REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA PUBBLICAZIONE “BALESTRIERI. UNA STORIA SAMMARINESE”

Siamo particolarmente lieti di porgere il nostro più cordiale saluto ai
rappresentanti della Federazione Balestrieri Sammarinese e dell’Associazione
Sammarinese Foto Amatori per la presentazione della pubblicazione Balestrieri.
Una storia sammarinese.
Questa storia rappresenta, in primo luogo, la testimonianza di una

forte

passione e del grande attaccamento alle tradizioni dei tanti Sammarinesi entrati a
far parte di questo sodalizio fin dalla sua fondazione, nel 1956, quando un gruppo
di nostri concittadini decise di impegnarsi per salvaguardare le gloriosi tradizioni
del Corpo dei Balestrieri.
Conosciamo bene gli importanti traguardi da allora raggiunti, l’importanza
del ruolo svolto al servizio del nostro Paese, la crescita costante dei componenti, i
ragguardevoli risultati agonistici conseguiti nelle più importanti competizioni,
l’attività e i prestigiosi riconoscimenti ottenuti ovunque la Federazione abbia
avuto l’opportunità di esibirsi. Ovunque onorando il nome della nostra
Repubblica, ovunque testimoniando la passione e l’orgoglio di rappresentare
quelle tradizioni e quei valori che hanno permesso al nostro popolo di
salvaguardare nei secoli la propria autonomia e libertà.
Questa opera arricchisce la storia di questo straordinario percorso con una
narrazione che conferisce ulteriore spessore e valore ad un’esperienza tanto più
meritevole di considerazione e di sostegno in momenti come l’attuale, quando
ancora più avvertita è l’esigenza di sentirci parte di una stessa comunità, di
condividere una eredita di valori e tradizioni, di ritrovare nel legame con il
passato e nel senso di una comune appartenenza un ulteriore stimolo per
impegnarci a costruire insieme il nostro futuro.
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Le immagini di grande bellezza e suggestione rendono testimonianza degli
antichi e preziosi documenti gelosamente custoditi, della grande perizia artigiana
mostrata nella costruzione della balestra, del lungo e meticoloso impegno che
precede ogni esibizione e gara. Immagini che confermano quel ricco patrimonio
culturale, civile e umano che riuscite a trasmettere ad ogni nuova generazione
unitamente all’esempio di dedizione e impegno al servizio della Repubblica.
Grazie a tutti voi per questa opera, che rende onore al merito e all’impegno
della Federazione Balestrieri Sammarinesi ma anche a un'altra importante realtà
associativa, l’Associazione Sammarinese Foto Amatori, che ha dato prova di quale
possa essere il proprio contributo per la valorizzazione del nostro patrimonio
storico, culturale e paesaggistico.
Nel rinnovare il nostro apprezzamento e a tutti coloro che si sono adoperati
per la realizzazione di questa pubblicazione, formuliamo i nostri più sentiti
auspici per il proseguo della vostra attività unitamente ai nostri migliori auguri
per le prossime festività.

San Marino, 14 dicembre 2021/1721 d.F.R.
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