
 

 

 

 

 

Assemblea 09/02/22 

Presenti: Baccarani, Balli, Barbieri, Brunazzo, Bruschi, Capanni Doretta, Cellucci, Cesari, Farfaneti Ghetti 

(ore 22), Gambarini, Gaspari, Grita, Lasi, Magnani, Masi, Micheli, Muti, Pelliccioni, Perazzi, Rizzo, Sisti, 

Solleciti, Tagliavini, Turchi, Turci, Valducci, Vitri, Zaccarini, Zauli (29 socie) 

Assenti: Balducci, Capanni D., Felisatti, Maggioli, Mancini, Monti, Nanni, Newman, Reggiani, Sacchetti, 

Salvatori, Scarani B., Scarani D., Semprini Cesari, Tiberi, Verni (16 socie) 

L’Assemblea si svolge da remoto, risulta valida in seconda convocazione ed 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. 

Relazioni delle 

Responsabili dei 

Comitati del 

Club 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Vitri 

 

Laura E. Lasi 

 

 

 

 

 

G. Pelliccioni 

 

M.B.Magnani 

 

C. Turchi 

 

 

A. Perazzi 

 

 

R. Turci 

 

 

 

 

 

 

 

 

G. Vitri 

 

G. Gaspari 

 

 

 

Come lo scorso anno, tutte le referenti dei comitati sono state 

convocate per relazionare sulle loro attività.  

P.O. : è da sola, da due anni la Rete Provinciale Antiviolenza non si 

incontra, solamente raccoglie nel volantino le attività delle varie 

Associazioni per il 25 novembre e l’8 marzo ; ancora per l’8 marzo non 

è arrivata nessuna comunicazione.   

La Commissione P.O. dell’Unione ha inviato un questionario per 

mappare i progetti degli ultimi 4 anni e quelli del prossimo biennio. 

Per gli Statuti non c’è niente di nuovo. Abbiamo lavorato sul 

Regolamento interno del Club con il gruppo creato ad hoc. 

Nuove Socie : con Patrizia B., Patrizia F.G., Francesca e Rita Turci si 

sono riunite ieri. Continui il processo di estesione 

Ospitalità : con Doretta, Barbara S., Gabriella V. e Anna Maria B., si 

occupa di menu, accoglienza ; dal 23 ci troveremo in presenza, e ci 

sarà anche il controllo del super green pass. 

Commissione Elettorale : lei, Cinzia, Sabrina e Francesca si sono riunite 

a novembre ; sono state inviate le comunicazioni a tutte le eleggibili. 

Le elezioni del club saranno il 23 marzo. 

Estensione : la commissione, perchè il gemellaggio non finisca col 

Centenario, cerca delle idee per mantenere i contatti con Bad Ischl e 

Atene, e programma un progetto comune legato all’arte « Condividere 

la bellezza » : ogni club presenta una propria opera d’arte in 15 minuti. 

Organizziamo due viaggi, in Austria e Grecia; siccome in Austria fanno i 

mercatini, ci hanno chiesto dll’olio da imbottigliare col logo del 

Soroptimist e venderlo per finanziare i loro progetti. 

Potrebbero fare un progetto come il nostro « A teatro col 

Soroptimist » 

Comunicazione : lei aggiorna il sito nazionale, Maddalena il nostro, 

Diana si occupa di FB. 

Musica : con Anna Maria B., referente regionale del Concorso Giovani 

Talenti Femminili della Musica, si occuperà dell’organizzazione della 

selezione regionale, che sarà a marzo 2023. 

 



 

 

Aggiornamenti 

su Attività e 

Progetti 

2021/2022 e 

relativi budget  

 

 

G. Vitri 

 

M.B.Magnani 

 

 

 

 

 

 

G. Vitri 

 

 

 

 

 

M.Gambarini 

 

 

 

 

G. Vitri 

 

 

 

 

 

 

 

S. Barbieri 

Bosco delle donne : referente Chiara, il progetto sarà con Inner e 

AMMI, il preventivo è di 3000 euro per una trentina di piante da 

piantumare nel parco XXV Aprile. 

