Rassegna di incontri “L’AGROALIMENTARE DA SCOPRIRE A …. BOLOGNA” ANNO 2018
Cari amici,
stupiti e grati per i risultati dei primi due anni della nostra rassegna , vorremmo proporvi un nuovo percorso fatto di
incontri con esperienze del nostro territorio e di tutta Italia.
Siamo certi infatti che per prendere “decisioni di qualità” nel nostro lavoro quotidiano occorre investire tempo,
soldi, risorse ed energie per coltivare “relazioni di qualità” oltre quelle necessarie per i nostri compiti ordinari.
Questi gli appartamenti che vi proponiamo per l’anno 2018:
•

Venerdì 26 e sabato 27 gennaio 2018 - 15° Forum di CDO Agroalimentare dal titolo “LA METAMORFOSI
DELL’AGROALIMENTARE: SALUTE FILIERA INNOVAZIONE E MARKETING”. Necessaria iscrizione entro il 24
dicembre 2017 . Info nel sito www.cdoagroalimentare.it .

•

Martedì 20 marzo: ritrovo ore 20:45 (già cenati) Incontro con Enrico Dall’Olio e soci della cooperativa
Agrobioenergia (A Medicina – Via Canale, 2619) . Incontreremo un gruppo di amici imprenditori agricoli
capaci di superare difficoltà insormontabili e, attraverso la solidarietà e l’innovazione, a dare vita ad una
delle esperienze dell’agroalimentare più interessanti d’Italia.

•

Martedì 17 aprile ritrovo ore 20:45 (già cenati) Incontro con Malaguti Tomas, Titolare con la famiglia
dell’impresa agricola Malaguti (A S. Matteo della Decima - San Giovanni in Persiceto – Via Mulinazzo, 16).
Una famiglia tutta impiegata in impresa capace di sviluppare un’intera filiera, creare valore e nuovi
percorsi di sviluppo con l’introduzione di importanti innovazioni nella produzione di orticole.

•

Martedì 19 giugno ritrovo ore 20:30 (ceneremo insieme !!!) Incontro/cena a Chianì (A Cesena - Viale
Abruzzi, 8) con Stefano Mengoli e Fabio Grassi responsabili di Bovinitaly e del progetto di apertura di
hamburgherie e bracerie gestiti direttamente da allevatori di razze bovine da carne italiane.

•

Martedì 16 ottobre ritrovo ore 20:45 (già cenati) incontro con Zambon Alberto (a Ozzano Emilia in Via
Olmatello, 61) e sui colleghi imprenditori agricoli e protagonisti di una rete di impresa per la coltivazione,
lavorazione e commercializzazione in comune di patate e cipolle.

Per motivi organizzativi vi chiederemmo confermare la vostra presenza via mail a Emilia (emiliaruggiero@libero.it )
almeno una settimana prima di ogni incontro.
Invitiamo ad annotare subito le date suddette in agenda ed anche a controllare sul vs navigatore con congruo
anticipo i tempi del viaggio per consentire un arrivo puntuale.
Vorremmo anche suggerirvi la partecipazione a:
• eventi della rassegna Forum Tutto l’Anno che si terranno nei prossimi mesi presso l’Hotel Molino Rosso di
Imola (info su www.cdoagroalimentare.it) .
•

Meeting Rimini 2018 “Le forze che muovono la storia sono le stesse che rendono felice l’uomo” 19-25
Agosto 2018- Rimini Fiera.

Nella speranza di poterci incontrare, vi inviamo cordiali saluti.
Emilia - Giorgio - Camillo - Moreno - Nicola - Renzo
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