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La parola al Presidente 
 

L’ ASSEMBLEA ANNUALE DEI SOCI 

 

IN VIAGGIO IN TERRA SANTA PER LA MADONNA DELLA MISERICORDIA  

 

               Ora anche San Marino ha una sua  
opera nella Basilica dell’Annunciazione di Naza-
reth. Si tratta di una raffigurazione della Madonna 
della Misericordia realizzata attraverso il concorso 
“Dalla Terra della Libertà alla Terra Santa”,    
promosso nel 2007 dalle associazioni Progetto 
Sorriso e Liberamente Mente Libera in collabora-
zione con l’Ente Cassa di Faetano, nato col fine di  
ampliare le relazioni fra San Marino e la Terra 
Santa e testimoniare i valori del nostro popolo.  
Ad aggiudicarsi il concorso è stato Leonardo 
Blanco, con un bassorilievo in bronzo dal titolo 
Verso le origini mentre una menzione speciale è 
andata  a Cristian Ceccaroni, la cui opera è stata 
destinata alla scuola di Gerico sostenuta dall’
Ente. Per consegnare l’opera il 28 maggio una 
delegazione è partita alla volta della Terra Santa; 
a rappresentare l’Ente sono stati il Vice Presiden-
te A. Bonini e il  consigliere L. Moretti; proprio dal 
Vice Presidente abbiamo raccolto alcuni spunti ed 
impressioni su quelle giornate. 
Come si è svolta la vostra visita? 
Le tappe del nostro viaggio sono state Betlemme, 
Gerico, Gerusalemme ed infine Nazareth. Il viag-
gio è stato fin da subito emozionante grazie alla 
visita ad alcune opere di accoglienza come la 
Scuola della Gioia, che accoglie circa 40 bambini 
con handicap, la scuola delle Suore dell’Orto, e la 
Crèche, un orfanotrofio gestito da Suor Sophie 
che ospita un centinaio di bambini, tra cui anche 
tanti neonati: proprio da questo istituto sono stati 
adottati ben 10 bambini da famiglie sammarinesi. 
A Gerico è stata consegnata la prima opera.  

A Gerico abbiamo incontrato Padre Feras, Preside 
della scuola di Gerico, alla cui realizzazione ha 
partecipato anche l’Ente: la scuola materna è già 
ultimata, manca solo l’arredamento. Qui abbiamo 
aperto con emozione la cassa contente il quadro di 
Ceccaroni, giunta poco dopo il nostro arrivo, grazie 
al provvidenziale intervento di Padre Ibrahim,  
parroco della comunità cattolica di Gerusalemme, 
che ci ha aiutati in più occasioni. Padre Ibrahim è 
molto stimato ed è divenuto noto quando si ritrovò 
nel 2002, protagonista involontario dell’assedio 
israeliano alla Basilica della Natività a Betlemme. 

 

Parliamo ora della giornata a Gerusalemme.  
A Gerusalemme è avvenuta la consegna ufficiale 
dell’opera di Blanco alla custodia francescana di 
Terra Santa: abbiamo partecipato ad una impor-
tante celebrazione dedicata alla Madonna durante 
la quale abbiamo consegnato al Patriarca di Geru-
salemme e a Padre Pizzaballa (Custode di Terra 
Santa) la raffigurazione su tela del bassorilievo. 
Durante la cerimonia io ho portato il saluto dell’
Ente ed il Segretario Masi, che ci ha raggiunti quel 
giorno, quello del Governo. Il giorno seguente c’è 
stata la consegna dell’opera in bronzo  a Nazareth. 
Abbiamo appreso dell’incontro con il Primo Mini-
stro palestinese, come si è svolto? 
A Ramallah, insieme al Segretario Masi abbiamo 
incontrato Salam Fayad, Presidente del Consiglio 
dei Ministri Palestinese. Quando il Segretario Masi  
lo ha invitato a visitare San Marino Fayad ha rive- 

