Ovada (AL), 15 settembre 2017

COMUNICATO STAMPA

…la storia continua
I NOMADI arrivano per la prima volta a Sale.
Altra tappa importante per la storica Band di Novellara. Il 23 settembre, presso l'area del campo sportivo, i Nomadi sbarcano
a Sale (AL).
A volere con passione questo evento, sono un gruppo di fan salesi che hanno messo forza, coraggio e determinazione per
coronare il sogno di ospitare la Band guidata da Beppe Carletti a Sale.
Grazie a tutti coloro che ci hanno aiutati e continuano ad aiutarci, a partire dai tanti commercianti di Sale (e non solo), grazie
all'amministrazione Comunale e al Sig. Sindaco.

1992—2017. Nel venticinquesimo anniversario dalla scomparsa di Augusto Daolio, noi di ProMedia EVENTI,
organizziamo questa importante tappa del TOUR ESTIVO anche con lo scopo di ricordare Augusto e i 54 anni di
storia della band .
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AUGUSTO PER LA VITA
In una giornata con i Nomadi e la Musica Nomade ed in particolare in una giornata ideata per

ricordare Augusto, non può mancare la solidarietà.
Sarà presente anche a Sale lo stand dell’Associazione Augusto per la Vita che dal 1992 opera
raccogliendo fondi in favore della ricerca oncologica, ma anche per la formazione di medici
specializzati, fornitura di apparecchiature e strumenti per quei centri di Ricerca e Cura carenti.
Saranno presenti gli immancabili Valeria e Claudio ed anche la presidente dell’associazione, la signora Rosanna
Fantuzzi.

Alle 21,30 il concerto dei Nomadi.

La Storia Continua….
I NOMADI sbarcano per la prima volta a Sale (AL) con “La storia continua TOUR”, un appuntamento a cui non puoi
mancare!

PARCHEGGIO
Per l’occasione, l’amministrazione Comunale di Sale, metterà a disposizione varie aree
ad uso parcheggio auto, un’area ad uso parcheggio camper ed eventuali bus, in forma
TOTALMENTE GRATUITA

ATTENZIONE:
Consigliamo di prenotare, per chi fosse interessato, la Cena Nomade in modo da facilitare i nostri
ristoranti convenzionati nell’l’organizzazione e nella predisposizione dei posti a tavola e la preparazione
dei pasti. L’elenco dei ristoranti convenzionati e delle strutture alberghiere ove pernottare sono
disponibili sul nostro sito web www.promediaeventi.it
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