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Santarcangelo, festa del lavoro con la CiaLunedì, 29 Aprile 2019News (/news.html) (/media/k2/items/cache/3342a7e54ced4e4eb712ebd9cc1383f9_XL.jpg)(Rimini) Torna a Santarcangelo l’atteso appuntamento con la Festa del Lavoro promossa da Cia-Agricoltori italiani Romagna. Il titolo è ‘Primo Maggio, cuore verde!’ e quest’anno ci saràanche un’anteprima in musica con il concerto “Le Origini. Joe Cocker e dintorni”, la sera del 30 aprile dalle 20,30 in piazza Ganganelli.Il 1 Maggio la Festa del Lavoro si aprirà alle 10 del mattino con il tradizionale corteo degli agricoltori, che sfileranno sui loro imponenti mezzi lungo le strade attorno al centro storico.Seguirà in piazza Ganganelli un breve intervento dei rappresentanti delle istituzioni, con il saluto di Danilo Misirocchi, presidente di Cia Romagna, Lorenzo Falcioni, vicepresidentevicario di Cia Romagna, Cristiano Fini, presidente Cia Emilia-Romagna e del sindaco di Santarcangelo Alice Parma.La giornata proseguirà con un programma ricco di eventi per grandi e piccoli. L'agricoltura del territorio sarà protagonista nel mercato dei coltivatori locali, dove trovare i migliori prodottidi stagione, dalla frutta alla verdura, dai formaggi ai salumi, dal miele alle confetture al vino.A pranzo si mangia nelle tavolate in piazza tutti insieme portandosi la "ligaza", per poi proseguire la festa in compagnia. Fino alle 17 in piazza Ganganelli ci saranno musica, storie ecantastorie con l'eclettico Sergio Casabianca la mattina e l'orchestra La Storia di Romagna al pomeriggio, accanto a giochi, animazione e divertimento per i bimbi con il LudobusScombussolo."Con Primo Maggio, cuore verde! celebriamo il valore del lavoro e dell'agricoltura, un comparto importante nell'economia e nella storia del nostro territorio - commenta Lorenzo Falcioni -.E' la festa di tutta la Cia Romagna, da Rimini a Forlì-Cesena a Ravenna. Non a caso quest'anno il mercato dei coltivatori si amplia con la partecipazione di produttori non solo dellaprovincia di Rimini, ma anche dei territori limitrofi".Be the first of your friends to likethis.Like
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