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PROGRAMMA DICEMBRE

4 dicembre:   Assemblea Bilancio 2016 e nomina Presidente 2018/2019 – ore 20:15 – Savoia Regency

11 dicembre:   Il mondo agricolo in Regione dal 1900 ad oggi: evoluzione sociale/economica ed 

   imprenditoriale. Dott. Pecci, Dott. Pantini, Dott. Salvadori, mediatore della serata il   

   nostro socio giornalista Dott. Valentini. 19:30 per aperitivo con ingresso in sala 

   convegni 20:10 termine Convegno 21:15 cena seduti – Interclub con Galvani, Nord,  

   Samoggia, Idice – Savoia Regency

18 dicembre:   Serata Auguri – ore 20:00 – Savoia Regency

25 dicembre:   Serata soppressa per festività 

Ai fini organizzativi è gradita la tempestiva conferma della presenza del socio e di eventuali ospiti.

Sede legale: Piazza Galileo Galilei 5 presso Studio Quaglio, 40123 Bologna
bolognasavena@rotary2072.org     http://www.rotarybovallesavena.com/

COD FISC 091169480372     IBAN IT25X0103002402000001038112

Riunioni rotariane conviviali tutti i lunedi non festivi ore 20.15 presso Hotel Savoia Regency
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4 DICEMBRE

La serata riservata ai soli soci, sarà riservata per l’importante impegno di 
organizzare l’organigramma del club 2018/2019.
Designazione di tutte le cariche principali e designazione del Presidente 
2019/2020.
Le candidature possono essere presentate da un’apposita commissione di 
nomina, dai soci del club presenti alla riunione o da entrambi. I candidati 
che abbiano ottenuto la maggioranza dei voti sono dichiarati eletti alle 
rispettive cariche.

11 DICEMBRE

18 DICEMBRE

Grande evento in Interclub per la serata Convegno.
Presenti il Capofila, Rotary Bologna Valle del Savena ed i Club Galvani, Nord, 
Samoggia ed Idice.
Il titolo sarà: Il mondo agricolo in Regione dal ‘900 ad oggi: evoluzione socio-
economica ed imprenditoriale.

Protagonisti della serata saranno il Dott. Pecci (Economista) , Dott. Pantini 
(responsabile Nomisma settore agricolo), Dott. Salvadori (Titolare Az Agricola 
Battagliola).
Moderatore della serata il Dott. Valentini (giornalista economico TG3 e gruppo 
Cairo).
Un grande evento che cerca di sottolineare i pregi ed i tesori della nostra 
regione, discusso da importanti personalità.

Come da prassi, a ridosso del festività natalizie, il Club vuole farsi e fare gli 
auguri ai propri soci, passando una serata di divertimento e festa.
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PROGRAMMA DEL FELSINEO (cliccare sulla bandiera per programma completo)

INCONTRI PRECEDENTI (cliccare  sul titolo per vedere l’articolo completo)

Serata 4 novembre
Visita Castello Poletti

Serata 27 novembre
Fare impresa senza
piegarsi alla
’ndrangheta

Serata 19 novembre
Visita Mostra
Luigi Crespi

http://www.rotarybovallesavena.com/2017/11/04/4-novembre-2017-visita-castello-poletti/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-est/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-nord/
http://http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-ovest//rotary-club-bologna-sud/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-valle-dellidice/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-carducci/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-galvani/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-valle-del-samoggia/
http://www.rotarybovallesavena.com/rotary-club-bologna-sud/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/11/27/serata-27-novembre-2017-fare-impresa-senza-piegarsi-alla-ndrangheta/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/11/27/serata-27-novembre-2017-fare-impresa-senza-piegarsi-alla-ndrangheta/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/11/27/serata-27-novembre-2017-fare-impresa-senza-piegarsi-alla-ndrangheta/
http://www.rotarybovallesavena.com/2017/11/19/conviviale-19-novembre-2017-visita-mostra-luigi-cresti-palazzo-bargellini/
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OTTOBRE 2017 - PROGETTO A FAVORE DELLE GIOVANI DONNE SAHARAWI

Dove: Campi profughi rifugiati Saharawi, wylaia di Dakla
Quando: ottobre 2017
Associazioni partecipanti: Rotary Bologna Valle del Savena, Rotary Stoccolma Gamla Stan, Associazione El Ouali 
di Bologna
Budget: € 2.000 Rotary - € 2.000 El Ouali per un totale di € 4.000
Progetto: Ristrutturazione locali per apertura attività di parrucchiera e sartoria
Beneficiari: giovani donne Saharawi

A marzo 2017, nel corso di una missione a Dakla, la popolazione ed il governo locale Saharawi hanno richiesto alle 
associazoni di solidarietà di contribuire alla ristrutturazione di alcuni locali del Centro giovanile per avviare delle attività 
dedicate alle giovani donne, in particolare un negozio di parrucchiere che era stato completamente distrutto con 
l’inondazione del novembre 2015. Ciò comportava anche l’acquisto degli arredi e del materiale necessario per aprire 
l’attività.
Le associazioni interessate (Rotary Italia e Svezia e El Ouali) si sono fatte carico dell’attuazione del progetto ed hanno 
incaricato i Saharawi di procedere con i lavori necessari.
In ottobre 2017 si è recata ai campi profughi una missone con l’incarico di verificare le attività svolte e lo stato di 
avanzamento del progetto per poi liquidare il contributo.
Gli incaricati hanno verificato che i locali erano già stati completamente ristrutturati e arredati quindi pronti per far 
partire l’attività. Pertanto il giorno 26 ottobre 2017 si è tenuta la cerimonia di inauguazione con la presenza delle 
giovani donne e delle autorià locali.
L’attività di parrucchiera occupa tre ragazze che erano già state formate in loco (prima dell’inondazione) alle quali, con 
questo progetto, è stato garantito un contributo mensile – per un periodo di 6 mesi - per poter riavviare l’attività.
Poichè rispetto alla cifra stanziata inizialmente dalle Associazioni che si sono impegnate nel progetto è rimasta una 
piccola somma, concordemente alle autorità locali, si sono ristrutturati altri locali attigui per favorire l’apertura di 
un’attività di sartoria e si è acquistato un contenitore per la conservazione dell’acqua necessaria allo svolgimento delle 
attività.

INAUGURAZIONE DEL 26 OTTOBRE 2017 IL NEGOZIO DELLE PARRUCCHIERE

LA SARTORIA


