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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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BUON COMPLEANNO PRO LOCO

PRO LOCO PASTRENGO IN FESTA

Pranzo sociale per soci e simpatizzanti

e gazega per i collaboratori a Zuccafolk

e agli eventi Pro Loco di tutto l'anno

ore 12,30

ore 20,30 Commedia al Leardini di Piovezzano “La fortuna l’è sorda” 

ore 12,30 Pranzo di “Festa Pro Loco” – Ristorante Al Forte 

“Aspettando S. Lucia” 

dalle ore 10 in piazza Municipio le bancarelle natalizie 

ore 12-13 Pasta all’amatriciana-arrosticini-brulè-cioccolata-dolci natalizi

ore 15,00 Arriva Santa Lucia in carrozza

“Natale degli anziani” ore 11-16 in Municipio con auguri e pandoro

dalle ore 10 in piazza Municipio le bancarelle natalizie                               

ore 12-13 Pasta all’amatriciana-arrosticini-brulè-cioccolata-dolci natalizi,

presenti gli zampognari

“Serata degli Auguri in piazza” verso ore 23 dopo la Santa Messa 

della Vigilia scambio degli auguri con vin brulè, cioccolata calda e 

dolci natalizi  alla presenza di Babbo Natale

A dicembre parte l’iniziativa del Concorso “Il mio Natale...”

che, oltre al tradizionale presepio in famiglia, include premi

per gli allestimenti con alberi di Natale e luminarie

Il ricavato delle domeniche di dicembre è pro terremotati

In caso di maltempo il tutto si farà in Auditorium

 Info:  manifestazioni@comunepastrengo.it  info@prolocopastrengo.it

  tel. 393 9194982  
tel. 348 4424694

PRO LOCO PASTRENGO IN FESTA 

INSIEME POSSIAMO DI PIU’ 

       

                

 

  DOMENICA 22 NOVEMBRE 2015  

Pranzo sociale per soci e simpatizzanti 

al costo di € 20,- cad. 

e gazega per i collaboratori a Zuccafolk 

E’ gradita prenotazione entro il15 novembre ai numeri  

348 4424694 - 347 8883907

  DOMENICA 27 NOVEMBRE 2016

1981-2016

Pastrengo

Sabato 26 novembre 

Domenica 27 novembre 

Domenica 11 dicembre  

Domenica 18 dicembre 

Sabato 24 dicembre 

Pastrengo … Natale 2016 …è in arrivo

Programma Eventi 

Auguri

Ristorante “Al Forte”

Resoconto pranzo sociale 2016
“Pro Loco Pastrengo in Festa”

Domenica 27 novembre 2016
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Nel salone dei banchetti  matri-
moniali del Ristorante “Al Forte”si 
è tenuto l’annuale  pranzo sociale 
della Pro Loco Pastrengo con con-
temporanea  gazega  per i molti  
aiutanti e collaboratori a Zucca-
folk di settembre.

In tutto esatti 90 commensali. Era-
no presenti graditi ospiti: il Sinda-
co di Pastrengo Gianni Testi, con 
l’Ass. alle manifestazioni Miche-
la Venturini, i sindaci emeriti del 
passato Alberto  Varolo, Augusto 
Specchierla, Luigi Bertasi, il Parro-
co Don Luca Freoni. Era presente 
il presidente provinciale delle Pro 
Loco Unpli veronesi Claudio Dal 
Dosso.
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Ha fatto gli onori di casa Albino Monauni, presidente dal 2002 della Pro Loco Pa-
strengo con la Segretaria Bruna De Agostini i quali  hanno accolto gli ospiti nei gazebi 
esterni animati dalla fisarmonica di Edoardo S.

