
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Pastrengo un nome nella storia di ieri e di oggi 

                 

              ASSOCIAZIONE PRO LOCO di PASTRENGO 
Piazzale Chiesa Piovezzano, 28   -  37010 PASTRENGO  (Verona)   -  Partita IVA: 02527780239 - C.F. 93005890236  

__________________________________________________________________________________________________________  
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Info Line: Ufficio Pro Loco Pastrengo  Tel. Fax  045 7170398   e-mail: amonauni@libero.it – info@prolocopastrengo.it  

Comune di Pastrengo Tel 045 6778888   www.prolocopastrengo.it 

 
Fiorente gastronomia locale lungo la 
antica   Strada  Napoleonica   e   sui 
colli   prospicienti  il  Lago  di  Garda. 
Feste  tipiche  e    folklore   popolare. 
Invito  a  rilassanti  camminate lungo 
i  crinali   verso  l' Adige  ed  i  canali. 

 
Terra di passaggio e scontro di popoli. 
Fortificazioni, telegrafo e forti austriaci. 
Carica dei Carabinieri  30  aprile 1848. 
Corti,   ville  di  collina,  Chiese  votive. 
Sulle  tracce  di  vecchi  mulini,  storici 
approdi  fluviali e antiche vie di traffico 

RELAZIONE	PROGRAMMATICA	ALLEGATA	AL	BILANCIO	PREVENTIVO	
ESERCIZIO	2017	-	PRO	LOCO	PASTRENGO	

	
La	 Pro	 Loco	 Pastrengo	 predispone	 ogni	 anno	 ed	 approva	 la	 Relazione	 Programmatica	 ed	 il	
Bilancio	di	Previsione	per	l’anno	corrente.		
Tali	documenti,	dopo	che	sono	stati	esaminati	ed	approvati	dal	Consiglio	Direttivo,	dai	Revisori	
dei	Conti	e	dall’Assemblea	dei	soci,	vengono	trasmessi	per	conoscenza	agli	Enti	di	competenza	
perché	 questi	 possano	 conoscere	 l’operato	 dell’Associazione	 Pro	 Loco	 ed,	 eventualmente,	
erogare	contributi,	almeno	per	gli	eventi	di	natura	istituzionale.	
Con	 questo	 documento	 programmatico	 e	 di	 previsione	 vengono	 illustrate	 le	 varie	 attività	
socio/culturali	e	di	promozione	turistica	che	la	Pro	Loco	intende	realizzare	nell’anno.	Il	bilancio	
segue	gli	indirizzi	già	tracciati	negli	anni	precedenti.		
Il	 programma	 delle	 attività	 per	 il	 2017,	 punta	 a	 mantenere	 le	 manifestazioni	 in	 ambito	
culturale,	 turistico,	 ludico	 e	 folcloristico	 già	 sperimentate.	 Il	 tutto	 verrà	 sostenuto	
compatibilmente	 alle	 disponibilità	 economiche	 proprie	 dell’associazione	 Pro	 Loco,	 non	
essendo	più	certa	l’erogazione	di	contributi	da	parte	del	Comune,	almeno	nella	forma	e	nella	
quantità	abituale.	
Al	momento	sono	in	corso	tra	Pro	Loco	e	Comune	trattative	per	stilare	una	convenzione	che	
dovrebbe	prevedere	di	conferire	in	toto	alla	Pro	Loco	anche	l’organizzazione	di	eventi	di	terzi	
(iniziative	del	Comune	stesso	e/o	di	altre	Associazioni	accreditate).	
	
Principali	attività,	targate	Pro	Loco	previste	per	l’anno	2017:		
	
a) Iniziative	nel	settore	turistico	e	scolastico	per	la	promozione		
					dell’immagine	storica/culturale	del	territorio	e	più	in	dettaglio	tramite:		
	
§ Organizzazione	estiva	concerti	studenti	europei	in	viaggio	studio-Piazza	Carlo	Alberto	-	luglio	
§ Visite	guidate	sul	territorio	in	collaborazione	con	altri	gruppi	
§ Pubblicistica	giornali	e	striscioni	
§ Ideazione,	stampa	e	diffusione	di	pieghevoli	turistici	
§ Attività	redazionale	su	libretti	commemorativi	(Carica)	
§ Ideazione	e	stampa	in	1500	copie	del	calendario-strenna	di	Pastrengo	a	novembre/dicembre	
§ Disbrigo	corrispondenza	del	sito	www.prolocopastrengo.it	come	primaria	fonte	di	

conoscenza	e	ospitalità	turistica	del	nostro	territorio.	
§ Collaborazione	con	le	scuole	Pastrengo	-Torneo	scolastico	scacchi		Sanfront	ecc.	in	aprile	

