Rassegna di incontri “L’AGROALIMENTARE
“L’AGROALIMENTARE DA SCOPRIRE A …. RIMINI”
RIMINI” ANNO 2017
Caro amico,

Vorremmo invitarti alla edizione 2017 della rassegna del nostro territorio “L’AGROALIMENTARE
“L’AGROALIMENTARE
DA SCOPRIRE A …RIMINI”
…RIMINI” .
Si tratta di 3 incontri informali presso le loro aziende con i protagonisti di 3 imprese del nostro
territorio.
particolarità
rticolarità
Ogni impresa infatti, per il fatto che esiste e cresce, ha elementi di ricchezza e pa
preziosi per tutti, a prescindere dal prodotto finale che produce.
Occorre riscoprire da dove nasce e cosa sostiene la sana imprenditoria del nostro territorio.
Queste le 3 storie che vorremmo incontrare durante l’anno 2017:
• Giovedi 15 giugno
giugno ritrovo ore 18:45
18:45 Incontro con Davide Bigucci,
Bigucci, Titolare Azienda
Agricola PODERE VECCIANO a Coriano (RN) – Via Vecciano, 23 – PODERE VECCIANO è
una delle aziende più affermate a livello locale per la produzione di affermati vini e un
pregiato olio extra vergine. www.poderevecciano.it
• Giovedi 21 settembre ritrovo ore 18:45
18:45 Incontro con Umberta Casalboni in Garattoni,
Garattoni,
Titolare
Titolare di GARATTONI VIVAI a San Mauro Pascoli (RN) – Via Lambro , 353, uno dei vivai
di piantine orticole per uso professionale più innovativi a livello nazionale. Una vera
eccellenza del nostro territorio. www.garattonivivai.it
• Giovedi 16 novembre ritrovo ore 18:45
18:45 Incontro con Marianna Palella e Paola
Pappalardo Titolari de CITRUS ITALIA SRL – Via Martiri D’Ungheria 6, Cesena,
commercianti di ortofrutta in grande distribuzione. Citrus Italia dalla sua nascita
sostiene la Fondazione Veronesi e le sue ricerche. I prodotti da loro commercializzati,
di cui molti in esclusiva hanno caratteristiche specifiche e uniche. www.citrusitalia.it

Per motivi organizzativi, ti chiederemmo confermare la tua presenza via mail a Simone Pizzagalli
(spizzagalli@verdelab.it ) almeno una settimana prima di ogni incontro.
Nella speranza di poterci incontrare, ti inviamo cordiali saluti.

Simone Pizzagalli
Marco Bernardini
Giuseppe Castellani
Valter
Valter Vannucci e
Altri amici…..
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