
RESOCONTO

27 novembre 2011. Una Festa di compleanno molto affollata. Presenti al pranzo anche i quattro sindaci 
che  hanno accompagnato la vita della Pro Loco-
Pastrengo nei suoi trent’anni di vita. 

Nei loro saluti carichi di ricordi tutti i Sindaci hanno 
espresso apprezzamenti per la Pro Loco che nei vari momen-
ti della sua storia trentennale ha saputo dare un contributo 
importante alla valorizzazione e divulgazione della storia di 
Pastrengo. 

Luigi Bertasi  ha rievocato il lontano 1981, anno di costitu-
zione della Pro Loco-Pastrengo, ricordando i tempi faticosi 
dei concorsi Ippici concomitanti alla Carica. Era compito della 
neonata Pro Loco creare la logistica faticosa e sudata delle 
strutture, approntare le stalle attrezzate  per i tanti cavalli dei 
Carabinieri in parata e di quelli del Concorso. Ha inoltre ri-
marcato come l’amicizia associativa porti la concordia che fa 
crescere le buone azioni per i migliori risultati.

Augusto Specchierla ha ricordato con orgo-
glio appassionato i suoi sessant’anni di ser-
vizio, i tempi di più giovane amministratore 
nel comune di Pastrengo, e ha ringraziato gli 
organizzatori per questa rimpatriata di remi-
niscenze nostalgiche.

I primi trent’anni della Pro Loco-Pastrengo



Giorgio Benamati ha ricordato come già la sua 
Amministrazione aveva incrementato con azio-
ni adeguate il già ricco patrimonio di ideali di 
Pastrengo ed avesse con ciò posto le basi per 
l’affermazione del ruolo storico di Pastrengo, 
venuto poi a piena maturazione e riconosci-
mento con il recente conferimento del titolo 
onorifico di Città. 

Il Sindaco in carica Mario Rizzi  ha concluso, 
ricordando come la Pro loco sia a tutti gli ef-
fetti il braccio operativo del Comune nell’or-
ganizzazione di feste, eventi, e più rigorosi 
momenti celebrativi e istituzionali. Ha elo-
giato i volontari Pro Loco e delle numerose 
associazioni attive a Pastrengo come prezio-
si collaboratori per lo sviluppo turistico della 
Città di Pastrengo e la creazione di importanti 
momenti di incontro sociale.

Giovanni Sembenini, presidente delle Pro Loco 
del Baldo Garda, ha elogiato il modus operandi 
della Pro Loco di Pastrengo e la passione della 
sua dirigenza efficiente e capace.



Il pranzo ottimo e  ben curato nel ser-
vizio è stato animato dai canti tenorili  
di Carlo e Daniele, supportati dalle fi-
sarmoniche di Edoardo e Vanio: piace-
vole e umoristico il pizzico di gogliardia 
evocata con i brani inediti dell’Inno alla 
Zucca  e Le donne della Pro Loco.

Il Presidente della Pro Loco  Albino Monauni 
si è detto molto lusingato della presenza dei 
quattro sindaci che hanno conferito spessore 
e riconoscimento all’importanza dell’Associa-
zione. “La Messa  per i defunti Pro Loco, offi-
ciata a Pastrengo, e il pranzo di compleanno 
a Piovezzano vuole meglio significare che la 
Pro Loco opera su tutto il territorio comunale 
e l’unico suo scopo è la promozione del ter-
ritorio, operando nel turismo di base con le 
sagre e le feste popolari, favorendo l’aggre-
gazione sociale. Dovere e piacere della Pro 
Loco è di amare il proprio paese, la sua storia 
e darsi da fare con passione per renderlo più 
bello e accogliente come si fa per la propria 
casa.”
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