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La parola al Presidente 

AL SERVIZIO DEL PAESE DA 92 ANNI 

Sammarinese. Si è svolta inoltre sabato 15 dicem-

bre la consueta convention natalizia del Gruppo 

Banca di San Marino, che raccoglie al Kursaal gli 

amministratori e tutto il personale delle diverse 

aziende. Si tratta sempre di una occasione prezio-

sa per incontrare tutte le persone che lavorano nel 

Gruppo e comunicare loro la nostra stima; inoltre 

gli interventi del Presidente Guidi e del direttore 

generale Tagliaferro aiutano a farsi un’idea più 

chiara sia della situazione economica generale 

che di quella del settore bancario. 

Ne è emerso ancora una volta un quadro com-

plesso e purtroppo segnato da tante difficoltà, in 

cui però Banca di San Marino e le sue aziende 

lavorano con impegno e serietà ottenendo buoni 

risultati e - cosa ancor più importante - afferman-

dosi sempre di più come banca di sistema e del 

territorio, a fianco dei sammarinesi. Riprendendo 

il titolo della convention, II fattore distintivo del 

successo, ho voluto sottolineare come il succes-

so più sorprendente sia vedere che l’intuizione di 

quanti nel 1920 hanno creato una cooperativa 

bancaria a supporto della propria comunità si è 

rivelata giusta, valida, ed ha trovato nel tempo 

persone che l’hanno accolta e vissuta nella varie 

circostanze che il tempo ha presentato, contri-

buendo allo sviluppo di una realtà aziendale 

solida, affidabile, che offre lavoro a ben 170 per-

sone, sempre più capace di contribuire significati-

vamente alla vita del paese. Infine desidero rivol-

gere a Voi e alla vostre famiglie un caloroso au-

gurio di un felice Natale e di un prospero anno 

nuovo, a nome mio, di tutto il Consiglio di Ammi-

nistrazione e del Collegio Sindacale. 

 Cari Soci, la fine dell’anno 

è sempre un momento molto 

intenso per l’Ente e per tutto il 

Gruppo BSM. In questo ECF 

Notizie troverete approfondimenti 

sui principali progetti a cui abbia-

mo lavorato in questi ultimi mesi, 

tra i quali spiccano il quarto capitolo della Storia dei 

Castelli della Repubblica di San Marino, la nostra 

collana di storia locale, e una nuova iniziativa di cui 

siamo molto orgogliosi, il Fondo per l’Eccellenza 

NASCE IL FONDO PER L’ECCELLENZA SAMMARINESE, PER L’ALTA FORMAZIONE ALL’ESTERO DEI NOSTRI GIOVANI 

 Le vicende di questi ultimi anni 

hanno portato agli occhi di tutti come 

ogni paese, ogni popolo sia chiamato ad 

una crescita continua; la grave crisi che 

ha colpito il mondo ha messo profonda-

mente in discussione concezioni di per-

sona e di società, di economia e politica 

che sembravano ormai consolidate. Pur 

nella sua innegabile drammaticità que-

sta circostanza è anche l’occasione per 

ripensare e dare nuovo impulso alla vita 

di un Paese, al suo rapporto con gli altri 

Stati, ai principi ed alle idee in base a cui 

utilizzare e valorizzare le risorse a dispo-

sizione. Di fronte a questa sfida un ruolo 

particolare spetta alle nuove generazio-

ni, a cui da sempre l’Ente guarda con 

attenzione, tentando di contribuire in vari 

modi alla loro crescita ed alla loro valo-

rizzazione. 

Riteniamo cruciale ora più che mai che i 

giovani mettano a frutto il proprio talento, 

la propria voglia di costruire e di impe-

gnarsi per un miglioramento personale e 

di tutti. Un’opportunità preziosa in 

questo senso è il perfezionamen-

to dei propri studi, specialmente 

se in un contesto accademico di 

alto livello e fuori dai confini sam-

marinesi e italiani: un confronto 

con realtà diverse dalla nostra per 

aiutare il fiorire di nuovi approcci  

e nuove competenze. Il Fondo 

per l’eccellenza sammarinese è  

rivolto ai giovani sammarinesi che 

intendono intraprendere percorsi 

formativi di eccellenza in presti-

giose istituzioni accademiche 

internazionali. Il progetto prevede 

un contributo a fondo perduto per 

gli studenti meritevoli che presen-

tino un progetto formativo di  

variazioni di rilievo. Per celebrare questo evento l'Ente 

- con la consulenza della Società di studi storici per il 

Montefeltro - organizzerà nel giugno 2013 un conve-

gno di altissimo profilo all’interno di Villa Manzoni, nell’

 Il 27 giugno 2013 ricorrerà il 550° anniver-

sario dei Patti di Fossombrone, e più precisamen-

te dell'emanazione della bolla con cui Papa Pio II 

ratificò gli accordi intercorsi tra la Comunità di San 

Marino ed il Cardinale Legato del Papa. 

