
 

 

Assemblea 23/09/2020  
 

Presenti: Balducci, Balli, Brunazzo, Gambarini, Lasi, Muti, Perazzi, Rizzo, Solleciti, Tagliavini, 
Turci, Vitri, Zauli. (13 socie) 
Assenti: Barbieri, Bruschi, Capanni Daniela, Capanni Doretta, Cellucci, Cesari, Farfaneti Ghetti, 
Felisatti, Gaspari, Graziosi, Grita, Maggioli, Magnani, Mancini, Masi, Micheli, Monti, Nanni, 
Newman, Pelliccioni, Reggiani, Sacchetti, Salvatori, Scarani Barbara, Scarani Daniela, Semprini 
Cesari, Sisti, Scozzari, Tiberi, Turchi, Valducci, Verni, Zaccarini. (32 socie). 
L’Assemblea risulta valida ed i lavori iniziano alle ore 21,30. 
 
Lettura del verbale 
dell'Assemblea precedente 

A.M. 
Balli 

Il verbale è dato per letto e approvato. 

Comunicazioni delle 
Delegate che saranno 
presenti al 122° CND e 
orientamento sulle 
decisioni da prendere 

Rita Turci Deve essere eletta la P.N.: l’assemblea valuta tra la Macchi e 
la Guercio e sceglie Adriana Macchi. 
Per Governeur, Vice Governeur e Comitato Finanze non c’è 
bisogno di scegliere. 
Come PD il club preferisce Paola Pizzaferri 
Il club è favorevole agli emendamenti proposti. 
Per il progetto del Centenario, valutati i 3 progetti 
selezionati, viene data la preferenza a quello di Follonica- 
Colline metallifere per la salvaguardia delle api. 

Programma del primo 
trimestre 2020/21 

G. Vitri Allegato al verbale 

Varie ed eventuali Rita Turci 
 
 
 
 
 
 
 
 
G. Vitri 

-Alice Scozzari ha presentato le dimissioni. A fine mese non 
sarà più socia. Non ha pagato, nonostante vari solleciti, le 
quote degli ultimi 2 anni. L’assemblea concorda sulla 
richiesta che versi almeno le quote per l’Unione. 
-dal Nazionale è arrivata la richiesta di un elenco dei premi e 
delle borse di studio erogate dal club dal 2011 ad oggi, 
quindi Teatro, Latinus Ludus, Armoniosamente; la segretaria 
ha bisogno della collaborazione delle tesoriere per recuperare 
i dati necessari 
-mostra come ha aggiornato la pagina del Club di Rimini del 
sito Nazionale, che verrà poi gestito da Giovanna, mentre 
Maddalena si occuperà del nostro sito. 
- la tesoriera 2020/22, Daniela Scarani, ha un problema di 
salute per cui chiede la collaborazione temporanea di una 
socia per sostituirla finché non potrà essere presente, come 
Vice Tesoriera: viene scelta Daniela Capanni che ha già 
l’accredito in banca. 

   Si allega: 
   Programma I trimestre 
   la riunione si chiude alle 23,00      

ha verbalizzato Anna Maria Balli                                                


