REGGENZA DELLA REPUBBLICA

SALUTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI
IN OCCASIONE DEL GIURAMENTO DELLE GIUNTE DI CASTELLO

Siamo lieti di porgere il nostro saluto ai Capitani e ai membri delle Giunte
di Castello che tra poco presteranno giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue
Istituzioni.
La solennità di questa cerimonia intende ribadire l’importanza, all’interno
del quadro istituzionale del nostro Stato, della consultazione elettorale dello scorso 29
novembre, che, stante le ben note condizioni di emergenza sanitaria in cui si è svolta,
ha mostrato la grande maturità civile e democratica della nostra popolazione.
Ed è di grande significato per la nostra collettività l’atto formale che vi
accingete a compiere, che sancisce l’impegno a porre a disposizione del vostro Castello
energie, tempo e volontà di fare.
Unitamente alle nostre felicitazioni, desideriamo esprimervi apprezzamento
e riconoscenza per la disponibilità mostrata e per lo spirito di servizio che, di certo,
contraddistingueranno anche il vostro mandato.
Ad attendervi è un impegno che sappiamo non essere facile, soprattutto
quando maggiori sono le richieste della popolazione e più esigue le risorse a
disposizione dell’intera collettività. Un impegno che, purtroppo, non sempre è
compreso e valorizzato in tutta la sua rilevanza. Ma, riteniamo che siano proprio i
momenti di incertezza e di difficoltà - quando ogni comunità ha più bisogno di
stringersi e di trovare solidi punti di riferimento - a meglio evidenziare il valore del
vostro contributo.
Anche in una realtà di esigue dimensioni come quella sammarinese,
Capitani e membri delle Giunte di Castello rappresentano, infatti, per i residenti,
interlocutori privilegiati cui esprimere le esigenze più immediate e quotidiane, e
proposte per migliorare le condizioni del quotidiano vivere, come singoli e come
collettività.
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L’emergenza pandemica che stiamo vivendo ha, purtroppo, aggravato
disuguaglianze, accentuato situazioni di precarietà e marginalità, creato nuovi bisogni e
richieste di aiuto e sostegno. Una realtà che come collettività riusciremo a fronteggiare
tanto più efficacemente quanto più sapremo mostrarci capaci di “prossimità”, di
quell’attenzione e di quell’ascolto che le piccole dimensioni agevolano, consentendo
non solo di dare risposte più celeri ma anche di meglio valorizzare opportunità e risorse
presenti sul territorio.
La prova particolarmente impegnativa che stiamo affrontando esige da
parte di tutti responsabilità e disponibilità a lavorare insieme, a stretto contatto tra
cittadini e Istituzioni così come tra le stesse Istituzioni, per assicurare coesione sociale e
impegno corale per una ripresa della nostra economia.
Siamo grati ai Capitani di Castello uscenti che, facendo tesoro della loro
esperienza, delle criticità riscontrate durante il mandato, si sono fatti promotori della
legge che – approvata lo scorso settembre – risponde all’esigenza di assicurare
maggiore incisività all’azione delle Giunte di Castello.
La possibilità di esercitare al meglio i vostri compiti contribuirà a rafforzare
fiducia nelle istituzioni e quel senso di appartenenza e spirito civico di cui oggi
avvertiamo con particolare forza la necessità.
Con questo spirito, certi che saprete adempiere con senso di responsabilità,
passione e dedizione, al mandato cui siete stati chiamati, formuliamo a voi tutti il più
sentito augurio di un buon lavoro.
In questa felice circostanza, nell’approssimarsi delle festività, desideriamo
porgere a voi e alle vostre famiglie anche i nostri migliori auguri per un sereno natale e
per un nuovo anno che tutti auspichiamo possa essere migliore di quello che sta per
concludersi.
San Marino, 12 dicembre 2020/1720 d.F.R.
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