Pastrengo. La Pro Loco festeggia
La Pro Loco Pastrengo chiama a raccolta soci, collaboratori e aiutanti per il consueto
pranzo di Festa Pro Loco, previsto per domenica 25 novembre presso il Ristorante al
Forte. “Sono benvenuti anche tutti i simpatizzanti che desiderano unirsi a noi in
questo momento conviviale -dice il Presidente Pro Loco Albino Monauni. La
partecipazione numerosa sarebbe per noi un gradito like di incoraggiamento e di
vicinanza allo spirito di servizio della Pro Loco sempre impegnata nella promozione
del paese con nuovi eventi e manifestazioni che favoriscono socialità e conoscenza
turistica”
Il pranzo sociale di Festa Pro Loco che si rinnova da 17 anni alla 4 domenica di
novembre conclude l’anno di attività dell’associazione e stila un primo bilancio di
quanto fatto nel corso dell’anno.
“A ben vedere – precisa Monauni – la nostra Pro Loco si è via via concentrata nella
programmazione di eventi di spessore e di richiamo sovracomunale: ad aprile l’
organizzazione della Carica con gli eventi di cornice del ballo imperiale in piazza e il
concerto patriottico-risorgimentale in Auditorium, il Festival musicale nelle serate di
luglio con gli studenti inglesi in piazza Municipio, la Festa della Zucca che ha fatto
pure da contenitore al concomitante Gran Carnevale estivo e al pranzo anziani sotto
il tendone con le specialità alla zucca della cucina Pro Loco.”
Nell’occasione del pranzo di domenica 25 novembre verrà presentato il tradizionale
calendarietto-strenna, che racconta in fotografia eventi e manifestazioni tenute nel
corso dell’anno. Una copia del calendario sarà donata in anteprima a tutti i
commensali, assieme al volumetto “Itinerari turistici dal Baldo al Garda” edito dal
Consorzio Baldo Garda delle Pro Loco, ma con la fattiva collaborazione della Pro
Loco Pastrengo per quanto riguarda testi e contenuti fotografici.
Per chi vuole aggregarsi al pranzo di Festa Pro Loco può telefonare al 348.4424694
oppure 347.8883907
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