REGGENZA DELLA REPUBBLICA

INTERVENTO DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI PER L’UDIENZA
IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL VOLO

Siamo lieti di porgere il nostro più cordiale benvenuto in
Repubblica al Senatore Luca Briziarelli, Presidente e socio fondatore
dell’Associazione “Città dell’Aria”.
Rivolgiamo il nostro saluto anche a tutti i graditissimi ospiti qui
convenuti in occasione della Giornata Nazionale del Volo che si celebra oggi
a San Marino.
Al Senatore Briziarelli, esprimiamo il nostro compiacimento per
la Sua presenza alle iniziative oggi in programma: una presenza autorevole,
la Sua, Signor Senatore, che testimonia e conferma l’importante rapporto
di

collaborazione

già

avviato

con

l’adesione

del

nostro

Paese

all’Associazione “Città dell’Aria”.
Siamo certi che l’impegno comune e una sempre più stretta
sinergia tra il nostro Paese e le città ed altre realtà facenti parte
dell’Associazione possano dare un ulteriore, significativo impulso alla
diffusione della cultura del volo e alla conoscenza e allo sviluppo delle
risorse e potenzialità che anche San Marino è in grado di esprimere in
campo aeronautico.
L’istituzione di questa Giornata celebrativa – che dà seguito
all’Ordine del Giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Grande e
Generale – testimonia quanto la cultura del volo sia radicata nel nostro
Paese e quanto, sia, altresì, da sempre forte l’impegno per far conoscere e
diffondere una passione che, nel corso degli anni, ha contagiato sempre più
Sammarinesi.
Questo appuntamento annuale, 19 aprile - giorno del primo volo
ufficiale dei fratelli Wright in Italia – intende anche essere da parte delle
Istituzioni un riconoscimento dell’importanza dell’aerodromo presente
all’interno del nostro territorio. Una realtà che molto deve alla passione e
REPUBBLICA DI SAN MARINO

1

REGGENZA DELLA REPUBBLICA

all’impegno dei tanti soci dell’Aeroclub San Marino; una infrastruttura oggi
in grado di schiudere interessanti prospettive per il nostro futuro.
Una sede aeroportuale pienamente rispondente alla nostra
realtà statuale, può infatti svolgere un ruolo importante per la crescita di
San Marino e rappresentare una risorsa estremamente preziosa per un
Paese, come il nostro, di antica e radicata tradizione turistica che, proprio
per le peculiarità storiche, istituzionali e paesaggistiche, è stato iscritto
nella lista del Patrimonio Mondiale dell’Unesco.
Con questo spirito, il nostro Paese guarda con particolare
interesse all’opportunità offerta dalla collaborazione con l’Associazione
Citta dell’Aria di fare sistema e di operare congiuntamente per la
valorizzazione del patrimonio aeronautico e per il rilancio di un settore,
quale quello turistico, in questi ultimi anni in particolare difficoltà a causa
della pandemia.
Con l’auspicio che questa giornata celebrativa e le tante
iniziative promosse in questa occasione possano stimolare soprattutto nei
giovani sensibilità e passione per il volo, esprimiamo il nostro
ringraziamento all’Aeroclub San Marino e a tutti coloro che si sono
fattivamente impegnati per il pieno successo di questa giornata.
Nel rinnovare il nostro saluto al Senatore Briziarelli, formuliamo
il nostro più sentito augurio per il conseguimento degli importanti obiettivi
che sono a fondamento dell’Associazione da lui rappresentata.
San Marino, 19 aprile 2022/1721 d.F.R.
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