ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI
PADOVA
Ente morale - dpr 553 del 28-04-1964

Egregio Sig./ra Preside,

l’ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI DI PADOVA, l’ARAV e l’ASCOM di
Padova organizzano, per i giorni 19 e 20 novembre 2011, una grande manifestazione
che si terrà presso i padiglioni 1-2-3-4-7 della Fiera di Padova e che comprende:
- AGRIMAC, mostra delle macchine agricole ed attrezzature per l’agricoltura e la
zootecnia;
- ZOOTEC, zootecnia e non solo, mostra regionale delle razze bovine Frisona e Bruna,
vetrina di altre razze e specie animali, esposizione e vendita di prodotti caseari e
agricoli tipici locali, iniziative ludico-formative per ragazzi e bambini delle scuole.
L’intento è quello di avvicinare il mondo produttivo dei campi alla popolazione urbana,
al fine di consentire anche una ampia, oggettiva e trasparente opportunità di
informazione e contatto, oltre che promuovere la qualità e l’immagine delle produzioni
locali. Lo slogan infatti sarà: “La campagna entra in città”.
Nell’ambito della manifestazione, agli allievi delle scuole elementari e medie
inferiori verrà riservato un percorso guidato per imparare a conoscere i prodotti
caseari e gli animali da latte.
Ogni bambino o ragazzo potrà creare con le proprie mani il formaggio, sotto la
guida attenta di un esperto che renderà l’attività piacevole e divertente. Analoghe
iniziative sono state realizzate, con successo, in collaborazione con le Scuole di San
Pietro in Gù, Gazzo Padovano, Rustega di Camposampiero oltre che di Padova, nella
precedente edizione del 2009, di cui si allegano alcune immagini significative.
I bambini potranno visitare anche una “baby farm” a loro dedicata, per
incontrare i piccoli animali della fattoria, oppure osservare, in tutta sicurezza, le
bovine che parteciperanno alla mostra regionale o le esibizioni equestri di cavalli e
cavalieri.
Al fine di organizzare al meglio le attività sopra descritte, Le porgo l’invito a
valutare la possibilità della presenza dei suoi alunni a tale manifestazione nella
mattinata di sabato 19 novembre prossimo o, comunque, di estendere l’informazione
su questa iniziativa.
Per ulteriori delucidazioni potrà contattare i nostri uffici al numero 0498724822,
riferendosi al dr. Claudio Marangoni e/o al dr. Paolo Cracco, reperibile anche al
numero 3487319640.
In attesa di un suo gradito riscontro entro il 30/10/2011, desideriamo porgere i
nostri i più cordiali saluti.
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