lato di conoscere la nostra Repubblica grazie alla 
sua passione per i francobolli, dichiarando che 
quelli sammarinesi sono tra i suoi preferiti. Ha poi 
proposto una partita di calcio tra Palestina e San 
Marino, sicuro della vittoria della sua nazionale! 
Cosa l’ha colpita di più in queste giornate? 
Sono tre i fatti che più mi hanno toccato: anzitutto 
il trovarsi concretamente nei luoghi della vita di 
Gesù Cristo è molto suggestivo; in secondo luogo 
gli  incontri con persone straordinarie come Suor 
Sophie, Padre Ibrahim e Padre Pizzaballa ma 
anche con le persone di Liberamente e Progetto 
Sorriso, che colpiscono per la loro dedizione. 
Infine sono orgoglioso di aver contribuito, come 
membro dell’Ente, a rendere possibile un momen-
to di grande emozione e commozione come il 
dono dell’opera sammarinese alla Basilica di  
Nazareth, che per i volontari delle due associazio-
ni è stato il coronamento di un sogno, oltre che 
motivo di orgoglio per tutti i sammarinesi. 
Si è già parlato di nuovi progetti? 
Il rapporto tra noi si è stretto a da parte loro c’è 
una stima profonda per la nostra partecipazione 
così forte in tutto il progetto e per non esserci 
limitati al solo ruolo di finanziatori. Questo è un 
apprezzamento che ultimamente ci viene rivolto 
da più parti e che conferma lo spirito con cui ope-
riamo. Inoltre ci siamo resi conto che l’Ente con il 
suo operato può contribuire alla realizzazione di 
eventi davvero importanti e di come sia fonda-
mentale continuare ad accompagnare nella loro 
attività realtà associative serie ed appassionate. 

Credo inoltre si percepisse la soddisfazione 
dei Soci per la quantità e soprattutto per la 
qualità degli interventi effettuati dall’Ente nel 
corso del 2007 e la consapevolezza del ruolo 
che l’Ente sta assumendo nel Paese, un ruolo 
che peraltro ci viene assai spesso riconosciuto 
da partners e istituzioni. 
Una partecipazione così numerosa e unanime 
dà ancora maggiore rilevanza al programma 
del triennio, delineato nel Regolamento appro-
vato dall’assemblea, e conferisce ulteriore 
vigore all’azione del Consiglio di Amministra-
zione che dovrà attuarlo. Ci accingiamo per-
tanto a questo compito con rinnovata energia 
e determinazione. 

“Sento il dovere di   
esprimere la mia  
soddisfazione”  

La Basilica dell’Annunciazione a Nazareth 

Il V.P.  Bonini consegna l’opera di C. Ceccaroni  

          Avendo rivolto nello scorso 
numero di fine aprile un appello 
a tutti i Soci per la partecipazio-

La delegazione sammarinese consegna il bassorilievo 
in bronzo alla Basilica di Nazareth 
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ne all’annuale Assemblea di approvazione 
del bilancio, sento ora il desiderio ed anche il 
dovere di esprimere la mia soddisfazione, 
che è anche quella dell’intero Consiglio di 
Amministrazione, per la vostra numerosissi-
ma presenza. Ben 210 Soci hanno presen-
ziato ai lavori e questo è già un fatto rilevante 
ma la cosa più bella, a mio avviso, è stato il 
clima che ha caratterizzato l’incontro. Esso 
mi è sembrato improntato anzitutto ad una 
grande sintonia sia fra i Soci ed il Consiglio di 
Amministrazione sia fra l’Ente e le aziende 
del Gruppo, quest’ultima testimoniata anche 
dagli interventi dei Presidenti di Banca di San 
Marino e Leasing Sammarinese.  
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Gruppo BSM 

