
Presentazione dell’iniziativa 

Gent.mo/a Presidente, 

questo è davvero un anno importante per Forlì, nominata Città Europea dello Sport 2018. 

Sarà un’occasione importante per dare visibilità e riconoscenza all’impegno di tutti coloro 

che profondono energie facendo dello sport una delle espressioni più importanti e una 

delle eccellenze del nostro territorio. 

Per queste ragioni la Società Agricola Guidi, storica azienda del territorio, ha deciso, non 

solo di sostenere in qualità di partner sponsor questa importante iniziativa, ma di cogliere 

l’occasione per entrare in relazione con tutti gli sportivi protagonisti di questo 

importante evento e con le Associazioni che li rappresentano. 

La Società Agricola Guidi di Roncofreddo (FC) è una delle prime realtà produttrici di 

albicocche, in Italia e una delle prime in Europa nella gestione di tutta la filiera (la cui 

certificazione Global G.A.P. assicura una produzione sicura e affidabile per tutti i 

consumatori) e nella produzione di carni avicole selezionate di altissima qualità, 

senza uso di antibiotici. Il tutto nel rispetto della tutela ambientale e della rintracciabilità 

e soprattutto della salute del consumatore in generale e degli sportivi, particolarmente 

attenti a un’alimentazione di qualità. 

Con l’auspicio che vogliate conoscere più da vicino la nostra azienda, i valori che la 

ispirano e sperimentare i nostri prodotti, abbiamo riservato a Lei, ai vostri associati e 

alle loro famiglie, una  Card “EMPORIO GUIDI”, grazie alla quale potrete usufruire di 

offerte dedicate presso l’emporio aziendale di Carpinello (*). 

  

  

  

 
Via Brasini 2bis – Carpinello (FC) . Orario: dal giovedì al sabato dalle 10:00 alle 19:00. 

Tel: 0543/1753415. Mappa 

  

  

  

Quale segno di benvenuto, in occasione della prima visita vi sarà riservato uno sconto 

del 25% su tutti i prodotti. (Per usufruire degli sconti dedicati è necessario presentare la 

https://www.google.it/maps/place/Emporio+Guidi/@44.2397992,12.1233424,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x4e86250edab1e948?sa=X&ved=2ahUKEwjNj87L_dDcAhVRqxoKHZp3DhEQ_BIwD3oECAkQCw
http://newsletter.publione.it/t/r-l-jjjrng-khzitoky-r/


tessera di iscrizione alla società sportiva o una dichiarazione scritta da parte 

dell’Associazione insieme ad un documento d’identità personale). 

Ricordiamo che presso l’emporio sono disponibili tutti i nostri prodotti, avicoli, 

ortofrutticoli e trasformati/confezionati, con sconti dedicati ai possessori di CARD, che 

potrete prenotare anche in occasione dei vostri eventi sociali (pranzi, ecc.). 

La ringrazio per l’attenzione fin qui riservataci. 

Con l’occasione auguriamo a tutti voi una stagione di successi! 

I più cordiali saluti 

 

Giancarlo Guidi 

Azienda Agricola Guidi di Roncofreddo 


