REGGENZA DELLA REPUBBLICA

UDIENZA DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI IN OCCASIONE DELLA
PRESENTAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE “L’AVVENTURA DEL CAMPEGGIO ”

Con piacere porgiamo il nostro cordiale saluto ai graditi ospiti
qui convenuti per la presentazione di una nuova pubblicazione della Collana
Quaderni SUMS, “L’avventura del Campeggio”.
Agli autori, Checco Guidi e Clelio Galassi, esprimiamo il nostro
apprezzamento per aver scelto di condividere il ricordo delle vacanze
trascorse dapprima nei campeggi allestiti a Badia Prataglia e poi nella
colonia di Chiusi della Verna.
Saranno in tanti a ritrovarsi nel ricordo di un’esperienza che,
da oltre sessanta anni, nonostante i profondi mutamenti sociali e culturali
nel frattempo intervenuti, ha saputo regalare a diverse generazioni di
sammarinesi giornate indimenticabili. Giornate di grande gioia e di
divertimento, di giochi e di escursioni, di uno stare insieme con la capacità di
rispettarsi reciprocamente, di collaborare condividendo fatica, impegno e
quell’attenzione nei confronti della natura, della sua ricchezza e dei suoi
ritmi, stimolata dalla bellezza dei luoghi.
I racconti di Checco Guidi e Clelio Galassi stanno a confermare
quanto la Colonia di Chiusi della Verna abbia rappresentato e tuttora
rappresenti un patrimonio prezioso per la nostra comunità. Un patrimonio
nato e cresciuto grazie ai tanti che, negli anni, hanno contribuito ad
assicurarne il sostegno, l’organizzazione e l’attività. Il nostro particolare
riconoscimento è rivolto a colui che è stato il fondatore, nonché direttore e il
più convinto ed entusiasta sostenitore e animatore di questa esperienza
ricreativa e formativa, Don Peppino Innocentini. Accanto a lui i tanti
volontari che, con il loro impegno e la loro attività a fianco dei ragazzi, hanno
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contribuito a trasmettere Loro passione e un esempio concreto di solidarietà,
di impegno e di servizio in favore degli altri.
La bella realtà raccontata nelle pagine di questa pubblicazione,
rappresenta anche una testimonianza delle grandi potenzialità che può
schiudere una proficua collaborazione e sinergia tra enti pubblici e privati, a
beneficio dell’intera collettività. Tra queste associazioni, anche la Società
Unione Mutuo Soccorso che - oltre ad avere in più occasioni assicurato il
proprio aiuto e sostegno alla colonia, - ha offerto il proprio contributo per la
realizzazione di un’opera che rappresenta anche uno stimolo ad una
riflessione sul nostro impegno nei confronti delle nuove generazioni e della
loro crescita.
Con questo spirito, esprimiamo il nostro compiacimento per la
possibilità nuovamente offerta ai nostri giovani, dopo gli anni della
pandemia, di tornare nuovamente nella Colonia di Chiusi della Verna e di
vivere una avventura indimenticabile e un’importante opportunità di
ampliare la propria conoscenza e esperienza del mondo, degli altri e di sé
stessi.
Nel rinnovare apprezzamento e gratitudine agli autori dell’opera e al
Presidente della SUMS, Marino Albani, formuliamo Loro il nostro più sentito
augurio di proseguire con passione ed entusiasmo nel lodevole impegno per
arricchire la memoria storica del nostro Paese e della nostra comunità.
San Marino, 9 maggio 2022 /1721 d.F.R.
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