              E’ stato presentato ai Capitani Reggenti ed 
alle altre autorità istituzionali il gioco da tavolo “San 
Marino..un luogo da scoprire”. Il gioco è stato idea-
to dai ragazzi di quinta della scuola elementare di 
Acquaviva nell’anno scolastico 2006-2007. 
Il gioco consiste in una trasposizione di una mappa 
di San Marino divisa nei 9 Castelli, corredata da un 
mazzo di carte contenente domande sulla storia e 

sul territorio sammarinese. Come ogni gioco di 
società che si rispetti ci sono dadi, pedine segnapo-
sto e il manuale del regolamento. Il gioco è stato 
proposto nel 2007 all’Ente Cassa di Faetano che 
contento ne ha finanziato la realizzazione in 250 
esemplari. 
Il sostegno all’iniziativa è nato dalla convinzione che 
si tratti di un modo simpatico e coinvolgente di risco-
prire o imparare informazioni storiche e curiosità 
sulla nostra Repubblica capace di coinvolgere ra-
gazzi e adulti. 

          SCOPRIRE SAN MARINO  
GIOCANDO INSIEME 

 

LA BSM NOMINA IL NUOVO DIRETTORE  
 

                  E’ il Professor Vincenzo Tagliaferro il nuovo Direttore 
Generale della Banca di San Marino Spa. Forte di una lunga e 
prestigiosa carriera, il Prof. Tagliaferro vanta esperienze profes-
sionali in numerosi e importanti istituti di credito italiani. Dal 2003 
ha rivestito la carica di Direttore Generale della Cassa di Rispar-
mio di Fabriano e Cupramontana svolgendo al suo interno un’ 
importante riorganizzazione aziendale. 
Professore universitario presso la Facoltà di Economia Bancaria 
dell’Università di Macerata, la SDA Bocconi e l’Università di Napo-
li ha pubblicato libri e diversi saggi in Italia e all’Estero in materia 
di marketing bancario. 

 

CENA DI PESCE A  
CORIANINO 

 

          L’incontro conviviale 
di Corianino è ormai dive-
nuto una bella tradizione 
del nostro Ente che coinvol-
ge, nel simpatico appunta-
mento estivo, Soci di ogni 
età con i loro famigliari. 
Quest’anno l’appuntamento 
è per giovedì 31 luglio:  
vi aspettiamo! 

 
SEDE SOCIALE  
 

            In queste settimane l’edificio comincia ad assumere le 
forme eleganti conferitegli dall’Architetto Portoghesi. 
A sinistra: le grandi arcate in legno lamellare che sostengono 
la copertura dell’edificio. 
In basso a sinistra: il montaggio dell’ossatura della volta a 
botte è ormai completato. 
In basso a destra: particolare della scala di emergenza     
realizzata in acciao Cor-Ten B, il materiale che caratterizza le 
strutture metalliche della Sede. Il Cor-Ten B è un materiale 
innovativo, particolarmente apprezzato dai grandi architetti e 
dagli artisti per la caratteristica patina che si forma sulla sua 
superficie e che gli conferisce un alto valore estetico. 

 

Viaggio in Terra Santa 
 

ANCORA DISPONIBILI  
ALCUNI POSTI 

  Lo straordinario successo 
del Viaggio in Terra Santa, 
che ha registrato circa 140 
adesioni, ci ha consentito 
di far riservare al nostro 
gruppo l’intero aereo in 
partenza da Rimini. Sono 
dunque disponibili altri 3 
posti per questo viaggio 
che si preannuncia partico-
larmente interessante e 
che certamente resterà fra 
i più significativi realizzati 
dall’Ente.  
       I Soci interessati, che 
non abbiano partecipato 
alla gita in Sicilia, possono 
rivolgersi agli uffici dell’Ente 
per segnalare la propria 
disponibilità o per chiedere 
eventuali informazioni. 

GITA DEI SOCI IN SICILIA 
 

 

I soci dell’Ente a Marispica 


