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Gentili Presidenti 
 
Unpli Veneto ed Unpli Belluno hanno espresso solidarietà e sostegno alle Pro Loco colpite e 
alle loro Comunità. 
Eventi come questo ci spingono a rimboccarci le maniche e a fare il possibile, nel nostro 
piccolo, per migliorare la situazione.  
In questi anni le Pro Loco hanno dimostrato in molteplici occasioni di saper fare sinergia, di 
essere capaci di unire le proprie forze per raggiungere obiettivi importanti.  
È il momento, cari Presidenti, di dimostrarlo ancora una volta. 
Con questa consapevolezza e questi convincimenti, il Comitato Regionale Unpli Veneto ha 
deciso di avviare alcune attività: 
 
� aprire una sottoscrizione per la raccolta di fondi 
Le sottoscrizioni potranno essere effettuate sul conto corrente intestato a:  
Unpli Veneto – Solidarietà 
 

IBAN: IT 36 F 08904 61680 020000001498 
Causale: Solidarietà Montagna Veneta 
Le somme raccolte verranno versate in una unica soluzione sul conto corrente aperto della 
Regione del Veneto. 
Dalla somma totale saranno detratti i contributi per le esigenze manifestate dalle Pro Loco 
Bellunesi (che abbiamo richiesto di segnalare). 
 
� organizzare un evento forte in ogni singola Provincia, che coinvolga le nostre 
Associazioni ma anche la parte Istituzionale (Pubblica) e che richiami l’attenzione 
dell’opinione pubblica. 
 
� prodotti bellunesi e pacchi dono natalizi 
L’economia bellunese, in particolare quella di montagna, ha la necessità di essere sostenuta. 
Un modo per farlo potrebbe essere l’acquisto dei loro prodotti da utilizzare nei pacchi dono 
natalizi. 
L’Unpli Belluno fornirà l’elenco delle aziende, malghe, produttori, ecc. 
 
 
 
 



   

 

 
 
 
I contatti dovranno essere poi essere presi direttamente da voi. 
Nella home page del SITO Unpli Veneto verrà dedicato uno spazio/banner dove si 
troveranno: 

� dati conto corrente Solidarietà Belluno 
� aggiornamento quindicinale delle somme raccolte 
� necessità ed esigenze delle Pro Loco bellunesi e della Montagna Veneta 
� elenco delle aziende Bellunesi per acquisto prodotti 
� le iniziative delle Pro Loco Venete per la raccolta di fondi che ci saranno segnalate 

 
Siamo certi che l’impegno e l’inventiva delle nostre Pro Loco sapranno mettere in campo 
tante iniziative locali per raccogliere la SOLIDARIETÀ dei  VENETI per i VENETI 
 
I vostri Comitati Provinciali e la Segreteria Unpli Veneto sono a vostra disposizione, cordiali 
saluti. 
 
 
 
         Il Presidente Regionale 
           Follador dr Giovanni 
 
 
 
 
Lì, 19 novembre 2018 


