REGGENZA DELLA REPUBBLICA

UDIENZA DEGLI ECC.MI CAPITANI REGGENTI
AL SOPRANO TERESA SPARACO

E’ con particolare piacere che riceviamo in udienza e porgiamo il
nostro più caloroso benvenuto in Repubblica al soprano Teresa Sparaco,
alla quale desideriamo esprimere sentimenti di apprezzamento e
gratitudine per la propria disponibilità ad esibirsi a San Marino.
Ed è per noi motivo di orgoglio e di grande soddisfazione
poterLa ascoltare proprio in occasione del tradizionale concerto della
Banda Militare della Repubblica di San Marino in onore della Reggenza.
La sua partecipazione a questo momento istituzionale – Signora
Sparaco – rappresenta un omaggio particolarmente gradito alle nostre
persone e all’Istituzione che noi rappresentiamo. Non solo perché si tratta
dell’omaggio di un’artista apprezzata per le doti e la sensibilità, per la
passione e l’impegno profuso per far conoscere il bel canto nel mondo, ma
anche perché conosciamo i sentimenti di profonda stima e di grande
ammirazione che Ella e il Suo consorte nutrono nei confronti di questa
Repubblica, delle sue Istituzioni e della sua millenaria storia di
indipendenza e di libertà.
Ma ad unirLa al nostro Paese; Signora Sparaco, è anche un
legame di sincera e profonda amicizia con tanti Sammarinesi che hanno già
avuto il privilegio di conoscerLa e di apprezzarLa e, proprio per il loro forte
attaccamento e l’orgoglio di appartenenza a questa terra, di rafforzare
ancor più in Lei– ne siamo certe - desiderio e curiosità di conoscere meglio
questo Stato, la sua identità e le sue peculiarità.
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Alla Signora Sparaco, al Maestro della Banda Militare della
Repubblica di San Marino, il tenente Stefano Gatta, al Presidente
dell’Associazione I Nuovi Serenissimi Antonio Raschi esprimiamo pertanto
il nostro compiacimento per il felice connubio di Istituzioni, musica e
solidarietà che proprio questa sera si celebra e per la testimonianza di
questa bella esperienza di amicizia e di collaborazione.
Nel formularLe, Signora Sparaco, un sincero auspicio per il
prosieguo della sua attività artistica, Le rinnoviamo il nostro cordiale
benvenuto unitamente all’invito a considerare questa Repubblica un paese
che Le è sinceramente amico e grato.
Con questo sentimenti, giungano a Voi, graditi Ospiti, i nostri
migliori auguri per una serata che siamo certi saprà regalare momenti di
intensa emozione a tutti coloro che avranno l’opportunità di essere
presenti.

San Marino, 8 aprile 2017/1716 d.F.R.
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