
 Assemblea ordinaria 12 febbraio 2017
Relazione al bilancio consuntivo 2016

Cari amici, cari soci della Pro Loco Pastrengo,

siamo qui oggi riuniti in Assemblea Ordinaria, Assemblea  che teniamo abitualmente la seconda 
domenica di febbraio.  
E’ tradizione ma soprattutto dovere, che in questa occasione il consiglio direttivo per la voce 
del Presidente dia resoconto motivato di quanto la Pro Loco Pastrengo ha realizzato nel corso 
dell’anno 2016 appena passato.

Ricordiamo innanzitutto i compleanni che la Pro Loco ha festeggiato nell’anno passato 2016, 
compleanni peraltro già ricordati a novembre  nella grande festa del pranzo sociale al Forte.

35 anni di compleanno
“…… una storia che parte da lontano, 35 anni fa, quando 
è stata fondata la Pro Loco…merito dei 7 coraggiosi che si 
sono presi l’onere di andare dal notaio e firmare l’atto costi-
tutivo….

Era l’anno 1981 ed era Sindaco Luigi Bertasi, il quale ebbe 
a scrivere nel libretto commemorativo della Carica1982… 
diamo il benvenuto alla giovane e dinamica Pro Loco che 
quest’anno inizia ad operare nelle manifestazioni della Comu-
nità…..e sullo stesso libretto il 1. Presidente Pro Loco Enzo De 
Carli scriveva… mi auguro che la Pro Loco possa annoverare 
sempre nuovi sostenitori…
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25 anni di Festa della Zucca 
…..quest’anno abbiamo anche festeggiato i 25 anni di vita della Festa della Zucca, iniziata sotto 
la presidenza di Emiliana Campagnari. Una Festa nata come Festa dell’uva…. Dopo qualche anno 
l’uva scarseggiava sul banchetti espositivi….i contadini non si concedevano il  tempo di portare 
la loro uva, così rimanevano i buchi, spazi vuoti riempiti quindi dalle zucche degli orti di Pastren-
go….Così, abbastanza velocemente, l’uva era sparita del tutto e…rimasero in abbondanza….solo 
le zucche….

Tralascio di parlare dei continui 
spostamenti della Festa, sem-
pre alla ricerca di una locazione 
più adatta……

La Festa della Zucca ha trovato, 
dopo 25 anni, forse e finalmen-
te il suo posto ideale nel  “parco 
delle zucche” di Piovezzano. 

15 anni di Pranzo sociale
 Al Ristorante “Al Forte” nel 2002 al  1. Anno 
di Presidenza Monauni è partita l’iniziativa 
di ritrovarsi a tavola.
Da allora il pranzo è diventato sempre più 
anche gazega di ringraziamento per tutti gli 
aiutanti agli eventi Pro Loco e alla Festa del-
la Zucca in particolare. 

10 anni di calendario
da tavolo Pro Loco
…Il nostro calendarietto stampato in 1500 
copie e distribuito a tutte le famiglie e attivi-
tà commerciali del territorio….è un calenda-
rio personalizzato, …una strenna con foto-
grafie degli eventi di Pastrengo….insomma 
è “cosa nostra”……unica e originale…funzio-
nale anche come veicolo di pubblicizzazio-
ne turistica…con rubrica dei numeri utili ed 
elenco degli eventi top sul territorio.

Ci troviamo presso

Ristorante “Al Forte”

di Pastrengo

La Pro Loco Pastrengo compie 35 anni. 

Renato Buttura, Enzo De Carli, Gabriella Gelmetti, Ernesto Mazzola, Bruno 

Pietropoli, Giovanni Squarzoni.

Da allora la Pro Loco Pastrengo è cresciuta via via negli anni, mietendo 

consensi e complimenti per l’operato che l’ha sempre distinta, tanto da 

essere oggigiorno citata spesso come modello da seguire.

Il tradizionale pranzo sociale di novembre (la prima volta è del 2002!) si è 

via via consolidato come annuale momento aggregativo di “gazega” tra i 

soci Pro Loco e i preziosi aiutanti agli eventi Pro Loco di tutto l’anno e in 

primis alla Festa della Zucca di settembre.

