
 

 Anna Maria Balli Tasini Rita Turci Raduzzi Daniela Capanni 

Segretaria Presidente Tesoriera 

segreteriasirimini@gmail.com       soroptimistrimini@gmail.com       daniela,capanni@bancacarim.it 

Assemblea 24/10/18  
 

 

Presenti: Balducci (esce alle 21.30), Balli, Brunazzo, Capanni, Cesari, Felisatti, Gaspari, Lasi, 

Magnani, Masi, Monti, Muti, Nanni, Pelliccioni, Perazzi, Rizzo, Scarani (esce alle 21), Semprini 

Cesari, Solleciti, Turci, Valducci, Vitri, Zaccarini, Zauli. (24 socie) 

Assenti: Barbieri, Bruschi, Farfaneti Ghetti, Gambarini, Graziosi, Grita, Maggioli, Mancini, 

Micheli, Newman, Reggiani, Salvatori, Scozzari, Sisti, Tagliavini, Tiberi, Turchi, Verni. (18 socie) 

L’Assemblea risulta valida ed i lavori iniziano alle ore 20,40. 

Presentazione della nuova socia Cinzia Brunazzo Gabellini 

 

 

Comunicazioni 

della Presidente 

Rita Turci La Presidente rappresenta il club, ma non è il Club. Per conoscerci meglio 

ed essere più vicine e partecipi è necessario fare incontri tra di noi. 

-È stata redatto un protocollo tra il S.I. club Rimini e Riminiterme spa in 

base al quale tutte le socie hanno lo sconto del 20% sui servizi offerti dal 

centro termale dietro presentazione della tessera associativa. Chi tra le 

socie ne fosse sprovvista lo comunichi alla segretaria per fare una richiesta 

cumulativa. 

-Incontro con le socie del Club di Iseo e Cantine Berlucchi il 23/24 marzo  

-Un sabato a Sant’Agata Feltria: teatro e autorità con pranzo al borgo di 

Patrizia Farfaneti Ghetti 

-25/26 maggio Rovereto museo della guerra e incontro col club di 

Rovereto e Giardini Sigurtà  

-A Parma guidate da Marilena e Giovanna 

 

Lettura del verbale 

dell'Assemblea 

precedente 

A. M. Balli Già inviato per mail, dato per letto; approvato 

Relazione riunione 

Presidenti e 

segretarie - Roma 

6 ottobre 

Rita Turci La relazione verrà inviata a tutte le socie per mail in allegato a questo 

verbale.  

A Roma Rita ha firmato un accordo di contitolarità con la Presidente 

dell’Unione nel trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. 2016/679 e 

a tutte le socie verrà inviata via mail la nuova informativa sulla privacy. 

 

Programma del 

I trimestre 

Rita Turci  

 

 Già inviato per mail, dato per letto; approvato 

mailto:segreteriasirimini@gmail.com
mailto:soroptimistrimini@gmail.com
mailto:dietistasalvatori@yahoo.it


 

 Anna Maria Balli Tasini Rita Turci Raduzzi Daniela Capanni 

Segretaria Presidente Tesoriera 

segreteriasirimini@gmail.com       soroptimistrimini@gmail.com       daniela,capanni@bancacarim.it 

Approvazione 
del bilancio 
consuntivo e 
preventivo del 
Club 
 

Rita Turci Causa l’assenza giustificata di Vittoria per motivi familiari, Rita espone il 

bilancio consuntivo dell’anno sociale 2018/19 e quello preventivo per la 

gestione 2019/20. 

Dopo attenta valutazione l’assemblea approva all’unanimità. 

Approvazione 
del 
Regolamento 
Interno 

Rita Turci Inviato per mail assieme alla convocazione, il Regolamento Interno viene 

modificato all’art. 1 e all’art 4 all’unanimità; all’art 7 si rende necessario 

scegliere tra Prefetto e Cerimoniere: resta Prefetto (14 voti, 7 a 

Cerimoniere, 1 astenuto); all’art 10 candidatura viene sostituito da 

disponibilità (21 voti contro 1). Il testo approvato del Regolamento è 

allegato al presente verbale. 

