Promozione Sociale) conformi alle
modifiche del Terzo Settore (ETS)

In occasione di queste modifiche statutarie, stiamo puntando ad un’alta qualità di associazionismo da
vivere nella legalità e nella corresponsabilità, per togliere la visione errata di ANSPI come pura
assicurazione per attività non strettamente legate all’associazionismo o come motivo per godere dei
benefici fiscali propri delle APS (Associazione di Promozione Sociale).
Purtroppo la situazione pandemica ha portato un drastico calo dei tesserati, ma nonostante tutto a oggi
hanno rinnovato l’affiliazione 2021, 77 circoli e per noi è un dato positivo.
Cordialmente
La segretaria

Il Presidente

Paola Rebecchi

don Fabio Galli

