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La parola al Presidente 

AL LAVORO SU GRANDI PROGETTI 

nale cena di Corianino sia stata di vostro gra-

dimento e che sia stata un occasione per 

rafforzare ancora una volta il sentimento di 

stima che dovrebbe legare i Soci di un Ente 

come il nostro. Venendo all’oggi vi riconfermo 

quanto ho già condiviso con voi nell’ultimo 

ECF Notizie - ovvero che stiamo attraversan-

do un periodo davvero intenso e impegnativo 

sotto molti aspetti. Desidero a tal proposito 

comunicarvi che la data di inaugurazione di 

Villa Manzoni, annunciata per settembre, su-

birà un leggero slittamento in avanti. Tengo a 

tranquillizzarvi sul fatto che non sono stati 

problemi eclatanti a imporre questo cambia-

mento bensì la voglia di dedicare la massi-

ma cura ed attenzione anche all’evento 

inaugurale, come è nello stile del nostro 

Ente. 

L’intenzione è infatti duplice: da un lato vo-

gliamo valorizzare al massimo l’edificio che 

siamo certi sorprenderà tutti quanti per la 

sua bellezza, e al contempo vorremmo co-

gliere quest’occasione per comunicare alla 

comunità sammarinese “chi è” l’Ente e la 

sua opera per il bene del paese ma soprat-

tutto per far conoscere la bellezza della 

nostra storia e dei valori che ci caratterizza-

no e che costituiscono la nostra originalità. 

Cari Soci, eccoci di nuovo al 

lavoro dopo la pausa estiva. 

Mi auguro abbiate passato 

delle buone vacanze, che vi 

abbiano permesso di passa-

re del tempo con i vostri cari 

e di ricaricare le energie. 

Spero anche che la tradizio-

PADRE MARCELLINO A SAN MARINO PER IL PROGETTO “ADOTTA UN PANNELLO” 

Da oltre quarant’anni è un 

testimone sincero ed autorevo-

le di carità ed amore per il 

prossimo, in una terra così 

ferita e così carica di vita come 

l’Africa. 

Padre Marcellino Forcellini 

nella sua missione a Lubum-

bashi accoglie e sostiene tan-

tissime persone, tra cui oltre 

600 bambini e ragazzi che lì 

ricevono una istruzione. 

Il legame tra l’Ente Cassa di 

Faetano e Padre Marcellino 

nasce come sapete nel 2005, 

quando gli venne assegnato il 

Premio San Marino che mise 

in luce la sua attività fino ad 

allora poco conosciuta sul 

Titano. Da allora il legame si è 

stretto sempre di più e l’Ente 

ha sostenuto la missione di 

Padre Marcellino nelle diverse 

esigenze che via via si presen-

tavano, tra cui una menzione 

speciale va alla costruzione 

del reparto maternità “La Ro-

sa”, realizzata nel 2010 

grazie alla collaborazio-

ne sinergica del sistema 

bancario e finanziario 

sammarinese. Ora l ’

impegno è rivolto alla 

produzione di energia 

elettrica, nel tentativo di 

nelle mani di Padre Marcellino. 

Il Presidente Zanotti ha espres-

so inoltre la gioia dell’Ente nel 

constatare come Padre Marcel-

lino abbia superato brillante-

mente il delicato intervento 

subito nei mesi scorsi,  e rinno-

vato  stima e ammirazione per 

la vitalità e l’entusiasmo che lo 

contraddistinguono. 

La commozione ha poi invaso 

la sala nel ricordo di Marco 

Casali, amico e prezioso colla-

boratore di Padre Marcellino, 

tragicamente scomparso il 23 

maggio scorso: è stato ricorda-

to come il desiderio che gli 

nacque in cuore nel 2005 fosse 

quello di creare un corridoio tra 

San Marino e Lubumbashi,    

un legame tra queste due    

realtà che portasse sempre più 

sammarinesi ad impegnarsi 

personalmente nell’opera di 

Padre Marcellino, esperienza 

che lo aveva profondamente 

conquistato. 

UN’ESTATE RICCA DI EVENTI ED INIZIATIVE 

rendere autonome e 

funzionanti le strutture 

della missione, la mater-

nità in particolare; Padre 

Marcellino ha dunque 

presentato al Cda dell’

Ente il progetto di un 

sistema a pannelli solari 

da realizzare con il coin-

volgimento di tutti i sam-

marinesi. Da parte sua l’

Ente ha deciso di inter-

venire donando la metà 

dei pannelli. Tale contri-

buto è stato consegnato 

il mese scorso proprio  

Sono state numerose le iniziative 

che hanno animato l’estate sam-

marinese, tra le quali spicca certa-

mente la nuova proposta del festi-

val SMART, evento/contenitore 

che ha raccolto e strutturato in un’

unica programmazione iniziative 

che prima si svolgevano indivi-

dualmente ed in luoghi diversi.     

