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La parola al Presidente 

NEL PAESE, DA PROTAGONISTI  

Cari Soci, eccoci al primo   

appuntamento del 2014 con le 

notizie sulla nostra attività. 

Abbiamo ancora negli occhi il 

ricordo dell’inaugurazione di 

Villa Manzoni, un momento 

emozionante che ha dato il “la” 

alla nuova vita dell’edificio. I vari appuntamenti 

della settimana inaugurale, insieme al convengo 

e alla mostra dedicati ai Patti di Fossombrone, 

hanno portato in villa oltre 1.500 persone, dalle 

quali abbiamo ricevuto sempre commenti entusia-

sti. A questo si aggiunge la grandissima soddisfa-

A SOSTEGNO DELL’ECCELLENZA SAMMARINESE: UN CONTRIBUTO ALLA CRESCITA DEI GIOVANI E DEL PAESE  

Sono stati individuati i giovani 

che beneficeranno del Fondo 

per l’Eccellenza Sammarinese. 

Il progetto consiste in un contri-

buto a fondo perduto dedicato 

ai giovani sammarinesi merite-

voli che intendono approfondi-

re i propri studi all’estero, in 

prestigiose istituzioni accade-

miche. 

Per questo progetto l’Ente ha 

s tanz ia t o  una  somma d i 

180.000 euro distribuita su tre 

anni, nel solco dell’attenzione 

con cui da sempre guarda i 

giovani, tentando di contribuire 

in vari modi alla loro valorizza-

zione. E’ infatti cruciale - ora 

più che mai - che essi mettano 

a frutto il proprio talento, la 

propria voglia di costruire e di 

impegnarsi per un migliora-

mento personale e di tutti. La 

seconda edizione ha 

visto un aumento di can-

didature, passate da 9 a 

12, tutte di alto livello e 

relative agli ambiti più 

diversi, fatto che deve 

artistico e la loro elevata caratu-

ra ha comportato un impegnati-

vo lavoro della Commissione 

che ha selezionato sei giovani 

sammarinesi. 

“Siamo davvero contenti di 

questa nuova edizione - ha 

dichiarato il Presidente dell’Ente 

Maurizio Zanotti - che ancora 

una volta ci ha permesso di 

incontrare tanti giovani appas-

sionati e determinati e di soste-

nere anche nuovi percorsi ri-

spetto a quelli del 2013. Acco-

gliamo anche con grande pia-

cere le numerose candidature 

provenienti dall’ambito artistico, 

certi che anche in questo cam-

po i sammarinesi abbiano tanto 

da dare. Noi stiamo dando il 

nostro contributo, ci auguriamo 

che anche altri attori della realtà 

economica sammarinese si 

attivino per valorizzare i nostri 

giovani, è una sfida che riguar-

da tutti e siamo contenti di nota-

re che - da quando abbiamo 

istituito il Fondo - sembra esser-

ci una maggiore attenzione su 

questo tema. 

Da parte dei giovani è giunto un 

sentito ringraziamento per il 

sostegno ricevuto, perché all’

importanza del contributo eco-

nomico ricevuto si aggiunge 

soprattutto l’attestazione di una 

stima e di un riconoscimento 

che incoraggia ulteriormente 

nell’affrontare il percorso dello 

studio all’estero anche nei suoi 

aspetti più duri. 

riempire di soddisfazione 

ed orgoglio, anzitutto 

perché sfata l’opinione 

diffusa secondo cui i 

g iovani  sammarinesi 

sarebbero poco disponi-

bili a “spostarsi” e poco 

intenzionati a mettersi in 

gioco. Tra le candidature 

r icevute set te erano 

riferite all’ambito accade-

mico e cinque a quello 

ECCO I  BENEFICIARI  DEL FONDO  PER L ’ECCELLENZA  2014 / 2015  
 

Laura Broccoli: 28 anni, laureata in Biotecnologie Farmaceutiche con 110 e lode, frequenta un dottorato di ricerca 

della durata di 4 anni presso l’università di Heldeberg in Germania. 
 

