
 

 

Assemblea 23/10/19  
 

Presenti: Balducci, Balli, Capanni Doretta, Gambarini, Grita, Gaspari, Lasi, Magnani, Masi, Monti, 

Muti, Pelliccioni, Perazzi, Rizzo, Salvatori, Scarani Barbara, Scarani Daniela, Semprini Cesari, 

Tagliavini, Turchi, Turci, Valducci, Vitri, Zauli. (24 socie) 

Assenti: Barbieri, Brunazzo, Bruschi, Capanni Daniela, Cesari, Farfaneti Ghetti, Felisatti, Graziosi, 

Maggioli, Mancini, Micheli, Nanni, Newman, Reggiani, Scozzari, Sisti, Solleciti, Tiberi, Verni, 

Zaccarini. (18 socie) 

 

L’Assemblea risulta valida ed i lavori iniziano alle ore 20,45. 

 

Comunicazioni della 

Presidente 

Rita Turci Il Consiglio Nazionale Commercialiste ha riscosso molto 

successo: brindiamo al nostro club che riesce a sorprendere 

tutte! 

Lettura del verbale 

dell'Assemblea 

precedente 

 Il verbale è dato per letto ed approvato 

Relazione riunione 

Presidenti e segretarie 

- Roma 5 ottobre 

Rita Turci Mariolina Coppola cerca di dare un’impronta più 

manageriale. Bisogna valorizzare le professioni all’interno 

del Soroptimist.  

Il sito è stato rinnovato. I Club devono diventare autonomi 

nella gestione del sito; se più di 45 club diventano autonomi 

la spesa una tantum è di 250 euro più IVA. Importante è farci 

conoscere il più possibile. 

Sono stati firmati protocolli con vari Enti e altri verranno 

firmati.  

Ha raccomandato di far conoscere il Bando Bocconi a tutte 

le socie per avere il maggior numero di ragazze da 

presentare. 

Aree di attività possibili: disagi adolescenziali e educazione 

finanziaria. 

Tutto il materiale sarà pubblicato sul sito nazionale. 

 

Programma del I 

trimestre 

Doretta 

Capanni 

Rita Turci 

Per il 23 e 24 novembre è stata organizzata una gita a “I 

Mercatini di Natale Trento e Rovereto”. 

Viene approvato il programma allegato.  

Approvazione del 

bilancio consuntivo e 

preventivo del Club 

 In assenza della Tesoriera, assente per lavoro, il bilancio 

consuntivo 18/19 viene esposto da Rita: mancano le quote di 

4 socie di cui 2 già incassate, che sono già state sollecitate, e 

le quote di 2 pacchi per Genova. 

 

 

 

 



 

 

A parte questo, il bilancio consuntivo allegato al verbale 

viene approvato a maggioranza, con le riserve di Lalla Zauli 

legate alle spese delle cene. 

Bilancio preventivo: Per sostenere i progetti chiederemo a 

Marilena se organizza un burraco, e Benedetta sviluppa la 

cena col delitto coi ragazzi del Liceo Classico. 

Il progetto Seabin attualmente è sospeso. 

Approvato all’unanimità. 

Approvazione delle 

modifiche al 

Regolamento interno 

Anna 

Maria 

Balli 

Il Regolamento allegato è approvato a maggioranza, con il 

voto contrario di Lalla Zauli che non approva la modalità 

delle elezioni, che non erano in discussione per cui verranno 

proposte successivamente. 

Programma dei 

progetti annuali e 

relativi budget 

Rita Turci A teatro col Soroptimist: sono appena stati consegnati gli 

abbonamenti con molto entusiasmo di genitori e ragazzi. 

Viene proposto di aumentare il numero degli abbonamenti 

considerato che il Comune è disponibile a contribuire in 

misura uguale a noi. Al massimo 10 + 10. 

Start up: sono stati selezionati 8 progetti al femminile, a 

settembre ne sono selezionati 2 che vengono presentati. 

L’assemblea sceglie il progetto che vuole creare una rete tra i 

piccoli musei, piuttosto di quello che utilizza     per ……  

La presentazione delle start up sarà a Forlì lunedì 9 dicembre 

e la premiazione di quella al femminile a Rimini il 16 

dicembre. 

Crocifisso di Giovanni da Rimini: stiamo procedendo 

velocemente. A primavera sarà restaurato e verrà fatta una 

mostra a Rimini.  

Sordomuti: non si sa più niente, dovevano mandare un 

preventivo 

Varie ed eventuali Rita Turci  

 

 

Si allega : 

Bilancio consuntivo 

Bilancio preventivo 

Regolamento interno 

Programma II trimestre 

la riunione si chiude alle 22,30      

ha verbalizzato Anna Maria Balli                                                


