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La parola al Presidente 
ENTE E BANCA INSIEME A SOSTEGNO 
DEL PAESE E DELLA COMUNITA’ 

gno economico di Ente Cassa di Faetano e Banca 
di San Marino che, insieme alle Segreterie di Sta-
to al Territorio, alla Sanità e alle Finanze si è potu-
to consegnare alla popolazione - in tempi relativa-
mente brevi - la fruibilità di un servizio da tempo 
atteso e che ora finalmente ha iniziato a risolvere l’
annoso problema dei posti macchina a servizio 
della struttura. 
Un altro progetto interessante realizzato grazie al 
sostengo di Ente e BSM è stato il programma 
televisivo 00 VERDE, lanciato da SMTV sia su 
digitale terrestre che su satellite durante l’estate, 
che ha contribuito a far conoscere nel mondo 
questo nostro bellissimo Paese grazie a tutte le 
sue più importanti peculiarità territoriali ed alla 
produzione dei suoi prodotti enogastronomici 
migliori, quali il vino, l’olio ecc. già apprezzati dal 
mercato nazionale e non solo. Vorrei anche espri-

mere la mia gratitudine a tutti i Soci che, attraver-
so la loro partecipazione alle varie occasioni di 
incontro proposte dall’Ente - come ad esempio la 
tradizionale cena di Corianino, la gita culturale in 
Turchia e quella balneare in Madagascar, oppu-
re l’uscita a Mantova - con i loro suggerimenti 
stimolano il confronto e ci fanno sentire parte 
attiva nel condividere questi progetti. 
 Personalmente sono convinto che attra-
verso la buona armonia che si è stabilita all’
interno del nostro Consiglio di Amministrazione e 
i buoni rapporti intrattenuti con i Soci, ai quali 
rinnovo l’invito di essere sempre propositivi,       
si possano portare avanti diverse e importanti 
iniziative che daranno lustro e soddisfazione alla 
nostra Fondazione e soluzione ai diversi proble-
mi che di mano in mano si presentano alla   
comunità.     

Sono diversi i progetti e le iniziati-
ve che vengono realizzati nella 
nostra Repubblica, alcune di que-
ste hanno una grande importan-
za. La sinergia tra pubblico e 
privato porta sicuramente a tra-
guardi importanti che diversamen-

te sarebbe più difficile raggiungere, come la costru-
zione del primo dei due parcheggi multipiano a 
servizio dell’Ospedale di Stato. E’ infatti con il soste-

INAUGURATO IL PRIMO PARCHEGGIO PER L’OSPEDALE DI STATO GRAZIE A ENTE E BANCA DI SAN MARINO  
 Lunedì 26 settembre è stato 
inaugurato ufficialmente il primo dei 
due parcheggi  real i zzat i  per  l ’
Ospedale di Stato. Si tratta di un mo-
mento importante per Ente Cassa di 
Faetano e Banca di San Marino che 
già da anni avevano dato la loro di-
sponibilità per partecipare alla risolu-
zione del problema dei posti auto a 
servizio della struttura ospedaliera. I 
lavori sono stati avviati alla fine del 
2009 una volta sancita la convezione 
con Segreteria di Stato per il Territo-
rio, la Segreteria alle Finanze e  quel-
la alla Sanità e alla Sicurezza Socia-
le. La struttura sorge a lato della Ca-
sa di Riposo, in Via La Toscana e 
offre 421 posti auto che, sommati ai 
280 posti della seconda struttura, in 
costruzione sull’area che si affaccia 
su Via Cà dei Lunghi, porterà i posti 
totali a circa un migliaio. 
La progettazione ha sfruttato le carat-
teristiche dell’area garantendo ad 
ogni piano un accesso indipendente, 

e presentando una struttura dal 
basso impatto visivo, ben inte-
grata - anche grazie ad una op-
portuna mitigazione ambientale - 
con il tessuto urbano esistente. 
“Per l’Ente Cassa di Faetano - ha 
dichiarato il Presidente Zanotti - 
si tratta di un progetto prioritario 
di questi anni, sia per quanto 

riguarda l’impatto positivo per la 
vita del Paese sia per l’impegno 
e le risorse che tale realizzazione 
ha richiesto ed ancora richiederà: 
tuttavia questo investimento ci è 
sembrato importante nel solco 
dell’attenzione al sociale che 
abbiamo sempre perseguito con 
la nostra attività e siamo certi che 