Un grande pranzo di Festa Pro Loco che quest’anno festeggia anche i 35 

anni di vita, ricordando le persone amiche andate oltre e i presidenti che 

hanno sin qui responsabilmente guidato la Pro Loco: Enzo De Carli, An -

gelo Faccincani, Emiliana Campagnari, Luigi Pietropoli, Albino Monauni.

E allora festa sia….

di buon compleanno per la Pro Loco e di grazie riconoscente a chi, nel 

tempo, ha costruito su solide basi la nostra associazione, così che può 

garantire per l’oggi e nel futuro immediato, massimo impegno operativo 

e propositivo.

Il presidente Albino Monauni con il direttivo Pro Loco Pastrengo

li, 27 novembre 2016

ore 12,30 Aperitivo di accoglienza in corte

Menù

Sformatino di patate farcito alla 

Scamorza affumicata su crema di zucca

Risotto ai funghi porcini e amarone

Maccheroncini allo speck, noci e rucola

Coscia di vitello al forno in crosta di pane

Contorni misti e patate

Torta di Compleanno

Caffè con correzioni

Dalla cantina: i vini classici veronesi

Acqua minerale

Info e adesioni presso Pro Loco Pastrengo

Via Fontane, 22 - Fax 045 7170398 - Cell. 348 4424694 - 347 8883907

E’ gradita prenotazione impegnativa entro il 20 novembre

DOMENICA 27 NOVEMBRE  2016

BUON COMPLEANNO PRO LOCO
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5 anni di commedie
e 5 anni di carnevale
Siamo nel 5.anno della rassegna teatrale 
al Leardini di Piovezzano, con commedie a 
cartellone ogni ultimo sabato del mese, da 
settembre a maggio……Una formula di suc-
cesso, la nostra, che ci riempie di soddisfa-
zione e orgoglio….la sala è  sempre piena e 
gli spettatori sono contenti….…

Riconoscimenti e premi
nell’ anno 2016
• Al Presidente della  Pro Loco Pastren-

go, il Comitato Pro Loco Unpli Veneto 
al convegno del 26 giugno  a Longaro-
ne ha conferito pubblico riconoscimen-
to “con stima e riconoscenza  ad Albino 
Monauni…per la passione e l’impegno 
negli anni per il mondo delle Pro Loco”

• Al “Concorso  Gran Brulè” indetto dal-
la Fiera di Isola della Scala nel giorno 
di apertura della Fiera del Bollito con 
la Pearà ( 10 novembre ), si è classifi-
cata al primo posto proprio la nostra 
Pro Loco Pastrengo  con i “cuochi” Bru-
na De Agostini e Albino Monauni che 
si sono laureati campioni della serata 
con il loro “Vin brulè al profumo di me-
lissa”, battendo le altre 5 Pro Loco in 
gara.
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Ringraziamenti

A questo punto colgo l’occasione per ri-
volgere un sincero grazie a tutti coloro 
(soci e non soci) che nel corso del 2016 
hanno  fattivamente collaborato alla pro-
grammazione e alla realizzazione di tutte 
le nostre manifestazioni.
Al nostro pranzo sociale di domenica 27 
novembre di “Pro Loco in Festa” abbiamo 
già pubblicamente ringraziato i gruppi e le 
Associazioni che in particolar modo ci han-
no dato una mano alla Festa della Zucca (al 
riguardo si veda il resoconto del pranzo so-
ciale sul nostro sito www.prolocopastren-
go.it .

Inconvenienti di percorso, come la perdita 
della sede a Piovezzano nelle Scuole,  non 
si sono  mai rivelati ostacoli insormontabili 
…non ci siamo chiusi in noi stessi, lamen-
tandoci contro chi ci ha voluto male…anzi 
ci siamo ancora più aperti al confronto ri-
cercando nuove soluzioni e nuovi aiutan-
ti…. a geometria variabile….. rinnovando 
sempre l’immancabile spirito di squadra e 
di appartenenza…… 

La  volontà è l’arma vincente della Pro 
Loco Pastrengo
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Le manifestazioni 

Passiamo ora a illustrare le iniziative messe in cantiere nel corso del 2016 con l’intento di va-
lorizzare il territorio e le risorse locali.
In ogni occasione abbiamo conseguito riconoscimenti di stima, con tanti complimenti ed en-
comi…che fa sempre piacere ricevere!......
Poche le critiche che, dove si sono rivelate costruttive, abbiamo volentieri raccolto e fatte 
nostre. 
Il programma è stato attuato secondo quanto deliberato dall’Assemblea alla stesura del Bilan-
cio di Previsione 2016, che prevedeva di dare in primis continuità alle iniziative  già consoli-
date. 

