Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 25 aprile 2017

Brunch del 1° agosto: annunciatevi ora, siete ancora in tempo!
Nel 2017 il Brunch del 1° agosto in fattoria festeggia già il suo 25° anniversario! Iscrivetevi entro la fine di aprile e partecipate anche voi in qualità di famiglia ospitante del Brunch in fattoria. Le dimensioni del Brunch non
sono importanti, tutte le famiglie contadine sono le benvenute!
Grazie alla partecipazione al Brunch del 1° agosto in fattoria, le famiglie contadine si ritrovano nelle condizioni
perfette per entrare in contatto diretto con le consumatrici e i consumatori e per infondere sicurezza
sull’eccellente qualità dei prodotti indigeni. Presentare la molteplicità dei prodotti regionali, pubblicizzare i servizi della propria fattoria o semplicemente presentare ai consumatori la quantità e la varietà di servizi offerti
dall’agricoltura svizzera – per assicurare tutte queste attività, la campagna Edelweiss “Grazie, contadini svizzeri”
è da anni la piattaforma perfetta. Inoltre, per riuscire a realizzare un Brunch di successo anche nell’anno del
giubileo, abbiamo bisogno di famiglie motivate, che con l’aiuto dei loro collaboratori assicurino un’esperienza
indimenticabile in fattoria.
L’Unione Svizzera dei Contadini e i responsabili per il Brunch delle Unioni dei Contadini Cantonali aiutano le famiglie contadine iscritte al progetto con le informazioni necessarie e fornendo il materiale della campagna Edelweiss e degli sponsor. Per motivi organizzativi il temine d’iscrizione scade alla fine del mese di aprile. Per maggiori informazioni: www.brunch.ch.

Per eventuali domande:
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 dei contadini ticinesi, Anita Tomaszewska, responsabile Brunch in Ticino, tel. 091 851 90 97,
e-mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch

www.brunch.ch
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