	
	



 
 
 
 
 
 
 
 
                                 Pastrengo un nome nella storia di ieri e di oggi 

                 

              ASSOCIAZIONE PRO LOCO di PASTRENGO 
Piazzale Chiesa Piovezzano, 28   -  37010 PASTRENGO  (Verona)   -  Partita IVA: 02527780239 - C.F. 93005890236  

__________________________________________________________________________________________________________  
 

 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
Info Line: Ufficio Pro Loco Pastrengo  Tel. Fax  045 7170398   e-mail: amonauni@libero.it – info@prolocopastrengo.it  

Comune di Pastrengo Tel 045 6778888   www.prolocopastrengo.it 

 
Fiorente gastronomia locale lungo la 
antica   Strada  Napoleonica   e   sui 
colli   prospicienti  il  Lago  di  Garda. 
Feste  tipiche  e    folklore   popolare. 
Invito  a  rilassanti  camminate lungo 
i  crinali   verso  l' Adige  ed  i  canali. 

 
Terra di passaggio e scontro di popoli. 
Fortificazioni, telegrafo e forti austriaci. 
Carica dei Carabinieri  30  aprile 1848. 
Corti,   ville  di  collina,  Chiese  votive. 
Sulle  tracce  di  vecchi  mulini,  storici 
approdi  fluviali e antiche vie di traffico 

b)	Iniziative	nel	settore	sociale	e	popolare:	
• Annuale	rassegna	teatrale	al	Leardini	da	gennaio	a	maggio	e	da	settembre	a	dicembre	ogni	

ultimo	sabato	del	mese	
• Carnevale	di	Pastrengo	al	26	marzo	-	5.	Edizione	
• Evento	Zuccafolk	di	settembre	(30	agosto	-5	settembre)	
• Pranzo	sociale	di	“Pro	Loco	in	festa”	esteso	alla	cittadinanza	a	novembre		
• Concorso	Presepi	”Il	mio	Natale…”	con	premiazioni	l’8	gennaio	
• Animazione	prenatalizia	di	piazza,		a	dicembre		
• Serata	degli	auguri	la	notte	della	vigilia	di	Natale	
• Falò	dell’Epifania	con	le	Associazioni	di	Pastrengo-Piovezzano	
	
c)	Iniziative	nel	settore	delle	Manifestazioni	pubbliche	
• Logistica	alla	Carica	dei	Carabinieri	e	agli	eventi	di	cornice	–	30	aprile		
• Ideazione	e	stampa	del	libretto	commemorativo	Carica	
• Presenza	a	fiere	e	mostre	per	la	promozione	turistica	del	territorio	e	dei	prodotti	tipici.	(con	

Unpli	al	Bit	di	Milano	e	con	il	Consorzio	Baldo	Garda	–	a	Isola	della	Scala/Fiera	ecc.)	 	
	 	 	 	 	

d)	Iniziative	nel	settore	di	supporto	logistico	inter-gruppo	
• Stesura	programmone	eventi	2017	in	collaborazione	con	le	Associazioni	del	territorio.		
• Collaborazione	e	prestito	di	ns.	attrezzature	ai	gruppi	accreditati.	
• Su	richiesta,	disbrigo	pratiche	Siae	–	Enel	nelle	Feste	dei	Gruppi	terzi	accreditati.	
• Consulenza	e	collaborazione	con	il	Consorzio	Baldo	Garda	delle	Pro	Loco	per	la	promozione	

integrata	e	coordinata	del	territorio.	
	
Per	quanto	concerne	la	situazione	finanziaria,	il	bilancio	preventivo	2017	dell’Associazione		Pro	
Loco	Pastrengo	prevede	un	saldo	a	pareggio	come	evidenziato	in	bilancio.	
	
In	fede.	
	
Pastrengo,	12.02.2017	 	 	 	 	 	 Firmato	il	presidente	

Dr.	Albino	Monauni	


