RASSEGNA “L’AGROALIMENTARE CHE CAMBIA”
Rimini, lì 20.10.2019
Prot.39.cdoarn.19

Oggetto:
Invito
all’incontro
di
NOVEMBRE
della
“l’agroalimentare che cambia – Forum tutto l’anno”.

rassegna

Gentilissimi,
con la presente siamo ad invitarvi in data MARTEDI’ 12 NOVEMBRE
2019 al quinto incontro dell’anno 2019 organizzato da Cdo Agroalimentare
nell’ambito della Rassegna “L’agroalimentare che cambia - Forum tutto
l’anno”, dal titolo:

Se ci tolgono gli agrofarmaci,
si può ancora fare agricoltura?
Come produrre e fare reddito con mutamenti climatici e insetti alieni
Relatori:
MAURO BOSELLI, Fitoiatra, esperto entomologo di difesa integrata
RICCARDO BUGIANI, Fitopatologo Servizio Fitosanitario Regione Emilia-Romagna
Case History:
CLAUDIO GALLERANI, Agricoltore SMART di seminativi Bologna
LEONARDO FORTE, Agricoltore SMART di seminativi della provincia di Rovigo
MASSIMO CERONI, Agricoltore SMART di frutticole della provincia di Ravenna
TOMMASO BRANDONI, Agricoltore SMART di seminativi della provincia di Ancona
TOMAS MALAGUTI, Agricoltore SMART di orticole della Provincia di Bologna
Moderatore:
CAMILLO GARDINI, Presidente Cdo Agroalimentare
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Ritrovo ore 19.20, inizio lavori ore alle ore 19.30 (puntualissimi).
L'incontro si terrà a IMOLA presso:

HOTEL MOLINO ROSSO**** presso SALA PLUS.
VIA PROVINCIALE SELICE, 49 - 40026 IMOLA (BO)
tel. 0542 63111 - www.hotelmolinorosso.com
LINK GOOGLE MAP: https://goo.gl/maps/Zee6nZUD2CEtSeG39
Vedere indicazioni sulla location in allegato alla mail.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
1) Per poter partecipare alla rassegna è necessario iscriversi:
a) tramite il link diretto
(REGISTRAZIONE ONLINE):

al

nostro

evento

online

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-rassegna-forumtutto-lanno-12-novembre-2019-imola-77793523523
per iscriversi ONLINE cliccare su REGISTRATI tasto verde
in alto a destra nella pagina dell’evento.
b) attraverso il modulo di iscrizione allegato alla mail ed
inviarlo via e-mail a forum@cdoagroalimentare.it o via fax al
n. 0541 747028, ENTRO E NON OLTRE VENERDI’8
NOVEMBRE 2019 (in assenza dell’invio del modulo di adesione
non è garantita la possibilità di accesso).

2) Una volta inviata la richiesta di adesione occorre attendere e-mail
di conferma da parte delle Segreteria Cdo Agroalimentare, che vi
confermerà la disponibilità dei posti in sala.

3) 3) La partecipazione alla rassegna FTA non ha costi di
iscrizione, è gentilmente richiesto al termine dell’incontro un
contributo libero per contribuire alle spese organizzative, di
affitto sala e buffet.
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