Mirano 8 settembre 2019
26° FESTA DELL’AGRICOLTURA DI MIRANO
presso impianti sportivi di via Cavin di Sala a Mirano (Ve)

COMUNICATO STAMPA
CHIUDE LA FESTA DELL’AGRICOLTURA CON UN BILANCIO POSITIVO E UNO
SGUARDO AL FUTURO
Nonostante le condizioni meteo non proprio favorevoli, questa mattina è stato costruito un ponte
ideale tra città e campagna grazie alla consueta sfilata di trattori per le strade di Mirano che ha
visto la presenza di un corteo di oltre 250 trattori, tra i quali il John Deer da 750 cavalli unico in
Italia, provenienti dalle aziende agricole della zona.
Ad applaudirli e festeggiarli per le vie della città i cittadini spettatori a testimonianza del fatto che
i valori dell’agricoltura sono sentiti, condivisi e radicati nel territorio.
Con la consueta sfilata dei trattori la 26a Festa dell’Agricoltura chiude i battenti dopo 3 fine
settimana intensi di festa, divertimento e attività varie.
Il primissimo bilancio per quest’edizione al momento si può considerare positivo soprattutto dal
punto di vista delle novità inserite nel programma, nonostante il maltempo abbia creato qualche
disagio agli organizzatori.
Grande successo ha avuto la nuova disposizione della Festa che ha permesso al pubblico di
godere al meglio delle diverse aree, la presenza di 3 stand gastronomici diversi e le attività per i
bambini. Con una proposta quotidiana diversificata per far conoscere temi diversi legati
all’agricoltura e ai suoi prodotti, le attività per i più piccoli hanno ottenuto un gran successo di
pubblico facendo registrare il tutto esaurito ogni sera.
La Festa dell’Agricoltura 2018 è stata un successo di pubblico, sempre molto numeroso con oltre
200.000 presenze nell’area della manifestazione per visitare la zona dedicata alla fattoria degli
animali, l’area shopping e gli stand gastronomici.
“Una formula davvero collaudata che però riesce sempre ad inserire elementi importanti di novità
come l’incontro Dal Campo alla Tavola sul latte e i suoi prodotti a filiera corta- il sostiene Fabio
Livieri anima organizzativa del Gruppo Imprenditori del Miranese- che ha ottenuto davvero un
successo significativo e quello riservato gli allevatori di venerdì mattina, segno importante che la
manifestazione sta crescendo anche sotto il profilo della diffusione della cultura e
dell’arricchimento delle competenze.”
Con oltre 200 volontari impegnati in questi 11 giorni di attività, Festa dell’Agricoltura racconta
anche l’apprezzamento delle buone tradizioni gastronomiche del territorio e alcuni numeri lo
sostanziano al meglio: circa 20.000 pasti serviti nei 10 giorni, 20 quintali di costicine, 2.600 litri di
birra, 5 quintali di baccalà e 500 capresi miranesi la nuova proposta di quest’anno.
La Festa dell’Agricoltura è molto attiva sul fronte social, con il una pagina Facebook che ha
superato le 3200 persone che seguono la manifestazione e una copertura dei post di circa 30.000
persone nei giorni di attività.

“Siamo convinti -sostiene Mario Sarto Presidente del Gruppo Imprenditori del Miranese
organizzatore dell’evento- che la formula della festa sia vincente per far conoscere il mondo
dell’agricoltura, i suoi valori e le sue potenzialità come settore di sviluppo per l’economia
dell’intero paese. Un grazie per questo successo va a tutti coloro che hanno contribuito a
realizzare questa manifestazione.”
La Festa chiude i battenti focalizzando l’attenzione sugli aspetti più innovativi di quest’anno per
trasferirli all’edizione 2020 e per continuare nel percorso di diffusione della cultura contadina in
termini di tradizione, nnovazione e comunità

Per info:
http://www.festagricolturamirano.it/
Facebook: festadellagricolturadimirano
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