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Tavola rotonda "Contrasto alla violenza
contro donne e minori"
Domenica 10 aprile a partire dalle 10.45 il Roxy Bar di Bologna ospita la
Tavola rotonda “Contrasto alla violenza contro donne e minori”,
organizzata dal Soroptimist International Club Bologna, dal Centergross e
da Unindustria .

L’incontro è promosso nell’ambito della lotta contro la violenza alle donne e ai minori, secondo un
percorso intrapreso dallo scorso anno a beneficio della Casa delle donne per non subire violenza
Onlus, cui andrà devoluto il ricavato della vendita di prodotti donati dalle aziende a prezzi di
fabbrica, effettuato al termine dell’incontro.
Introduce:
Jadranka Bentini Presidente Soroptimist Club Bologna
Saluti di:
Lucia Gazzotti Presidente Centergross
Sandra Samoggia Presidente Unindustria Bologna
Beatrice Draghetti Presidente Provincia di Bologna
Silvia Noè Consigliera della Regione Emilia Romagna
Susanna Bianconi Presidente Casa delle Donne Onlus
Carla Faralli Docente di filosofia del Diritto - Università di Bologna
Intervengono:
Maria Longo Sostituto Procuratore Generale di Bologna
Nuovi volti della violenza sulle donne. Quali strumenti di protezione?
Giovanni Battista Camerini Neuropsichiatra infantile e psichiatra
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Minori a rischio psicosociale: costi e benefici degli interventi di prevenzione
Modera:
Rosa Mazzone Avvocato e socia Soroptimist, specialista in materia familiare e minorile
Saranno presenti i candidati Sindaci per il Comune di Bologna che saranno
intervistati sul tema della violenza contro le donne.
Dalle ore 12,45 alle ore 15 sarà possibile pranzare a Villa Orsi contribuendo all’iniziativa al prezzo
di € 25,00 (il 20% sarà direttamente devoluto alla Casa delle donne)
Dalle 12 alle 16 sarà aperta, presso il Roxy Bar (di fronte a Villa Orsi), la vendita di beneficenza a
prezzi di fabbrica di articoli offerti dalle seguenti
aziende: * Bruno Magli – borse e …, * Cosmea – profumi di Dolce e Gabbana e …, * Eley –
cosmetici di alta gamma, * Emmecipi - Antonio Paladini – under wear di lusso, * Gruppo La Perla
– intimo e …, * Marsil – prestigiosa maglieria per donna, * Sorbetteria Castiglione – creazioni di
cioccolato per la Pasqua, * Fabbri 1905 – liquori e …, * Umberto Cesari - vini, * The First Cotton
Clan – articoli per bambini, * Cop Copine - moda francese, * Moccia – zabaglione e …, * La
Bottega dell’agricoltura – farro e …, e altre ancora.
Per le prenotazioni telefonare a :
Villa Orsi – tel. 051-6647882
Segreteria Centergross: Stefania tel. 051-8653112
Casa delle donne per non subire violenza: Valeria tel. 051-333173

Link: http://www.allapari.regione.emilia-romagna.it/news/tavola-rotonda-contrasto-alla-violenza-controdonne-e-minori
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