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Sono veramente molto onorato di essere qui con voi e di essere qui in questo luogo. E questa splendida

dimora rappresenta anche un segnale molto importante del lavoro e grande cambiamento di passo che

stanno facendo le Pro Loco. 

Quindici giorni fa sono stato in Trentino, dove Castel Valer è stato riaperto al pubblico grazie all'aiuto del

Duca di Valer, che lo ha messo a disposizione, e grazie alla Pro Loco che lo gestisce e lo fa fruire. Questo è un

altro tassello in questo grande lavoro che le Pro Loco fanno quotidianamente. 

Per questo, vorrei un po' rimproverare le Pro Loco, perché abbiamo un grande handicap: noi facciamo cose

straordinarie  ma ce  le  teniamo  per  noi,  difficilmente  le  mettiamo  a  sistema,  difficilmente  le  facciamo

conoscere a pieno, e difficilmente riusciamo a valorizzarle per il vero e reale valore che esse hanno.

Quindi credo che il cambiamento di rotta dipenda dal prendere coscienza che il nostro ambito è molto più

ampio  di  quello  che  alcuni,  negli  anni,  ci  hanno  ritagliato:  organizzatori  di  feste.  Noi  non  siamo  solo

organizzatori di feste, siamo anche organizzatori di eventi e di importanti manifestazioni di promozione del

territorio.

I  due  interventi che  mi  hanno  preceduto  hanno  riassunto  in  pieno  il  valore  delle  nostre  attività,  in

pochissimo tempo abbiamo inquadrato qual  è il  nostro valore. Adesso, invece, dobbiamo noi riuscire a

capire qual è il vero valore delle nostre attività e del lavoro che i nostri volontari svolgono nel territorio

quotidianamente: perché organizzare un evento non è solo organizzare una sagra, ma è mettere a sistema

un  territorio  partendo  da  quello  che  è  il  prodotto  tipico,  facendolo  diventare  uno  strumento  per

l'identificazione  territoriale  e  per  la  promozione  di  quel  territorio.  È  uno  strumento  che  serve  a  far

conoscere tutto ciò che sta attorno a quel prodotto, perché attorno a quel prodotto ci sta tutto quello che è

collegato al prodotto: la civiltà che l'ha costruito, che l'ha portata avanti, che l'ha coltivato; ci sta la gente, ci

sta il patrimonio immateriale, ci sta la nostra identità locale e allora tutto si collega, tutto sta insieme.

Il lavoro che noi facciamo ogni giorno è proprio questo, siamo i custodi delle tradizioni, siamo quelli che

valorizzano il  proprio  territorio,  ma  dobbiamo essere  coscienti che  tantissimi  piccoli  eventi,  tantissime

piccole realtà oggi in Italia costituiscono 6.300 Pro Loco e oltre 40.000 eventi organizzati in tutt’Italia: tutto

quello che facciamo incide dal punto di vista economico, incide dal punto di vista sociale, incide per tutto ciò

che avviene in una località. Ma dobbiamo esserne coscienti noi per primi. 



Proprio  per  questo  vogliamo  creare  un  registro  unico  del  patrimonio  culturale  immateriale  in  Italia  e

abbiamo avviato questo processo: Fernando Tomasello, che rappresenta il Veneto in Giunta e che coordina

il lavoro che si sta facendo nella valorizzazione del patrimonio culturale materiale e del paesaggio, si sta

impegnando per riuscire a costruire quello che deve essere il nostro “libro unico degli eventi”: oggi abbiamo

un dato - sono 40 mila gli eventi che facciamo - ma è solo un dato numerico. Vogliamo valorizzare questi

eventi perché sono un insieme di grande risorse per la nostra anima, per tutto quello che facciamo: questo

è un impegno che dovremmo prendere tutti, basta semplicemente segnalare gli  eventi inviarli  al nostro

ufficio nazionale che sta realizzando questa raccolta e pian piano questo contenitore prenderà vita. 

