
    
 “Una delle prime iniziative del Club di Oakland, fondatore, nel 1921, del Soroptimist International, fu quella 
di aderire alla campagna Save the Redwood per salvaguardare e tutelare le gigantesche sequoie della regio-
ne, un progetto ambientale di straordinaria modernità, che ancor oggi vede impegnate le socie californiane. 
     A cento anni da quella data, il tema della salvaguardia e della tutela ambientale, sempre e ancor più at-
tuale, è stato rilanciato dal Soroptimist International d’Italia.
     Su oltre cinquanta progetti proposti, ha prevalso quello dell’Oasi delle Api. Le api, infatti, ci rappresenta-
no, per forza, resilienza, operatività, genere, e la loro potenziale estinzione può portare a modifiche naturali 
tali da generare ancor più diseguaglianza e povertà, con conseguenze estreme per il nostro pianeta.
     I Club italiani hanno aderito con grande partecipazione e impegno, seppur con le iniziali limitazioni Co-
vid19, impostando o già realizzando nel biennio un ampio numero di progetti territoriali”.

acceleriamo il cambiamento

Club Firenze
1921-2021

L’Oasi delle Api
Progetto per il Centenario

Il Club Soroptimist Firenze
è lieto di inaugurare la propria Oasi delle Api: trenta arnie ospitate presso 

AgriCult, Associazione che promuove incontri legati alla cultura e all’ambiente, 
situata in un’Area Biologica, nelle immediate vicinanze della nostra città.

Vi aspettiamo!
24 maggio,  ore 17,00

Via delle Campora n° 66A, presso Sede AgriCult (parcheggio interno)

Programma

17,00-18,00 Visita del territorio e delle arnie: breve e facile passeggiata campestre.

18,00-19,00 incontri con
• Apicoltore Paolo: Introduzione all’allevamento di uno sciame, problemi e soddisfazioni
• Elena Dilaghi Pestellini (Responsabile Didattica e Divulgazione della Società Astronomica Italiana):  
   Le Api e le Onde elettromagnetiche
• Beniamino Gioli (Dirigente Istituto Bioeconomia CNR): Clima e agricoltura

19,00-20,30 Aperitivo e light lunch offerto dalle amiche del Club. 

Sarà possibile acquistare barattoli da 500 g con il primo miele 
prodotto nella nostra Oasi, al prezzo di 8,00 €. 

Il ricavato sarà devoluto all’aiuto delle donne Ucraine.


