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Uscito in settembre il numero zero, per tastare il polso alla gente e valutare 

se quest’ennesima avventura avesse suscitato un interesse tra la gente del 

cantone, ci siamo meravigliati in positivo. Da più parti, e la campagna 

abbonamenti lo testimonia, abbiamo ricevuto input positivi. Per noi è stato 

un toccasana e uno sprone a continuare a raccontarvi sempre quel Ticino 

semplice, vero e reale, fatto di gente normale, che alla fine della giornata 

lavorativa, si ritrova a casa a riprendersi e magari a lavorare in serata come 

volontario per qualche associazione No Profit, per ricominciare il giorno… 

dopo. Noi, ed è lo scopo di questo trimestrale, vogliamo raccontarvi queste 

storie normali, questo Ticino che continua ad entusiasmarci e che siamo 

certi, entusiasma tutti. Vorremmo tanto che i politici (permetteteci questo 

lieve sfioramento ad un mondo che è diverso), si rendessero conto, una 

volta per tutte che le tematiche da affrontare sono molto più semplici di 

quello che pensano. Infatti, la gente comune, le soluzioni le trova, o almeno 

si impegna per trovarle e sono più semplici di quel che si immagina.  

 

Noi siamo certi che il Ticino a testa alta si riprenda, tutti i segnali lo dicono, 

i commercianti si stanno impegnando per cercare di continuare la loro 

attività, proprio nei paesi dove il tessuto sociale è a maggior rischio. 

Artigiani, volontari, la popolazione insomma si adopera per questo grande 

ideale, ci vuole forse ancora un po’ di amore per la propria terra ed i suoi 

frutti, essendo certi che viviamo in un luogo fantastico, che merita solo di 

essere valorizzato. Non lasciamoci condizionare da chi ci vuole male, 

marciamo diretti sulla nostra via e testimoniamo anche i piccoli gesti, 

perché sono proprio i piccoli comportamenti che rendono onore alla gente.  

 

Non pretendiamo di fornire nessuna soluzione, vuole solo essere la 

testimonianza di un Ticino che ci piace, un posto dove si può ancora vivere 

con qualità e, perché no, divertirsi e passare il proprio tempo libero con 

spensieratezza assieme agli amici.   

 

Ecco noi vogliamo essere quella rivista che valorizza il lavoro di 

volontariato. Ricordiamoci tutti che senza queste persone che si impegnano 

nei più svariati ambiti, e che lo fanno per la gioia di farlo, non potremmo 

mai considerarci un popolo felice. Il Ticinese si è sempre dimostrato un 

popolo dall’animo generoso; nelle varie campagne a favore di chi è meno 

fortunato, noi Ticinesi eccelliamo. 

 

Dobbiamo andare fieri e ritenerci fortunati di vivere in Ticino, di respirare 

la territorialità nostrana e le nostre eccellenze. Tutti ci invidiano, e a volte ci 

criticano, proprio perché abbiamo la capacità di adattarci ad ogni situazione 

e grazie alla nostra creatività latina riusciamo laddove gli altri hanno 

difficoltà. Questo è il Ticino che vogliamo testimoniare e, ribadiamo, del 

quale andiamo fieri. Grazie al sostegno di tutti possiamo proseguire in 

questa nuova avventura editoriale che ci affascina e ci entusiasma. 
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