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La parola al Presidente 

UNA GRANDE SODDISFAZIONE 

tutte le informazioni nel  articolo qui sotto, ag-

giungo solo che siamo davvero contenti dell’

iniziativa, anzitutto perché ci ha messo in contat-

to con tanti giovani vitali e carichi di passione e 

poi perché ci permette di dare una risposta a 

domande che già da qualche anno ci arrivavano 

relative ad un sostegno per percorsi accademici 

prestigiosi. La riteniamo davvero una bella op-

portunità che permetterà ai ragazzi di crescere, 

sperando che il contesto professionale ed istitu-

zionale sammarinese possa un giorno accoglierli 

al meglio. L’iniziativa gode anche della collabo-

razione di Banca di San Marino, che metterà a 

disposizione la sua competenza ed i suoi servizi 

finanziari per supportare i ragazzi nel loro per-

corso. 

Per quanto riguarda invece l’attività ordinaria 

avrete visto recapitare presso i vostri domicili il 

materiale relativo alle gite sociali 2013 che - 

non ci stancheremo mai di ricordarlo - rappre-

sentano un momento privilegiato di incontro tra 

i Soci dell’Ente, ci auguriamo pertanto vorrete 

parteciparvi numerosi. 

Infine si avvicina il consueto appuntamento 

dell’Assemblea Annuale dei Soci, che ci offrirà 

l’occasione per approfondire l’attività dell’anno 

passato. 

Un saluto caloroso ad ognuno di Voi.  

 Cari Soci, eccoci con 

un nuovo numero del nostro 

ECF Notizie, di cui vorrei ap-

profittare per condividere con 

Voi la soddisfazione che stia-

mo vivendo per i risultati del 

Fondo per l’Eccellenza Sam-

marinese. Potrete conoscere 

FONDO PER L’ECCELLENZA SAMMARINESE: ECCO I RISULTATI DEL BANDO  

          Finalmente sono stati individuati i 

giovani che beneficeranno del sostegno 

del Fondo per l’Eccellenza Sammarine-

se. L’iniziativa è stata promossa dall’

Ente per sostenere - attraverso un con-

tributo a fondo perduto - i giovani sam-

marinesi che vogliono intraprendere 

percorsi di alta formazione all’estero in 

prestigiose istituzioni accademiche. 

L’Ente ha sempre guardato con atten-

zione ai giovani, tentando di contribuire 

in vari modi alla loro crescita ed alla loro 

valorizzazione e riteniamo cruciale - ora 

più che mai - che mettano a frutto il 

proprio talento, la propria voglia di co-

struire e di impegnarsi per un migliora-

mento personale e di tutti. 

Numerose sono state le candidature 

pervenute, tutte di alto livello e relative 

agli ambiti più diversi - dall’ingegneria al 

teatro, dalla medicina all’economia pas-

sando per la letteratura - un fatto che ci 

riempie di soddisfazione ed orgoglio, 

anzitutto perché sfata l’opinione diffusa 

secondo cui i giovani sammarinesi sa-

rebbero poco disponibili a “spostarsi” e 

senza voglia di mettersi in gioco. Dopo 

un’approfondita valutazione la 

commissione ha selezionato 

quattro studenti: 

Ylenia Riccardi, 26 anni, laureata 

in Lettere Classiche/Filologia, con 

una tesi su Ricerche sulle doppie 

traduzioni del Libro dei Proverbi 

dei LXX, sta già svolgendo in 

Scozia un dottorato di ricerca 

triennale presso la Saint Andrews 

University, una delle più prestigio-

se università del Regno Unito, 

dove approfondirà i suoi studi nel  

ambito dell’antico testamento. 

Davide Forcellini, 30 anni, laurea-

to in Ingegneria Civile, già in pos-

sesso di un dottorato di ricerca. 

Davide volerà in California dove 

per sei mesi approfondirà i suoi 

studi nell’ambito dell’ingegneria 

sismica al PEER, il principale 

centro di ricerca del Pacifico in 

questo ambito, presso la University of 

California, a Berkeley. 

Angelo Giuliani, 24 anni, laureato in 

Chimica e Tecnologie Farmaceutiche 

con una tesi concernente lo studio di 

composti nutraceutici per la cura e la 

prevenzione della malattia di Alzheimer. 

Angelo svolgerà uno stage di 9 mesi 

presso un laboratorio di ricerca della 

Monash University di Melbourne in Au-

stralia - considerata nel 2012 la sesta al 

mondo nella ricerca ed innovazione 

farmaceutica - approfondendo gli studi 

nel campo dell’Alzheimer. 

Marta Venturini, 26 anni, laureata in 

matematica, svolgerà quest’anno un 

corso di dottorato in Mathematics Edu-

cation presso la Simon Fraser University 

di Burnaby in Canada. Il dottorato ha l’

obiettivo di approfondire l’ambito dell’

insegnamento e dell’apprendimento 

della matematica. La Simon Fraser dal 

2009 è classificata come la prima uni-

versità multi facoltà del Canada. 

Grazie al fondo di 60.000 euro stanziato 

è stato possibile sostenere le quattro 

candidature conformi al regolamento. 

cure di supporto alla chemioterapia, seguendo anche 

quanti preferiscono rimanere presso il loro domicilio.    

