Il saluto dell'assessore
La Fiera agricola di San Biagio è la più rilevante tra le manifestazioni della nostra comunità per
diversi motivi.
Il primo è quello storico, che ci vede quest’anno festeggiare la 741ª edizione dell’evento. Il secondo
riguarda l’economia di un settore, l’agricoltura, da sempre fondamentale per molti cittadini e
famiglie di Bovolone. Il terzo motivo, che fa di questa fiera la più significativa per il nostro
territorio, è il numero di ospiti, provenienti anche da fuori provincia e regione, che arrivano qui per
visitare gli stand con curiosità e interesse. Ma l’aspetto più rilevante per l’intera comunità è il
numero di aziende, volontari e associazioni - in primo luogo la Pro Loco - che collaborano per mesi
e mesi per organizzare un evento che risulti, al tempo stesso, moderno e tradizionale e capace di
coinvolgere tantissime persone. A partire dai più piccoli: gli studenti, che anche quest’anno saranno
protagonisti di un concorso a loro dedicato sui temi delle tradizioni popolari. È un’iniziativa di
grande valore affinché l’agricoltura possa diventare, come in passato, un patrimonio culturale
comune appartenente non solo a chi la pratica.
Tanti anche i convegni: sulla sicurezza, sull’agricoltura e su altri aspetti fondamentali per
l’economia del nostro territorio.
Poi, come sempre, la Fiera sarà soprattutto una grande esposizione dedicata all’agricoltura. Stand
che, sono certa, sapranno attirare sia l’attenzione di chi opera in questo settore, sia quella del
pubblico che ama la propria terra e apprezza coloro che la lavorano con impegno.
Infine l'Amministrazione, per questa edizione, ha deciso di appoggiare fortemente la presenza della
Fiera Agricola a FICO Eataly World (Fabbrica Italia Contadina), il parco tematico permanente
situato a Bologna, dedicato al settore agroalimentare e alla gastronomia. Un modo per promuoversi
ulteriormente sia a livello qualitativo, sia a livello territoriale al di fuori dei confini regionali.
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