Ottimo e abbondante il buffet di accoglienza.
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Nel prendere la parola il Presidente Al-
bino Monauni ricorda, con una scaletta 
di numeri, gli eventi salienti che hanno 
accompagnato la vita della Pro Loco Pa-
strengo nei suoi 35 anni di vita…

 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 costitutivo….di loro qui al 
tavolo saluto Carlo Bonsaver e Giovanni 
Squarzoni, nonché la Signora Teresa ve-
dova di Enzo De Carli….
Era l’anno 1981 ed era Sindaco Luigi Ber-
tasi, il quale ebbe a scrivere nel libretto 
commemorativo della Carica 1982… dia-
mo il benvenuto alla giovane e dinamica 
Pro Loco che quest’anno inizia ad opera-
re nelle manifestazioni della Comunità…
..e sullo stesso libretto il 1. Presidente 
Pro Loco Enzo De Carli scriveva… mi au-
guro che la Pro Loco possa annoverare 
sempre nuovi sostenitori…
…..Direi che ad oggi la nostra Pro Loco 
ha ampiamente corrisposto all’augurio 
del 1. Presidente…la sala piena di oggi 
testimonia il successo della Pro Loco e 
dei tanti sempre nuovi sostenitori…..

25 anni di Festa della Zucca 

…..quest’anno abbiamo anche festeggia-
to i 25 anni di vita della Festa della Zuc-
ca, iniziata sotto la presidenza di Emilia-
na Campagnari, che saluto al tavolo……
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, spa-
zi vuoti riempiti quindi dalle zucche de-
gli orti di Pastrengo….Cosi, abbastanza 
velocemente, l’uva era sparita del tutto 
e…rimasero in abbondanza….solo le zuc-
che…. Tralascio di parlare dei continui 
spostamenti della Festa, sempre alla ri-
cerca di una locazione più adatta……
La Festa della Zucca ha trovato quest’an-
no, dopo 25 anni, forse e finalmente il 
suo posto ideale nel “parco delle zucche” 
di Piovezzano.

15 anni di Pranzo sociale

…questo di oggi è il mio 15° pranzo so-
ciale, incominciato proprio qui al Forte 
nel 2002 al mio 1. Anno da Presidente.
Era allora una mite giornata tiepida, 
meglio certamente di oggi, giornata di 
nebbia e umidità….
Da allora il pranzo è diventato sempre 
più anche gazega di ringraziamento per 
tutti gli aiutanti agli eventi Pro Loco e 
alla Festa della Zucca in particolare.
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10 anni di calendario da tavolo Pro Loco

…Il nostro calendarietto stampato in 
1500 copie e distribuito a tutte le fami-
glie e attività commerciali del territorio…
.è un calendario personalizzato, …una 
strenna con fotografie degli eventi di 
Pastrengo….insomma è cosa nostra……
unica e originale…funzionale anche 
come veicolo di pubblicizzazio-
ne turistica…con rubrica dei nu-
meri utili ed elenco degli eventi 
top sul territorio…..una copia in 
anteprima vi verrà poi consegna-
ta al tavolo…

5 anni di commedie

Stiamo entrando nel 5.anno della rasse-
gna teatrale al Leardini di Piovezzano, 
con commedie a cartellone ogni ultimo 
sabato del mese, da settembre a mag-
gio……Una formula di successo, la no-
stra, che ci riempie di soddisfazione e 
orgoglio….la sala è  sempre piena e gli 
spettatori sono contenti….…

Pro Loco Pastrengo

Parrocchia e Circolo Noi Piovezzano

invitano alla

stagione teatrale 2016-2017

4a edizione

Info Line: Pro Loco Pastrengo

Tel. e Fax 045 7170398  - Cell. 348 4424694

Cell. 347 8883907 – 329 4963185

www.prolocopastrengo.it

rinfresco finale

INGRESSO GRATUITO

OFFERTA LIBERA

presso 

Sala -Teatro Leardini

di Piovezzano

otto commedie comico-brillanti

da settembre a maggio

ogni ultimo sabato del mese

ore 20.30

Sabato 29 Aprile
Rappresentazione storica-

musicale di cornice alla
Carica Carabinieri
169° anniversario

Sabato 27 Maggio
“Camera a ore”
di Fritz Wempner
Comp. Teatrale
“i Mal Maridè”

