
QUALE SARÀ IL NOSTRO  FUTURO? 

Analisi delle interviste con i presidenti delle Pro Loco 

Incontro Web del  25  FEBBRAIO 2021, ore 20:15 

Conduce l’incontro  il Prof. Andrea  Berton, collaboratore di QdP News. 

Introducendo il lavoro effettuato dal Consorzio del QdP nell’ultimo periodo, Berton dà la parola a Roberto 

Franceschet, Debora Donadel e Maddalena Zamai per conoscere il resoconto di quanto emerso  nel corso 

delle interviste ai presidenti.  RISPOSTE GENERALI: 

1. Questo tempo di attesa provoca in molti un senso di rassegnazione e di scoraggiamento. Nonostante 

tutto, lei intravede nei suoi collaboratori qualche disponibilità che induca a speranza e ottimismo?  

Le parole chiave sono state UNIONE e SPERANZA. Ogni Pro Loco spera di poter ripartire al più presto. 
C'è clima di incertezza e non si riesce a programmare a lungo termine; quindi si fa quel che si può e si 
cerca di rimanere uniti. 
 

2. Quali sono le iniziative realizzate in passato, divenute tradizionali nel suo paese, che la Pro Loco 

intende portare avanti non appena ci saranno le condizioni favorevoli?  

Per quanto riguarda le manifestazioni tradizionali, ogni Pro Loco è intenzionata a riproporle non 
appena possibile, magari apportando anche delle modifiche. Sicuramente ci dovranno essere degli 
adeguamenti a tutela della salute pubblica. C'è la fiducia di poter andare avanti! 
 

3. Ci sono invece delle manifestazioni che negli ultimi anni sono andate affievolendosi; che, nonostante la 

loro validità, non registravano più il consenso della gente e che potrebbero essere tralasciate o 

sostituite da altre iniziative, “progetti” nuovi, anche a lunga scadenza, che la Pro Loco vorrebbe 

realizzare se ci fossero le energie sufficienti?  

Più che nuovi progetti, c'è l'intenzione di portare avanti quelli tradizionali, migliorandoli e 
introducendo qualcosa di nuovo. Alcune Pro Loco hanno, comunque, manifestato l'intenzione di 
avviare  alcune novità, sempre nel limite del possibile. 
 

4. A suo parere, quali strumenti-metodi si possono utilizzare per coinvolgere di più i giovani nelle 

nostre/vostre attività?  

La strategia migliore è coinvolgerli e stimolarli sempre di più. Per alcune Pro Loco il problema è 
l'opposto, coinvolgere maggiormente gli over 50 e 60. 
 

5. Anche in ambito sociale, una necessità molto sentita oggi è quella del “fare sinergia”. La sua Pro Loco 

in che relazione si pone con le altre associazioni, organizzate o spontanee, che operano nel suo paese? 

A degli esempi da fornire in merito al supporto dato dalla sua Pro Loco alle associazioni o istituzioni del 

paese?  

Fare sinergia con le altre associazioni territoriali è fondamentale. Ciò permette di avere sempre nuove 
prospettive e  di confrontarsi. L'aiuto reciproco dà forza! 
 

6. Una trentina di anni fa è stato costituito il Consorzio Pro Loco Q. d. P. Secondo lei, è riuscito a svolgere 

una funzione importante per favorire le attività delle Pro Loco? Quali aspetti andrebbero rivalutati per 

renderlo adeguato alla nuova sfida del “dopo Covid”? 

Per molte Pro Loco, la nascita del Consorzio è stata molto utile (riscontro positivo); non sono mancate 
le critiche costruttive e i suggerimenti di cui il Consorzio farà tesoro per affrontare la sfida del dopo 
Covid! 

A seguito del resoconto, il prof. Berton  apre il dialogo tra i presidenti delle varie Pro Loco. Alcuni hanno manifestato 

l’intenzione di voler organizzare le prossime iniziative coinvolgendo le attività ristorative, categoria che ha sofferto molto 

la crisi. Altri hanno espresso la volontà di ripartire puntando le proprie energie, più che sull’organizzazione degli eventi, 

sugli interventi che mirano ad incrementare il turismo, in modo tale da valorizzare ancor di più il nostro territorio.  

Erika Follador, dell’UNPLI Treviso, ha esposto l’iniziativa Tessera del SOCIO UNPLI 2021.  

In chiusura interviene il Presidente regionale Giovanni Follador, che accenna al ruolo che le Pro Loco dovranno assumere 

all’interno dell’area UNESCO. 

Le interviste integrali ai Presidenti si possono vedere sul nostro sito: 
https://prolocoquartierdelpiave.it/pubblicazioni/interviste-e-filmati/interviste-ai-presidenti-delle-pro-loco/ 

https://prolocoquartierdelpiave.it/pubblicazioni/interviste-e-filmati/interviste-ai-presidenti-delle-pro-loco/

