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Comune di Pastrengo

Venerdì 6 aprile 
ore 21,00  nella Chiesa di Pastrengo
 Concerto corale della Schola Cantorum con il coro 

svedese ospite “Lars Erik Larsson Gymnasiets Manskör”
 * a cura di A.G.C. Verona, Parrocchia, 
  Schola Cantorum Pastrengo e Pro Loco 

Sabato 21 aprile - Festa Alpini Pastrengo 
ore 20,30  in Auditorium Serata di cori, poesie e racconti
   * a cura del Gruppo Alpini di Pastrengo

Domenica 22 aprile - Festa Alpini Pastrengo
ore 9,00  Ritrovo presso Hotel La Carica
ore 10,00 Sfilata per le vie del paese con deposizione della
 “Penna Alpina” al monumento con alzabandiera
ore 10,30  S. Messa sul Monte Tondo
ore 12,30  Pranzo sociale presso Ristorante “La Carica”

Lunedì 23 aprile 
ore 9,00-12,00 e ore 15,30-18,00 Biblioteca in piazza… 
 in ambito giornata nazionale del libro, che intende 

promuovere il buon uso della Biblioteca pubblica.
 Al mattino partecipano le Scuole di Pastrengo. 
 *a cura Biblioteca Pastrengo 

Mercoledì 25 aprile - Festa nazionale 
ore 15,00  Visita guidata alle antiche Corti e Ville di 
 Pastrengo-Piovezzano e al Forte Degenfeld
 Ritrovo davanti alla Chiesa di Piovezzano
 * a cura CTG El Vissinel in collaborazione con Pro Loco

Giovedì 26 aprile
ore 8,15  in Auditorium 
 XIII Torneo Scolastico Scacchi A. Negri di Sanfront
ore 12,15 Premiazioni dei vincitori con medaglie Pro Loco 
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Comune di Pastrengo

Venerdì 27 aprile
ore 18,30 Ristorante Al Forte Nugent di Pastrengo - Ingresso libero 
 Inaugurazione mostra fotografica“Lo sguardo attraverso l’obiettivo” 
 Maurizio Sparesato, Giusy Bon e Claudio Muffarotto 
 espongono scatti del nostro territorio. 

 Animazione musicale con voce e chitarra di Alberto Guerra.

 Incontro con l’autore Il Comandante Alfa presenta la sua
 testimonianza nel racconto“Missioni Segrete”
 La vita, l’addestramento, le missioni ad alto rischio 
 di un fondatore del GIS (Gruppo intervento speciale dell’ Arma)
 *a cura Biblioteca Pastrengo nel contenitore “La carica dei libri” 

Sabato 28 aprile
Ore 9,00 per tutta la mattinata presso campo sportivo di Pastrengo
 “La Carica dei … piccoli calciatori” I° Torneo riservato 
 alle categorie Pulcini (2008) e primi calci (misto 2010-2011-2012)
 4 squadre per categoria – 3 partite per ogni squadra 
 *a cura Soc. Calcistica A.S.D. Pastrengo 2006

ore 16,00 in Auditorium con ingresso libero
 Spettacolo per bambini
 “Hansel e Gretel e la povera strega”
  *a cura Biblioteca Pastrengo nel contenitore “La carica dei libri” 
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Comune di Pastrengo

Domenica 29 aprile 
ore 10,00-12,00 e ore 15,00-18,00 in Sala civica
 Mostra dell’Arma dei Carabinieri
ore 15,00  Visita guidata al Fortino Belvedere con panoramica sul 

campo di battaglia della Carica e sul rustico di Carlo Al-
berto, poi verso il Telegrafo Ottico e i Forti austriaci

	 Ritrovo	davanti	Ufficio	Postale	di	Pastrengo
 * evento a cura CTG El Vissinel in collaborazione con Pro Loco
ore 20,45  in Auditorium con ingresso libero
 Concerto patriottico-risorgimentale
 Corpo Bandistico di Sona e Coro “Il mio Paese” 
 Rinfresco a seguire - * evento a cura Pro Loco

Lunedì 30 aprile 
ore 9,30-15,00 esterno Sala civica Annullo postale speciale 
 su cartoline illustrate di Pastrengo alla “Carica”

ore 10,00-12,00 e ore 15,00-18,00 in Sala civica
 Mostra dell’Arma dei Carabinieri

 ore 10,00-13,00 Cerimonia ufficiale dell’Arma per il

 170° Anniversario Carica dei Carabinieri
ore 10,15 al Fortino Belvedere: Pastrengo accoglie
 i Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri
 Breve excursus storico in vista dei luoghi della Carica

 a seguire 
 Picchetto d’onore al Monumento ai Caduti
 Deposizione corone 

	 entro	ore	10,20	Afflusso	Autorità,	invitati,	cittadinanza
 in via Gen. C.A. Dalla Chiesa (zona Poste)
 Schieramento Squadrone Carabinieri a cavallo 
 Inquadramento Gonfaloni, Labari e Stendardi istituzionali

ore 10,45 Saluto delle Autorità - Commemorazione solenne
 con rievocazione storica del fatto d’armi.

 Carica dei Carabinieri a cavallo eseguita da uno
 Squadrone del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo.

ore 11,40 nel giardino del Pio Ricovero “Dr. P. Segattini” 
 Concerto Fanfara del 3° Rgt. CC “Lombardia”
 con il Coro voci bianche “A.Li.Ve” di Verona
 (in	caso	di	maltempo	il	Concerto	avverrà	nella	Chiesa	parrocchiale)

*A seguire rinfresco pubblico Pro Loco aperto alla cittadinanza
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Comune di Pastrengo

Martedì 1 maggio 
ore 16,00 in piazza Carlo Alberto - Municipio di Pastrengo 
 Gran Ballo Imperiale a cura del Battaglione Estense.
	 Soldati	ufficiali	in	divisa	storica	si	esibiscono	nei	balli
 di corte e in schermaglie di guerra risorgimentale. 
 Un pomeriggio all’insegna di un tempo che fu, con 
 musiche romantiche e classiche alla corte della 
 Vienna imperiale ai tempi della Carica di Pastrengo.
 * evento a cura Pro Loco

ore 18,00 Ristorante Al Forte Nugent di Pastrengo
 ingresso libero 
 Incontro con l’autore 
 Gabriella Genisi presenta
 “Dopo tanta nebbia” 
 *a cura Biblioteca Pastrengo nel contenitore
 “La carica dei libri” 
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Libretto Carica Pastrengo 2018
Ideazione ed elaborazione a cura di A. Monauni e B. De Agostini

Foto personali e/o da archivio Pro Loco
Gli eventi qui proposti sono coordinati dalla Pro Loco di Pastrengo

in collaborazione con Amministrazione Comunale e Comitato “30 Aprile”.
Ogni diritto riservato

Questo libretto, stampato in 3.000 copie,
è distribuito presso le famiglie, le attività economiche

del Comune di Pastrengo e le Sedi Istituzionali.
E’ visionabile anche sul portale www.prolocopastrengo.it

Si ringraziano gli inserzionisti per il loro prezioso contributo.


