REGGENZA DELLA REPUBBLICA

UDIENZA DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI IN OCCASIONE DELLA
COLLETTA ALIMENTARE

È con vero piacere che oggi porgiamo il nostro saluto al Presidente
della Fondazione del Banco Alimentare Emilia Romagna Onlus, Stefano
Dalmonte, ai responsabili della Colletta Alimentare San Marino e a tutti i
graditi ospiti qui convenuti per la presentazione della venticinquesima
edizione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare che si svolgerà
sabato 27 novembre.
Anche quest’anno la Repubblica di San Marino si associa ad
un’iniziativa che intende richiamare l’attenzione a condizioni di grave
disagio e di indigenza che riguardano sempre più persone e famiglie, le
quali, purtroppo, si trovano in seria difficoltà a soddisfare anche le più
urgenti ed elementari necessità quotidiane, quali quelle alimentari.
Una realtà che, purtroppo, coinvolge anche il nostro Paese, ove
Istituzioni e Associazioni di volontariato, hanno intensificato la propria
attività e il proprio impegno per riuscire a fronteggiare situazioni di
bisogno e necessità diffuse tra le fasce più deboli della popolazione.
Questo appuntamento ormai tradizionale intende rappresentare
l’occasione per coinvolgere e sensibilizzare la società civile, per sostenere
l’opera encomiabile di quanti quotidianamente si prodigano per portare un
aiuto concreto e, con esso, anche un messaggio di vicinanza, sostegno e
speranza.
I Sammarinesi hanno sempre risposto con grande generosità
all’invito a compiere, in occasione della Giornata Nazionale della Colletta
Alimentare, un gesto estremamente semplice e immediato, quale il fare la
spesa per altri, ma in grado di esprimere attenzione e rispetto per la dignità
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di ogni persona e di testimoniare quel senso di condivisione e di
corresponsabilità che - come abbiamo visto nei momenti più drammatici
dell’emergenza pandemica – contribuiscono a rendere una comunità più
forte e resiliente, soprattutto nei momenti più complessi e difficili
Con questo spirito, pertanto, auspichiamo, che l’impegno profuso
dai tanti volontari che in questa giornata si adopereranno per il pieno
successo dell’iniziativa sia anche quest’anno ripagato dalla generosità e dal
grande cuore dei Sammarinesi.
Ai volontari, alla Caritas San Marino che in questi difficili
anni ha saputo distinguersi per il servizio reso alla nostra comunità,
rivolgiamo l’apprezzamento nostro e di tutto il Paese per il lavoro svolto
ogni giorno, con discrezione e in silenzio, per tutelare i diritti delle persone
e per far crescere una società sempre più attenta e sensibile alle esigenze
del proprio prossimo.

San Marino, 22 novembre 2019/1719 d.F.R.
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