
 

 

Assemblea 05/01/21 
Presenti: Balli, Barbieri, Bruschi, Capanni Daniela, Capanni Doretta, Cesari, Felisatti, Gambarini, 
Gaspari, Lasi, Maggioli, Magnani, Masi, Micheli, Monti, Muti, Pelliccioni, Perazzi, Salvatori, 
Semprini Cesari, Sisti, Solleciti, Tagliavini, Turchi, Vitri, Zauli. (26 socie) 
 
Assenti: Balducci, Brunazzo, Cellucci, Farfaneti Ghetti, Grita, Mancini, Nanni, Newman, Reggiani, 
Rizzo, Sacchetti Oberhammer, Scarani Barbara, Scarani Daniela, Tiberi, Turci, Valducci, Verni, 
Zaccarini. (18 socie) 
 
L’Assemblea risulta valida ed i lavori iniziano alle ore 20,40.  
Essendo un’assemblea online è valida la maggioranza semplice 
 
 
Lettura del verbale 
dell'Assemblea 
precedente 

A.M. Balli Dato per letto e approvato 
 

Quota annuale 
2020/21  

G. Vitri 
 
L. Felisatti 
L. Lasi  
 
 
Am. 
Maggioli 
 

 

Presenta quanto avvenuto e il motivo della lettera del 9 
gennaio. 
È contraria a mantenere la quota invariata 
Evidenzia che abbiamo fondi non utilizzati e non va bene 
tenerli fermi. La quota deve essere definita a giugno per 
l’anno successivo 
Anche se abbiamo già deliberato la quota, il 2020 è stato un 
anno eccezionale. Propone 350 euro 
Concordano tutte, tranne Benedetta astenuta e A.M. Balli 
contraria. Gabriella avviserà la tesoriera per rimborsare chi ha 
già versato la quota intera. Per chi paga a rate, la seconda rata 
sarà pari a 200 euro entro il 31 marzo 2021  

Ratifica acquisto 
abbonamento a zoom 

A.M. Balli L’assemblea approva all’unanimità la ratifica dell’acquisto 
dell’abbonamento annuale a zoom (139 euro più IVA) 

Spese progetto 
Orange the World 

G. Vitri 
 

Come programmato abbiamo speso 250 euro per le locandine. 
Non abbiamo pagato nulla per i giornali, su cui sono usciti 
moltissimi articoli su “Orange the world”. 

Candidature a 
cariche nazionali 

G. Pelliccioni Si era resa disponibile, ma riflettendoci ha paura di non 
riuscire ad impegnarsi quanto necessario, e per adesso si 
ritira. 

Proposte di 
modifiche a statuti 
e regolamenti 

G. Pelliccioni Ha ricevuto alcune mail di proposte, ma la maggior parte sono 
richieste di chiarimenti, dato che statuti e regolamenti sono 
pieni di incongruenze. C’è tempo per ulteriori proposte fino al 
22 febbraio 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
Aggiornamento su 
progetti 
dell’Unione: bando 
SIE,  

 

 

corso Bocconi, 
concorso giovani 
talenti femminili 
per la musica, 

 stanza tutta per 
sé,  

 

 

oasi delle api,  

 

 

 

 

educazione 
finanziaria, ecc. 

G. Vitri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A.M. Balli 
 
 
G. Vitri 
 

-Bando SIE: abbiamo 2 candidate, una è Caterina Minarini 
che era stata scelta dal consiglio, ma il suo progetto è riferito 
a quest’anno accademico, per cui presenteremo l’altra 
ragazza, Yasaman Nabati, iraniana, che prepara la tesi 
magistrale a Bologna, sulla salvaguardia e gestione del 
patrimonio culturale a rischio in Iran attraverso l’uso di 
tecnologie di telerilevamento satellitare. 
Lea Campos ha detto che la possiamo iscrivere sul sito 
europeo e al momento ci sono solo 3 candidate. 
--esce Vittoria 
-Bocconi: è appena finito il corso precedente. Il nuovo bando 
uscirà a breve. 
-Concorso Musica: è la nuova referente regionale. Se sarà 
possibile, faremo la selezione in presenza a Rimini, la 
settimana dopo Pasqua. 
-Stanza: il Col. La Mura ci ha proposto la 3° stanza nel 
Comando Provinciale. Responsabile del gruppo di lavoro è 
Giorgia. C’è anche l’intervento della Provincia, che finanzia i 
lavori di muratura, poi noi faremo l’arredamento e la 
valigetta. Avere come partner la provincia ci porterà maggiore 
visibilità. Sarà finita entro giugno.  
Costo previsto 2000/2500 euro 
-Api: referente Sabrina. Problemi delle api, climatici e sanitari 
Un terzo di quello che noi mangiamo dipende dalla 
impollinazione. 
Sensibilizzazione sul tema (scuola primaria e secondaria) 
Oasi: coltivazioni troppo estese- nella zona suburbana 
--escono Amalia e Patrizia 
Incontro con socie di Jesi con relazione di una biologa. 
Operare nel locale con l’occhio al nazionale 
Collegabile alla festa del Centenario 
-educazione finanziaria: responsabile Doretta. Perplessa sul 
corso base di finanza in 3 lezioni creato da banca d’Italia, non 
c’è indicazione dei destinatari ultimi. La perplessità è come 
portarlo da remoto a persone che magari non parlano bene 
l’italiano. Meglio confrontarci con gli altri club e aspettare 
qualche mese. 

 
 
 
 
 
 



 

 

Aggiornamento su 
progetti del club: 
premio donna 
dell’anno,  

 

riciclo del sughero,  

concerto per la 
vita,  

maternità segreta, 
ecc. 

G. Vitri 
 

-premio donna dell’anno: la commissione potrebbe essere 
formata dalla presidente e le ultime 6 past presidenti, bisogna 
trovare donne sul territorio che si sono particolarmente 
distinte 
Segue una vivace discussione pro e contro 
Silvia: individuare le caratteristiche richieste 
Diana: ho proposto un medico di grande personalità e umanità 
L’assemblea approva il progetto a maggioranza 
-Riciclo sughero: referente Vittoria. c’è stato un incontro oggi 
e abbiamo parlato con Anabela, presidente di Forlì 
-concerto per la vita: il Rotary ha spostato la data al 5 marzo 
2021, Covid permettendo, al Galli 
-maternità segreta: Benedetta è stata incaricata di scrivere un 
nuovo articolo per riposizionare il nostro opuscolo su internet 
e aggiungere le varie traduzioni per renderlo più visibile a 
tutti. Costo zero e impegno scarsissimo, ma la problematica 
dell’infanticidio può riemergere sempre. 

Programma II 
trimestre 

G. Vitri 
 

I relatori non definiscono le date. 
A gennaio l’avvocato Ollà e Giacomo Gorini 
A febbraio il col. La Mura e la proff.ssa Polimeni rettrice 
Università Sapienza di Roma 
A marzo concerto per la vita, assemblea per le elezioni e 
mostra del Crocifisso 
La data per l’incontro con la start up è da definire 

Festa del 
centenario 

G. Vitri 
 

Tra settembre e ottobre, la data è da definire. 
Bisogna costituire il comitato e definire un eventuale progetto 
collegato 

Varie ed eventuali                                                                              G. Vitri 
 

Aspettiamo le vostre disponibilità per le cariche vacanti nel 
prossimo biennio 

 
     
ha verbalizzato Anna Maria Balli                     
termina alle ore 23,42 


