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“Vegeto e Vivo” a Lusia
torna il festival “veg”

Notizie,Ho’&iblegiskbveeApproloiidinenli DaI 17 al 19 e dal 24 al 26giugno andrà n scena a Lusia il festival
vegan-vegetahano organiato dalla Pro loco con I Mercato
Ortofrutticolo e il Consoro dì tutela dell’insalata lgp.
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Anche quest’anno per sei giorni Lusia diventa la capitale del mondo

“veg”. DaI 17 al 19 e daI 24 al 26 giugno, infatti, andrà in scena la

seconda edizione del festival vegan-vegetariano “Vegeto e vivo”,

organizzato dalla Pro loco di lwsia in collaborazione col Mercato

ortofrutticolo, il Consorzio di tutela dell’insalata Igp e varie

aziende del territorio.

A illustrare I dettagli del programma sono la presidente della Pro loco
28,9% i,) Marilena Marchetto, il presidente di Aziende Mercati Primo

Vitaliano Bressanin, il sindaco di Lusia Luca Prando, il direttore del

mercato ortofrutticolo Rossano Fontan, la direttrice del GaI Adige

Claudia Rizzi e Cristian Gottardi, consigliere del Consorzio di tutela

21,1% j delrlnsalata Igp.

L’inaugurazione, il 17 giugno alle 19, vedrà come testimonial

d’eccezione Paola Maugeri, veejay e scrittrice vegana. Il giorno

seguente il festival sarà animato dallo spettacolo musicale del gruppo

Time machine, con Enrico Nordio di X Factor. E la domenica andrà

in scena una giornata dedicata a sport, alimentazione e benessere

che si chiuderà com lo spettacolo dei “Tanto par ridare”. Il festival
21,1% 0 riprenderà poi venerdì 24 giugno, con il convegno a cura del GaI

Adige su ambiente e sostenibilità e lo spettacolo di Dario Carturan

“A magnar salata, vita beata”. Sabato sera si esibirà la compagnia

teatrale X Lusiani. E la domenica il gran finale con l’Oriental day,
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Il Liceo Celio verrà traslocato dal centro
in Commenda. Cosa ne pensate?

E una scuola storica, deve rimanere nella
sua sede

Non è questione di muri, è la storia della citlà
e non può finire in periferia

La presentaone di ‘Vegeto e Vivo’ in Camera di connErcio di Rovigo

Francamente non vedo dove stia il problema
7,8% 0

Se ci sono problemi di sicure è giusto che
traslochi

Il centro storico cosi perde ancora vitalità O
21,1%


