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esalata Igp e eccellenze al centro della fie ra
Anche musica, moda e mostre nella kermesse che sarà inaugurata domani
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LUSIA - L'insalata di Lusia
Igp e le altre eccellenze del
territorio, musica, moda e
mostre. Sono questi gli in-
gredienti di Lusia in fiera, la
kermesse che sarà inaugu-
rata domani e proseguirà si-
no a mercoledì.
Ë infatti un ricco calendario,
quello presentato dal sinda-
co Luca Prando, insieme
agli altri attori dell'organiz-
zazione della fiera: il presi-
dente della Polisportiva Lu-
sia Giovanni Spagna ed il
presidente dell'Accademia
delle Verdure dell'Adige Re-
nato Maggiolo, la presiden-
te della Pro loco Marilena
Marchetto, il direttore del
Mercato ortofrutticolo di
Lusia Rossano Fontan ed il
presidente del Consorzio di
tutela Igp Alessandro Brag-
gion, il presidente dell'Avis
di Lusia Luca Callegaro, il
consigliere comunale dele-
gato al tempo libero Michele
Bassani.
Al centro della fiera ci saran-
no l'Igp di Lusia e le eccel-
lenze del mondo agricolo lo-
cale; quattro gli appunta-

menti da segnalare, legati a
questo tema.
Il convegno L'insalata di Lu-
sia Igp incontra dedicato al-
la filiera corta delle eccellen-
ze locali, che probabilmente
vedrà partecipare anche
l'assessore regionale Franco
Manzato.
Nell'ambito del convegno,
che si terrà domani, anche
la premiazione del concorso
dedicato all'insalata Igp di
Lusia.
Sabato seguirà la tappa di
Gusto Polesine proposta con
l'Unpli provinciale: una de-
cina di Pro loco presenteran-
no le proprie specialità loca-
li. Lusia, ad esempio, pre-

senterà i gelati a base di ver-
dure.
Domenica, invece, torna la
Camminata tra gli orti con
la possibilità di scoprire orti
e luoghi interessanti di Lu-
sia.
Completerà gli appunta-
menti legati a questo tema,
il convegno di lunedì sulla
biodiversità, promosso dal-
l'Accademia delle verdure
dell'Adige e dal Comune, a
cui interverranno il presi-
dente della Word biodiversi-
ty association Gianfranco
Caoduro, il presidente della
Commissione regionale
agricoltura Davide Bendi-
nelli e il presidente dell'Ac-

cademia Maggio-
lo.
Non solo prodotti
locali e agricoltu-
ra, ma anche mo-
da per Lusia in
fiera, con la sfila-
ta di domenica
che porterà in
passerella i must
Nave della prossi-
ma stagione, ma
anche il mondo
della natura.
Spazio, inoltre,

alle mostre, con l'esposizio-
ne d'arte e modellismo e la
mostra di copricapi d'epoca
e dal mondo.
A concludere la fiera, mer-
coledì saranno il cabaret tar-
gato Avis, con Riso fa buon
sangue ed il noto comico
Duilio Pizzocchi, e l'atteso
spettacolo pirotecnico.
"Accanto ad appuntamenti
consolidati si è voluto intro-
durre nuovi eventi, con l'o-
biettivo di richiamare una
numerosa partecipazione",
sottolinea il sindaco Pran-
do, che ringrazia quanti
hanno collaborato in siner-
gia per la stesura del pro-
gramma fieristico.

I protagonisti della presentazione a Lusia
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