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All'attenzione degli Eccellentissimi Capitani Regge fì a=.t=a:"'= ===~±::; ~:!::! ~====d
I sottoscritti cittadini sammarinesi, residenti in territorio e regolarmente iscritti alle
liste elettorali, anche nella loro veste di aderenti o simpatizzanti deIl'A.S.ART. (Associazione Sammarinese
Artisti) e del Noor 2, si pregiano di presentare alle loro ECC.me Reggenze la seguente Istanza d'Arengo:

affinché venga data piena esecuzione alla legge 13 gennaio 1983, n. 6 "legge che detta norme sull'arte
nell'edilizia pubblica".
Tale legge prevede testualmente all'art. 2 quanto segue: "Sono interessati dallo presente legge, oltre che lo
Pubblica Amministrazione, tramite il Dicastero dei Lavori Pubblici, anche le Aziende Autonome, gli Enti ed
Istituti di diritto pubblico tramite i rispettivi Consigli di Amministrazione.
Detti Enti, qualora procedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici o allo ristrutturazione di
vecchi edifici, debbono destinare, per il loro abbellimento mediante opere d'orte, uno quoto pori 012% dello
previsione totale di speso di progetto.
I progetti relativi alle opere di cui sopra dovranno contenere la indicazione di massima delle opere d'arte do
eseguire ed il relativo importo.
Nel caso in cui le opere d'arte siano eseguite in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente
legge, si deve tener valida la quota relativo allo spesa totale del progetto.
Sono escluse da tale obbligo le costruzioni ad uso industriale e quelle relative all'edilizio sociale, nonché gli
edifici pubblici, o qualsiasi uso destinati, il cui importo globale di previsione non superi i100 milioni.
Qualora nei progetti di cui al r comma del presente articolo non sia possibile l'esecuzione in sito di opere di
orte di pitturo O scultura, lo quoto del 2% verrà destinato all'ordinazione di opere mobili di pitturo o scultura
ad integrazione degli arredi interni. "
Il quinto elemento
L'Arte è forse il quinto elemento, quel qualcosa che inconsciamente unisce tutti, aldilà dei gusti personali;
un paese vivo dal punto di vista artistico è sicuramente un paese con relazioni ad ampio raggio. Nascono
eventi artistici in tutte le grandi città del mondo, nascono centri d'incontro strutturati per ospitare artisti,
performance, eventi , convegni. l'Arte sta diventando sempre di più un grande fattore di crescita. A maggior
ragione un piccolo ma importante Paese come San Marino potrebbe realizzare un centro d'incontro per
artisti, entrando conseguentemente in circuiti internazionali e mondiali e COS'I non essere solo un piccolo
enclave dentro l'Italia, ma un Paese nel mondo, un Paese vivo perché Artisticamente vivo .
Appello per un "Nuovo Stato detrArte"
L'Arte è un cambiamento emotivo, che rende più positivo l'approcciarsi al mondo. Rappresenta l'anima del
Paese. l'Arte può essere una grande opportunità, ma richiede un impegno comune, finalizzato ad un fin
ben preciso. Istituzioni, soggetti privati, artisti e tutti gli individui potrebbero essere gli artefici del nostro
crescere. l'Arte è una cosa immensa e owiamente noi non abbiamo la presunzione di pensare che tutto
quello che facciamo sia Arte, ma abbiamo la voglia sincera di esprimere noi stessi e se questo diventa
contagioso possia mo dare un contributo importante alI'evoluzione della società in cui operiamo. Tutto
senza dimenticare il patrimonio culturale e artistico che il nostro Paese ha e che deve essere salvaguardato
e promosso: una lunga storia è ricchezza. L'Arte è un bene da preservare, perché intimamente legato alla
libertà, nostro valore principe. Possibilità di esprimersi nel massimo della libertà mentale, senza limiti:
questo è il grande privilegio di cui gode l'artista. Per questa ragione l'artista si trova nella condizione di
proporre un impegno di "t rasformazione sociale responsabile", portando l'arte a integrarsi con ogni ambito
del tessuto sociale, dall'economia alla politica, dalla scienza alla religione, dalla produzione all'educazione.
Ci appelliamo a tutte le forze politiche affinché inseriscano l'Arte, tra i principali punti del proprio agire. Vi è
un gran fermento artistico nel Paese . E' questa per la politica e le nostre istituzioni, una grande
opportunità, che va colta ora, per la creazione di un nuovo Stato dell'Arte.
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Con l'augurio che le istituzioni vogliano dar piena attuazione alla Legge 13 gennaio 1983 n. 6, "Legge che
detta norme sull'arte nell'edilizia pubblica", promuovendo e valorizzando la cultura dell'arte nei
sammarinesi, si porgono distinti ossequi.
In fede
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