
(sezion /129/voce - reporter)

Parallelamente al recupero e aLLa vatorizzazione di Torre Morosini grazie ai fondi deL GaI Adige, e dopo

quella del Parco Rimembranze - spiega il sindaco Luca Prando - nonostante i tempi stretti e [a

programmazione compresa. siamo partiti anche con questo progetto. affidato a Terra consu[ting, che ruota

attorno a[[’orticoltura. aL turismo e aLLa storia”.

A presentare il progetto Fabio Susan, di Terra Consutting e Ruggero Tezzon deL comune di Lusia,

‘E’ un progetto che mette insieme le filiere corte deL comparto agricolo con te attività corretate, a

partire dal turismo - spiega Susan - il progetto riguarda un percorso cicLopedonale circolare che da Torre

Morosini passa [ungo l’argine deLL’Adige ritornando poi in centro a Lusia, per il Mercato ortofrutticolo, iL

municipio, [a chiesa dei santi Vito e Modesto fino al parco delle rimembranze, con una variante fino ai reLitti

deL ponte di Legno bombardato i[ 25 apriLe 1945”.

Susan spiega che il percorso sarà arricchito di elementi di arredo urbano e carteLlonistica storica.

inoltre verrà ripreso l’opuscolo Lusia fertile terra” implementandoto con il resto del percorso legato a

Torre Morosini e al parco delle rimembranze

Sulla “Voce di sabato 6aprile L’articolo completo.
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Un percorso per conoscere la Lusia che non ti aspetti. ma che

regaLerà emozioni profonde a chi vorrà dedicarLe una giornata

aLL’aria aperta.

E’ stato presentato ieri il progetto del GaI Polesine Adige che

promuove e vaLorizza il percorso ‘Lusia ferti[e terra e [a sua torre”.

finanziato con fondi del Programma di sviluppo rura[e del Veneto

2014-2020. Si tratta de[[a misura 7.5.1 che riguarda [e infrastrutture e

L’informazione per [o svi[uppo de[ turismo sostenibi[e nelle aree

ruraLi.


