Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 22 luglio 2016

Ospiti di spicco al Brunch del 1° agosto di quest’anno
Per le 360 famiglie contadine che partecipano alla 24ma edizione del Brunch del 1° agosto il mese di luglio è
sinonimo di “sprint finale”. I preparativi sono in pieno svolgimento e in alcune aziende i posti sono già tutti prenotati. Quest’anno ben due rappresentanti del Governo si sono annunciati quali ospiti di spicco per il Brunch. Il
Presidente della Confederazione Johann Schneider-Ammann si recherà con altri innumerevoli ospiti presso la
famiglia Cretegny nel Canton Vaud, mentre il Consigliere Federale Guy Parmelin ha deciso di andare dalla
famiglia Siegenthalter a Münsingen nei pressi di Berna. Le famiglie Cretegny e Siegenthalter e le oltre 350
aziende ospitanti stanno facendo del loro meglio per rendere la giornata della Festa Nazionale un’esperienza
indimenticabile per i loro ospiti. Al Brunch del 1° agosto, un progetto della campagna nel look della stella alpina
“Grazie, contadini svizzeri” dell’Unione Svizzera dei Contadini, i visitatori potranno gustare prelibatezze fresche,
regionali e spesso preparate in casa, godendo di un piacevole ambiente in fattoria. L’iscrizione al Brunch è
obbligatoria e da inoltrare direttamente alla rispettiva famiglia contadina, affinché quest’ultima possa prepararsi
al meglio e rendere perfetta la giornata per i propri ospiti. Tutte le aziende partecipanti e le informazioni
rilevanti sono già disponibili su www.brunch.ch.

Ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Belinda Vetter, Responsabile del progetto Brunch del 1° agosto,
Laurstrasse 10, 5201 Brugg, Tel. 056 462 52 03, e-mail: info@brunch.ch
AGORA, Florence Matthey, Coordinamento del Brunch per la Svizzera romanda, Avenue des Jordils 5,
CP 1080, 1000 Losanna, Tel. 021 614 04 74, e-mail: f.matthey@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Jessica Mozzetti, Coordinamento del progetto Brunch per il Ticino,
Via Gorelle 7, 6592 S. Antonino, Tel. 091 851 90 90, e-mail: jessica.mozzetti@agriticino.ch
www.brunch.ch
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