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La festa dello stemma1
Marktfest Klein-Pöchlarn
La storia
In anno 1991 la Pro Loco ha organizzato la “1°
Marktfest” (sotto la direzione del presidente sig.
Engelbert Buchberger). In primo piano e stato
messo il obiettivo di un incontro di tutti cittadini
inoltre anche quelli che hanno vissuto a KleinPöchlarn in passato. Questo ha significato di
cercare tutti i nomi e indirizzi per poter spedire i
inviti. Questo sforzo è stato ricompensato – un
gran parte dei invitati sono venuti per partecipare
a questa festa. Così
anche in causa della
frequenza dei ospiti e del tempo la organizzazione
e stato molto contento.
Nei anni seguenti sia la Pro Loco sia i
gastronomici hanno cercato di ripetere la festa
ma, a causa di motivi diversi qualche anno non
ha più funzionato.

L’ ex Sindaco Hermann
Besenböck e l’ ex Presidente della
Pro Loco Engelbert Buchberger
durante l’ inaugurazione del 1°
Marktfest

Lo stemma nuovo – la festa nuova
In anno 1996 il comune ha deciso di chiedere alla regione per il
conferimento dello stemma comunale (la città di Pöchlarn ha sempre
usato il stesso stemma).
Questo progetto è stato anche lo scatto della rinascitá della festa (un'altra
volta sotto la direzione della Pro Loco) con il obiettivo
di ricordarsi di questo atto ufficiale del conferimento
dello stemma in giugno 1996.
Da questo momento in più la “Marktfest” viene
organizzato la prima fine settimana in giugno.
Un altro obiettivo molto importante di questa festa è
stato sempre – e sarà anche in futuro – di unire e
aggregare la popolazione, la sensazione di essere
insieme, e di trovare il potenziale creativo del paese.

sul stemma si può vedere:
pesce e chiave: insegni di Santo Benno (antico vescovo di Ratisbona),
brocca di vino: memoria alla storia dell’argilla inoltre al Patrono Sant’Otmaro
colori blu e argento: rappresentano il fiume e le onde del danubio
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Così la Pro Loco e anche il comune hanno cercato di invitare i contadini,
commercianti, associazioni e artisti locali per far parte di questa festa.
Da qualche anno la Pro Loco cerca di organizzare accenti culturali così
come “Serata Blues”, “Serata Jazz” o come l’anno scorso e quest’anno
“Giorni di film”.
E così oggi possiamo parlare di una festa “tradizionale”.
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