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Relazione del Presidente
Assemblea dei soci 16 marzo 2015
“Il tempo dissolve il superfluo e conserva l’essenziale” - A. Jodorowsky

Attività 2014

Presentazione

Il socio della Pro Loco è una persona che si distingue per il cuore, la passione e la
determinazione nel costruire qualcosa di unico per la comunità.
La Pro Loco rappresenta il legame dei soci con il loro territorio, è l’Associazione di
Volontariato che opera per “coniugare la tutela e la salvaguardia delle specificità locali
con la vocazione allo sviluppo della crescita sociale ed al miglioramento del benessere”:
è infatti una “sentinella del territorio” e delle sue ricchezze.
La Regione Veneto riconosce alla Pro Loco il ruolo di strumenti di base per la tutela dei
valori naturali artistici e culturali delle diverse località.
La Pro loco di Vo’ conta quasi un centinaio di volontari che si identificano dietro ad una
maglietta o dietro ad un grembiule per dare servizio e identità al proprio territorio.
In questi 5 anni la Pro Loco di Vo’ ha saputo crescere, anche dal punto di vista
economico, ma soprattutto dal punto di vista umano.
Comitati e altre organizzazioni si sono riconosciute nella nostra Associazione, quale
rappresentativa e che da luce al territorio da cui traggono le nostre origini.
Nel corso di questi anni abbiamo voluto sviluppare un percorso che esalta la nostra
territorialità onorando il fatto che la nostra economia è sorta da origini contadine, per
cui, tutte le manifestazioni che oggi andiamo a sviluppare trovano il loro inizio nella
storia del nostro territorio.
Befana, Batimarso, Festa delle Ciliegie, San Lorenzo e Festa dell’Uva hanno tutte un
unico denominatore comune: la vita e l’economia dei nostri colli, non trascurando un
particolare molto importante, ma sempre legato al quotidiano, i nostri giovani, a cui
dovremo sempre più far conoscere loro le loro origini e legarli alla vita del paese.
Ecco quindi, il motivo per cui stiamo tentando di tradurre gli usi di un tempo con un
linguaggio contemporaneo che vorrebbe legare il giovane alla piazza, non trascurando
la persona, che per età anagrafica, ha sempre molto da insegnare.
Nasce così, secondo me, il valore del territorio, dalla trasmissione dei saperi, che non
necessariamente significa “fare scuola”, quanto piuttosto trasmettere il valore e la
ricchezza che il proprio territorio dà, a ciascuno di noi.
Con il 2015 vorremmo estendere ad altri territori i “nostri” Valori, coinvolgendoli nelle
manifestazioni che andremo ad organizzare per dar vita ad un “Rete del Gusto” che
affianca le nostre tipicità a prodotti di territori limitrofi che in comune hanno con noi, le
nostre origini legate alla terra.
Nasce quindi il connubio con il Prosciutto di Montagnana, con il Piselli di Baone e con il
formaggio di Asiago legati da un denominatore comune la passeggiata sui colli con la
degustazione del vino delle nostre cantine.
La collaborazione, la creazione di valore per la comunità, il volontario, l’essere “luogo”
di relazioni umane e sociali sono i valori della nostra Associazione in collaborazione e
sinergia con gli altri Enti e Organizzazioni.
Il volontario della Pro Loco è il segno tangibile e prezioso di una comunità silenziosa che
incarna i valori della solidarietà, dell’amicizia, del lavoro duro donato gratuitamente, il
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valore delle iniziative che mantengono vivi i nostri Paesi, le manifestazioni
enogastronomiche con prodotti tipici e iniziative sociali.
Dietro ad ogni sudata manifestazione batte il cuore dei volontari della Pro Loco sempre
pronti a rimboccarsi le maniche per crescere insieme agli altri.
Siamo stati inseriti nel 2014 nel circuito dei Gioielli Padovani, con Villa Venier, ma
indipendentemente dall’inestimabile valore della Villa per il suo territorio vorrei porre
l’accento sulla parola “gioiello” che è quanto di più prezioso abbiamo in ciascun
territorio: le persone. Voglio quindi ringraziare ogni singolo volontario per il lavoro
dedicato al nostro Paese, per il tempo dedicato agli altri e disponibilità a dare Amicizia.

“Lascio agli altri la convinzione di essere i migliori, per me tengo la certezza che nella
vita si può sempre migliorare.” - M. Monroe

Il presidente
Graziano Olivato
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