
I CONTI Licenziato il quadro economico della manifestazione, che prevede ricavi fino a 199mila euro 

La Fiera agricola costerà 215mila euro: 
« Novità e più qualità all'edizione 2018» 

La Fiera agricola di Codogno 
è in calendario per martedì 20 
e mercoledì 21 novembre 
nel quartiere fieristico. 
con il classico Fierone per le vie 
del centro domenica 25 novembre 

H La Fiera agricola di novembre 
costerà 215mila, ricavi previsti a 
199mila euro. Il Comune ha licen
ziato il quadro economico del
l'evento cardine del polo fieristico 
codognese e appuntamento cen
trale per tutto il mondo agricolo 
del Nord Italia. 

«Avremo diverse novità, stia
mo lavorando per realizzare un 
evento ancora migliore dell'anno 
scorso, con tanti spunti nuovi e 

più qualità». Poche ancora le indi
screzioni, ma ci sarà un'attenzio
ne ancora maggiore alle degusta
zioni (probabilmente con un ango
lo "mare" in onore al gemellaggio 
di fatto con Lerici, dove la Provin
cia di Lodi a settembre ha parteci
pato alla rassegna "Mytiliadi"), alle 
attrazioni per il pubblico e agli 
aspetti logistici. Importante anche 

il nuovo piano della comunicazio
ne e pubblicità dell'evento, che si 
avvale dei contributi della Camera 
di Commercio di Milano, Lodi e 
Monza e Brianza veicolati dalla 
società Explora. I calendari degli 
eventi lodigiani sono già pubbli
cizzati sui treni della tratta Mila
no-Bologna, e forse ci saranno an
che dei passaggi televisivi. 
Un'azione di marketing che vedrà 
qualche prima sperimentazione 
sul fronte del merchandising e 
della valorizzazione del marchio, 
ufficialmente registrato l'anno 
scorso. 

Sul fronte dei conti puri, le spe
se sono previste a budget per 
215mila euro, i ricavi per 199mila 
euro. Le voci maggiori di spesa 

sono relative al noleggio delle 
strutture, per 80mila euro, e alla 
partecipazione dell'Associazione 
regionale allevatori lombardi, con 
i capi per i concorsi bovini, 30mila 
euro. Per quanto riguarda gli in
cassi previsti, i contributi degli 
enti vedono la Regione assegnare 
8mila euro, la Confartigianato, 
partner della Fiera, 3mila, la Ban
ca Popolare di Milano 5mila, la 
Provincia di Lodi mille euro. Alla 
cassa si prevedono 9mila euro di 
incasso con una stima prudenzia
le di 3mila persone paganti. 

La Fiera agricola di Codogno è 
programmata per martedì 20 e 
mercoledì 21 novembre nel quar
tiere fieristico, con il classico Fie
rone per le vie del centro domeni
ca 25 novembre. Anche quest'an
no ci sarà in piazza XX Settembre 
un'anteprima il week end prece
dente, con tante iniziative collega
te in quella settimana anche in 
centro città, secondo l'obiettivo 
dichiarato di rendere sempre più 
la Fiera vissuta dalla città. • 
An. Ba. 
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