REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI
IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELL’ANNUARIO “IDENTITÀ

SAMMARINESE” DELL’ASSOCIAZIONE SAMMARINESE DANTE ALIGHIERI

Con grande piacere porgiamo il nostro più cordiale saluto al Presidente
dell’Associazione Sammarinese Dante Alighieri e ai graditi ospiti qui convenuti
per la presentazione dell’annuario “Identità Sammarinese”.
E’ un’edizione della pubblicazione di certo speciale nell’anno in cui
ricorre il settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri, anniversario
che anche la nostra Repubblica ha celebrato con quel ricco e prestigioso
calendario di iniziative, di cui il vostro sodalizio è stato tra i principali promotori.
L’annuario si pone come coronamento e testimonianza di un percorso
che, grazie al prezioso contributo di studiosi, insegnanti e appassionati, ha
consentito di conoscere meglio la figura e l’opera del Sommo Poeto. Un obiettivo
che è ragione fondante del sodalizio che tanto degnamente rappresentate in
Repubblica, ove con passione e impegno vi adoperate per diffondere e trasmettere
quel patrimonio di valori e di idealità che Dante ha saputo esprimere e
rappresentare nei secoli. Un patrimonio che, come la sua opera, ha superato
confini e barriere, ha attraversato secoli e generazioni, confermando la forza di
una voce e di un’arte che sa parlare a tutti e per tutti essere un punto di
riferimento, sul piano individuale e collettivo.
Grande è il vostro merito nei confronti dei giovani, l’impegno teso a
trasmettere interesse e passione per Dante e, più in generale, per un’eredità
artistica e culturale in grado di suscitare sempre emozioni e nuovi stimoli di
riflessione, e di stimolare coscienza critica e amore per una libertà mai disgiunta
dalla responsabilità nei confronti della collettività.
Siamo certi che anche in questa nuova edizione dell’Annuario troveranno
conferma quella passione e quell’impegno per un sapere da porre al servizio della
collettività da sempre propri del vostro sodalizio. Un sodalizio divenuto, anche per
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questa grande attenzione e sensibilità nei confronti della nostra Repubblica, punto
di riferimento per quanti intendano approfondirne la conoscenza e proporre idee,
proposte e esperienze per costruire un futuro ove senso di appartenenza e
impegno per preservare i tratti distintivi della nostra identità possano continuare
a rappresentare, così come è stato in passato, le più importanti risorse su cui
confidare per affrontare le sfide che attendono anche il nostro Paese.
Con questo spirito esprimiamo il nostro più sentito apprezzamento e
ringraziamento agli autori dei testi che, con passione, dedizione e competenza
hanno collaborato per la realizzazione di questa nuova edizione dell’annuario.
All’Associazione rivolgiamo il nostro più sentito ringraziamento anche
per l’importante lavoro svolto unitamente al Comitato Sammarinese in questo
anno particolare, di certo impegnativo ma-siamo certi anche ricco di
gratificazioni. A voi tutti formuliamo anche i nostri migliori auguri per il
conseguimento di altri, significativi risultati e traguardi.
San Marino, 7 dicembre 2021/1721 d.F.R.
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