
 

 

 

 

 

Assemblea 16/03/22 

Presenti: Balli, Barbieri, Brunazzo, Bruschi, Cesari, Farfaneti Ghetti, Gaspari, Grita, Lasi, Magnani, Micheli, 

Monti, Pelliccioni (entra 21.08), Perazzi, Scarani D., Sisti, Solleciti, Turci, Valducci (entra 21.09), Verni, Vitri, 

Zaccarini, Zauli (23 socie) 

Assenti: Baccarani, Balducci, Capanni Daniela, Capanni Doretta, Cellucci, Felisatti, Gambarini, Maggioli, 

Mancini, Masi, Muti, Nanni, Newman, Reggiani, Rizzo, Sacchetti, Salvatori, Scarani B., Semprini Cesari 

Tagliavini, Tiberi, Turchi (22 socie) 

I lavori iniziano alle ore 20.45. 

Lettura del verbale 

dell'Assemblea 

precedente 

A.M. Balli Il verbale, già inviato per mail, è dato per letto ed approvato. 

Elezioni per 

rinnovo cariche 

 Su richiesta dell’assemblea, viene anticipato il 5°punto dell’o.d.g. 
Sono elette scrutatrici Maria Dora Sisti e Laura Enrica Lasi. Le 
votazioni si svolgono regolarmente e vengono elette : 
Rita Turci tesoriera, Anna Maria Perazzi, Sabrina Barbieri e Laura 
Zauli consigliere, Amalia Maggioli delegata e Giorgia Micheli vice 
delegata. 
 

Aggiornamento 

Attività e Progetti 

2021/22 e relativi 

budget  

P. Farfaneti 
Ghetti 
 
G. Vitri 

 MAREDAMARE : Il gruppo è formato da Benedetta, Daniela S., 
Sabrina e Maddalena, e coordinato da Patrizia F.G. che presenta il 
progetto tramite delle slide. L’assemblea approva all’unanimità. 
Su questo link la presentazione 
AREA ARTEMIDE - il bosco delle donne : il preventivo finale, per 18 
alberi, è di 2.520 euro, col vivaio Bilancioni. Rimangono 500 euro per 
l’innaffiatura estiva; il Comune tramite Anthea provvederà alla 
manutenzione eccedente tale cifra. Il 30 aprile alle 11.30 ci sarà 
l’inaugurazione con l’assessore Anna Montini. L’assemblea approva 
all’unanimità. 
NINI 2022 : le socie che hanno prestato la loro attività nell’edizione 
2021, si sono rese disponibili anche per il 2022: sono Cinzia, Giorgia, 
Gisella e Rita. L’assemblea riconferma il progetto all’unanimità. 
LATINUS LUDUS : al momento il progetto è fermo. 
UKRAINA : la PN ha organizzato una raccolta fondi da Club o singole 
socie. Gabriella contatterà un prete ucraino, Don Viktor Dvykalyuk, 
che opera a Rimini. L’assemblea decide di devolvere a questo 
progetto i proventi della vendita dei foulard. 
AMO IL MIO OSPEDALE : Renata Tosi ci ha chiamato per partecipare 
a un evento benefico organizzato dal Comune e dall’ASL di Riccione ; 
l’incasso sarà devoluto all’acquisto di una barella endoscopica 

https://docs.google.com/presentation/d/1gilPc2mDO1JXuy7ZHsa5-gXQynABLOzk/edit?usp=drivesdk&ouid=103464177983161058468&rtpof=true&sd=true


 

 

radiotrasparente e altre 4 barelleper il servizio di endoscopia 
digestiva per l’ospedale riccionese. 
LA CITTA’ CHE VORREI : tutte le socie devono compilare il 
questionario proposto dal Nazionale, tra il 21 e il 30 marzo. 

 

Ratifica della 

partecipazione alla 

nuova Rete Donne 

Rimini 

G. Vitri Ha firmato il protocollo con Comune e altre associazioni, che si 
riuniscono per dare un contributo per la parità di genere in vari 
campi, grazie alle diverse caratteristiche delle associazioni coinvolte; 
la prossima riunione è programmata per il 28 marzo, alle 18. 
L’assemblea ratifica la partecipazione alla Rete Donne Rimini 
 

Attività di raccolta 

fondi 

G. Vitri Burraco : data proposta è il 22 giugno. E’ il momento di partire. 
Amita ha contattato Gilberto Colonna. Chi collabora a questa 
attività ? L’assemblea approva questa attività all’unanimità. 
 

Programma II e III 

trimestre 

G. Vitri Allegato. Tra gli incontri da inserire in programma ci sono : 
-Incontro conclusivo con i ragazzi del progetto teatro, 
-Visita all’ Accademia dei Filopatridi di Savignano sul Rubicone, 
-Visita alla « stanza tutta per se’ » 
-Gita a Mercatello sul Metauro per il Crocifisso restaurato. 

Varie ed eventuali G. Vitri Le socie proposte, Stefania Mancini e Roverta Silverio, hanno 
accettato. 
Dobbiamo acquistare i guidoncini, che sono quasi finiti : Anna Maria 
si fa fare un preventivo da Adria Bandiere. Inoltre ci potrebbe essere 
utile anche avere uno striscione da usare nelle camminate e in altre 
occasioni. L’assemblea approva l’acquisto all’unanimità. 
Anita propone un evento organizzato da suo genero : la Società di 
calcio Delfini Rimini organizza un Torneo nazionale di calcio 
femminile della categoria Pulcini (anno 2011) il 23-24-25 aprile. 
Saranno presenti le migliori squadre nazionali : Milan, Inter ecc.  
Sostenere Il calcio femminile è importante per abbattere anche 
questa barriera di genere. Il nostro logo sarà inserito nella locandina 
grazie alla sponsorizzazione di una socia, valuteremo con gli 
organizzatori se sarà possibile realizzare un premio speciale 
Soroptimist (coppa).  
Dobbiamo iscriverci al 124° consiglio nazionale delle delegate di 
Foligno. 
 

 
 

la riunione si chiude alle 23,25      

ha verbalizzato Anna Maria Balli                                    