Fabio Pazzini: 25 anni, laureato in Giurisprudenza con 110 e lode, frequenterà un Master in diritto bancario e 

finanziario presso la Columbia o la New York University della durata di un anno accademico.  
 

Annalisa Stacchini: 29 anni, laureata in Scienze filosofiche e in Amministrazione e controllo d’Impresa con 110 e 

lode, frequenterà un stage in Metodologia statistica di 3 mesi presso l’Università Cattolica di Louvain, Belgio. 
 

Martina Conti: 30 anni, diploma di Conservatorio coreutico con votazione 2:1 Honours frequenterà un Master in 

Performance Design and Practice della durata di due anni presso la University of Arts di Londra. 
 

Raffaele Angelini: 26 anni, diplomato in Estudis di Teatre presso la scuola internazionale Berty Tovias di Barcello-

na, sta frequentando una specializzazione in Teatro Fisico di 4 anni presso l’Institute del Teatre di Barcellona. 
 

Virginia Ercolani: 19 anni, diploma della Royal Academy of Dance - Advaced 2 con votazione 89/100 (Distincion), 

frequenterà un anno accademico di perfezionamento presso la Joffrey Ballet School di New York. 
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                         APRE IL SECONDO    

PARCHEGGIO MULTIPIANO 

PER L’OSPEDALE DI STATO 
articolo sul retro 

zione per l’apertura del secondo parcheggio 

multipiano a servizio dell’Ospedale, al quale - 

come sapete - Ente e BSM hanno dato un con-

tributo importante, certi che si trattasse di un 

servizio davvero urgente e necessario per la 

popolazione sammarinese. Grande soddisfazio-

ne anche per i risultati della nuova edizione del 

Fondo per l’eccellenza sammarinese, in cui 

crediamo molto e che siamo convinti contribui-

sca fattivamente alla crescita dei nostri giovani 

ed allo sviluppo di professionalità che potranno 

aiutare il cammino del nostro paese e non solo. 

Questi insieme agli altri progetti di questi mesi 

hanno contribuito a rinforzare il ruolo dell’Ente 

nel paese e speriamo che anche voi viviate il 

medesimo orgoglio che proviamo noi del Cda 

con tutto il personale per essere parte di una 

così bella realtà, frutto di una storia importante 

che oggi vede in noi tutti i suoi protagonisti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Finalmente giunge a conclusione 

uno dei progetti più importanti che 

hanno impegnato Ente e Banca di 

San Marino in questi anni. 

Mercoledì 5 marzo è stato infatti 

aperto al pubblico il secondo dei 

due parcheggi multipiano a servi-

zio dell’Ospedale di Stato. Questa  

grande opera è stata realizzata 

grazie ad una convenzione stipu-

lata nel 2009 tra Ente, Banca di 

San Marino e le Segreterie di 

Stato per il Territorio, per le Finan-

ze e per la Sanità e la Sicurezza 

Sociale. 

Un progetto prioritario in questi 

anni, sia per quanto riguarda        

l’impatto positivo per la vita del 

Paese sia per l’impegno e le risor-

se che tale realizzazione ha ri-

chiesto: Ente e Banca di San 

Marino hanno infatti messo a  

disposizione 2.500.000 euro, un 

investimento deciso nel solco 

dell’attenzione ai bisogni della 

comunità e del territorio che en-

trambi hanno sempre cercato di 

perseguire, e mirato a rispondere 

ad una necessità estremamente 

sentita dalla popolazione, co-

stretta ad un notevole disagio 

proprio per accedere ad un servi-

zio così primario e delicato come 

l’ospedale. 

La nuova struttura mette a dispo-

sizione altri 280 posti, distribuiti 

su 3 piani, che vanno a sommar-

si ai 421 posti della prima struttu-

ra, inaugurata nell’autunno del 

2011. 

I due parcheggi multipiano met-

teranno a disposizione degli 

utenti 701 posti, che vanno ad 

aggiungersi a quelli già esistenti 

sul fronte e sul retro del l ’

ospedale. 

