Comunicato stampa dell’Unione Svizzera dei Contadini del 7 febbraio 2018

Pronti, partenza, via! Annunciatevi già ora per il Brunch del 1° agosto!
Che si tratti di un Mini-, Midi- o Maxi Brunch non fa nessuna differenza, l’importante è che ci
siate e che organizziate con noi un indimenticabile Brunch del 1° agosto! Ogni famiglia contadina
può organizzare il proprio Brunch come preferisce, così da poterlo anche gestire nel migliore dei
modi. In ogni caso, il Brunch è l’occasione perfetta per promuovere i servizi offerti dalla propria
fattoria e l’agricoltura svizzera in generale.
Il 1° agosto prossimo invitate la popolazione svizzera a fare colazione nella vostra fattoria. Ne vale la pena: avete
la possibilità di presentare al meglio i vostri prodotti e di mostrare quanta passione mettete nel vostro lavoro.
Dopodiché i vostri ospiti, durante la spesa seguente, potrebbero preferire i vostri prodotti e le vostre creazioni
casalinghe, poiché hanno fiducia sulla loro provenienza e qualità.
Da più di 25 anni il Brunch del 1° agosto in fattoria gode di un’ottima reputazione. La partecipazione è elevata e
in molti luoghi l’offerta spesso non basta per soddisfare le richieste. Per poter preservare il successo del progetto, abbiamo bisogno di tutti coloro che hanno già partecipato, ma anche di nuove famiglie contadine che con
impegno e interesse sono pronte ad aprire le porte e i portoni delle proprie fattorie per accogliere gli ospiti in
occasione della Festa nazionale. L’Unione Svizzera dei Contadini, i responsabili per il Brunch delle Unioni di Contadini Cantonali e gli sponsor vi aiuteranno dalla preparazione fino alla conclusione del Brunch per quanto riguarda la comunicazione di tutto l’evento con materiale pubblicitario, così come per le linee guida e le liste di
controllo. Per voi, in qualità di fattoria che ospita il Brunch, tutti questi servizi sono gratuiti. In segno di riconoscenza e ringraziamento, ci sarà anche un piccolo pensiero per ogni fattoria. Inoltre, con un po’ di fortuna potrete vincere una vacanza del valore di 1’500 franchi.
Entrate anche voi nella grande famiglia del Brunch del 1° agosto, contribuendo così alla costruzione di un ponte
tra la città e la campagna. Annunciatevi subito, o al più tardi entro il 27 aprile 2018 a: Unione Svizzera dei Contadini, Brunch del 1° agosto 2018, Laurstrasse 10, 5201 Brugg, E-mail: info@brunch.ch oppure
https://www.brunch.ch/it/per-le-aziende/iscrizione-per-le-aziende/

Per domande e ulteriori informazioni:
Unione Svizzera dei Contadini, Andrea Oldani, Responsabile del progetto del Brunch del 1° agosto in fattoria,
5201 Brugg, 056 462 52 03, e-mail: info@brunch.ch
AGORA, Florence Matthey, Coordinatrice del Brunch per la Romandia, 1000 Lausanne, 021 614 04 74
e-mail: f.matthey@agora-romandie.ch
Unione Contadini Ticinesi, Anita Tomaszewska, via Gorelle 7, 6592 S. Antonino, 091 851 90 97,
e-mail: anita.tomaszewska@agriticino.ch
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