L'iter ebbe inizio infatti nel 1462, quando fu firmata 

la lega fra il Cardinale Forteguerri (anche nomina-

to il cardinale di Teano) ed i sammarinesi. Dal 

sostegno alla Santa Sede (in sintesi i sammarinesi 

si schierarono con  famiglia Montefeltro, a sua 

volta alleata del Papa, contro i Malatesta)  la Co-

munità sammarinese ottenne i castelli di Monte-

giardino, Fiorentino, Serravalle e successivamen-

te Faetano, insieme ad altri privilegi ed esenzioni 

dalle tasse. La superficie di San Marino raddoppiò 

raggiungendo così le dimensioni attuali senza più  

UN GRANDE EVENTO NEL 550° ANNIVERSARIO DEI PATTI DI FOSSOMBRONE   

ambito degli eventi collegati alla sua inaugurazio-

ne. Parteciperanno importanti relatori, docenti 

universitari e autorevoli studiosi sammarinesi e 

italiani ed un importante prelato del Vaticano, a 

sottolineare l’importanza dei Patti di Fossombrone 

per i rapporti tra San Marino e Stato Pontificio. Ad 

arricchire il tutto una significativa mostra di docu-

menti ed opere d’arte originali provenienti sia da 

San Marino che dalle altre zone interessate; il tutto 

volto a rimarcare l'eccezionale collocazione storica 

di San Marino nel ‘400, a cavallo di due importan-

tissime corti rinascimentali, i Montefeltro e i Malate-

sta. L’ evento - ideato dal Consiglio di Amministra-

zione nell’ambito dell’attività 2011/2013 - sarà 

rivolto a tutta la popolazione, a cui sarà offerto 

anche un prestigioso concerto di musica classica.  

elevato livello accademico in ambito 

economico-finanziario, scientifico ed 

umanistico, incluso musica e danza. Il 

bando contempla corsi di specializzazio-

ne post laurea, master, corsi di perfezio-

namento e stage di durata non inferiore a 

tre mesi. Possono avanzare la propria 

candidatura giovani entro i 32 anni, resi-

denti in San Marino; è richiesta laurea 

magistrale, diploma di conservatorio o 

titoli equipollenti con votazione di laurea 

non inferiore a 107/110 o equivalente. La 

somma stanziata per il 2013 è di  60.000 

euro; l’ammontare del contributo sarà 

determinato dalla commissione che sele-

zionerà le domande, e terrà conto dei 

costi a carico dello studente con un mas-

simale di 30.000 euro per corsi della 

durata di un anno accademico. Per dura-

te inferiori il massimale sarà ricalcolato 

proporzionalmente. 

Il bando scade il 20 febbraio 2013 ed è 

consultabile sul sito dell’Ente Cassa di 

Faetano www.ecf.sm. 
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GRUPPO BANCA DI SAN MARINO 

A cura di: Davide Cavalli  (foto: archivio ECF) Editore: Ente Cassa di Faetano / www.ecf.sm 

Presentazione  

E’ stato presentato alla Reggenza ed alla citta-

dinanza il nuovo volume della Storia dei Castelli 

della Repubblica di San Marino, dedicato a 

Chiesanuova. Si tratta della quarta tappa nella 

collana che Ente e Gruppo BSM promuovono 

per rivisitare la storia della nostra Repubblica 

attraverso quella delle comunità che la com-

pongono. 

Il progetto, a cura di Girolamo Allegretti, è arric-

chito dal contributo di prestigiosi artisti: questa 

edizione vuole essere un omaggio al compianto 

maestro Tonino Guerra, scomparso nel maggio 

scorso, che ci ha onorato della sua collabora-

zione realizzando l’opera in copertina oltre alla 

fontana situata nella piazza; alle sue fontane è 

dedicato il calendario del Gruppo BSM. I Soci 

dell’Ente riceveranno il libro nel pacco natalizio. 

Il Consiglio di Amministrazione dell’Ente ha 

effettuato una nuova visita a Villa Manzoni, 

guidati dalla direzione lavori e dal responsabile 

del cantiere. La visita è stata l’occasione per 

constatare il positivo andamento dei lavori che 

- come tanti di voi avranno già visto - ha porta-

to a scoprire la facciata dell’edifico che offre 

già un’idea del risultato finale. Sul retro è in 

fase di ultimazione il parcheggio coperto. 

All’interno si sta invece lavorando alla stesura 

degli impianti ed alla realizzazione degli    

intonaci.  

Si è concluso il nuovo ciclo de La fabbrica del 

gusto, il percorso di educazione alimentare ed 

ambientale promosso dal Consorzio Terra di 

San Marino. I laboratori hanno l’obiettivo di 

diffondere un nuovo approccio verso il cibo, il 

territorio e l’ambiente al fine di ottenere com-

portamenti alimentari equilibrati e riscoprire la 

bellezza della nostra tradizione. 

Novità di quest’anno è stato il doppio percorso 

formativo: uno rivolto ai bambini e ai ragazzi, l’

altro studiato per gli adulti, realizzato con il 

sostegno dell’Ente Cassa Faetano. 

Il successo dell’iniziativa testimonia come sia 

ancora forte il legame dei sammarinesi con la 

terra e come il mondo rurale ed i suoi frutti 

destino ancora curiosità e fascino, ragion per 

cui il Consorzio Terra di San Marino organizze-

rà un nuovo ciclo di laboratori nel 2013. 

Il personale dell’Ente Cassa di Faetano rivolge  

a tutti i Soci e alle loro famiglie un caloroso augurio  

di buon Natale e di un felice anno nuovo. 


