REGGENZA DELLA REPUBBLICA

SALUTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI ALLA SOCIETA’ UNIONE
MUTUO SOCCORSO IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE DELLA
PUBBLICAZIONE DI PIETRO FRANCIOSI “FRA GIOVANNI DA SERRAVALLE E

LA DIVINA COMMEDIA”

Siamo lieti di porgere il nostro più cordiale saluto alla
Dottoressa Elisabetta Righi Iwanejko, al Presidente e ai componenti la
Società Unione Mutuo Soccorso oggi presenti.
E’

con

sentimenti

di

particolare

apprezzamento

che

accogliamo l’opera che oggi ci viene presentata, quale ulteriore,
significativo contributo della nostra Repubblica nell’anno in cui ricorre il
settecentesimo anniversario della morte di Dante Alighieri. L’omaggio reso,
con un ricco programma di celebrazioni, al Sommo Poeta ha confermato
non solo la grande attualità del Suo pensiero e della sua arte, ma ha
contribuito anche a ravvivare quel particolare legame che unisce il nostro
Paese all’opera di Dante.
Di questo legame reca testimonianza Elisabetta Righi con la
pubblicazione della tesi di laurea, ad oggi rimasta inedita, di Pietro
Franciosi “Fra Giovanni da Serravalle e la Divina Commedia”.
Siamo grati per l’opportunità di conoscere meglio l’opera del
commentatore e nostro illustre concittadino cui si deve la prima versione
della Divina Commedia in lingua latina.
Con questo contributo, l’autrice ci offre un ulteriore testimonianza
della passione e dell’impegno da Lei dedicato allo studio della figura e
dell’opera di un altro grande Sammarinese che seppe farsi conoscere e
apprezzare anche fuori dai confini del nostro Stato..
REPUBBLICA DI SAN MARINO

1

REGGENZA DELLA REPUBBLICA

Uomo di pensiero e di azione, Pietro Franciosi seppe nella sua ricca e
intensa vita unire la dedizione che sempre lo contraddistinse quale
insegnante all’appassionato impegno politico e sociale e allo studio e alla
ricerca storica. Una ricerca portata avanti con la convinzione che la storia
potesse rappresentare un punto di riferimento civile per i propri
concittadini, perché in grado trasmettere attaccamento alla Repubblica e
spirito di libertà e di giustizia. Quello stesso spirito che fu l’autentico
motivo ispiratore anche della sua attività politica e sociale, caratterizzata
dalla grande sensibilità alle istanze del presente e dall’impegno incessante
per dare risposta, in particolare, alle esigenze delle fasce più povere e umili
della popolazione.
Di questa profonda e disinteressata dedizione all’interesse della
propria collettività, il Franciosi diede ulteriore testimonianza anche negli
anni in cui fu Presidente della SUMS. A voi, pertanto, va il nostro plauso
per aver ricordato chi esemplarmente si è adoperato per migliorare le
condizioni di vita materiali, sociali e culturali della nostra comunità. Per
quegli stessi obiettivi che il vostro sodalizio continua oggi a perseguire, con
il Fondo Straordinario di solidarietà, con il sostegno a iniziative che
ricordano e onorano quei Sammarinesi che ci hanno trasmesso un esempio
altissimo di valore umano, civile e culturale.
Esprimiamo il nostro vivo compiacimento a Elisabetta Righi
Iwaneiko, certi che tutti i Sammarinesi sapranno apprezzare questa opera.
Il nostro auspicio è che essa possa andare a beneficio soprattutto dei più
giovani, per creare e consolidare un legame vivo con quel passato che
rappresenta, per tutti noi Sammarinesi, motivo di orgoglio ed anche
prezioso patrimonio di esperienza e di conoscenza per affrontare le sfide
del futuro.
San Marino, 16 dicembre 2021/1721 d.F.R.
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