 

 

Villa Manzoni ha ospitato il Consi-

glio Regionale della Federazione 

BCC dell’Emilia Romagna, che 

abbraccia un territorio che va da 

Rimini a Piacenza, interessando 

ben 20 realtà bancarie, con ugua-

li radici, condivise anche da Ban-

ca di San Marino, da sempre 

aderente alla famiglia del Credito 

Cooperativo. Momento fonda-

mentale della giornata la confe-

renza stampa alla presenza dei 

Segretari di Stato per le Finanze 

e agli Esteri, del Direttore di Ban-

ca Centrale Mario Giannini insie-

me ai vertici della Federazione. 

L’ENTE RICORDA 
 

Il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale desidera-

no ricordare i Soci scomparsi in questi ultimi mesi ed esprimono 

ai familiari il proprio cordoglio. 

Brignani Carlo Augusto, socio dal 1992; 

Riccardi Giuseppe, socio dal 1970; 

Menghini Domenico, socio dal 1970; 

Berti Gianluigi, socio dal 1993; 

Podeschi Francesco, socio dal 1999. 

“Un'applicazione per turisti russi 

che non conoscono bene la 

lingua italiana per facilitare gli 

stessi nei vari negozi, hotel e 

ristoranti”. 

E’ l’idea di Luca Giuliani ad 

aggiudicarsi il primo posto nella 

IX edizione de L’Idea che ti 

premia, il concorso promosso 

dalla Camera di Commercio con 

il sostegno di Ente Cassa di 

Faetano e Banca di San Marino. 

Il concorso è rivolto agli studenti 

sammarinesi che frequentano  

Licei e Istituti Tecnici sia in Re-

pubblica che nel circondario. 

Grazie a questo progetto i   

A fine lavori la federazione è 

stata ricevuta in udienza dalla 

Reggenza. 

“La relazione di Banca di San 

Marino con il mondo del Credito 

Cooperativo” ha evidenziato il 

Presidente Guidi, “è importante 

per molte finalità, non ultima 

quella di favorire uno stretto 

monitoraggio della normativa 

italiana sul governo delle ban-

che, che, pur non rappresentan-

do un riferimento diretto, rimane 

comunque per il sistema finan-

ziario sammarinese un importan-

te specchio di comportamento”. 

Il Presidente Zanotti ha incontrato presso Villa Manzoni Padre Domingos 

Mianulli, missionario a Salvador de Bahia, dove porta avanti il progetto 

Adotta un maestro, attraverso cui offre una formazione di qualità - altri-

menti assente - ai futuri maestri, a cui l’Ente ha offerto il proprio sostegno.  

GRUPPO BANCA DI SAN MARINO 

ragazzi si mettono in gioco e 

immaginandosi imprenditori pro-

pongono prodotti o servizi origi-

nali e innovativi per San Marino. 

Una bella occasione per valoriz-

zare i nostri giovani e avvicinarli 

al mondo del lavoro. 

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



 

 
IMMAGINI DA VILLA MANZONI 

 

 

 

Gli eventi della settimana inaugurale, in senso orario: “Tra il sacro e il profano” - concerto della Corale San Marino; “Ad sidera” -   

serata dantesca con Franco Nembrini; presentazione del volume di numismatica rinvenuto all’interno della Villa.  

 

 

Alcuni momenti dell’inaugurazione: sopra l’ingresso in Villa con le autorità civili e religiose, a sinistra le ricercate esibizioni che hanno arricchito quelle giornate.   

La prima Convention del Fondo per l’eccellenza sammarinese:   

i giovani sostenuti con la prima edizione del Fondo hanno pre-

sentato una breve lezione sul proprio ambito di studi ed hanno 

risposto a domande e curiosità sulla loro esperienza. 

San Marino 1463 - nel 550° anniversario dei Patti di Fossombrone. 

Sopra: i Fanciulli e la Corte di Olnano accompagnano l’apertura della 

mostra con un canto medievale. Sotto: il convegno dedicato ai Patti.  