Abbiamo avviato un rapporto molto intenso con i vari Ministeri, in particolare il Ministero dei Beni Culturali,

il quale riconosce il lavoro delle Pro Loco nell'ambito della valorizzazione e promozione dei beni culturali

materiali e immateriali in Italia. Alla prima riunione di insediamento che abbiamo fatto - perché abbiamo un

comitato paritetico all'interno del Ministero - per trattare tutte le iniziative che insieme Pro Loco e Ministero

devono portare avanti, si è cominciato a discutere di quello che fanno realmente le Pro Loco: purtroppo non

abbiamo dati, dobbiamo sapere quali sono le Pro Loco che gestiscono un bene, un museo, e ce ne sono

tantissime. Ogni volta che mi reco in un posto, scopro le eccellenze che le Pro Loco riescono a realizzare:

gestiscono  musei,  gestiscono  aree  archeologiche,  gestiscono  castelli,  gestiscono  veramente  beni

straordinari. E noi dobbiamo metterli a sistema, perché i nostri interlocutori vogliono avere dei dati. 

Il  riconoscimento  adesso  è  quasi  completo,  abbiamo  ottenuto  quello  dell'Unesco  per  il  patrimonio

immateriale, abbiamo quello del Ministero dei Beni Culturali, del Ministero dell'Agricoltura per la gestione

degli eventi e la valorizzazione dei prodotti, ce l'abbiamo dal Miur per il collegamento generale dell'aspetto

culturale con le scuole e anche per un aspetto importante che abbiamo portato avanti - lo ha accennato

poco fa il professore Barel - è quello legato al dialetto. Il dialetto oggi non è più legato a una condizione di

“ignoranza”,  oggi  il  dialetto  viene  considerato  un’espressione  di  identità  culturale  e  viene  inserito  nel

patrimonio culturale mondiale dall'Unesco proprio per quanto riguarda la diversificazione delle lingue nel

mondo. Qui in Veneto questa sensibilità è assolutamente riconosciuta: molti dei vostri progetti sono stati

premiati in  ambito nazionale,  molti progetti sono stati fatti ad  hoc  proprio  nella  “Giornata  del  Popolo

Veneto, e questo è un altro importante tassello che abbiamo portato avanti per la valorizzazione di questo

nostro mondo. È per questo che dobbiamo cominciare a crescere, anche come mentalità, rispetto a quello

che sono le nostre iniziative e a quello che noi facciamo tutti i giorni per quanto riguarda gli eventi.

Abbiamo costruito un marchio “sagra di qualità”, perché vogliamo che quello che è stato detto prima debba

essere veramente riconosciuto e preso ad esempio. Lo abbiamo lanciato da tre mesi, abbiamo già ricevuto

oltre 60 richieste di riconoscimento e questo è il processo che ci deve portare a qualificare e migliorare le



iniziative che portiamo avanti, perché quello che si fa è sempre migliorabile e di questo dobbiamo essere

coscienti.

Ma in tutto questo c'è un valore che è più profondo, è quello che viene fatto dagli oltre 600 mila volontari, è

quello che muove tutte le nostre attività ed è un altro bene che deve essere riconosciuto: è il valore sociale

di quello che noi facciamo, perché nelle nostre manifestazioni, nei nostri eventi, oltre a generare un valore

economico veramente enorme - dal primo studio che stiamo facendo insieme alla CGIA di Mestre parliamo

di una movimentazione economica per oltre un miliardo e mezzo di euro – è ciò che anima il territorio, ciò

che  dà la  possibilità  a  padri  e  figli  di  ricongiungersi  per  organizzare  la  manifestazione,  di  poter  vivere

insieme un evento, di stare nella comunità, di legare una comunità. 

Oggi, qui, siamo 320-400 persone, insieme per condividere qualcosa. Nell'ultima manifestazione a cui ho

partecipato c'erano 100 volontari che seguivano una passeggiata tra i meleti del Trentino, 100 volontari che

lavoravano, che stavano insieme, il paese contava - credo  - 600 abitanti...allora quanto vale dal punto di

vista sociale quello che facciamo? quanto vale lo stare insieme, il vivere quella felicità di costruire qualcosa

insieme? è  qualcosa  di  straordinario,  è  qualcosa  che  veramente  mi  rende  orgoglioso  di  rappresentare

questo meraviglioso mondo! È una delle qualità e una delle espressioni di cui noi dobbiamo essere tutti

orgogliosi, perché movimentiamo veramente l'Italia dal punto di vista economico e sociale, con risorse che

sono meno del 1% di quello che noi sviluppiamo. Allora qual è il nostro valore nella nostra Italia? È un valore

straordinario e per questo dobbiamo essere fieri di quello che facciamo!

