Pro loco Marco contro Covid
Il 2020 è stato senza dubbio un anno strano. Un anno durante il quale è stato diﬃcile qualsiasi po di
evento, qualsiasi manifestazione. Ma la Pro Loco di Marco non si è mai arresa. Si è impegnata ﬁn da subito
a testa alta a capire come fare per essere presente nella vita della comunità di Marco. Dove tu a la
popolazione impaurita, ammalata se ne stava a enta a chi incontrava, stava a enta a non uscire di casa se
non per urgenze.
E’ vero che purtroppo questa emergenza sanitaria di misure mondiali ha colpito il cuore del nostro piccolo
paese, ma non la Pro Loco che subito ﬁn dall’inizio si è resa disponibile ad aiutare con la distribuzione delle
mascherine in supporto alla Protezione Civile.
Il tempo passa. Ma l’emergenza non si placa. E dopo l’estate che sembrava fosse arrivata una boccata d’aria,
ecco la seconda ondata di epidemia. La Pro Loco ha con nuato, in tu ques mesi, la sua a vità a
distanza, u lizzando i canali social. Oppure quando era possibile in presenza, ado ando tu e le misure
obbligatorie an Covid.
I mesi passano ed arriva autunno. Tu o la Pro Loco può accantonare: il torneo di tamburello, le serate nel
centro del paese, la tradizionale “Marco in strada”. Ma la Pro Loco non può accantonare i sogni dei bambini
di Marco, e le loro aspe a ve.
La tradizione vede la sera del 5 dicembre, san Nicolò, accompagnato dal suo asinello e seguito dai bambini
di Marco, percorrere le strade del paese rincorso da cen naia di bambini con le tradizionali “strozeghe” . Il
Santo con il suo asinello trainante un carre o colmo di sacche ni di dolci, ha un sorriso e un carezza per
tu i bimbi, prima di consegnare loro il sacche no di dolci.
San Nicolò si deve fare. E’ stata la frase impera va uscita dalle bocche del dire vo quasi all’unisono. E’ così
rispe ando le norme an Covid, nessuna consegna di dolci dire amente ai bambini, nessuna “strozega”
dietro il carre o di San Nicolò, ma i sacche ni di dolci prepara con le mani amorevoli dell’elfo- dire vo
sono sta consegna nelle mani dei referen dell’asilo nido, della scuola materna e scuola elementare di
Marco. I bambini al rientro in classe hanno trovato sui loro banchi la dolce sorpresa. E’ mancato il contorno
delle “strozeghe”, dell’asinello con il suo carre no, è mancato il Santo nelle vie del paese. E’ mancato pure il
contorno della cucina della Pro Loco con i loro pia
pici che allietavano la serata. Ma l’appuntamento è
solo rimandato al 2021.
Nei giorni seguen il dire vo non si ferma. Nasce proprio durante una seduta on line l’idea di fare di
questo strano 2020 un anno di Pro Loco solidale. Si proprio così. Ci sono bambini che questo periodo
soﬀrono più degli altri. Bambini che so o l’albero forse non troveranno mol pacche da scartare. Se ne
parla e tu sono concordi. Raccogliamo del materiale (gioca oli, quaderni, colori, maglie e,….) e
doniamoli a due realtà del nostro territorio, bisognose di a enzione e solidarietà.
Ecco che presto fa o vengono confeziona i pacche regalo e alla presenza del nostro Presidente Giorgio
Marzadro accompagnato salla segretaria Stefania Bresciani, la Pro Loco di Marco Apss regala un Santo
Natale speciale a ques piccoli bambini. Due sono state le realtà individuate sul territorio: Casa Famiglia e
Famiglia Materna entrambe di Rovereto. I responsabili ci hanno accolto con molta gra tudine, e la gioia dei
bimbi indescrivibile.
Sicuramente questo anno è stato pesante, diﬃcoltoso, cri co, con mol dubbi e perplessità. Ma la Pro Loco
Apss di Marco lo ha saputo colorare di gioia, sorrisi, speranza e vita queste due realtà.

E per concludere vogliamo darvi appuntamento ai nostri appuntamen per l anno 2021, perché la nostra
mente è in con nuo lavoro. Non si ferma nemmeno davan ad una epidemia mondiale. E sicuramente
sapremmo realizzare even consen dalle norme ma che faranno felici bimbi, genitori e nonni. S amo
lavorando per riprendere l’a vità con i limi consen .
A presto

I pacchi prepara dalla Pro Loco di Marco per le case di accoglienza di Rovereto

Il Presidente della Pro Loco di Marco Giorgio Marzadro insieme a Modena Viviana educatrice di Casa
Fiordaliso di Rovereto

La segretaria della Pro Loco di Marco Stefania Bresciani al momento della consegna dei pacchi a Famiglia
Materna di Rovereto

