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Foto di gruppo alla festa del Forte

Un 2010 ricco di attività a Pozzacchio
Bilancio del 34° anno di attività dell’Associazione Culturale Ricreativa “Il Forte”

I

l duemiladieci se ne sta andando e
ci ha visti ancora una volta impegnati nelle numerose attività che
oramai da parecchio tempo animano
l’associazione e con essa il paese
di Pozzacchio. Non è sempre facile
riuscire in tale intento ma riteniamo
giusto e bello provarci, nonostante
i molteplici impegni di tutti i giorni,
i tanti dubbi nel ripetersi in talune
proposte, a volte pure la scarsa o poco
entusiasta partecipazione della gente,
da ultime le novità fiscali pensate,
sembrerebbe, per frenare gli entusiasmi anziché incoraggiarli.
Nonostante tutto però il gruppo tiene
duro e ultimamente si è addirittura
allargato, coinvolgendo persino qualche giovane recluta, particolare da
sottolineare e quasi confidare sottovoce, vista la età media riscontrabile
nelle associazioni come la nostra ove

i ragazzi sono spesso vicini alla soglia
dei cinquanta.
Con la festa di S.Antonio, “quel picol,
che no se porta en processiom” come
dicono in paese, è iniziato a gennaio
l’impegno associativo, proseguito
con le trippe in piazza ad annunciare
la primavera, la giornata ecologica
che dal millenovecentonovantasei si
ripete ogni anno per le manutenzioni
e la pulizia di sentieri, aree pubbliche,
strutture ecc. La gita sociale ci ha portati in Val di Non a percorrere la forra
di S.Romedio e a visitare il canyon
sul rio Sass; non poteva mancare in
detta occasione la visita alla tomba
di don Dario Cologna, per tanti anni
parroco di Vanza e Pozzacchio. La
manifestazione per noi più importante ha risentito stavolta dei capricci
del tempo cosicché al forte si è vista
meno gente, ma forse ci eravamo

abituati troppo bene ultimamente.
Le altre occasioni religiose invece,
come le sagre di S.Antonio, “quel
grant…” e la Assunta a ferragosto,
hanno confermato una buona partecipazione e assieme alla castagnata
di Ognissanti, il babbo Natale per i
bambini, le feste degli anziani e delle
coppie tengono viva la tradizione.
Da non dimenticare un’altra gita,
autunnale stavolta, organizzata per la
seconda volta visto il successo dello
scorso anno, a Isola della Scala per la
fiera del riso.
I più tecnologici del gruppo infine, stanno allestendo il sito della
associazione,ultima novità che, periodicamente aggiornata, contribuirà
a far conoscere il nostro territorio e le
innumerevoli iniziative finalizzate alla
sua valorizzazione.
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