 Un significativo regalo ad una realtà 

davvero preziosa: l’Ente ha infatti donato una 

automobile all’Associazione Oncologica Sam-

marinese, che celebra proprio quest’anno i suoi 

vent’anni di attività. Si tratta di una Panda 4x4, 

scelta per le sue ottime prestazioni anche in 

caso di neve o di ghiaccio, che sarà destinata al 

servizio infermieristico domiciliare. Questo servi-

zio, istituito nel 1995 con un solo infermiere, è il 

fiore all’occhiello delle attività dell’Associazione 

Oncologica, talmente apprezzato e accresciuto 

nel tempo che oggi gli infermieri sono addirittura 

quattro. Questi professionisti prendono le pre-

scrizioni dal Day Hospital oncologico, collabora-

no con il Servizio di Medicina di Base e si occu-

pano di somministrare a casa del paziente le 

UNA NUOVA AUTOMOBILE PER L’ASSOCIAZIONE ONCOLOGICA SAMMARINESE  

Il servizio è attivo anche nei giorni festivi, viene 

dedicato al malato tutto il tempo necessario, 

tornando dal paziente anche più volte al giorno.  

Nel 2012 sono stati seguiti 135 pazienti, per un 

totale di 2637 accessi, a cui si aggiungono le 

oltre 80 persone seguite dallo psicologo, servizio 

istituito nel 1997 per affrontare anche i disagi non 

solo dei pazienti, ma anche dei familiari coinvolti 

nel dramma della malattia. 

Alla consegna che si è svolta venerdì 1 marzo 

erano presenti il Presidente insieme ad una rap-

presentanza del Consiglio di Amministrazione,    

il presidente di BSM Giuseppe Guidi ed il presi-

dente dell’AOS Adele Casadei, accompagnata 

dai Membri del Direttivo e dagli infermieri dell’

Associazione. 
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Sta prendendo il via la quinta edizione del Concorso 

Internazionale di Canto Renata Tebaldi. Un evento 

grandioso che in questi anni ha raccolto sul Titano 

talenti emergenti e grandi personalità della lirica 

internazionale, portando la nostra Repubblica sotto 

gli occhi del mondo. Quest’anno la Direzione Artisti-

ca è stata affidata al Maestro Angelo Nicastro e, 

novità assoluta, il concorso si amplia in due Sezioni: 

Barocco e Opera, ognuna con una propria giuria 

internazionale ed un proprio montepremi. I vincitori 

riceveranno oltre alla somma in denaro un ingaggio 

offerto dai Presidenti delle due giurie. 

Il Concorso gode del patrocinio del Teatro di San 

Carlo di Napoli e La Scala di Milano, palcoscenici su 

cui Renata Tebaldi ha costruito la sua fama. 

 

Ente e BSM hanno voluto salutare Mons. Luigi 

Negri, ringraziandolo per l’affetto sincero che ha 

mostrato per la nostra comunità, di cui è stato gui-

da preziosa. Dal canto suo il Vescovo si è dichiara-

to sorpreso e contento del rapporto con il nostro 

Gruppo, che ha superato l'aspetto istituzionale 

arrivando ad un vero rapporto umano; un’amicizia 

da cui sono nate grandi iniziative come il Master in 

Finanza etica con l’università Cattolica di Milano. Si 

è poi soffermato sulla visita di Papa Benedetto 

XVI°, indicandola come il culmine di quel lavoro di 

recupero della tradizione cristiana sammarinese a 

cui egli ha dedicato il suo mandato. A Sua Eccel-

lenza è stata infine donata una statuetta dell'Artista 

Luigi E. Mattei raffigurante il Santo Marino. 

 

 

Ottava edizione per il concorso “L'idea che ti     

premia”, organizzato da Camera di Commercio, 

insieme a BSM e Ente. Presentati 18 progetti da 

sammarinesi iscritti a licei e Istituti Tecnici di Repub-

blica e circondario che, immaginandosi imprenditori, 

hanno ideato prodotti o servizi innovativi per San 

Marino. Primo premio per Andrea Borgagni con un 

progetto che prevede una ricarica della SMAC 

legata al servizio di raccolta differenziata; 2° premio 

a Giada Rossi per una speciale doccia che deumi-

difica, asciuga corpo e capelli, rilassa con essenze 

e illuminazione; 3° premio al gruppo composto da  

Lorenzo Sarti, Matteo Zavoli, Manuel Bollini, Fabio 

Pazzini per “Compactsnow”, macchinario che rac-

coglie e compatta la neve in cubi. 

 
Sabato si è svolto “Turati e Matteotti, maestri di 

libertà”, un convegno dedicato ad una delle più 

importanti figure del socialismo italiano e ad un 

martire della libertà e della democrazia. L’evento 

fa parte del ciclo Maestri di Libertà proposti dal 

professor Renato Di Nubila con lo scopo di rico-

struire le tappe del pensiero politico italiano, 

segnando momenti di riflessione storica anche 

per le nuove generazioni. La serie è stata inau-

gurata nel 2007 con un convegno su Concetto 

Marchesi, per proseguire poi con don Sturzo 

(2009), Luigi Einaudi (2011) e Alcide De Gasperi 

(2012). Ogni convengo è preceduto da un’

emissione filatelica dedicata. 

 

GRUPPO BANCA DI SAN MARINO 
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