REGGENZA DELLA REPUBBLICA

UDIENZA DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI IN OCCASIONE
DEL VENTESIMO ANNIVERSARIO DEL KIWANIS CLUB SAN MARINO

Siamo lieti di porgere il nostro saluto a tutti i graditi ospiti qui
convenuti in occasione delle celebrazioni per il ventesimo anniversario della
fondazione del Kiwanis Club San Marino.
Rivolgiamo il più cordiale benvenuto in Repubblica al
Governatore Distrettuale e agli autorevoli rappresentanti di altri distretti e club
service del Kiwanis a San Marino in questa felice circostanza.
Esprimiamo il nostro compiacimento per averci reso partecipi
di una ricorrenza che rappresenta una tappa importante per tutti quanti, nel
nostro Paese, hanno fatto propri gli ideali e i valori propri di questa sodalizio.
In questi venti anni di attività, il Club Service San Marino ha
saputo distinguersi in seno alla nostra collettività per la serietà dell’impegno e
per uno spirito solidale che ha sempre saputo tradursi in gesti concreti di
vicinanza e di aiuto alla fasce più deboli e nel sostegno a molteplici iniziative e a
progetti umanitari, educativi e culturali.
Un’attività – la loro – sempre caratterizzata da una grande
sensibilità e un’attenzione particolare nei confronti dell’infanzia, dei tanti
bambini, ai quali, purtroppo, in ancora tante parti del mondo è negato il rispetto
di diritti fondamentali e la stessa possibilità di crescere, di istruirsi e di costruire
un futuro migliore per sé e per la propria comunità.
Iniziative lodevoli che confermano la capacità di portare il loro
contributo su questioni della più ampia rilevanza che, superando i confini del
singolo Stato, richiedono una proficua collaborazione e cooperazione tra
persone di tutto il mondo. Uomini e donne che, in spirito di amicizia e di
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fratellanza universale, si adoperano per dare il meglio di sé e promuovere le
condizioni di dignità e di giustizia che rappresentano anche le fondamenta di
quella convivenza pacifica tra popoli e stati che sola può assicurare all’umanità
intera benessere e un futuro di sostenibilità.
Questo impegno rende onore a voi e rende onore alla nostra
antica Repubblica, che ha in voi e nel vostro operato una preziosa testimonianza
del patrimonio ideale e morale che rappresenta anche il cardine della nostra
storia millenaria e dell’attività del nostro Stato in ambito internazionale,
ovunque abbia l’opportunità di far sentire la propria voce e portare il proprio
contributo.
Con questo spirito, formuliamo l’auspicio di proseguire con
immutato entusiasmo nel vostro impegno per una sempre maggiore
affermazione degli obiettivi e valori di cui il Kiwanis è portatore.
Con l’augurio di conseguire sempre più alti e nobili traguardi,
rinnoviamo a Voi tutti graditi ospiti sentimenti di apprezzamento che Vi
chiediamo di estendere a tutte le socie e i soci del Club Service San Marino.

San Marino, 3 giugno 2022/1721 d.F.R.
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