Intanto la raccolta fondi per l’APSS supera gli 80.000 euro

“Volontari, persone da vivere”,
il romanzo della prima Pro Loco d’Italia
diventa un audiolibro da oggi disponibile online
Dopo la raccolta fondi indetta dalla Federazione Pro Loco,
che ha superato gli 80.000 euro, oggi la Federazione lancia un progetto ricreativo
e culturale: un podcast originale che dà voce al romanzo sulla nascita
della prima Pro Loco d’Italia, a Pieve Tesino.

Trento, 9 aprile 2020 – Un progetto, “Volontari persone da vivere”, che nasce più di un anno fa
come originale testo narrativo sul mondo del volontariato Pro Loco, e che oggi si rimodula per venire
incontro alle esigenze della nuova situazione, diventando un audiolibro. Certamente i quattro autori
(Ivo Povinelli, direttore della Federazione Pro Loco, Andreana Castelli, scrittrice, Fiorenza Aste,
scrittrice e collaboratrice dell’Accademia della Montagna, e Chiara Dallapè, volontaria Pro Loco),
non si erano immaginati il risvolto assunto oggi dalla loro opera. “Si tratta di un esperimento, per noi
un piccolo regalo per le persone che sentono il bisogno di un momento di svago, e che crediamo
possano trovare piacere in questo breve e avvincente romanzo. Un romanzo che parla di fiducia e di
speranza, di voglia di cambiare le cose utilizzando gli strumenti che si hanno a disposizione, anche se
sono limitati. Una storia dal passato, insomma, che ci auguriamo possa essere uno stimolo per
immaginare il futuro”: così illustra il progetto il presidente della Federazione Pro Loco, Enrico Faes,
che a margine del lancio della prima puntata, uscita oggi, commenta così. “soddisfazione……”.
Progetto realizzato con la supervisione di Osuonomio, azienda di Trento specializzata
Uscirà una volta a settimana

Bio Emanuele Lapiana – Osuonomio lavoro molveno
un atto dovuto, visto che proprio in Trentino, oltre un secolo fa, nacque la prima Pro Loco d’Italia,
quella di Pieve Tesino.
Il grande cuore delle Pro Loco batte più forte in questo difficile periodo. Numerose associazioni si
sono infatti attivate allestendo una serie di iniziative a carattere solidale e sociale per fornire sostegno
diretto a chi ne ha bisogno o per rompere la monotonia di queste giornate cercando di strappare un
sorriso e proponendo attività originali per utilizzare al meglio il tempo in casa.
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Fra le attività di sostegno diretto alla popolazione spicca la consegna di farmaci e viveri a domicilio.
Moltissime Pro Loco – fra cui citiamo a titolo esemplificativo quelle di Grigno, Storo, Condino,
Lodrone, San Michele all’Adige e Spormaggiore – hanno avviato un servizio gratuito di consegna a
domicilio di farmaci e generi alimentari a favore di anziani, persone affette da patologie croniche o
disabilità e famiglie in quarantena; in decine di comuni infatti i volontari delle Pro Loco,
adeguatamente muniti di mascherine ed ulteriori dispositivi di protezione individuale, mettono a
disposizione il proprio tempo, la propria energia ed anche il proprio veicolo per portare la spesa a chi
ne ha più bisogno.
Le Pro Loco dimostrano anche una notevole capacità di coinvolgere le persone all’interno delle
proprie comunità proponendo iniziative di animazione a distanza, ad esempio a carattere musicale. La
Pro Loco di Borgo Valsugana vede la musica come un mezzo per contrastare la solitudine: attraverso
la sua pagina Facebook propone infatti ai cittadini di scegliere 3 canzoni che vengono poi trasmesse in
filodiffusione ogni giorno alle 18:00, ed invita tutti ad affacciarsi alle finestre per cantare insieme. A
Sardagna è l’aperitivo ad essere “musicale” con le note della Pro Loco ad allietare i tramonti ai piedi
del Bondone.
Trovare maniere produttive di utilizzare il tempo all’interno delle mura domestiche è invece
l’obiettivo della Pro Loco di Pieve Tesino che, con la rubrica “m’invento un intento” su Instagram,
propone pillole quotidiane con spunti originali su come trascorrere le lunghe giornate di questo
periodo.
Numerose sono le attività che hanno come protagonisti i bambini: alcune Pro Loco, come quella di
Fiavè, hanno aderito al progetto #andràtuttobene lanciato da UNPLI Sicilia, che invita i più piccoli a
disegnare un arcobaleno come segno di speranza per il futuro; “Torcegnoart”, della Pro Loco di
Torcegno, stimola la creatività di bambini e ragazzi invitandoli a dipingere o disegnare gli scorci del
paese a cui sono più affezionati; la Pro Loco di Coredo propone invece ai bambini fra i 5 ed i 10 anni
di “dipingere un sasso per strappare un sorriso”: le opere saranno poi disposte ed esposte lungo il
percorso chiamato “Viale dei Sogni”.
La Pasqua si avvicina, e noi tutti la celebreremo nell’intimità delle mura domestiche con le nostre
famiglie; la Pro Loco di Marco ha pensato ad un piccolo gesto concreto che ci ricordi lo spirito
pasquale: uova di Pasqua al cioccolato sono state infatti donate al Corpo dei Vigili del Fuoco volontari
di Rovereto ed a tutto il personale dell’ospedale come gesto di vicinanza e d’affetto.
Non va dimenticata infine la campagna di raccolta fondi per l’APSS promossa dalla Federazione Pro Loco - a cui hanno contribuito decine
di Pro Loco in tutto il Trentino, che ha superato gli 80.000 €
raccolti in pochi giorni. Una straordinaria dimostrazione di
solidarietà da parte di persone, i tanti volontari trentini, che
fanno dell’altruismo e della generosità disinteressata valori
fondanti delle proprie vite.

Federazione Trentina Pro Loco e loro Consorzi – Comitato UNPLI Trentino
La Federazione Trentine delle Pro Loco e loro Consorzi è dal 1983 l'ente di coordinamento delle Pro Loco
trentine; ha sede a Trento e conta su 3 sedi periferiche in Val Rendena, Val di Non e Valle dei Laghi. Riunisce
oltre 190 associati fornendo corsi di formazione, servizi, assistenza e tutoraggio, con l’obiettivo di
professionalizzare e valorizzare il volontariato turistico, incentivando le Pro Loco a divenire agenti di sviluppo
del tessuto sociale e parti attive nel quadro del turismo provinciale. Essa rappresenta il Trentino in seno
all’Unione Nazionale Pro Loco d’Italia.
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Dati: 193 Pro Loco, 6 Consorzi Pro Loco e 4 Consorzi turistici - oltre 20.000 associati alle Pro Loco Trentine
Progetti: ricerca sulle forme organizzative spontanee del volontariato - ricerca sul volontariato come scuola per
gli amministratori locali - pubblicazione Volontari persone da Vivere (2019) in collaborazione con Accademia
della Montagna - Percorsi formativi per futuri amministratori della Federazione e per segretari di Pro Loco
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