Il volontariato costituisce uno dei pilastri portanti della società elvetica. In Ticino, forse ancor più
che nel resto della Svizzera, le attività collaterali alla vita istituzionale colmano gli spazi lasciati
liberi dagli enti locali. Associazioni, gruppi organizzati e spontanei stimolano e concretizzano una
solidarietà sociale della quale andiamo tutti fieri. Il volontariato si pone come elemento sussidiario
, voluto per offrire senza nulla chiedere in cambio. E` l’essenza stessa della disponibilità, della
condivisione. E in Ticino, appunto, l’offerta è infinita. Pensiamo agli scout, alle associazioni
sportive, musicali, formative dedicate principalmente ai nostri bambini e ragazzi. Ma pensiamo
anche agli enti di pronto intervento nei quali la presenza volontaria si affianca a quella
professionista e consente ai servizi ambulanza ed ai pompieri di essere capillarmente presenti sul
territorio. Pensiamo alle associazioni che proteggono e curano il territorio, o a quelle che si
focalizzano sulla qualità di vista dei ticinesi: sono mille e più di mille i campi in cui i ticinesi si
investono a titolo volontario. E` un vero collante sociale che va sostenuto senza indugi. Proprio per
questo l’aiuto finanziario da parte di Cantone e Comuni è fondamentale. Sebbene molte siano le
forme di aiuto spontaneo che nascono in questi gremi ed altrettanto importante è l’aiuto diretto
dei singoli cittadini, è assolutamente importante che gli anti pubblici contribuiscano alla vita di
queste associazioni e gruppi.
Il solo Comune di Bioggio, di cui sono Sindaco, destina alle associazioni di volontariato ben 40 mila
franchi annui. La motivazione è ideale, perché si fonda sulla consapevolezza di quanto sia
importante la mobilitazione delle risorse presenti nella nostra società per aiutare la società stessa,
per offrire servizi, divertimento, cultura, sostegno in modo spontaneo ma al tempo stesso
organizzato. Sosterrò sempre ed in ogni modo questo importante elemento del nostro tessuto
sociale, ringraziando nel contempo ogni singolo cittadino che vi si impegna.
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