
	

	

	

	

	

	

	

	

	

				
	
	

è l’unica associazione che…. 
 
si occupa fattivamente del territorio come è nel DNA del nome Pro Loco che deriva dal 
latino e  che vuol dire…a beneficio del territorio …..per renderlo sempre più  gradevole a tutti 
quanti vi abitano, vivono, lavorano, di qualsiasi razza, colore, religione ecc. 
 
Se ti piace la Pro Loco Pastrengo, per quello che fa e hai voglia di condividerne la passione, 
puoi fare, come primo passo, la tessera di socio (€ 10) e meglio ancora, puoi  collaborare 
(ognuno secondo i propri talenti) nelle tante  manifestazioni che organizziamo. 
 
Se ti viene voglia, ti aspettiamo ai momenti di festa  prenatalizia in piazza Municipio sotto il 
tendone. 
 
Un saluto. 

La squadra Pro Loco Pastrengo 
 
 

Info: Ufficio operativo PRO LOCO PASTRENGO -  Via Fontane, 22 -  37010 PASTRENGO (VR) 
Tel - Fax 045 7170398 – Cell. 348 4424694 – 347 8883907   info@prolocopastrengo.it -  www.prolocopastrengo.it  

 

 
Volontari veri 
 
Quei siori col gilè blu scuro 
iè de la Pro Loco de sicuro, 
i segue con gran pasion 
delle feste l’organisasion. 
 
Quante carte ghè da far 
par veder tutto funsionar 
safety e sicurity 
par el ben della Comunity. 
 
Manifesti e striscioni 
enel, siae e affissioni 
oltre a tendoni da montar 
cusine da preparar. 
 
N’altro gran pensier 
l’è darghe a ognun el so mestier 
ci ala cassa o ci al bar, 
ci en cusina o a spareciar. 
 
En Pro Loco basta voia de laorar 
e gratis, per tutti ghè da far, 
e sol quan la festa l’è finia 
ghè el risotto en compagnia. 

                                   

                            Bruna De Agostini 
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