
arrivando fino al prodotto finito e imbustato

IL PRESIDENTE
BRAGGION: «SIAMO
IMPEGNATI
A MANTENERE
SALUBRE
IL TERRITORIO»
LUSIA

È un lavoro di squadra per
l’educazione alimentare dei più
piccoli e nel contempo per la pro
mozione delle eccellenze orticole
locali quello che viene svolto per
l’iniziativa Orto a scuola” e per il
concorso “Insalata di Lusia Igp
prima della classe”,

Sono tante le realtà che in que
ste ultime edizioni collaborano a
vario titolo per proporre alle
scuole l’allestimento di orti scola
stici, iniziativa che nelle prime
edizioni riguardava poche centi
naia di alunni e negli anni si è poi
ampliata coinvolgendo migliaia
di scolari dagli asili nido alle
scuole medie.

Negli ultimi anni il progetto si
è concentrato su asili nido escuo
le dell’infanzia per far scoprire le
verdure ai bambini in età presco
lare. Da tre anni il Consorzio di
tutela dell’insalata di Lusia lgp
propone in questo contesto il con
corso creativo che si affianca agli
orti scolastici, iniziativa sottoli
neata con orgoglio e soddisfazio
ne dal presidente del consorzio
Alessandro Braggion.

PROMOZIONE
«I bambini divertendosi impa

rano a mangiar bene e noi lancia
mo un messaggio sull’importan
za di mantenere salubre il nostro
territorio e produrre prodotti sa
ni e genuini, anche e soprattutto
per i piccoli che sono i consuma
tori di domani - spiega - come
Consorzio stiamo lavorando per
diftonderesempre più sul merca
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to la nostra insalata, unica certifi
cina in Europa: stiamo modifican
do i disciplinari e abbiamo avvia
to una collaborazione con una no
ta multinazionale per offrire pro
dotti di quartagamma, ovvero in
salata lavata e imbustata già
pronta da portare in tavola. Lo
facciamo per andare incontro al
le aziende che stanno intercettan
do le richieste dei consumatori,
sempre più di fretta e quindi alla
ricerca di prodotti pronti da con
sumare, e alle conseguenti ten
denze del mercato che abbiamo
visto anche nella nostra recente
partecipazione al Macfrut di Ce
sena».
NELLE SCUOLE

Il Mercato ortofrutticolo di Lu-
sia è stato il primo promotore in
sieme all’azienda sanitaria loca
le, dal 2009 a oggi, del progetto
“Orto a scuola’ e ogni anno tutto
il necessario per l’allestimento
degli orti scolastici viene fornito
dall’Azienda speciale mercati di
Lusia e Rosolina della Camera di
commercio Delta Lagunare. 11 di
rettore del Mercato, Bossano Fon
tan, ricorda come nei primi anni
siano stati proposti anche incon
tri informativi per insegnanti e
addetti alla refezione scolastica e
come la partecipazione degli isti
tuti scolastici sia cresciuta in mo
do importante. «A noi e all’Ulss si
sono uniti nel corso degli anni il
consorzio e vari enti, questo ci
permette di unire le forze e le ca
pacità per poter offrire quest’op
portunità ai più piccoli, I bambi
ni, che hanno anche la possibilità
di visitare il Mercato, prendono
confidenza con le verdure e fan
no la conoscenza dei prodotti ec
cellenti coltivati nella nostra
area».

SOSTEGNO
Consorzio e Mercato esprimo

no un ringraziamento speciale a
Giliola Bando, assistente sanita
ria che si occupa della promozio
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ne della salute in campo alimen
tare e che è stata l’anima dell’or
ganizzazione per conto del Servi
zio Igiene alimenti e nutrizione
dell’Ulss 5,

Tra gli enti coinvolti nel proget
to ci sono anche Bancadria e il Co
mune di Lusia, infatti il presiden
te dell’istituto di credito Giovanni
Vianello e il sindaco Luca Prando
hanno preso parte alla festa con
clusiva. «Anni fa eravamo spon
sor delle iniziative del Consorzio
insalata di Lusia, ora invece ci te
niamo a essere partner del pro
getto con soddisfazione perché
crediamo molto in quest’idea -

spiega Vianello - mi auguro che
questa loro intuizione, questa ca
pacità di aggregazione, sia espor
tabile in altre realtà del territorio
in cui opera la nostra banca», Il
sindaco Prando ricorda come il
Comune si sia affiancato all’ini
ziativa strada facendo per dare il
proprio sostegno. «Siamo orgo
gliosi di partecipare, per i nostri
bambini è un’occasione di vedere
il percorso del prodotto dall’orto
alla tavola, Educazione alimenta
re, conoscenza dei prodotti del
territorio e rispetto dell’ambiente
sono i capisaldi della proposta
cresciuta negli anni”-

CONTRIBUTI
L’iniziativa quest’anno era in

clusa nel progetto di promozione
presentato dal Consorzio di tute
la dell’insalata lgp che ha ottenu
to un finanziamento dal GaI Adi
ge, il cui presidente Alberto Fac
cioli ha presenziato alle premia
zioni. «Crediamo in questa propo
sta, quello dell’educazione ali
mentare è un tema su cui siamo
sensibili e cui abbiamo già dedi
cato un progetto di diffusione del
la dieta mediterranea con GaI ita
liani e stranieri. Chi meglio del
Consorzio insalata lgp può lancia
re questo messaggio in una zona
vocata agli orti?».

Ilaria Bellucco
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Insalata alla conquista dei mercati
‘ll Consorzio di tutela opera su differenti versanti ‘Mercato ortofrutticolo, GaI Adige, Bancadria e Comune

si sono avvicinati ai produttori per sostenerne lo sforzo
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