
 

 Anna Maria Balli Tasini Rita Turci Raduzzi Daniela Capanni 

Segretaria Presidente Tesoriera 

segreteriasirimini@gmail.com       soroptimistrimini@gmail.com       daniela.capanni@credit-agricole.it 

Assemblea 20/03/19  
 

Presenti: Balli, Barbieri, Bruschi, Capanni, Gambarini, Gaspari, Magnani, Monti, Muti, Newman, 

Perazzi, Rizzo, Scarani, Sisti, Solleciti, Turci, Verni, Vitri, Zauli. (19 socie) 

Assenti: Balducci, Brunazzo, Cesari, Farfaneti Ghetti, Felisatti, Graziosi, Grita, Lasi, Maggioli, 

Mancini, Masi, Micheli, Nanni, Pelliccioni, Reggiani, Salvatori, Scozzari, Semprini Cesari, 

Tagliavini, Tiberi, Turchi, Valducci, Zaccarini. (23 socie) 

 

L’Assemblea risulta valida ed i lavori iniziano alle ore 21,10. 

 

 
Lettura verbale 
dell'Assemblea 
precedente 

Rita Turci Già inviato per mail, dato per letto e approvato 

 

Elezioni per 

rinnovo cariche 

 

Rita Turci Anita, referente della commissione elettorale, legge il verbale 

della commissione elettorale e l’elenco delle socie che hanno 

dato la propria disponibilità a ricoprire le varie cariche. 

La commissione elettorale è composta da Sabrina e Anita. 

Si procede alle votazioni, come da verbale allegato. Risultano 

elette: 

Gabriella Vitri presidente 

Maddalena Gambarini, M. Gisella Pelliccioni, Daniela Scarani, 

Mirella Monti consigliere per il biennio e Giovanna Gaspari per 

un anno 

Anita Perazzi delegata e Cinzia Brunazzo vice delegata  

 

Progetto 

“Pulitore del 

mare” 

 

Rita Turci SEABIN macchinario che recupera la plastica dal mare. In 

accordo con l’assessore all’ambiente, Anna Montini, verrebbe 

posizionato alla darsena, assieme ad un altro sponsorizzato dalla 

Volvo. Alla manutenzione provvederà poi il Comune.  

Costa 2500 euro IVA compresa, bisognerà programmare eventi 

per raccogliere fondi. Si può collegare anche a un’altra giornata 

ecologica come quella con Italia Nostra dello scorso anno. In 

E.R. è solo a Cattolica. Avremo sicuramente il massimo risalto 

sulla stampa. 

L’assemblea approva all’unanimità 
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 Anna Maria Balli Tasini Rita Turci Raduzzi Daniela Capanni 
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Consiglio 

Nazionale delle 

Commercialiste 

Soroptimiste 

 

Rita Turci Il nazionale da 3 anni fa corsi sulle donne nei CDA e Rita ha 

contattato Mariolina Coppola, presidente nazionale eletta, che le 

ha dato il suo appoggio. 

Si tratta di organizzare un congresso nazionale riservato alle 

commercialiste soroptimiste, 150 circa in Italia di cui 79 attive 

professionalmente. 

Tavola rotonda e corso di aggiornamento con crediti formativi. 

A pagamento.  

L’assemblea approva all’unanimità 

Programma III 

trimestre 

Rita Turci Allegato al verbale 

Varie ed 
eventuali 

Rita Turci -Bisogna informarsi se il defibrillatore che abbiamo a suo tempo 

donato al Teatro Novelli verrà spostato al Galli 

-Per agevolare l’ingresso di giovani socie di 30/35 anni, viene 

proposta una quota che copra la spesa del nazionale ma non le 

cene, per 3 anni 

-Progetto “Insieme per le Biblioteche”: Inner ha raccolto 1761 

euro, AMMI 1210, Agora 401. La nostra cena con delitto 1590. 

Per un totale di 4962 euro. 

È arrivato il contratto da firmare con impegno di 4500 euro, 

IVA compresa, e la disponibilità di 63 copie da destinare in 

parte alla Biblioteca Gambalunga e in parte alle nostre 

associazioni. Rita proporrà di rimodulare le quote in base 

all’effettivo bisogno con un rientro per noi di 152 euro.  

-L’avvocato Nasrin, iraniana, ha 55 anni ed era una degli ultimi 

avvocati dei diritti umani rimasti attivi in Iran. E’ 

stata condannata a 33 anni di carcere e 148 frustate per essersi 

battuta per aver difeso le donne che non portano il velo. Per 

salvare Nasrin, dalla Federazione Europea lettera per 

sensibilizzare l’opinione pubblica da cui trarre un articolo da 

pubblicare 

-Il progetto STEM continua. Ieri è stato consegnato ai ragazzi il 

test d’ingresso. I ragazzi sono entusiasti, la Prof. Fantini ha fatto 

una presentazione ricchissima, che verrà proposta anche al club 

il prossimo anno. 

  

 

la riunione si chiude alle 23,20      

ha verbalizzato Anna Maria Balli                                                                                                                                      
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