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Quattro giorni all’insegna dei giovani di Pozzolo. Quattro eventi per riunire e dare spazio
alle idee e allo svago dei ragazzi che ogni giorno incrociamo nelle vie del paese.
Così l’idea lanciata dalla parrocchia ha subito trovato il consenso di tutte le associazioni
pozzolesi, che si sono viste coinvolte nella lunga e meditata preparazione degli
intrattenimenti.
Il primo evento ha avuto come protagonista Gabriele Vantini che ha messo a disposizione
il suo lavoro di diapositive sul monte Baldo. La presentazione molto suggestiva e ricca di
immagini, accompagnata da una coinvolgente musica, ha dato modo a tutti i partecipanti
di vedere al di là delle foto, di provare delle emozioni nell’osservare panorami, fiori, animali
e tutto ciò che la natura offre all’uomo. Il giorno seguente si è svolto il dibattito sullo sport.
Una serata per discutere su una realtà che interessa un po’ tutti, chi non lo pratica
sicuramente lo guarda o ne parla. Sono emersi così aspetti positivi e negativi. Fare sport
deve essere un momento di relax, di beneficio per il fisico, di aggregazione e anche di
competizione, ma sempre nel modo più corretto e leale.
L’evento del sabato ha coinvolto gli artisti di Pozzolo. Riuniti su un telo nel piazzale della
Chiesa, i giovani hanno dipinto sassi di ogni forma con tantissimi colori. Alla fine, dopo una
bella mano di vernice lavabile, per mantenere il colore anche in caso di pioggia, i sassi
sono stati disposti nel piazzale della Chiesa, dove troviamo tuttora. Un modo per dare
spazio alla fantasia dei giovani e lasciare un segno evidente della loro presenza.
Tutto si è concluso con la biciclettata della domenica. Partiti di buon ora, i baldi giovani
hanno attraversato Borghetto per dirigersi verso Volta Mantovana . Qua un consigliere del
comune ha fatto loro da guida nella visita del palazzo Cavriani. Dopo il bel bagaglio di
cultura, il ritorno verso Pozzolo. Con un modesto ma gustosissimo pranzo sono terminate
qui le quattro giornate dedicate ai giovani.

