
SIAMO DALLA VOSTRA PARTE!

di Cristiano Corazzari 
Assessore al territorio, cultura e sicurezza della Regione Veneto 

Vi ringrazio per questo invito, saluto tutti voi, e soprattutto i membri delle Pro Loco e il

Presidente  Nazionale,  Regionale  e  Provinciale.  Nel  portare  il  saluto  istituzionale,  il  mio

personale e del presidente Luca Zaia, devo anche aggiungere un grande ringraziamento – è

stato sottolineato più volte ma non lo si sottolinea mai abbastanza – perché, se non ci fosse

il mondo del volontariato, non si potrebbe nemmeno immaginare di poter fare quanto oggi

si fa sul nostro territorio. Soprattutto in un momento in cui gli enti locali e tutto l'apparato

statale  subiscono  delle  situazioni  di  sempre  maggiore  difficoltà  da  un  punto  di  vista

finanziario. Quindi l'apporto del volontariato non è solamente una volontà di coinvolgere la

comunità, ma diviene sempre più una necessità, ragion per cui anche l'apparato normativo

deve sostenere, questo importante contributo. Dobbiamo dire anche che come Regione

Veneto siamo fortunati, e lo siamo grazie alla nostra gente, alle nostre comunità: il Veneto

è tra le prime regioni seconda solo al Trentino Alto Adige per numero di volontari: quasi un

20% della popolazione veneta pratica attivamente, direttamente o indirettamente, attività

di volontariato nei più svariati campi, che vanno dallo sport al sociale, al ricreativo, a quello

che  riguarda  il  sostegno  delle  nostre  comunità.  E  questo  è  un  contributo  essenziale,

rispetto al  quale noi  abbiamo anche un valore aggiunto.  Prima il  professor  Barel  lo  ha

spiegato bene: la sensibilità delle persone delle nostre comunità è diversa oggi rispetto al

passato,  e  così  pure la possibilità  di  trasmettere dei  messaggi  che racchiudono i  valori

fondanti delle nostre comunità, che danno il senso di chi siamo e di perché stiamo assieme,

e possono essere trasmessi solamente grazie a questa profondissima rete di volontariato.

Un volontariato che approfondisce sempre di più le proprie iniziative, i propri temi, e lo fa

in modo sempre più importante. Noi dobbiamo renderci conto di  questo cambiamento.

Prima si parlava di paesaggio: paesaggio è un concetto molto ampio, molto articolato. 



Come Regione Veneto abbiamo legiferato in materia di consumo del suolo e, all'interno di

questa Legge, si prevede la tutela del nostro territorio perché riteniamo che il nostro suolo,

il nostro territorio siano un patrimonio, una ricchezza che ereditiamo dal passato e che

dobbiamo  riuscire  a  trasmettere  alle  generazioni  future.  Ma  questo  territorio  va

interpretato nell'accezione più ampia che è quella di paesaggio, ovvero la nostra terra e le

interazioni che vi sono state nel corso degli anni, del tempo, dei secoli, con le comunità che

qui vivono e quindi con il lavoro e quindi con tutte le vicende che hanno riguardato queste

comunità da un punto di vista economico e sociale. Anche con le grandi tragedie, la Grande

Guerra, i conflitti che ci sono stati. 

Ebbene, tutto questo patrimonio che si traduce in paesaggio è un elemento di ricchezza per

noi e per la nostra gente, che lo sente sempre più perché i cittadini sono sempre più attenti

a questi temi. Ma senza il contributo del mondo del volontariato non sarà possibile riuscire

a trasmettere i nostri valori e questo lo si interpreta perfettamente perché è un volano

formidabile anche per lo sviluppo del territorio. Non possiamo avere uno sguardo rivolto

verso  il  futuro  in  termini  di  sviluppo,  di  crescita,  se  non  riusciamo  ad  interpretare

correttamente  quello  che  abbiamo  dietro  e  non  riusciamo  ad  avere  i  mezzi  per

trasmetterlo: questo è il grande valore e l'unicità dell’apporto che danno le Pro Loco e il

volontariato  in  generale.  Come Regione  Veneto  realizziamo  numerosi  progetti come la

Festa del Popolo Veneto con tutti i ragazzi delle scuole, tramandiamo tradizioni e iniziative

culturali  basate sulla nostra lingua, sui  nostri  dialetti, su quelle che sono vicende di  un

passato  ancora profondamente radicate nel cuore e nell'identità dalla nostra gente. Lo

facciamo  anche  col  Festival  dei  Misteri  che  grazie  all’UNPLI,  grazie  alle  Pro  Loco,  fa

conoscere in modo capillare luoghi e situazioni sul nostro territorio della nostra Regione,

evoca tradizioni, evoca storie che magari un tempo venivano tramandate oralmente e che

rappresentano ciò  che  è  la  nostra più  profonda identità.  Queste  persone lo  fanno per

passione - dobbiamo sempre ricordarlo - e lo fanno spesso a dispetto di tutto ciò che le

circonda, ecco questa è la nostra grande fortuna. 



E quindi il ringraziamento e la grande solidarietà è anche per quelle persone che, proprio

per  questa  passione,  magari  hanno  messo  in  gioco  anche  qualcosa  di  personale:

ricordiamo alcuni presidenti delle Pro Loco che stanno attraversando momenti difficilI.

Io non faccio che rinnovare la solidarietà che ha già portato il Presidente Luca Zaia, oltre

alla mia e a quella di tutta la Regione Veneto, della Giunta Regionale: siamo dalla vostra

parte  e  cerchiamo  davvero  di  lavorare  insieme  per  la  nostra  Regione,  per  il  nostro

territorio. 


