
 

VOLONTARIATO: UNA FORZA SILENZIOSA E STRAORDINARIA 

 

 

Carissimi Volontari,  

noi tutti sappiamo che abbiamo aderito ad una associazione per una nostra libera scelta, fatta solo 

per la voglia di dare, impegnando gran parte del nostro tempo e molte volte anche del nostro 

denaro. 

Ho accettato con molto piacere di candidarmi per la Lista Maroni Presidente in quanto voglio far 

sentire forte la nostra voce. Mi impegnerò per far si che le persone elette nelle pubbliche istituzioni 

operino con noi, dalla nostra parte, con fatti concreti e non solo con le belle parole spese durante le 

manifestazioni di volontariato alle quali sono spesso invitati. 

La Regione deve essere capofila di quel cambiamento che il mondo del volontariato e 

dell'associazionismo si aspetta. La Regione per prima cosa deve incentivare, premiare, valorizzare il 

lavoro delle associazioni.  

Cosa succederebbe se improvvisamente tutti noi Volontari smettessimo di operare? Sarebbe un 

disastro, sparirebbero molti servizi essenziali a tutti quei cittadini bisognosi di assistenza che, 

purtroppo, oggi, solo noi facciamo. 

Oggi una associazione è oppressa dalle più svariate incombenze burocratiche. E' giusto che esista 

un controllo in tutto il terzo settore, volontariato compreso, ma la Regione deve impegnarsi a far si 

che le incombenze burocratiche siano ridotte al minimo necessario perché un Volontario faccia 

quello che ha scelto di fare a favore delle persone e non della burocrazia. 

La Regione deve mettere a disposizione strumenti legislativi, materiali, contributi, le associazioni 

metteranno a disposizione le proprie risorse umane, formate da persone di estrema qualità e di 

comprovata capacità ed esperienza. 

Io ci credo fermamente in questa risorsa umana, ricca di cuore, utile ed oggi indispensabile, alla 

nostra società, che è il mondo del Volontariato. 

Se ci credi e vuoi scambiare quattro chiacchiere con noi, sottoponendoci eventuali proposte o 

progetti ed iniziative vieni MARTEDI’ 19 FEBBRAIO alle ore 20.30 presso il Maroni Point in  

Via Corridoni, 56/A. 

Ti aspetto! 

Monica Vescovi – Candidata alla Lista civica Maroni Presidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


