
Nelle immagini il 
mitico gruppo dei 
Nomadi.

Ci eravamo lasciati, nel numero del Baco uscito a
giugno, con il resoconto della sfilata. Ma, come già
detto più volte, Carnevale non è solo "la sfilata", ma
l'organizzazione di manifestazioni complemen-
tari atte a raccogliere fondi, o l'incrementare di
amicizie come quella creatasi con gli amici tedeschi
di Weiler. Proprio a proposito del gemellaggio con
Weiler, all'inizio di luglio un gruppo di 35 persone,
appartenenti al Carnevale e all'Associazione
Calcio Lugagnano, si sono recate in Germania,
con l'ambizioso scopo di partecipare, ma soprattut-
to, di vincere un Torneo a 8 squadre a formula gior-
naliera. Beh, incredibile ma vero, vista la presenza
in squadra di elementi che, pur essendo ottimi car-
nevalanti, sicuramente non sono quotati come cal-
ciatori e con il valido apporto di calciatori semipro-
fessionisti della squadra del paese, l' impresa è ri-
uscita: Lugagnano ha battuto Weiler!!! Al di là
di ogni pseudo competizione, comunque, una scu-
sa in più per ritrovarsi fra amici che hanno corte-
semente ricambiato la visita in occasione della sa-

gra, con la partecipazio-
ne del loro corpo di ballo
(vedi articolo sulla Sagra
di Lugagnano). Parlando
invece di manifestazioni
pro Carnevale, torna an-
che quest'anno Musica
e Spettacolo che si ter-
rà il 24/25/26 settembre

nel Palatenda allestito davanti al centro commerciale
La Grande Mela. Tale manifestazione, realizzata con
il patrocinio del Comune di Sona e della Provin-
cia di Verona, e grazie alla collaborazione del
centro La Grande Mela e dei F.lli Rossetto, inizierà

venerdi 24 con una serata dedicata alla esposizio-
ne e degustazione dei prodotti locali dei Comuni ap-
partenenti alle Colline Moreniche. Una buona occa-
sione insomma per conoscere e apprezzare la pro-
duzione delle terre che ci circondano.
Sabato 25 ore 21: Nomadi in concerto, un ap-
puntamento ormai fisso in questa rassegna, visto
che ormai da 8 anni questo gruppo ci onora della
sua presenza. L'anno scorso le persone che hanno
partecipato sono state oltre 3000, delle quali 2550
paganti (ricordiamo che l'ingresso è gratuito per i
ragazzi sotto i 14 anni e per i portatori di handicap
e loro accompagnatori).
Davvero un grande successo per questo gruppo
(nella foto) molto amato e seguito dal pubblico, an-
che per l'impegno di solidarietà che mantengono e
per quel loro "vivere la musica" che coinvolge ogni
categoria di età e che ogni anno acquista nuovi
estimatori. Mi piace ricordare una frase molto cara
a Beppe Carletti, che insieme al mai dimenticato Au-
gusto Daolio ne è il fondatore: lui afferma che "...nei
nostri concerti il pubblico è il settimo Nomade..." ed
è difficile smentirlo vista la partecipazione attiva,
con cori e battimani, di chiunque sia presente.
Domenica 26 ore 21, a chiusura della manifesta-
zione, concerto.
Durante le tre serate saranno in funzione stand
gastronomici, per permettere di passare una se-
rata a tutto tondo, prima con una buona cena e poi
con ottima musica. Appuntamento dunque per fine
settembre, per amanti della musica, per i carneva-
lanti e per tutti quelli che hanno il desiderio di pas-
sare, vicino a casa, una serata diversa.

Patrizia Nastasio Badin

Musica e Spettacolo 2004
Si chiude l’attività del Gruppo Carnevale Lugagnano con la 
kermesse di settembre. Per poi ripartire.
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Presso l’Edicola Castioni di Lugagnano so-
no già aperte le iscrizioni per l’edizione 2004
di Presepiando. Presso l’Edicola è inoltre pos-
sibile ricevere informazioni e dettagli sulle
modalità ed i termini di partecipazione.

Gli Organizzatori

Presepiando 2004
Al via le iscrizioniC a r r o z z e r i a

Zanin Tiziano 
e figli

Verniciatura a forno - Banco di riscontro scocche
Aderente Accordo ANIA
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