REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI PER LA
PRESENTAZIONE DEL CALENDARIO REALIZZATO DA MADDALENA SAVORETTI
PER IL 2022

Desideriamo porgere il nostro più cordiale saluto a Maddalena
Savoretti e ai graditi ospiti qui convenuti in occasione della presentazione
del calendario per il 2022.
Esprimiamo il nostro apprezzamento a Maddalena Savoretti per
il prezioso contributo portato con il calendario alla nostra memoria storica.
A scandire i mesi del prossimo anno saranno, infatti, testi e immagini
relativi agli eventi e momenti più significativi della storia e della vita
istituzionale della nostra Repubblica. Ad arricchire questo ideale percorso
negli oltre millesettecento anni di storia di San Marino saranno anche
curiosità e fatti meno noti che hanno contribuito al progressivo, profondo
cambiamento della quotidianità e del tessuto economico, sociale e culturale
della nostra collettività.
Riteniamo degno di plauso creare sempre nuove occasioni per
rafforzare quel legame con il proprio territorio e con le proprie radici che è
parte costitutiva dell’identità di un popolo, la risorsa indubbiamente più
preziosa che una comunità possa avere. Una risorsa oggi tanto più preziosa
anche per il nostro Paese: le sfide che ci troviamo ad affrontare, in un
contesto di crescente globalizzazione, esigono, infatti, anche una crescente
consapevolezza di doverci impegnare per tutelare, far conoscere e
valorizzare le nostre peculiarità e vocazioni più autentiche.
Un impegno che coinvolge tutti i cittadini chiamati, ad ogni
generazione, alla responsabilità di trasmettere ai giovani senso di
appartenenza e attaccamento alle Istituzioni, avvicinandoli a quel
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patrimonio di valori che è a fondamento della nostra identità di popolo e
Stato.
Con questo spirito, rinnoviamo il nostro compiacimento per la
profonda testimonianza di attaccamento alla nostra Repubblica mostrata
da Maddalena Savoretti e, nel congedarci, formuliamo a Lei e ai graditi
ospiti il nostro più sentito augurio per le prossime festività natalizie e per
l’anno a venire.

San Marino, 2 dicembre 2021/1721 d.F.R.
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