Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 6 marzo 2017

Brunch del 1° agosto in fattoria: si cercano aziende interessate ad aderire all’edizione dell’anniversario!
Il Brunch del 1° agosto in fattoria è un evento molto apprezzato dalla popolazione svizzera, tanto
da essere diventato un appuntamento tradizionale, che quest’anno festeggia il 25° anniversario!
Affinché anche l’edizione 2017 abbia successo, l’Unione Svizzera dei Contadini è alla ricerca di
fattorie interessate ad aderire all’iniziativa in tutte le regioni del paese. Non importa se le dimensioni del Brunch saranno mini, midi o maxi. Il termine d’iscrizione è il 28 aprile 2017.
Cosa c’è di meglio che iniziare il giorno della Festa nazionale con un allietante Brunch in fattoria circondati da
un’amichevole atmosfera e dalla propria famiglia o dai propri amici? I deliziosi prodotti animeranno i vostri sensi,
mentre i buoni discorsi il vostro spirito. Il Brunch del 1° agosto in fattoria offre l’opportunità di dare un’occhiata
dietro le quinte e di avvicinarsi alla vita in campagna, curando i contatti personali. Nel difficile contesto in cui si
trova attualmente il settore agricolo è importante che le famiglie contadine si adoperino a favore delle pubbliche
relazioni. Gli sforzi profusi dalle singole fattorie sono riconosciuti dalla partecipazione a livello nazionale e dal
grande riscontro mediatico dell’evento. Per l’Unione Svizzera dei Contadini (USC), che coordina il progetto a
livello nazionale, è importante che gli ospiti, sia piccoli sia grandi, possano avvicinarsi al mondo agricolo e riceve‐
re prodotti indigeni di qualità.
Quest’anno il Brunch del 1° agosto festeggia il 25° anniversario. Le famiglie contadine svizzere allietano il giorno
della Festa nazionale sin dal 1993, accogliendo i propri ospiti e costruendo ponti tra la città e la campagna. Il loro
impegno ha portato a questo successo! Gli oltre 140mila ospiti a ogni edizione sono la prova del grande interes‐
se da parte della popolazione. Affinché anche il 25° anniversario diventi un vero successo, sono necessarie fami‐
glie contadine motivate, che partecipano a quella che è diventata l’iniziativa più famosa della campagna nel look
della stella alpina “Grazie, contadini svizzeri.”
Le dimensioni del Brunch dovranno essere determinate dalle aziende agricole stesse, non importa quindi se esso
sarà mini, midi o maxi. L’Unione Svizzera dei Contadini e i responsabili cantonali del progetto sosterranno le
famiglie nei preparativi e metteranno a disposizione del materiale insieme ai diversi sponsor. Naturalmente an‐
che quest’anno ci sarà un piccolo omaggio per ringraziare tutte le aziende partecipanti e con un po’ di fortuna
anche una vacanza del valore di 1'500 franchi.
Siamo riusciti a suscitare il vostro interesse? Trovate ulteriori informazioni sul sito www.brunch.ch. Il termine
d’iscrizione è previsto per il 28 aprile 2017.
Ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Belinda Vetter, responsabile del progetto Brunch, tel. 056 462 51 11,
e‐mail: belinda.vetter@sbv‐usp.ch
AGORA, Florence Matthey, responsabile del Brunch nella Svizzera occidentale, tel. 021 614 04 77,
e‐mail: f.matthey@agora‐romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, responsabile del Brunch nel canton Ticino, tel. 091 851 90 97,
e‐mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
www.brunch.ch
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