Per questo abbiamo avviato dei rapporti con tanti partner: l'ultimo in ordine di tempo, due giorni fa, con

l'Unicef, prima con Telethon, perché vogliamo stare a fianco anche di chi ha bisogno, perché nel nostro

mondo siamo anche solidali. Telethon attiva in 500 piazze tavoli per raccogliere fondi per le malattie rare:

due giorni fa ho incontrato il responsabile, che ringrazia tutti per il grande lavoro che stanno facendo, per

l'apporto che stiamo dando, nell'ultima campagna abbiamo raccolto oltre 200 mila euro, in questa saranno

molti di più. Ecco il valore umano del nostro potenziale, il valore di umanità che mettiamo in quello che noi

stiamo portando avanti.

Ci sono anche da prendere in considerazione - prima l’ha accennato il Presidente Follador, l’ha accennato il

professor  Barel  -  delle  questioni  che  riguardano  la  burocrazia  in  senso  lato:  in  questo  momento,  in

particolare, quella legata alla security, che è un vero e importante grosso problema. Lo si sta affrontando a

tutti i livelli, lo ha fatto da molto tempo il Veneto, lo ha fatto Giovanni Follador con tante battaglie, lo ha

fatto il Presidente della Regione Zaia stando vicino alle Pro Loco e battendosi per questo, lo sta facendo il

senatore De Poli sposando la proposta che è partita proprio dal Veneto, affinché si possa incidere in qualche

modo a limare alcuni aspetti più restrittivi.



Però  non  ci  illudiamo:  sarà  difficilissimo  modificare  la  normativa  perché  nessuno  si  prenderà  la

responsabilità di dire ‘oggi c'è un grado di rischio, io lo abbasso’.  Il procuratore Gabrielli  non ha voluto

firmare nemmeno l'aggiustamento che è stato fatto da Morcone per dare un assetto, diciamo così, più

chiaro di  quello  che era  la  normativa;  è un settore troppo sensibile  da  toccare,  noi  lo  stiamo facendo

andando un po' più a fondo nei rapporti nei Comuni. L'abbiamo fatto con l'accordo con ANCI firmato dieci

giorni  fa,  dove  si  sono instaurati un  tavolo  tecnico  nazionale  e  la  possibilità  di  avviare  i  tavoli  tecnici

regionali, in cui  iniziare un percorso di lavoro comune tra sindaci, responsabili di ufficio e Pro Loco, perché -

si diceva anche prima - gli eventi non possono essere realizzati se siamo guidati solo  dall’emisfero sinistro.

Qui, professore, tutti quelli che vede utilizzano solo un emisfero, ed è quello destro! Qui lavorano tutti con

le emozioni, con la passione, con la voglia di fare, perché qui, se qualcuno vuole pensare con l'emisfero

sinistro,  qui  oggi  non  c'era  nessuno.  Veramente  ci  mettiamo  l'anima  e  ci  mettiamo  il  cuore,  ma  non

pensiamo ai rischi che corriamo, al di là della sicurezza e della Legge Gabrielli. 

Ogni giorno - l'abbiamo fatto da decenni, quando non se ne parlava - abbiamo rischiato, abbiamo visto tutto

quello  che  poteva  succedere  e  quindi  tutto  questo  ci  impone  di  essere  sereni,  perché  non  possiamo

bloccare la nostra iniziativa, non possiamo bloccare l'animazione territoriale altrimenti si fermerebbe l'Italia,

si fermerebbe tutto, si perderebbe un patrimonio inestimabile perché tutto quello che facciamo veramente

ha  un  valore  fuori  dal  comune.  Noi  lo  dobbiamo  fare  uscire,  lo  dobbiamo  far  comprendere  meglio,

dobbiamo perseverare in questa strada sapendo che tutti insieme possiamo riuscire a fare tanto, perché

siamo un mondo di volontari, una grande famiglia di straordinari volontari per l'Italia!


