REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI IN OCCASIONE
DELLA UDIENZA PER LA PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO DI CARISP PER
IL 2022

Siamo lieti di porgere il nostro più cordiale saluto al Presidente e
ai rappresentanti della Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino,
ad Andrea Zonzini e a tutti i graditi ospiti qui convenuti.
La presentazione del calendario, realizzato sulla base del
progetto ideato da Andrea Zonzini, rientra in una tradizione ormai
consolidata che diventa, ogni anno, occasione per uno scambio di messaggi
augurali per le prossime festività natalizie e per l’anno a venire.
Questo strumento di promozione aziendale ha rappresentato, nel
corso degli anni, anche una testimonianza di attenzione e di sensibilità nei
confronti della Repubblica, un contributo per far meglio conoscere e
valorizzare il nostro territorio e patrimonio storico e culturale.
In questi ultimi anni, Cassa di Risparmio ha dedicato un
interesse particolare alle nuove generazioni, alla conoscenza dei loro
percorsi esistenziali e della loro creatività, di quei nuovi linguaggi e forme
di espressione artistica di cui i giovani sono i principali protagonisti. Un
interesse che si è concretizzato nella fattiva collaborazione e nel sostegno
ad uno dei più prestigiosi eventi artistici e culturali ospitati nel 2021 dal
nostro Paese: la Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo.
Nel 2022 ricorre il trentennale di una ancor più significativa
collaborazione, quella tra l’Istituto Sicurezza Sociale e la Cassa di
Risparmio di San Marino, collaborazione che ha portato alla realizzazione
di carta azzurra, divenuto in breve tempo non solo un insostituibile
strumento facente parte della quotidianità dei Sammarinesi ma anche un
segno tangibile di appartenenza al nostro Paese.
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Un contributo che fa onore a un istituto di credito che ha
rappresentato e rappresenta per la nostra comunità e per il sistema
produttivo del nostro Paese un importante punto di riferimento.
Con voi oggi, in un momento ancora di difficoltà e di
incertezza per il presente e per il più immediato futuro, desideriamo
condividere quel messaggio augurale che affidate al calendario per il 2022.
Un messaggio di fiducia e di speranza che facciamo nostro e
che rivolgiamo alla nostra collettività e soprattutto ai giovani, con l’auspicio
che le loro energie e risorse possano sempre trovare il giusto
riconoscimento e sostegno e contribuire alla crescita economica, sociale e
culturale della nostra Repubblica.
Con questo spirito, nel rinnovare il nostro saluto, formuliamo
a Voi tutti il nostro più sentito augurio per le festività natalizie e per l’anno
a venire.

San Marino, 30 novembre 2021/1721 d.F.R.

REPUBBLICA DI SAN MARINO

2

