
 Assemblea annuale 
2016 Rete Semi Rurali

programma

www.semirurali.net

27 e 28 febbraio 2016
C/o BioOstello Casale della Mor
Via Nino Tavoni 20 - Vignola (M

Informazioni pratiche
L’assemblea sarà organizzata c/o il BioOstello di Vignola ben 
raggiungibile sia in auto che in treno.
Il pernottamento sarà presso:
1. BIOOSTELLO CASALE DELLA MORA - 21 POSTI LETTO - € 20 

SENZA COLAZIONE - V. NINO TAVONI, 20 VIGNOLA
2. Agriturismo I TOSCHI  - 9 POSTI LETTO - € 20 SENZA COLAZIONE - 

VIA CANOVA 4 VIGNOLA 
3. OSTELLO SAN FILIPPO NERI (A 100 MT DALLA STAZIONE DI 

MODENA) - POSTO LETTO € 19 - CAMERA DOPPIA € 44 - CAMERA 
TRIPLA € 60 - 333/214651

I pasti con prodotti biologici a cura di AIAB Emilia Romagna costano €15.

Si prega di confermare la partecipazione indicando:
• il numero di persone per ogni Socio
• il numero di notti di permanenza (venerdì o venerdi e sabato)

entro e non oltre il 19 febbraio 2016 a info@semirurali.net oppure 
telefonando a 3481904609.
Non è previsto il rimborso delle spese: al fine di garantire la massima 
partecipazione se qualche Associazione dovesse rinunciare a causa di 
problemi economici lo comunichi a info@semirurali.net per trovare una 
soluzione.

Info sul posto e Come Raggiungerci
Casale della Mora Via Nino Tavoni 20 Vignola

http://www.casaledellamora.it

azione collettiva per la biodiversità coltivata

http://www.semirurali.net
http://www.semirurali.net


	

Sabato 27 febbraio
10,00  Apertura dell’Assemblea Generale:
a. Relazione del Coordinatore,
b. Presentazione dei candidati alle cariche sociali
c. Relazione sulle attività 2015 e 2016 a cura del Direttore Tecnico,
d. Bilancio Consuntivo 2015 - presentazione a cura dei Revisori dei 

Conti, discussione e approvazione
e. presentazione nuovi soci e osservatori.
12,30 Presentazione delle attività dei tavoli di lavoro.

13,00  Pausa pranzo
15,00 tavoli di lavoro - primo turno

17,00  Pausa caffé
17,30  tavoli di lavoro - secondo turno

19,30 chiusura dei lavori

Domenica 28 febbraio
ore 9,00  relazione sulle attività svolte nei tavoli di lavoro. Discussione 
ore 12 votazione per il rinnovo delle Cariche Sociali

ore 13 chiusura dell’Assemblea Generale  - pausa pranzo

Programma 27 e 28 febbraio - Vignola (Modena)

Per confermare la prenotazione
scrivere a info@semirurali.net

telefonare ai numeri 3284799983 - 3481904609

L’Assemblea si articola su due giorni di attività e sarà realizzata 
a Vignola grazie al lavoro preparatorio svolto dai soci dell’Emilia 
Romagna della RSR: sarà così possibile organizzare le attività 
favorendo momenti di condivisione e conoscenza reciproca tra i 
soci della Rete ed un’iniziativa aperta alla comunità locale.

Domenica 28 febbraio dalle ore 15 alle 18 - Attività pubbliche
     Laboratorio sui Partenariati Europei per l’Innovazione
Riunione aperta alla comunità locale per un momento di approfondimento e 
discussione sul tema dei Gruppi Operativi e dei Piani Europei per 

l’Innovazione. Individuazione di opportunità per l’attivazione dei Soci di RSR 
e dei loro Partner territoriali

Galleria dei Poster dei soci
Nella sala delle riunioni saranno esposti i poster di descrizione 
delle attività associative dei Soci in modo da favorire la maggiore 
conoscenza reciproca. Saranno presenti anche materiali 
divulgativi sia dei Soci che della Rete.

Primo turno Secondo turno

Tavolo ortive Relazioni interne e comunicazione

Tavolo cereali Relazioni fra agricoltori in RSR

Tavolo Scambio sementi Relazioni fra RSR e attività di mercato

mailto:info@semirurali.net
mailto:info@semirurali.net