quest’opera risponda ad una necessi-
tà estremamente sentita dalla popola-
zione, costretta fino ad ora ad un 
notevole disagio per accedere ad un 
servizio importante come l’ospedale”. 
Il Presidente di Banca di San Marino, 
Giuseppe Guidi aggiunge: “Siamo 
felici di poter investire i nostri utili in 
questo grandioso progetto non solo 
attraverso l’azionista di maggioranza, 
l’Ente Cassa di Faetano, ma anche 
grazie al contributo diretto che l’
Istituto ha elargito. Il nostro ruolo di 
Banca di Sistema ci richiede un’
attenzione particolare ai bisogni del 
Territorio ed il nostro apporto dimo-
stra ancora una volta la volontà di 
investire nel “bene comune” e non nel 
singolo. Un particolare ringraziamento 
va a tutti i clienti di Banca di San Ma-
rino che continuando a credere ed a 
seminare nella nostra realtà, hanno 
reso possibile la crescita di questo 
piccolo arbusto a favore dell’intera 
Repubblica”. 

di riferimento per le stelle della lirica di domani. 
Motivo di vanto del concorso è certamente la giuria 

 La quarta edizione del Concorso di Canto 
Renata Tebaldi si è conclusa con l'assegnazione 
del premio alla ventitreenne soprano canadese 
Teresa Sedlmai, che ha vinto anche ben altri 
quattro premi. Ancora una volta il Concorso Te-
baldi ha fatto di San Marino un palcoscenico per 
grandissime voci provenienti da ogni parte del 
mondo: dal 15 al 25 settembre infatti 127 artisti 
da ben 38 nazioni (selezionati su 183 candidatu-
re) hanno partecipato al Concorso, in un continuo 
crescendo rispetto alle precedenti edizioni, a 
significare il primario ruolo internazionale del 
Concorso che, nell’arco di pochi anni, è andato 
consolidando il proprio prestigio, divenendo punto 

IL BEL CANTO TORNA SUL TITANO CON LA QUARTA EDIZIONE DEL CONCORSO RENATA TEBALDI  
composta da grandissimi nomi internazionali, e 
presieduta per la prima volta da Bruno Cagli, Presi-
dente dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di 
Roma, tra i massimi esperti internazionali di vocali-
tà. La giuria inoltre - per la prima volta - si è resa 
disponibile  a motivare ai concorrenti eliminati la 
propria scelta contribuendo con consigli pratici 
alla loro crescita. Tutto questo è avvenuto grazie 
all’impegno della Fondazione Renata Tebaldi e dei 
partner progetto, che l’Ente sostiene con convinzio-
ne fin dalla sua nascita, avendo visto in esso l’
occasione per il paese di poter godere della bellez-
za della lirica e la possibilità di connotare il Titano 
come un luogo di eccellenza agli occhi del mondo.  

Foto: Riccardo Gallini 
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LA GRANDE ARTE DEI MUSEI VATICANI RAGGIUNGE SAN MARINO 
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 Una mostra emozionante per dare un volto 
all’uomo e al Mistero, voluta dalla Repubblica di 
San Marino e proposta in contiguità con la visita 
del Papa alla Repubblica del Titano. “L’uomo, il 
Volto, il Mistero” raccoglie infatti ai Musei di Stato 
di San Marino opere scelte provenienti dai Musei 
Vaticani, che vogliono documentare come gli arti-
sti, da quelli greci e romani ai contemporanei, 
abbiano rappresentato le fattezze dell’uomo e 
della donna, nella ricerca di evidenziare attraverso 
il volto anche l’animo che costituisce, insieme ai 
tratti somatici, l’identità di ciascuno. 
Un’identità già presente eppure costantemente 
ricercata dall’uomo di ogni tempo, nel suo bisogno 
esistenziale di essere “figlio” per potere a sua volta 
essere pienamente padre. Ricerca caratterizzata, 
nel ritratto, dall’imitazione di modelli – siano essi gli 
dei o gli eroi dell’età classica – fino al momento 
cruciale della storia in cui il “modello” per eccellen-
za si fa incontrabile: Cristo rivela, con il suo volto, il 
volto del Padre, il Dio creatore. Da allora, il dram-
ma dell’uomo, come è documentato anche dalle 
arti figurative, si attua nell’accettazione o nel rifiuto 
di questo riconoscimento. La mostra, curata dal 
Direttore Antonio Paolucci insieme a Giovanni 

VILLA MANZONI 
 

Il Consiglio di Amministrazione dell’
Ente ha visitato per la seconda volta 
il cantiere di Villa Manzoni, guidato 
dalla Direzione Lavori. 
Si è potuto constatare ancora una 
volta il buon andamento dei lavori 
ma soprattutto la perizia e la cura 
richieste in un simile restauro, dove 
sono state utilizzate tecniche di con-
solidamento molto avanzate. 

