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Saluto del Presidente del Consiglio di Stato Paolo Beltraminelli in occasione 

della Festa federale delle corali in costume 

Lugano, 10  giugno 2016 

– Fa stato il discorso orale –  

 

Denys Gianora, presidente del Comitato d’organizzazione  
Roland Mayer, presidente della Federazione Svizzera dei costumi  
Marco Borradori, sindaco di Lugano 
Membri del comitato d’organizzazione 
Care e cari amici del canto e del costume, 
gentili signore, egregi signori, 

è un onore oltre che un piacere portare il saluto del Consiglio di Stato del Cantone 
Ticino all’inaugurazione di questa tre giorni di rassegna del canto corale e di festa 
popolare nelle vie di Lugano. È la prima volta che un simile evento varca le Alpi e 
la sua presenza qui da noi ha sin da subito suscitato il mio più grande entusiasmo. 
Un plauso dunque agli organizzatori e ai numerosi volontari che per mesi hanno 
lavorato nel preparare questa splendida festa.  

Il volontariato è tutti i giorni; il volontariato è ricchezza culturale, morale di un 
popolo; il volontariato è un grande tesoro, senza il quale numerose rassegne, 
progetti e iniziative popolari non vedrebbero la luce; il volontariato restituisce infine 
al nostro Cantone la sua genuinità, la sua passione, il suo amore per il prossimo 
ed è il Ticino che mi piace di più.  

Custode di bellezze e meraviglie, il Cantone Ticino e Lugano accolgono oggi un 
evento culturale di portata nazionale. Una grande occasione per riunire al sud 
delle Alpi cori e gruppi provenienti da regioni e cantoni diversi, ciascuno con le 
proprie caratteristiche, tipicità e repertori. L’importante appuntamento è 
indubbiamente motivo di orgoglio per un intero Cantone, che per tre giorni 
diventerà la culla dei canti tradizionali e nazionali. Non va dimenticato, infatti, che 
lo sviluppo delle corali ha contribuito a tutelare e a tramandare le tradizioni 
popolari, culturali, musicali e alla diffusione dei nostri valori nazionali.  
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La tradizione è importante in ogni cultura o civiltà. Malgrado alcuni tentativi di 
sradicarla dal suo passato, oggi più che mai la popolazione manifesta un forte 
desiderio di recuperare i valori tradizionali. In un’era di cambiamento, la continuità 
è qualcosa di cui abbiamo tutti bisogno. Così i “valori fondanti” vengono stabiliti e 
tramandati di padre in figlio, di madre in figlia, proprio come il cognome o le 
proprietà, e diventano uno stile di vita. Sono i valori spirituali, morali e culturali 
depositati saldamente nella mente e nel cuore di un popolo. Le tradizioni sono, 
dunque, le nostre radici. Siamo noi, il nostro sangue, la nostra cultura, la nostra 
identità, il nostro mondo. Un popolo senza tradizioni è un popolo privo di anima, 
che non può ergersi verso il futuro perché è fragile, sempre in un equilibrio 
instabile. Ecco perché oggi assistiamo al riemergere di una domanda di ri-
radicamento, di riscoperta del passato, dei suoi valori… della nostra essenza: di 
noi stessi. 

Nuove forme di comunicazione, di intrattenimento di massa e di organizzazione 
del tempo libero non hanno quindi fatto perdere attrazione alla Festa Federale 
delle Corali in Costume che oggi si presenta come la rappresentazione più tipica 
della cultura popolare non tanto della Svizzera, ma delle tante regioni che la 
compongono, imprimendo un impulso vivificatore alla Federazione Svizzera dei 
Costumi. Estendendo il loro ventaglio di attività al canto, alla danza e sostenendo 
il lavoro manuale come l’artigianato, i gruppi e le corali in costume hanno così 
acquisito una posizione di rilievo nell'ambito dell'organizzazione del tempo libero di 
numerosi cittadini elvetici. 

Dandovi il benvenuto a Lugano, rinnovo a nome del Governo un ringraziamento 
particolare agli organizzatori i quali sono riusciti ad predisporre un evento di 
respiro nazionale e a trasmetterci sin dall’inizio l’immensa gioia che questo evento 
porta con sé. 

Buona festa a voi tutti! 

 
 Paolo Beltraminelli 

 Presidente del Consiglio di Stato  
 Direttore del Dipartimento 

della sanità e della socialità 


