Una fiera con al centro l'insalata di Lusia I
Il ricco programma delle manifestazioni organizzate dal 12 al 19 luglio. Convegni ma anche tanto divertimento
Ilaria Bellucco
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LUSIA

Convegni dedicati all'agricoltura, sapori polesani in piazza, moda in passerella e cabaret
sono gli ingredienti della fiera della Madonna
del Carmine che animerà il centro di Lusia
dal 12 al17luglio. Il programma predisposto
dal Comune di Lusia insieme alla Pro loco e
all'Avis locale, all'Accademia delle verdure
dell'Adige, al Consorzio di tutela dell'insalata
di Lusia Igp e alla Polisportiva Lusia si aprirà
il12luglio alle 18,30 con l'inaugurazione delle
mostre d'arte e di artigianato e il convegno
"L'Insalata di Lusia Igp incontra", a cui
interverrà l'assessore regionale all'Agricoltura Franco Manzato. Sabato 13 e domenica 14

luglio a partire dalle 18.30 ci sarà «Gusto
Polesine», iniziativa che porterà in piazza le
specialità alimentari polesane. Il programma
di domenica 14 è particolarmente ricco e
propone anche la "Camminata tra gli orti" alle
9, mentre alle 21 ci sarà la premiazione del
concorso di idee per il monumento da porre
al centro della futura rotatoria e alle 21,15 si
terrà la sfilata "Magia e moda". Il convegno
"La biodiversità: cultura del rispetto" è in
programma invece per il 15 luglio alle 18,30,
con la partecipazione di Davide Bendinelli,
presidente della Commissione agricoltura
della Regione Veneto, e di Gianfranco Caoduro, presidente della World biodiversity association Onlus. Per il giorno in cui ricorre la
festa della Madonna del Carmine, ovvero il
16luglio, è in programma alle 20,15 la messa
sul sagrato della chiesa seguita dalla tradizionale processione per le vie del centro, mentre
mercoledì 17 tornerà sul palcoscenico della
piazza il cabaret della rassegna "Riso fa buon
sangue", nella serata organizzata dall'Avis di
Lusia e dagli Amici del Cabaret. Non mancheranno lo stand gastronomico, che quest'anno
sarà gestito da un gruppo di volontari guidato
da una cuoca professionista per offrire piatti
della tradizione locale, così come alcune
serate dedicate alla musica e al ballo: il 12
luglio ci sarà l'orchestra "I Papaya show",
sabato 13 si esibirà la cover band dei Negramaro "La febbre", il 15 toccherà all'orchestra
Rita Del Mar e i116 al dj Paolo Davì.
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