
 

 

Assemblea 27/10/21 

Presenti: Balducci, Balli, Brunazzo, Capanni Daniela, Capanni Doretta, Cesari, Gambarini, Gaspari, Grita, Lasi, 

Maggioli, Magnani, Muti, Pelliccioni, Perazzi, Scarani Daniela, Semprini Cesari, Tagliavini, Turchi, Turci, Vitri, 

Zauli (22 socie) 

Assenti: Baccarani, Barbieri, Bruschi, Cellucci, Farfaneti Ghetti, Felisatti, Mancini, Masi, Micheli, Monti, Nanni, 

Newman, Reggiani, Rizzo, Salvatori, Sacchetti Oberhammer, Scarani Barbara, Sisti, Solleciti, Tiberi, Valducci, 

Verni, Zaccarini. (23 socie) 

 
L’Assemblea risulta valida ed i lavori iniziano alle ore 21,25. 

Lettura del verbale 

dell'Assemblea 

precedente 

A.M. Balli Il verbale è dato per letto ed approvato. 

Relazione riunione 

Presidenti e 

segretarie - 2 

ottobre 

G. Vitri Espone il programma della PN Giovanna Guercio, per primo «la 

foresta che suona» che prevede la piantumazione di tanti abeti rossi 

quante sono le socie italiane ; ogni socia dovrebbe acquistare una 

spilla del centenario. 

Le novità sono una app sul cellulare e una chat News Letter della 

presidenti 

Il 6 novembre a Bologna andranno Gabriella V., Anna Maria, M. 

Benedetta, Maddalena, Lucia e Gabriella S. 

Quota sociale anno 

2021/22 

G. Vitri Il prossimo anno sociale sarà di 15 mesi. A ottobre 2022 ci sarà anche 

il 45nnale del nostro club. In consiglio si era parlato di un aumento 

della quota, per coprire la richiesta di aumento della Unione Europea 

e le conviviali in più. (*Prosegue al punto 5) 

 

Approvazione 

contributo progetto 

Tensostruttura 

G. Vitri Accordo di Mariolina con la protezione civile ; tutti i club partecipano 

con 200 / 300 euro.  

Viene approvato all’unanimità un contributo di 200 euro. 

Approvazione del 

bilancio consuntivo 

e preventivo del 

Club 

Daniela 

Scarani 

 

Daniela 

Capanni 

 

 

 

 

 

 

G. Vitri 

Presenta la relazione tecnica sul bilancio, evidenziando che restano 

da pagare 4000 euro per il Crocifisso, 2000 per i progetto api e 500 

per il Festival di Rimini. 

Presenta il bilancio consuntivo, approvato all’unanimità. 

Il bilancio preventivo prevede la quota sociale di 450 euro per 15 

mesi. 

Alcune socie propongono di fare incontri a casa delle socie, o on line, 

o pagando direttamente la cene, per limitare le spese ; ma 

diminuendo molto gli incontri si perde il contratto con l’Ambasciatori 

a cui vanno assicurati un certo numero di incontri. Lalla fa presente 

che all’inizio si facevano solo 3 cene all’anno. 

Propone la votazione se aumentare la quota sociale, solo per l’anno 

2021/22 di 50 euro : 9 si, 12 no, 1 astenuto.    Pertanto la quota rimane 

invariata a 450 euro. 

Il bilancio preventivo viene approvato, con il voto contrario di Lalla. 

 

Alle 22.45 escono Daniela e Doretta Capanni e Daniela Scarani 

 



 

 

Approvazione 

modifiche al 

Regolamento 

interno (Allegato) 

Silvia 

Tagliavini 

La commissione era composto da Silvia, Lalla, Alessandra, Sabrina, 

Gisella, Laura Lasi 

Laura e Silvia presentano le modifiche proposte dalla commissione ; 

viene approvato all’unanimità dall’assemblea il regolamento allegato 

al presente verbale. 

 

Progetti da 

realizzare e relativi 

budget 

G. Vitri -progetti da collegare al burraco : Oasi delle api, o il teatro 

-a teatro col Soroptimist: si potrà fare in forma limitata. L’assemblea 

approva di partire con questo progetto 

-Sughero ed Educazione finanziaria sono in stand by. 

-IOR : Amalia propone di contribuire all’acquisto di un casco per 

contrastare la caduta dei capelli (costo di 20/25.000 euro), per le 

donne sottoposte a chemioterapia ; potrebbe essere un progetto 

locale della Festa degli auguri, e potrebbe far presa per il burraco. 

-burraco : Anita ha contattato un giudice ed è stata trovata una sede 

idonea. Però, considerando l’attuale situazione, molte socie ritengono 

che non sia il momento per organizzare il burraco, in quanto sarebbe 

difficile avere un numero sufficiente di giocatori ; viene approvato, 

invece, di spostarlo in primavera.  

-stesso discorso per il mercatino.  Giorgia ha visionato dei locali in 

centro, bisogna ancora ben definire la destinazione dei ricavi e cosa 

porre in offerta. 

Al momento ci concentriamo sulla Festa degli auguri e sulle spille del 

centenario. 

 

Varie ed eventuali G. Vitri Il 4 novembre ci sarà la visita alla mostra « l’Oro di Giovanni ». 

 

Si allega: 

Regolamento interno approvato 

 

 

 
la riunione si chiude alle 23,50      

ha verbalizzato Anna Maria Balli                                     

        

 

 

 

 