Sabato 24 Settembre
“Me digo che...
ormai l’è masa tardi”
di Francesco Riso
Comp. Teatr. “El Marudene”

Sabato 29 Ottobre
“Pillole di Cupido”
di C. Hennequin
Comp. Teatrale
“ARegola d’arte”

Sabato 26 Novembre
“La fortuna l’è sorda”
di Luciano Meroni
Comp. Teatrale
“Tàca botòn”

Sabato 28 Gennaio
“Na quaterna al lotto”
di Athos Setti
Comp. Teatrale
“La Zattera”

Sabato 25 Febbraio
“Caramba che parenti”

di Loredana Cont
Comp. Teatrale
“I Guitti di Lazise”

Sabato 25 Marzo
“Stasera se proa l’Otelo”

di Silveria Gonzato 
Passarelli - Comp. Teatr.
“I dialettanti veronesi”

2017
Associazione Turistica Pro Loco Pastrengo

Sede operativa: Via Fontane, 22 – 37010 Pastrengo

Tel. 348 4424694 - 347 8883907 - www.prolocopastrengo.it   

info@prolocopastrengo.it  - www.baldogardaweb.it

CALENDARIO

PASTRENGO
Un nome nella storia di ieri e di oggi

Città di
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Corrente anno 2016 un anno di premi

• Al Presidente della  Pro Loco 
Pastrengo,il Comitato Pro Loco Unpli 
Veneto al convegno del 26 giugno  a 
Longarone ha conferito pubblico ri-
conoscimento “con stima e ricono-
scenza  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” 
Bruna De Agostini e Albino Monauni 
che si sono laureati campioni della 
serata con il loro “Vin brulè al pro-
fumo di melissa”, battendo le altre 5 
Pro Loco in gara.
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Saluto del Presidente 
Provinciale delle Pro Loco 
Veronesi - Claudio Dal Dosso

Il Presidente Provinciale ap-
prezza molto la collaborazione 
della Pro Loco Pastrengo con 
il proprio Comune e ricorda 
come le Pro Loco d’Italia siano 
una realtà di volontariato im-
portante con 6.000 Pro Loco 
sparse sul territorio italiano 
con un totale di 500.000 soci 
iscritti (8.100 soci Pro Loco 
solo nel veronese!)

Si complimenta per il comple-
anno dei 35 anni di vita e ricor-
da come la prima Pro Loco sia 
nata nel 1881 a Pieve Tesino 
di Trento .Qualcuno dalla sala, 
scherzando, ha gridato …”l’e-
ra  el bisnono de Monauni…” 
(in quanto  trentino Doc anche 
Monauni).

Le Pro Loco hanno come mis-
sion la valorizzazione dei pro-
dotti tipici del posto ed è curio-
so come la Pro Loco Pastrengo 
sia riuscita a inventarsi la Festa 
della Zucca che promuove un 
ortaggio sicuramente non di 
produzione locale, se non quel 
poco di coltivazione amatoria-
le negli orti casalinghi.
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Saluto del Sindaco Gianni Testi

I Sindaco porta il saluto anche della sua 
Amministrazione. E’ bello tutto quanto 
concorre a rendere bello il proprio ter-
ritorio…La Pro Loco è importante per 
tutte le iniziative che fa e riprendendo la 
frase del Sindaco Bertasi  prima citata, 
sottolinea come l’operato della Pro Loco 
sia proprio rivolto alla Comunità tutta, 
affiancandosi al Comune come  brac-
cio destro. Confida nella collaborazione 
sempre più stretta per fare la nostra pic-
cola Comunità sempre più bella….

Saluto del past sindaco
Augusto Specchierla.

