REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI PER L’UDIENZA AL POLO DELLE
ASSOCIAZIONI DEL VOLONTARIATO NEL SETTORE SANITARIO E SOCIOSANITARIO

E’ un incontro particolarmente gradito quello odierno con il Coordinatore
Renzo Ghiotti e i rappresentanti del Polo delle Associazioni del Volontariato nel settore
Sanitario e Sociosanitario oggi presenti, ai quali porgiamo il nostro più cordiale saluto.
E’ una realtà importante e significativa quella rappresentata dalle Associazioni
che operano in questo ambito: per i tanti volontari che vi aderiscono e per l’impegno da loro
profuso al servizio della nostra collettività.
Un impegno che tutti i Sammarinesi hanno avuto modo di conoscere e di
apprezzare, ben sapendo quanto il loro contributo sia diventato sempre più rilevante per la
tutela e la promozione di un bene prezioso e insostituibile come la salute.
Molteplici e qualificati sono infatti i progetti da voi promossi che vanno spesso
ad integrare un’attività quotidiana e capillare per assicurare la migliore assistenza e qualità di
vita a coloro che si trovano in condizioni di particolare difficoltà, siano queste dovute alla
malattia, alla disabilità o altro, offrendo altresì anche un prezioso supporto e sostegno ai loro
famigliari.
Sono iniziative di grande valore scientifico e sociale, di sensibilizzazione e di
coinvolgimento della popolazione in campagne di prevenzione e di approfondimento di
problematiche di grande rilievo, legate a particolari patologie e disabilità. I risultati
conseguiti in questi anni, anche grazie a innovativi percorsi fondati su una proficua sinergia
tra settore pubblico e associazionismo, mostrano concretamente che il volontariato
rappresenta una realtà imprescindibile per il settore sanitario e sociosanitario del nostro
Paese.
Oggi, pertanto, desideriamo esprimere a Voi e, vostro tramite, a tutti i membri
delle Associazioni che compongono il Polo, i nostri sentimenti di sincero apprezzamento e di
profonda gratitudine per l’encomiabile servizio reso con grande generosità e zelo alla nostra
collettività. Siamo certe che la nascita del Polo, unitamente ad una sempre più stretta sinergia
tra Istituzioni e Associazioni no profit, contribuirà a valorizzare ulteriormente questo
prezioso patrimonio di energie, di risorse e di professionalità.
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Nell’attività svolta dai vostri sodalizi abbiamo la miglior testimonianza di una
collettività che partecipa in modo sempre più consapevole, responsabile e costruttivo ad
azioni concrete e a progetti condivisi, tesi a rendere effettivo il diritto alla salute e a
migliorare la qualità della vita dei cittadini.
Ma nel vostro operato trova anche espressione quello spirito solidale che si
traduce in atti concreti di vicinanza e di sostegno a coloro che affrontano percorsi umani di
maggior difficoltà e di sofferenza, integrando con la vostra preziosa umanità e sensibilità le
migliori professionalità e le più efficaci terapie mediche che il sistema sanitario può offrire.
Vi siamo pertanto grate anche per il bell’esempio di solidarietà che offrite al
nostro Paese: essa rappresenta infatti una delle più preziose risorse per ogni comunità,
soprattutto nei momenti di crisi, quando più forte deve essere il vincolo che unisce la
cittadinanza, proprio per riuscire ad assicurare a tutti il rispetto degli stessi diritti, ad iniziare
dal diritto alla salute e a una vita il più possibile autonoma e dignitosa.
A

voi tutti, graditissimi Ospiti,

nel rinnovare

la nostra vivissima

considerazione, formuliamo i nostri migliori auguri per il proseguimento della vostra
meritoria attività unitamente all’auspicio di conseguire, ulteriori e significativi traguardi, a
beneficio del nostro Paese e della nostra popolazione.

San Marino, 12 giugno 2017/1716 d.F.R.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

2