 

Approvazione 

spesa per Atto 

ricognitivo 

notarile dello 

statuto di club 

Gisella 

Pelliccioni 

Gisella spiega le motivazioni per le quali si procede all’Atto Ricognitivo.  

Con tale Atto sarà poi possibile partecipare a bandi della Pubblica 

Amministrazione. La spesa massima prevista è di 900 euro: l’assemblea 

approva all’unanimità. 
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Programma dei 

progetti annuali 

e relativi 

budget 

Rita Turci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marina 

Masi 

È necessario raccogliere fondi per poter sviluppare i nostri progetti: si 

propone di organizzare un burraco avvalendosi dell’esperienza di Marilena. 

-Start up: accordo di massima con Primo Miglio e bando predisposto in 

bozza, per società formate da minimo 3 donne che non abbiano altro 

lavoro, costituita da massimo 12 mesi, che deve presentare un progetto. La 

start up vincitrice verrà seguita per un anno. Lo sforzo economico è 

importante, il progetto verrà presentato in Assemblea quando ci sarà la 

bozza del bilancio. 

-il progetto teatro è partito con la consegna dei 14 abbonamenti ai ragazzi; 

il 9 gennaio il Dottor Piscaglia farà una visita guidata al Galli per i ragazzi 

e per noi. 

-Nati per la Musica: stanno arrivando moltissime iscrizioni.  

-SI fa STEM: questa mattina la Presidente e Benedetta si sono recate al 

Liceo Scientifico Einstein per prendere i rimi accordi; trovare 3 relatrici 

per incontri con ragazze per motivarle, video forniti dall’Unione, le 

ragazze di Boston sono spesate dall’Unione. Costo minimo. Il progetto è 

approvato all’unanimità. 

-Marina viene sollecitata a spiegare il progetto Erasmus che organizza 

attualmente presso il Liceo della Comunicazione, che coinvolge docenti e 

studenti.  

-3° Stanza: Cap. Guerrini è disponibile per approfondire il progetto SI 

sostiene il coraggio. 

-Alfabetizzazione: per il 9/9/19 potrebbe essere possibile fare una giornata 

di lettura, magari nello spazio destinato ai matrimoni al porto. 

-il Single Club San Marino organizza il 13/15 settembre19 le giornate 

europee dell’amicizia, per una di queste giornate hanno richiesto la nostra 

cooperazione.  

-Festival della Musica: posposto a primavera. 

-Banner per il 25 novembre: spesa 50 o 70 euro + iva e montaggio, in 

piazza Cavour, 3 Martiri, o all’invaso o in Stazione FFSS; Diana ha avuto a 

voce l’autorizzazione da Gloria Lisi il 17 alla riunione della Rete. 

L’assemblea approva l’acquisto di 3striscioni da poter riutilizzare i 

prossimi anni. 

-Concerto per la Vita il 25 novembre alle 17: avremo i biglietti da vendere 

come solito. 

-La commissione stampa (Marina presidente, Benedetta vice presidente, 

Diana, Gabriella V. e Rita Turci) sta lavorando con ottimi risultati 
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Varie eventuali 

 

Daniela 

Capanni 

La tesoriera ricorda il pagamento della quota, in rata singola o in tre rate 

(31 ottobre, 31 gennaio e 31 marzo) con bonifico o assegno. 

 

 

 

 

Si allega 

1. Convenzione con Riminiterme Spa 

2. Relazione riunione presidenti a Roma – 6 ottobre 2018 

3. Informativa sulla privacy 

4. Regolamento interno 

 

 

la riunione si chiude alle 22,40      

ha verbalizzato Anna Maria Balli                                                                                                                                      
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