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831° EDIZIONE DELLA FIERA DEI MUSSI: UN RECORD IMBATTIBILE 

 

L’831° edizione della FIERA DEI MUSSI di Trebaseleghe, inaugurata oggi conferma anche quest’anno la 

propria importanza nel panorama degli eventi fieristici locali, grazie all’altissima partecipazione di 

visitatori (più di 25.000), delle istituzioni, oltre a quella degli espositori e dei venditori. 

La fiera che si svolge dal 4 al 13 Settembre, è stata patrocinata dal Consiglio dei Ministri, dal Ministero 

delle politiche agricole alimentari e forestali, del Padiglione Italia Expo Milano 2015, oltre che dalla 

Regione Veneto e dalla Provincia di Padova. Oltre a consolidare il sempre apprezzato panorama espositivo 

e commerciale nel campo dell’allevamento bovino, equino (con il solito ampio spazio riservato ai “mussi” 

cioè agli asini) e delle attrezzature agricole, l’edizione di quest’anno è caratterizzata da una serie di 

iniziative che mirano a valorizzare le risorse del nostro mondo rurale ed agricolo e a metterle in sinergia 

e collegamento con le nuove prospettive ambientali e turistiche che il marchio d’area Valle Agredo, la 

pista ciclabile Treviso – Ostiglia e il Green Tour promosso dalla Regione possono sicuramente offrire. 

Il Sindaco Lorenzo Zanon ha inaugurato la quasi millenaria manifestazione ringraziando in primis le 

categorie produttive e del commercio, il mondo del non profit e del volontariato, l’Assessore alla Fiera 

Ilaria Sottana, l’Associazione La Fenice che insieme a tutti i volontari ha organizzato l’attuale edizione della 

fiera, il mondo dei servizi sociosanitari; ha rivolto un plauso al corpo filarmonico di Zero Branco e alla 

borgata di Riese Pio X, parte integrante del corteo, che attraverso gli abiti e gli antichi strumenti contadini 

tipici della tradizione locale ha riportato indietro nel tempo tutti i visitatori. Sono intervenuti, il Presidente 

dell’IPA (intesa programmatica d’area) del Camposampierese e Sindaco di Piombino Dese Pierluigi Cagnin, 

il neo Assessore Regionale Roberto Marcato, il neo Assessore Regionale all’agricoltura Giuseppe Pan, il 

vice Presidente della Provincia e Sindaco di Loreggia Fabio Bui che hanno rivolto un saluto anche a tutti i 

Sindaci della Federazione dei Comuni del Camposampierese oltre ai Sindaci dei comuni limitrofi. 

Il primo cittadino ha ribadito la volontà degli imprenditori locali di puntare sul territorio, perché le 

persone attraverso le loro conoscenze sono risorse da valorizzare, aprendo qualche spiraglio a futuri 

investimenti locali da parte di imprese con effetti positivi anche a livello occupazionale. 

A portare il gonfalone comunale il cittadino di Trebaseleghe Gianluca Salviato, rapito in Libia il 

22.03.2014 e liberato il 15.11.14 dopo otto mesi di prigionia. 