Queste nel dettaglio le attività più importanti espletate nell’anno appena passato 2016: 

• Falò della Befana 

• Premiazione Concorso presepi

• Rassegna teatrale
 di “Una commedia al mese” da settembre 

a maggio per 8 mesi
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• Sfilata “Gran Carnevale”
 4ª edizione 2016

• Organizzazione dell’evento

 Carica dei Carabinieri 2016
 (gestione Commissario)

• Rappresentazione teatrale
 della radioscena storica tratta dal libro 
 “Pastrengo la casa dei Carabinieri”
 (gestione Commissario)

• Concerti estivi di studenti
 stranieri in piazza Municipio 

• Festa della Zucca 
 La gestione della Festa della Zucca si con-

ferma di vitale importanza perché fonte 
primaria di finanziamento per la Pro Loco, 
grazie alla quale è possibile sostenere le 
numerose altre iniziative poste in essere 
nel paese, perseguendo così gli scopi so-
ciali di promozione e valorizzazione del 
territorio. Quest’anno la Festa della Zuc-
ca 2016 evidenzia un risultato positivo 
in miglioramento rispetto gli anni prece-
denti anche perché la Festa è stata allungata di due giorni.

• Oltre all’aspetto economico rimarchiamo l’aspetto turistico della Festa della Zucca che 
richiama migliaia di persone da tutta la Provincia.
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• Concorso “Gran brulè”
 a Isola della Scala

• Pro Loco in festa
 con pranzo a novembre 

• Animazione di piazza
 nelle domeniche prenatalizie  di dicem-

bre: Arriva Santa Lucia – Il Natale degli 
anziani. Presenti sulla piazza nostri chio-
schi ristoro con offerta pasta all’amatri-
ciana  “Pro terremotati”

• Serata degli auguri
 la vigilia di Natale.

• Presepi nelle piazze
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Attività di cultura e comunicazione turistica

Siamo arrivati ai numeri.

• Visite guidate sul territorio in proprio e/o in  collaborazione con altri gruppi
• Pubblicistica giornali e striscioni
• Attività redazionale su libretti commemorativi
• Disbrigo corrispondenza del sito www.prolocopastrengo.it come primaria fonte di
 conoscenza e ospitalità turistica del nostro territorio.
• 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.)  
Siamo inoltre stati attivi nel settore di supporto logistico inter-gruppo con: 
• Stesura programmone eventi annuali 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.

Il Bilancio allegato alla presente Relazione evidenzia  le uscite e le entrate del 2016 e illustra l’an-
damento della gestione nel corso dell’esercizio 2016. 
Il bilancio che il Direttivo vi sottopone per l’approvazione si chiude con un buon attivo che utiliz-
zeremo come cuscino di sicurezza per il funzionamento della Pro Loco stessa.
Il bilancio complessivo dell’Associazione mette in luce un 2016 proficuo: l’ avanzo positivo del-
la gestione evidenzia l’abilità della nostra Pro Loco nel saper  autofinanziare le molte iniziative 
in programma.

Il Presidente della Pro Loco di Pastrengo
Albino Dott. Monauni

• Concorso “Il mio Natale”

• Stampa calendario da tavolo

P A S T R E N G O
XXXV Concorso Natale 2016

“Il mio Natale...”
nelle varie espressioni di:

PREMIAZIONI dei migliori allestimenti

In Sala Leardini a Piovezzano

Domenica 6 gennaio 2017
ore 16,00

Presepio in famiglia 
…..sul posto di lavoro e nelle 

contrade. Nella tradizione e 

nello spirito di San Francesco…. 

Un presepio povero di mezzi e 

dai gusti popolari.

Albero di Natale  
con Babbo Natale che porta 

i doni. Nella modernità della 

tradizione nordica e vacanziera.

Luminarie  e addobbi  

dentro e fuori casa …….

la luce che sconfigge la notte

e le paure del buio

organizza con Parrocchie e Comune 

Animazione con melodie natalizie degli Zampognari

Proiezione su schermo gigante di tutti

gli elaborati partecipanti al concorso.

Rinfresco a seguire

PRO LOCO