UN NUOVO PERCORSO FORMATIVO DEDICATE ALLE “TATE” 
ma grazie  al’iniziale selezione ed allo specifico 
programma formativo studiato  anche con il 
contr ibuto del l ’U.O.C. di Pediatr ia del l ’
Ospedale di Stato (conoscenze di base  in psi-
copedagogia, puericultura, Primo Soccorso 
Pediatrico ecc.) sarà in grado di garantire  non 
solo affidabilità ma   anche specifiche compe-
tenze. L’Operatore, dopo gli esami finali, avrà 
accesso al Registro A.F.I.  tenuto dal la  
Fondazione che garantirà non solo il rispetto 
del Codice Deontologico e del Mansionario  
sottoscritto da tutti gli Assistenti, ma anche la 
loro costante supervisione.  
I nominativi degli iscritti al Registro verranno 
comunicati mensilmente all’Ufficio del Lavoro.  

 

IN BREVE 
 

>> Ancora un successo per il Festival dei Giova-
ni Saperi che nei primi giorni di agosto ha anima-
to il centro strico con oltre 100 appuntamenti tra 
teatro, seminari e workshop, artigianato e intrat-
tenimento, nel tentativo di dare voce ai giovani 
saperi e ai talenti Made in San Marino, in colla-
borazione con ospiti ed artisti provenienti da altre 
parti del mondo. 

 
>> Si è svolta per la prima volta a San Marino 
la Supercoppa Martin Mancini, trofeo di basket 
giovanile in carrozzina, che ha visto sfidarsi - in 
un’agguerrita quanto corretta partita - la Santa 
Lucia Sport di Roma e Unipol Briantea 84 di 
Cantù. A vincere la carrozzina sportiva messa 
in palio dall’Ente è stata la Santa Lucia. 
Madrina d’eccezione dell’evento è stata l’atleta 
paraolimpica italiana Francesca Porcellato. 

L’Ente è partner di 
un i nt e r ess an t e 
progetto dedicato 
alla famiglia e all’
infanzia,  il “Progetto 
Tata”. Organizzato 
dalla  Fondazione 
Alma Mater il corso 
mira alla formazio-
ne di una nuova 
figura professionale 
capace di garantire 

ai genitori  competenza e professionalità nella 
cura dei loro bambini. L’assistente familiare all’
Infanzia non sarà infatti una comune baby-sitter, 

Gentili, attinge da quasi tutti i Dipartimenti dei 
Musei Vaticani, dalle Antichità Classiche, alle 
Antichità Etrusco-Italiche, dalle Antichità Medioe-
vali a quelle Orientali e tanto altro: tra le opere cui  
spiccano un rarissimo quanto poco noto Busto di 
Traiano e i Ritratti di Pietro e Paolo, tra i più anti-
chi noti al mondo, istoriati nel V secolo su ampolle 
di argento. E poi ancora tele del Guercino, Guido 

Reni, quest’ultimo presente con il suo S. Matteo e 
l’angelo, indiscusso capolavoro della maturità del 
pittore, scelto dai curatori della mostra come logo 
della medesima - Gian Lorenzo Bernini, verosimil-
mente autoritratto del grande protagonista dell’arte 
barocca romana fino ad opere provenienti dal 
Reparto per l’Arte dell’Ottocento e Contempora-
nea. 
I Soci dell’Ente, partner principale della mostra 
promossa dalla Segreteria di Stato alla Cultura, 
hanno potuto godere nei giorni scorsi di una spe-
ciale visita guidata con il curatore Giovanni Gentili. 
Un’ultima informazione: è di questi giorni la notizia 
ufficiale che la chiusura della mostra è stata spo-
stata al 12 dicembre. 