Cyberbullismo : la referente Nazionale, Patrizia Salmoiraghi , propone 

una guida, che non deve essere messa on line, ma stampata e 

distribuita, registrando a chi e in quante copie, in modo da monitorare 

quali ricadute ci siano state. Il target è quello delle scuole elementari, 

e dei gruppi scout che hanno un’età più varia. Da 6 a 10 anni l’uso dei 

social è aumentato in modo enorme. 

Le foto di Sheroes saranno esposte a Ravenna, dall’8 al 18 marzo nella 

Biblioteca Oriani 

La foresta che suona : sono arrivate le spille e potrete ritirarle a 25 

euro. 

Educazione Finanziaria : il 17 febbraio ci sarà il primo incontro on line, 

aperto a tutte le socie. Che vuole partecipare può dirlo ad Anna Maria. 

Mare : domani sera l’incontro, con Daniela S., Patrizia F.G. e Gabriella 

V., a cui si aggiunge Benedetta. Potrebbe essere un progetto biennale, 

con il coinvolgimento di Università di Bologna, campus di Ravenna, il 

Comandante del porto di Rimini… Abbiamo abbandonato il progetto 

Seabin , della plastica in mare. 

La città che vorrei : Diana e Laura B. domani hanno un incontro con la 

referente nazionale. 

Progetto Advisoring : socie con esperienza che devono favorire la 

conoscenza dello spirito e del patrimonio culturale del Soroptimist 

presso le Nuove Socie, motivandole, e scoprire le Socie che, nel 

tempo, hanno dato molto al Soroptimist e al loro territorio, o hanno 

acquisito notorietà nazionale.  Si sono proposte Silvia, Laura L. e 

Benedetta. 

Api : il Comune non vuole i rifugi per gli insetti in luoghi frequentati da 

persone, per cui prenderemo 2 arnie per fattorie didattiche. 

 

  



 

 

 

 

Programmazione 

Attività di raccolta 

fondi (burraco, 

mercatino, foulard, 

pic nic, ecc…..) 

G. Vitri Burraco : riprendiamo il progetto con Marilena, Laura L. Anita. Viene 

proposta come date il 22 giugno. 

Pic nic : quello di anno scorso è andato bene, potremmo rifarlo il in 

un altro posto ; se ne interessano Doretta e Daniela C.. Diana 

propone il Podere Bianchi a Ospedaletto. Data proposta il 9 luglio. 

I foulard arrivano a fine febbraio 

Programma II 

trimestre con 

aggiornamenti in 

itinere 

G. Vitri Il 23 febbraio, presso Ecoarea Better Living, relazione degli Architetti 

Roberto Ricci e M. Luisa Cipriani, collegata al progetto « La città che 

vorrei », su Architettura ecosostenibile. 

9 marzo Lia Celi « L’altra metà della Storia » 

23 marzo assemblea delle elezioni 

 

Programmazione 

visite ai club 

gemellati  

 Bad Ischl : da 11 al15 maggio, magari in pulmino-Alessia ha già 

chiesto un preventivo, pulmino da 25 posti 3100 euro, più le spese 

dell’autista – il treno sono 85 euro per andata 

Atene : dal 20 al 25 settembre in aereo, possibilmente da Rimini. 

 
Varie ed eventuali G. Vitri 

 

Vittoria Salvatori aveva presentato le dimissioni già a novembre 

scorso e adesso chiede che vengano accolte. Alcune socie chiedono 

se c’è la possibilità di usufruire di un anno sabbatico per le socie che 

necessitino di una pausa. 

Il Rotary Riviera ha organizzato una serata in Interclub l’8 marzo 

dedicata alle donne, con tutti i Club femminili. 

  

 

 
la riunione si chiude alle 22,45      

ha verbalizzato Anna Maria Balli                                     


