Il saluto del Presidente della Pro Loco
Benvenuti a tutti alla 741ª edizione della Fiera Agricola di San Biagio. Lo staff e i volontari della
Pro Loco sono al lavoro già da diversi mesi per rendere unica questa nuova edizione. Grazie agli
espositori che credono in quest’antica Fiera, anche quest’anno rispetteremo una tradizione secolare
che vuole la manifestazione a cavallo della quinta domenica dell’anno.
Quest'anno abbiamo deciso di dare una marcia in più alla promozione della nostra Fiera e domenica
20 gennaio, infatti, abbiamo partecipato a FICO Eataly World (Fabbrica Italia Contadina), il parco
tematico permanente situato a Bologna dedicato al settore agroalimentare e gastronomico. Il nostro
stand è stato ospitato nella sezione riservata alle fiere locali e abbiamo condiviso questo viaggio con
alcune aziende del territorio che hanno presentato i loro prodotti tipici.
Tornando al programma della fiera, sono davvero tanti gli eventi che proporremmo dal 2 al 5
febbraio. Un’area intera sarà dedicata alle famiglie e numerose iniziative coinvolgeranno i ragazzi.
Alla consueta esposizione agricola affiancheremo momenti per i nostri sapori e prodotti tipici, con
un’area ristorante che offrirà alcune prelibatezze della pianura veronese.
Moltissimi, inoltre, gli incontri informativi pensati sia per le aziende agricole che per i cittadini. È
un programma davvero ricco di appuntamenti, che ha richiesto e richiede uno sforzo importante da
parte soprattutto dei volontari, i primi a credere in questa Fiera e che “si sono tirati su le maniche”
per offrire a tutta Bovolone un’edizione speciale. Il mio grazie va soprattutto a loro e a chi, assieme
a me, cerca giornalmente di fare le scelte migliori per garantire che la Fiera di San Biagio risulti una
delle più importanti manifestazioni agricole a livello nazionale.
Come sempre l’ingresso sarà gratuito perché questo, oltre ad essere un evento di valore economico,
è anche un evento popolare dove gli agricoltori possono incontrarsi, confrontarsi, scambiare idee o
semplicemente passare assieme un momento di vera festa. Proprio in questo la Fiera agricola di San
Biagio è fedele a se stessa da secoli, in quanto rappresentante del momento più importante per la
nostra comunità, figlia della civiltà contadina che si è presa cura di questo territorio fertile.
Un grazie infine al Comune e a tutta l’Amministrazione: il loro appoggio è stato fondamentale per
lavorare con l'impegno e la necessaria serenità alla nostra grande Fiera.
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