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LUGAGNANO. Domani gastronomia e ballo; sabato serata di gala per
aiutare l'associazione Sos Sona
Iniziano tre giorni di carnevale benefico
E domenica grande sfilata con lo Tzigano, Renzo Perina detto Campanar
Lugagnano. Festa, spettacolo, maschere ma soprattutto una cena a base di un piatto simbolo del
Veronese, lesso e pearà, per finanziare progetti di solidarietà. Si apre domani il carnevale 2006 di
Lugagnano, organizzato dal Comitato carnevale benefico "Lo Tzigano",in collaborazione con il
comune di Sona. Quest'anno a vestire i panni dello Tzigano è Renzo Perina, detto "el Campanar".
Saranno oltre trenta i carri allegorici, 78 i comitati carnevaleschi e più di 60 gruppi per un totale di
circa cinquemila figuranti che sfileranno domenica pomeriggio, dalle 14 in poi, per le vie del paese.
Sabato, invece, nella tensostruttura del circolo del tennis in Via Mancalacqua 85, si svolgerà alle
20 una serata di gala a favore dell'associazione di volontariato Sos Sona, che fornisce opera di
soccorso sanitario nell'ambito di un'ampia fetta di territorio dell'Ulss 22. Si tratta di un
appuntamento gastronomico a base di bollito e pearà ed altri piatti e vini della tradizione veronese.
A chiudere, dolci tipici tedeschi, realizzati ed offerti dai cittadini del Comune tedesco gemellato,
Weiler bei Bingen. Dopo cena, serata di ballo con "Roby". L'appuntamento è su prenotazione
(telefonare al 335.7687814), ed il costo è di 23 euro a persona.
Nel 2005, grazie ai proventi delle attività promosse dal Comitato, sono stati devoluti oltre 8500
euro, ripartiti fra l'associazione Sos di Sona, un gruppo di concittadini volontari in Nicaragua, una
coppia di sposi del Comune che svolgono opera di volontariato in Guinea Bissau e alcune famiglie
in difficoltà.
Domenica, dalle 14, la festa si trasferirà per le vie del paese. Sfileranno gruppi in maschera
provenienti da tutta la provincia di Verona, da altre regioni italiane, oltre a quelli da Weiler,
Mirandola e alla Guggermusic austriaca. Da Paularo, comune nella Carnia, in provincia di Udine,
l'associazione culturale "Ravinis" sfi lerà con costumi del suo carnevale artistico che
rappresentano la seconda parte della leggenda dei Guriùz, dedicata ai boschi della Val d'Incarojo
e ai nanetti che lo popolano.
Con queste maschere, l'associazione friulana ha ricevuto il primo premio al Carnevale di Venezia
come "maschera artistica più bella" nel 2005 al XXII concorso nazionale. Dal Friuli sfilerà anche
l'associazione culturale "Lis Mascaris", con il tema "Segnatempo artistico": il gruppo ha partecipato
nel 2003 al carnevale dell'Havana e di Santiago a Cuba ed ha ottenuto il premio come miglior
gruppo alla sfilata conclusiva nel celebre "Sambodromo" di Rio de Janeiro.
Ma ecco il programma nel dettaglio: domani alle 19, apertura chioschi gastronomici alla
tensostruttura del circolo tennis, e alle 20.30 serata danzante con il gruppo "I Solisti". Sabato alle
16 sfilata all'interno del centro "La Grande Mela"; alle 20 serata di Gala a favore del gruppo Sos
Sona e alle 22 serata danzante con "Roby". Domenica grande sfilata di carnevale a partire dalle
14.