Augusto è notoriamente grande oratore 
con il pathos dei tempi antichi. Esordisce 
salutando i colleghi sindaci del presen-
te e del passato…trovarsi qui di nuovo 
è bello… e cita i latini …fugit irreperibile 
tempus….un grazie al padreterno di es-
sere ancora qui….
Pastrengo piccolo paese e grande città…
un piccolo paese bello, sereno, gioviale, 
la gente può ancora incontrarsi per via  
e chiacchierare, un bel paese bello da 
amare, posto accanto all’Adige, su ferti-
li colline, di storica ricordanza, con ulivi 
e ricchi vigneti…… ma anche città per le 
belle manifestazioni che vi si svolgono, 
grandi e aggreganti gente come la città 
sa fare e questo, è tutto merito della Pro 
Loco e del suo Presidente ecc. …e conti-
nua nelle lodi sperticate….
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Saluto di Don Luca parroco

Riconosce il servizio utile della Pro Loco, 
del presidente buon  coordinatore degli 
aiutanti  pure loro importanti…..Augura 
alla Pro Loco tanti altri anni di succes-
si……

Inserimento di
Bruna De Agostini-Segretaria 

Riferendosi agli apprezzamenti per il vo-
lontariato Pro Loco espresso dagli ora-
tori sin qui intervenuti, Bruna legge una 
sua poesia scritta qualche anno fa in oc-
casione della partecipazione della Pro 
Loco Pastrengo alla Fiera di Cavalcaselle 
assieme alle altre Pro Loco del Consorzio 
Baldo Garda 
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Volontari veri

Quei siori col gilè blu scuro
iè de la Pro Loco de sicuro,
i segue con gran pasion
delle feste l’organisasion.

Nè boce nè briscoloni
ma solo montar tendoni,
taoli da spostar
e cusine da preparar.

Quante carte ghè da far
par veder tutto funsionar,
enel, siae e affisioni
iè le gran tribolasioni.

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

Pausa del dolce
Torta Pro Loco di Compleanno
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Saluto  dell’ Assessore alle manifestazioni 
Michela Venturini  
che illustra  gli eventi prenatalizi  di dicem-
bre in collaborazione con Pro Loco – Biblio-
teca e associazioni varie, intesi a vivacizza-
re la piazza e la Comunità……..

Saluto di Edoardo del Coop. Milonga
Contento di aver potuto collaborare alla 
Festa della Zucca con i suoi ragazzi, pre-
senti pure loro al pranzo Pro Loco e ribadi-
sce la loro disponibilità completa. …..Basta 
chiamare!
Il Pres .Monauni sottolinea come il loro aiu-
to alla Festa della Zucca (presenti 7 ragazzi 
tutte le sere per 10 sere) sia stato essenzia-
le all’isola ecologica, nella movimentazione dei tavoli , nello scarico e carico delle 
attrezzature e nelle pulizie generali giornaliere…
Il Consigliere Alberto Varolo, già Sindaco di Pastrengo, coglie l’occasione per rin-
graziare pubblicamente Edoardo e i suoi ragazzi per l’aiuto prestato nella raccolta 
dei materiali donati dalla Comunità ai terremotati e poi consegnati in zona terre-
moto  con viaggio dedicato.
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Arriva Babbo Natale 
Babbo Natale è la Festa della Zucca che 
produce …… e la Pro Loco che distribuisce  
doni e contributi alle associazioni collabo-
ranti sulla base del principio “do ut des”. 
Si tratta di piccole donazioni liberali per i 
loro scopi sociali e istituzionali.

Concludendo…un pranzo con gazega
...simpatico, divertente, socializzante…

Ecco di seguito alcune panoramiche dei tavoli …………

Inoltre si ricordano, uno per uno, citan-
doli per nome, gli aiutanti  che a vario 
titolo hanno sostenuto e sostengono la 
Pro Loco nel suo operare.
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Arrivederci al Pranzo 2017 previsto
per domenica 26 novembre 2017.

Un cordiale augurio di Buone Feste dalla Pro Loco Pastrengo


