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Care Colleghe, Cari Colleghi,
Care Concittadine e Cari Concittadini,
A nome mio, del Municipio e dell'Amministrazione del Comune di Breggia, vi porgo il più
cordiale benvenuto a questa serata organizzata in vostro onore.
Ho il piacere di introdurre questa giornata del volontariato (e dei volontari) organizzata dal
Comune di Breggia.
La giornata del volontariato, che ricorre il 5 dicembre di ogni anno, è stata istituita secondo
quanto richiesto il 17 dicembre 1985 dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite (con
Risoluzione 40/212). Con questa risoluzione, sono stati invitati i governi membri a
prendere delle misure per elevare la consapevolezza nella popolazione dell'importante
ruolo che ricopre il volontariato, in maniera tale da stimolare e suscitare interesse nelle
persone di ogni condizione, per destinare il proprio tempo a disposizione come volontario.
Anche il Consiglio di Stato ha pensato bene di allinearsi e da diversi anni raccomanda ai
Comuni di promuovere questa ricorrenza anche per dare un segnale tangibile di
riconoscenza nei confronti dei volontari e delle associazioni presenti sul territorio.
Quindi, un saluto speciale e un grazie alle varie associazioni e ai volontari del Comune di
Breggia che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie risorse destinandole ad
attività a favore della collettività. Il volontariato è una risorsa fondamentale svolgendo a
volte anche il compito di supplenza dell'azione pubblica. Il volontariato rappresenta una
risorsa sul piano etico e civile generando non solo azioni concrete ma anche producendo
comportamenti virtuosi e modelli degni di essere seguiti ed imitati.
In un contesto di individualizzazione crescente il vostro lavoro favorisce la coesione
sociale concorrendo a promuovere una società inclusiva. Inclusiva dei meno fortunati,
degli anziani, dei giovani, elevando i valori della nostra Nazione.
Il volontariato è promotore di società civile e fattore di crescita della coesione sociale!
A nome del Municipio colgo dunque l'occasione per rinnovarvi i ringraziamenti e,
nell'imminenza delle festività, per augurarvi buone feste e felice anno nuovo, con la
speranza che questi giorni possano essere forieri di pensieri verso il prossimo.
Grazie per l'attenzione e buon prosieguo di serata.
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