REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI IN OCCASIONE DEL
SESSANTESIMO ANNIVERSARIO DEL ROTARY CLUB SAN MARINO
E’ con particolare piacere che riceviamo oggi in udienza il
Presidente e i membri del Rotary Club San Marino e porgiamo il nostro più
cordiale benvenuto in Repubblica al Governatore Distrettuale, Stefano Spagna
Musso, oggi a San Marino in occasione delle celebrazioni per il sessantesimo
anniversario della fondazione del sodalizio.
Esprimiamo il nostro vivo compiacimento per averci reso
partecipi di questa ricorrenza che rappresenta un traguardo prestigioso e
l’occasione per ricordare anche coloro che hanno dato vita e, nel corso degli anni,
contribuito a far crescere un sodalizio che ha saputo dare, nel nostro Paese,
esemplare testimonianza degli alti ideali che animano questa organizzazione di
servizio. Tanto che il vostro impegno è stimato e apprezzato anche all’interno della
comunità rotariana, ove il Club di San Marino ha saputo distinguersi per
l’attivismo e la serietà dell’impegno.
E’ sempre stata una presenza solidale e tangibile – la vostra –
all’interno del nostro Paese, ove il Rotary ha offerto un contributo prezioso alla
crescita civile e culturale promuovendo quell’ideale del servire al di sopra di ogni
interesse personale, quel senso di responsabilità verso gli altri e quell’impegno
incessante a dare il meglio di se stessi, a porre le proprie capacità e la propria
intelligenza al servizio degli altri, che rappresentano le più preziose risorse per
ogni comunità.
Un impegno che vi rende onore, e che ha saputo concretizzarsi in
molteplici, importanti iniziative e progetti a beneficio del nostro Paese, dei nostri
giovani, di realtà meritevoli di un aiuto e sostegno concreti. Un impegno che
denota una attenzione puntuale e una grande sensibilità alle esigenze in continuo
divenire della nostra popolazione e delle sue fasce più fragili, ma che sa spingersi
ben oltre i confini del nostro Paese, per far giungere un messaggio di speranza
ovunque vi sia bisogno di un gesto concreto di vicinanza e di un sostegno a
iniziative e programmi umanitari, educativi e culturali.
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In questa felice occasione, di fronte alle sfide che il mondo attuale
si trova a fronteggiare, desideriamo evidenziare anche l’inestimabile valore di quel
rapporto amichevole e di quell’incontro proficuo tra tutte le genti del mondo che,
unitamente all’impegno solidaristico e umanitario, contribuite a promuovere. Di
certo, passi importanti per costruire relazioni sempre più strette di collaborazione
e di cooperazione, per diffondere tolleranza e comprensione e per concorrere a
conseguire quell’obiettivo di pacifica convivenza tra uomini e popoli che
rappresenta anche la condizione per garantire un futuro migliore all’umanità
intera.
Queste finalità sono le stesse che caratterizzano anche l’impegno e
l’attività portata avanti dal nostro Stato in ambito internazionale, nei vari consessi
in cui ha l’opportunità di far sentire la propria voce e portare il proprio contributo.
La nostra Repubblica, pertanto, guarda con grande orgoglio al
Rotary Club San Marino, fiera del patrimonio di valori e di idealità che esso, al
pari di altre importanti realtà associative, esprime e pone al servizio della nostra
comunità e del nostro Paese.
Ed è con questo spirito che oggi, graditissimi ospiti, desideriamo
esprimere a Voi e a tutti i membri del sodalizio che oggi non possono essere
presenti i sentimenti del nostro vivo apprezzamento e della nostra più sentita
riconoscenza.
A voi tutti giunga il nostro incoraggiamento a proseguire nel
vostro impegno con lo stesso ammirevole entusiasmo, la dedizione e l’ammirevole
spirito di servizio che hanno contraddistinto questi primi sessanta anni del Rotary
Club San Marino.
Nel rinnovare il nostro saluto, formuliamo anche il più sentito
augurio di conseguire ulteriori, importanti risultati e traguardi, per giungere ad
una sempre maggiore affermazione di quei valori e ideali di cui siete portatori.
San Marino, 22 novembre 2021/1721 d.F.R.
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