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_______Presentato

“Vegeto e Vivo”, in programma dal 13 al i6 giugno alla Vangadizza

Il festival vegan è pronto al via
L’EVENTO

11 sindaco Rossi: “Un momento di riflessione sugli stili di vita e sul benessere a36o gradi”

Sofia Bonolan

BADIA POLESINE - Presentato il
programma di Vegeto e Vivo, il
festival vegan-vegetariano pron
to a sbarcare per la prima volta a
Badia Polesine. Dopo le prime
edizioni di Lusia, luogo natale
del festival, e di Arquà Polesine
dello scorso anno, anche Badia è
pronta a “tingersi di verde”. Dal
13 al i6 giugno prossimi, sarà
l’abbazia della Vangadizza ad
ospitare la quinta edizione
dell’evento volto a valorìnaie e
farconoscere l’alimentazione e lo
stile divitaveganoevegetariano.
“Credo che questo sia un impor
tante momento di riflessione sul
tema dello stile di vita, legato al
benessere a 360 gradi - sono state
le parole del sindaco Giovanni
Rossi al momento dellapresenta
zione del festival in sala consilia
re - Mi fa piacere che siano state
scelte Badia e la location sugge
stiva dell’abbazia”. “Dopo le pri-

me edizioni nel nostro Comune -

ha aggiunto il sindaco di Lusia
Luca Prando - abbiamo pensato
che era giusto portare il festival
direttamente ai consumatori.
Un plauso va alla collaborazione
tra comuni, uniti nel condividere
le peculiaritÀ del territorio”. La
presidente della Pro loco di Lusia
Marilena Marchetto ha invece
posto l’accento sulle varie sfac
cenature del festivai, che vanno
dalla valorizzazione dei prodotti
del territorio alla promozione del
benesserE, che non comprende
solo l’alimentazione ma anche la
conoscenza di sé, il presidente
della Pro loco badiese Giuseppe
Romani ha individuato nel festi
vai un’occasione per valoriare
la città ed i suoi monumenti,
mente è confermata la collabo
razione del comitato biblioteca e
del Sodalizio Vangadidense tra
mite i rappresentanti Annalisa
Marini e Paolo Aguzzoni. A dare
il loro supporto alla manifesta-

zione c’erano anche il presidente
di Gal Adige Aiberto Facdoli e
Monica Maggio10 del mercato or
tofmfficolo di Lusia.
Il festival sarà inaugurato alle
19,30 di giovedì prossimo alla
presenza delle autorità locali.
Thtliigiomi alle 20, eladomeni
ca anche alle 12,30, sarà attiva
un’area ristorante vegano/vege
tariano. Durante i quattro giorni
di festival si altemeranno confe
renze, workshop, spettacoli mu
sicali e lezioni di yoga, tutto ad
ingresso libero. In sala Soffianti
ni sarà allestita la mostra “Sguar
di e pensieri delle nostre ndid -

Emozioni del territorio” ed inol
tre, nella giornata di domenica
i6, sarà possibile usufruire divi
site guidate all’abbazia della
Vangadizza e all’archivio “Guido
Mora” del Sodalizio Vangadi
dense alle 16,30 e alleig.
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Lì i esentai cie del restival vegan-vegelai aro
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