
   

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………… (…….)  candidato/a alle 

elezioni politiche del 4 marzo 2018 alla carica di Deputato/Senatore,  

 

Oggetto: una Legge ad hoc per le manifestazioni temporanee  

 

VISTO CHE 

 
in Veneto i volontari, regolarmente iscritti alle 2.364 associazioni del Registro regionale, sono 
1.160.000. Di fatto, un residente su 4 è impegnato gratuitamente a sostegno di chi è nel bisogno, in 
progetti di servizio, o a favore del proprio territorio valorizzandone tradizioni ed economia rurale ed 
artigianale. In Veneto ogni giorno sono attive 548 associazioni Pro Loco con più di 60 mila soci: un 
esercito di volontari impegnato nella valorizzazione e promozione del proprio territorio per 
mantenerlo vivo e vitale, nella salvaguardia delle tradizioni e delle tipicità e nella solidarietà. Un 
esercito buono di volontari che toglie il tempo ai propri affetti e alle proprie passioni per dedicarsi 
al proprio paese ed alla propria comunità. 

 

PRESO ATTO CHE 
 
negli ultimi anni la burocrazia ha messo a dura prova le nostre associazioni, sia per le crescenti, ed 
a volte incomprensibili, responsabilità, sia per un proliferare di nuovi costi. Tutto ciò sta mettendo 
a dura prova i nostri volontari che si sentono ingiustamente sopraffatti. Troppe volte ormai si 
sentono dichiarazioni sulla volontà di concludere le personali esperienze di volontariato. Questa 
deriva rischia di portare alla chiusura delle nostre associazioni e di molte loro attività con un danno 
irrimediabile alla vita sociale dei nostri paesi  
 

SIAMO A CHIEDERE 
 
un impegno serio e decisivo per salvare il volontariato del Veneto.  
 

CHIEDIAMO IL SUO IMPEGNO PER 
 
lavorare ad una Legge che regoli le manifestazioni temporanee capace di garantire delle regole 
chiare che tutelino chi dona il proprio tempo e le proprie capacità alla collettività.  
Serve una Legge che dia delle soluzioni affinché le Pro Loco continuino ad operare con serenità. 
 

 

 



   

 

VISTO CHE 
 
in Italia non c’è una Legge specifica che regola le manifestazioni temporanee. Ad oggi si applicano 
norme riguardanti i pubblici spettacoli che in parte risalgono ancora al periodo denominato 
Ventennio. Da quel momento si è collezionata una miriade di circolari e di comunicazioni di varie 
autorità. 
 
 

NOI CHIEDIAMO 
 
di organizzare le nostre manifestazioni/eventi in sicurezza, sia per le persone che le frequentano, 
sia per coloro che le organizzano. Ma servono norme semplici, specifiche, chiare ed applicabili. Non 
si può mettere sullo stesso piano un concerto di un cantante di fama internazionale e quello 
dell’orchestra invitata alla festa locale. 
 

IN SINTESI RIBADIAMO LA NOSTRA RICHIESTA 
 
di una Legge che regoli le manifestazioni temporanee, con norme applicabili, che garantisca 
sicurezza per i partecipanti e che tuteli gli Organizzatori/Volontari. 
 

 

MI IMPEGNO 

 

FIRMA 

…………………………………………………. 

 


