Prologo
A.D. 2021 … mala tempora currunt. .. anno secondo di pandemia che ci costringe all’inerzia.
Pensieri vagabondi ci assillano! Niente Falò della Befana a gennaio, niente uscite di Carnevale
con i nostri gruppi mascherali……
Di solito a marzo la nostra Pro Loco aveva già pronto il programma degli eventi di cornice
collegati alla celebrazione Anniversario Carica dei Carabinieri del 30 aprile.
Così era, ma il nemico Covid è ancora gagliardo. Non ci sono previsioni certe di poter organizzare
a breve eventi in presenza. I tempi dell’agire e del fare, più congeniali a noi gente di Pro Loco,
ci sono per ora preclusi!
Abbiamo utilizzato questo periodo del “non poter fare” come opportunità del ”poter dire”.
Rivolgendo mente e sguardo al gratificante passato abbiamo reso evidente, in altra forma, la
memoria del pathos eroico che la celebrazione della Carica trasmetteva in diretta sulla piazza,
riproponendo tutte assieme le poesie dedicate alla ricorrenza apparse negli ultimi vent’anni
sui libretti commemorativi del 30 aprile.
Si stava anche pensando di come poter festeggiare il compleanno dei 40 anni della nostra Pro
Loco.
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Si sa che un’idea tira l’altra…da cosa nasce cosa!
Così sfogliando negli archivi alla ricerca delle poesie, abbiamo riesumato situazioni collegate,
storie ed eventi di Pro Loco che abbiamo ritenuto valesse la pena di riportare alla luce e far
conoscere alla Pastrengo di oggi.
Se il futuro è incerto, nitidi sono però i ricordi che, messi sulla carta, vogliamo confezionare
come regalo di compleanno per noi ancora attivi in Pro Loco, ma soprattutto con un sommesso
pensiero e grazie ai soci fondatori che sono andati avanti.
E così ci siamo proposti di ricostruire in queste pagine l’operato della nostra Associazione
partendo dal 1981 quando fu fondata la Pro Loco Pastrengo, allora con l’intento primario
di poter essere di supporto al Comune nel predisporre la logistica inerente l’evento Carica.
I libretti commemorativi, annualmente redatti, a partire da subito, hanno costituito per noi,
venuti dopo, utile fonte di notizie per la stesura di questa lunga storia della Pro Loco Pastrengo.
Anche i tanti articoli apparsi sui giornali che qui solo in parte riportiamo e le molte fotografie
riviste in archivio, documentano bene operato e attivismo della nostra Pro Loco soprattutto nei
più recenti ultimi vent’anni.
Per concludere, in queste nostre pagine potete rivivere fatti, volti di personaggi, ricordare feste,
iniziative, progetti che hanno segnato il percorso del nostro sodalizio e di riflesso costituiscono
uno spaccato sociale del nostro vivere a Pastrengo.
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