LA TRAGEDIA DEL MOLINETTO DELLA CRODA DI REFRONTOLO
MANIFESTO SOLIDALE E DI BUON SENSO
Il volontariato costituisce un valore prezioso per la società e per i territori.
Il volontariato svolge un ruolo insostituibile nell'assistenza, nella promozione, nell'organizzazione di progetti
sociali, culturali, celebrativi e promozionali.
Il volontariato agisce senza scopo di lucro e senza sottrarsi alle regole amministrative e alle norme dello Stato
nei suoi vari livelli territoriali.
Il volontariato si esprime anche attraverso organismi associativi che prendono forma e sostanza nelle Pro
Loco, a loro volta organizzate a diversi livelli di rappresentanza.
Le Pro Loco si impegnano a tener vive tradizioni e iniziative che costituiscono per la comunità preziosi
momenti di vita sociale, culturale e promozionale.
Le Pro Loco promuovono il territorio e le sue ricchezze culturali, artistiche ed enogastronomiche, diventando
motori per un volano turistico continuamente attivo e presente.
Per perseguire questi obiettivi le Pro Loco collaborano con le amministrazioni comunali, le istituzioni
scolastiche, enti vari e altre associazioni.
Per tutto questo riflettiamo sulla tragedia del Molinetto della Croda di Refrontolo.
L'esondazione di un torrente di tale entità, tragico accadimento non prevedibile, rischia in questo caso di
essere ritenuta
una responsabilità della Pro Loco di Refrontolo.
Una Pro Loco presente in un luogo destinato, da oltre 20 anni, a ospitare nei giorni successivi giornate di festa,
con persone liberamente presenti.
Una Pro Loco che in tal caso non può essere assolutamente tacciata di imprudenza perché nessun pericolo
incombeva, né era neppure potenzialmente prevedibile.
La firma a questo Manifesto
costituisce un atto di solidarietà nei confronti di quel Volontariato
che si prodiga a beneficio delle nostre comunità, anche a costo di esporsi
suo malgrado a inconcepibili responsabilità.
Attribuire colpe alla Pro Loco di Refrontolo rischierebbe di dare un colpo fatale quel tessuto vitale, formato da
migliaia di persone, che, con encomiabile senso civico, si dedicano gratuitamente alla promozione del
territorio e della sua gente.

AIUTACI E DIFFONDERE IL MANIFESTO E LA SOTTOSCRIZIONE! PARTECIPA ALLA
RACCOLTA FIRME SU WWW.UNPLIVENETO.IT

COME POSSO DIFFONDERE LA RACCOLTA FIRME
 In formato cartaceo
Stampare il “manifesto solidale e di buon senso” e il modulo raccolta firme, e farlo compilare a
quante più persone possibili in occasione di riunioni, eventi e manifestazioni, entro il 30 giugno.
Inviare

le

firme

raccolte

via

fax

al

numero

0438

899768

o

via

e-mail

all’indirizzo segreteria@unpliveneto.it

 Online su change.org
Cliccare su questo link https://goo.gl/fMx0H8 e compilare tutti i campi richiesti, spuntando anche
l’opzione “Condividi con gli amici di Facebook”.

 Via e-mail
Inviare questa e-mail a tutti i propri contatti:

Il 2 agosto 2014 a Refrontolo, una 'bomba d'acqua' ha causato l’esondazione del torrente Lierza
durante una festa privata che si stava svolgendo presso una struttura della Pro Loco, provocando
la morte di 4 persone. Ora l’intero consiglio della Pro Loco si trova a fronteggiare una causa civile
da due milioni e mezzo di euro. Inoltre il Presidente è stato rinviato a giudizio per omicidio colposo
plurimo e disastro colposo.
I volontari delle Pro Loco sono chiamati a operare in condizioni di assoluta precarietà e pericolosità
senza nessuna tutela, aiutaci a far sentire la nostra voce e ad attirare l’attenzione delle Istituzioni
firmando questa petizione su https://goo.gl/fMx0H8.
Condividi questa e-mail anche con i tuoi contatti, sosteniamo i Volontari e il loro operato!

 Via sms e WhatsApp
Inviare a tutta la rubrica del proprio telefono il link alla petizione che si trova su www.unpliveneto.it,
con questo messaggio “Aiutaci a sostenere il volontariato e la Pro Loco di Refrontolo”

Allegato al documento “La tragedia del Molinetto della Croda di Refrontolo - manifesto solidale e di buon senso”
Si prega di scrivere in stampatello.
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