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Assemblea 21/10/2020 
 

Presenti: Balducci, Balli, Capanni Doretta, Gaspari, Maggioli, Magnani, Solleciti, Turci, Vitri (in 
presenza) e Cellucci, Gambarini, Lasi, Perazzi, Rizzo, Scarani Daniela, Salvatori, Semprini Cesari, 
Tagliavini, Turchi, Valducci, Zauli on line. (21 socie) 
Assenti: Barbieri, Brunazzo, Bruschi, Capanni Daniela, Cesari, Farfaneti Ghetti, Felisatti, Graziosi, 
Grita, Mancini, Masi, Micheli, Monti, Muti, Nanni, Newman, Pelliccioni, Reggiani, Sacchetti 
Oberhammer, Scarani Barbara, Sisti, Tiberi, Verni, Zaccarini. (24 socie) 

 

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

 

 
A causa della situazione causata dall’epidemia del Covid19, l’assemblea programmata presso 
l’Hotel Ambasciatori è stata convertita in un’assemblea in parte in presenza nello studio di Rita 
Turci e in parte in collegamento su Skipe per permettere la partecipazione a tutte senza rischi. 
 
Lettura del verbale 

dell'Assemblea 

precedente 

A.M. 
Balli 

 
Il verbale è dato per letto ed approvato. 

Approvazione della 

designazione della 

Segretaria 

G. Vitri  
Viene approvata all’unanimità la conferma di Anna Maria 
Balli, come segretaria per il biennio 2020/2022. 

Relazione delle 

Delegate al 122° 

Consiglio Nazionale 

A. 
Perazzi 

Il 122° CND si è svolto on line. È stato seguito in dalle 
delegate Giorgia e Anita, ma è stato deludente perché ci sono 
state solo le elezioni e non c’è stato quello scambio di idee e di 
progetti che caratterizza la partecipazione ai CND. Concluse le 
elezioni non ci sono state comunicazioni e la seduta è stata 
tolta. Il prossimo anno sarà a Foligno. Parteciperanno Anita e 
Daniela Capanni.  

Relazione riunione 

Presidenti, segretarie 

e PD - 3 ottobre 

 
G. Vitri 

 
Anche questo incontro si è tenuto on line. Hanno partecipato 
Gabriella e Anna Maria. Al verbale verrà allegata la relazione 
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Approvazione del 

bilancio 

consuntivo e 

preventivo del 

Club 

Rita 
Turci 
 
 
 
 
 
 
G. Vitri 

Il bilancio consuntivo 19/20 viene esposto da Rita: mancano le 
quote di 2 socie e le quote per l’Unione per le quali Alice è già 
stata sollecitata. Mancano anche i contributi di altri club 
all’organizzazione dell’incontro del 25 gennaio 2020. 
Vittoria propone di ridurre la quota sociale per questo anno, dato 
che avremo meno possibilità di incontrarci e di conseguenza meno 
spese. 
Presenta il bilancio preventivo 2020/21 su cui gravano contributi 
di competenza dell’anno precedente e i progetti già approvati ma 
ancora non completati. 
Approvati all’unanimità entrambi i bilanci. 
 

Progetti da 

realizzare e relativi 

budget 

G. Vitri -25 novembre – Orange the World: il 27 ottobre Diana partecipa 
alla riunione on line della Rete; abbiamo già chiesto al Comune di 
Rimini e ad altri 6 Comuni, retti da sindaci donne, di illuminare di 
arancione i monumenti significativi delle loro città ma non 
abbiamo ancora avuto risposta.  
Si può acquistare uno spazio sui giornali (200 euro). Amalia 
propone ed organizza un’intervista con Carlino e Corriere.  
Si possono produrre locandine cartonate da far esporre nei negozi 
(formato A3) con richiamo al numero 1522 chiedendo il 
patrocinio di con Confcommercio e Confartigianato (circa altri 
200 euro) 
Non sappiamo se si farà la camminata. 
 
-S.D.: pensava che quanto raccolto poteva servire per il progetto 
baby pit stop. Però bisogna valutare le priorità. 
 
-Progetto del Centenario, l’Oasi delle Api: bisogna individuare 
delle aree da piantumare con piante mellifere; Patrizia B. ha un 
terreno a Torriana ed è disponibile. Il gruppo potrebbe essere 
formato da Patrizia B., Sabrina, Anna Maria Balli e Barbara 
NEWMAN????. Il responsabile dell’Associazione apicultori è 
Dettori. 
 
-Video: il club di Bologna ha fatto un video molto semplice per 
presentare un loro progetto e per raccogliere fondi. Si potrebbe 
imitare 
 
-Educazione Finanziaria: la referente è Doretta. Le donne hanno 
scarsissima competenza finanziaria a livello base. Vengono 
organizzati 3 incontri di 2 ore sulla pianificazione economica di 
base. 
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-Tappi di sughero: in rete con Forlì, dove Anabela ha fatto il 
bando nelle scuole per i contenitori; non si partirà prima di 
febbraio. Qui da noi ci sono i raccoglitori. Enrica è disponibile. 
 
-Premio Soroptimist: creare un “Premio Soroptimist Rimini - 
donna dell’anno” da consegnare attorno all’8 marzo, creando un 
comitato di 5 socie che individui una donna del nostro territorio 
 
-Estensione: è possibile lavorare per un gemellaggio col club di 
Vienna, la cui presidente viene spesso in Italia, e anche creare un 
Club a Cattolica, dove conosce una ragazza con un gruppo di 
amiche adatte. 
 

Varie ed eventuali G. Vitri Per la conviviale con Agora e Inner Wheel del 4 novembre 
dovremo verificare come continuerà questa epidemia; Agora e 
Inner Wheel sono ancora convinte di farla 

 

Si allega: 

Relazione 3 ottobre 

Bilancio consuntivo 

Bilancio preventivo 

la riunione si chiude alle 23,05      

ha verbalizzato Anna Maria Balli                                     