L’Ente Cassa di Faetano ha offer-

to il suo contributo a questa inizia-

tiva sostenendo tra gli altri il Festi-

val dei Giovani Saperi, meglio 

noto come SMIAF, rassegna che  

punta sull’innovazione, la creativi-

tà giovanile e tutte le sue poten-

attivamente allo sviluppo del pro-

prio Paese. 

Inoltre si è appena conclusa la 

nuova edizione dei Concerti all’

Alba, realizzati grazie all’impegno 

della Camerata del Titano e con il 

supporto dell’Ente. All’alba delle 

domeniche di agosto quattro diffe-

renti spettacoli hanno emozionato i 

presenti nella suggestiva cornice 

degli orti dell’arciprete, sul retro 

della Basilica del Santo. Al termine 

dei concerti è stata proposta la 

colazione a tutti i presenti con una 

offerta destinata alle associazioni 

di volontariato sammarinesi. 

zialità, offrendo un progetto di 

promozione culturale, turistica, 

economica e professionale, socia-

le ed artistica. Il festival da la  

opportunità a tutti i giovani di   

misurarsi con realtà artistiche in-

ternazionali, di mettere in gioco la 

propria creatività e partecipare 
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La sede dell’Ente Cassa di Faeta-

no è stata immortalata dagli scatti 

di cinque noti fotografi della Scuola 

Nazionale di Fotografia della Re-

pubblica Popolare Cinese, inviati a 

spese della Repubblica Popolare 

per creare un reportage sulla Re-

pubblica di San Marino. Ospite dal 

Convention & Visitors Bureau dal 2 

al 5 agosto la delegazione è stata 

chiamata ad illustrare attraverso l’

arte della fotografia le eccellenze 

sammarinesi da un punto di vista 

turistico, ma non solo: si è infatti 

voluto coinvolgere le realtà econo-

GRUPPO BANCA DI SAN MARINO 

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

mico-imprenditoriali e bancarie 

locali rendendole protagoniste del 

reportage, affinché anche le loro 

peculiarità possano essere illustra-

te ed esaltate. I fotografi hanno 

molto apprezzato le peculiarità 

della sede ed hanno effettuato 

tantissimi scatti anche al panorama 

circostante, approfittando delle 

viste suggestive di cui è possibile 

godere dall ’edificio. Il materiale 

fotografico prodotto verrà utilizzato 

per allestire una mostra a San 

Marino e in tre delle quattro princi-

pali province cinesi. 

 

Gita sociale 2013 ad Amsterdam (Foto: Conrad Mularoni) Agosto 2013, la tradizionale cena di pesce per Soci e famiglie 

Il progetto “Ospitalità senza barriere” è 

stato inserito per il secondo anno nel 

programma eventi della Repubblica di 

San Marino al Meeting di Rimini, impor-

tante occasione di promozione per 

questa attività che vuole rendere il 

Titano meta accessibile per le persone 

con esigenze speciali. Il progetto sta 

raccogliendo sempre maggiori apprez-

zamenti e l'organizzazione in Repubbli-

ca della Conferenza Mondiale sul Turi-

smo Accessibile rappresenta un impor-

tante passo in avanti nel riconoscimen-

to internazionale dell'impegno del Pae-

se verso questo tema. 

L’ENTE RICORDA 
 

L’Ente desidera ricordare con affet-

to e riconoscenza Don Marco Ga-

spari, recentemente scomparso, 

per oltre 50 anni Parroco di Faeta-

no. Entrato a far parte della Cassa 

Rurale fin dal 1958 ed orgoglioso 

titolare del c/c n. 15, ha sempre 

accompagnato la vita della Banca e 

dell’Ente sia come Socio che come Sacerdote. Per tanti anni celebrò la S. 

Messa in occasione dell’Assemblea annuale ma anche nei luoghi più disparati 

durante le gite dei Soci alle quali poté partecipare. Don Marco è stato una 

figura storica di Faetano il cui ricordo rimarrà vivo nella memoria di tutti coloro 

che lo hanno conosciuto. 


