Pastrengo

La Pro Loco con le scuole
E’ ormai proverbiale l’impegno della Pro Loco Pastrengo nell’offrire servizi e accoglienza; impegno tanto
più qualificante perché a favore del mondo giovanile e scolastico. Gazebi montati al campo sportivo per
riparare dal sole i ragazzi del Centro scuola estivo o frigoriferi per le loro bevande, sono le richieste più
recenti.
Più datata e continuativa è la collaborazione con le
scuole elementari per l’allestimento dei tavoli al Torneo
scolastico scacchi di aprile.
Il torneo scacchi ha preso il via nel 2003 nella palestra
delle scuole con il patrocinio del Comune e le medaglie
Pro Loco a premiati e partecipanti. La disputa dei giovani
scacchisti collocata nel mese di aprile a ridosso della
celebrazione per l’anniversario della Carica dei
Carabinieri a Pastrengo, voleva essere anche richiamo
didattico di storia locale.
Altro impegno annuale estivo della Pro Loco Pastrengo è
accogliere e in parte assistere gli studenti inglesi in gita
nel “bel paese” che nei giorni del loro soggiorno in zona
Lago di Garda desiderano trovare spazi per cantare e
suonare quanto appreso a scuola esibendosi in concerto
nei paesi disponibili ad ospitarli.
Al momento per luglio – spiega il presidente Pro Loco
Albino Monauni - abbiamo già 10 serate prenotate da
parte di vari gruppi musicali di scuole britanniche, serate
che riunite in un programma unificato si pubblicizzano
come “Festival studentesco pop- soul- jazz”
Inizialmente, nove anni fa, si era partiti con l’ospitare una sola band norvegese, fatta sfilare per le vie del
paese con il sindaco in testa. Lo scambio dei rispettivi guidoncini e i saluti di rito erano avvenuti sulla
balconata del Municipio. Era ancora in essere la vecchia piazza piena di auto in parcheggio e in transito.
Rifatta a nuovo nel frattempo la piazza e pedonalizzata, il Festival si è reso più visibile, diventando ben
presto appuntamento estivo ricercato e molto atteso. Queste serate musicali animano la piazza e
invogliano la gente a passare un paio d’ore fuori casa per un piacevole filò estivo e quattro chiacchere in
compagnia. (B.Dea 25/01/19)

