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come ogni volta, è suggestivo constatare quali e

ranza, creatività, competenza e nervi saldi; è

quante iniziative ci hanno visto protagonisti:

doveroso sottolineare, con un certo orgoglio,

grandi progetti che in alcuni casi seguiamo da

come la BSM abbia saputo far fronte a tutto ciò

tempo, e tante nuove iniziative, piccole e grandi.

con competenza e capacità, senza derogare ai

Le numerose attestazioni di stima espresse dai

valori che la contraddistinguono da sempre ma

Soci riempiono di gratitudine ed entusiasmo me

al contrario facendo di questi valori e della re-

e tutto il Consiglio di Amministrazione, impegna-

sponsabilità sociale che ne deriva un punto di

Cari Soci, l’Assemblea del 9

ti nel gestire ed investire al meglio le risorse

forza della sua azione, guadagnando generale

maggio (l’ultima prima dell’

disponibili. Vorrei inoltre spendere qualche paro-

stima e apprezzamento e

Assemblea Triennale prevista

la sull’attività della Banca di San Marino: il 2009

sostengo “vitale” al sistema San Marino.

per gennaio 2011 in cui rinno-

ha registrato nel mondo bancario sammarinese

Alla luce dei dati, approfonditi negli articoli sotto-

veremo le cariche sociali) è

una serie di criticità, per far fronte alle quali si si

stanti, credo possiamo affermare che Ente e

stata come sempre l’occasione

sono resi necessari sforzi enormi ad ogni livello:

BSM rivestano ormai un ruolo fondamentale

per fare il punto su quanto è

in termini di studio, formazione, investimenti,

nella vita del Paese, un ruolo affidabile di cui

stato fatto nell’anno passato e

tecnologie, capacità di cambiamento, lungimi-

essere orgogliosi e responsabili.

La parola al Presidente

UN GRUPPO SOLIDO E AFFIDABILE

fornendo anche un

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI 2010: 160 INTERVENTI A FAVORE DEL PAESE
Si è svolta Domenica 9 maggio

eccellenza contribuendo ancora una

l’Assemblea ordinaria dell’Ente che ha

volta alla promozione di San Marino

raccolto al Kursaal oltre 200 soci per

quale luogo ideale per grandi eventi.

approvare il bilancio 2009. La relazione

Con la sua 3a edizione si è concluso

del Consiglio di Amministrazione, espo-

anche il percorso del

sta dal Presidente Gasperoni, ha affron-

rum,

tato i vari aspetti della vita istituzionale e

tema dello sviluppo del Paese: un lavoro

sociale dell’Ente, dalla quale emerge un’

importante che purtroppo non è stato

istituzione vitale nelle attività, responsa-

recepito adeguatamente. Importanti

bile ed attenta al Paese. Le erogazioni

sono anche le partnership con il

ammontano a € 1.486.787 (1.382.600

zio San Marino 2000

nel 2008) distribuiti su 160 interventi;

turismo congressuale sul Titano, ed il

sono stati accantonati inoltre fondi per

sostegno a tutte le attività ricreative (una

circa € 303.776. Le erogazioni hanno

su tutte l’Alba sul Monte) e sportive dei

riguardato soprattutto i settori dello svi-

singoli Castelli, alle associazioni sam-

luppo economico del territorio e dell’arte

marinesi impegnate in vari ambiti della

San Marino Fo-

con il quale si è voluto affrontare il

Consor-

per lo sviluppo del

vita della comunità, ed a progetti di assi-

e cultura. La distribuzione degli interventi
si è concentrata su San Marino ad ecce-

Re dall’inaugurazione della nuova

Castelli

promossa dal Gruppo

stenza sociale come i corsi di informati-

zione degli

tra i quali

Sede e dalla tanto attesa 2a edi-

BSM, che ci porterà alla scoperta

ca Over 60 e le collaborazioni con l’

spiccano il “Centro di salute integrale”

zione del Premio San Marino. Tra

del Paese secondo i criteri della

Associazione Donatori del Sangue e l’

realizzato dalla Fondazione Solidarietà

i molti progetti promossi vale la

Local History, il tutto arricchito

Ass. Oncologica. Sono stati infine avviati

in Perù, il Progetto Colomba della Papa

pena ricordare le opere editoriali:

dalle opere originali di grandi

i lavori per i

Giovanni XXIII e soprattutto la realizza-

la ristampa de

Il Trono dei Poveri

artisti chiamati a rappresentare

progetto che attesta ancora una volta la

zione del reparto maternità nella missio-

di Marino Moretti, in occasione del

ogni Castello. La 3a edizione del

sensibilità dell’Ente nel sovvenire a esi-

ne di Padre Marcellino in Congo. Il 2009

trentennale dalla sua scomparsa

Concorso di Canto Renata Tebal-

genze rilevanti della popolazione attra-

è stato un anno speciale per noi, a parti-

e l’ambiziosa collana

di

interventi umanitari,

Storia dei

ha riconfermato la sua assoluta

Parcheggi dell’Ospedale,

un

verso significative sinergie con lo Stato.

BILANCIO BANCA DI SAN MARINO 2009: RISULTATI ENTUSIASMANTI NONOSTANTE LE DIFFICOLTA’
Grande soddisfazione per il bilancio
BSM

un utile netto pari a 8 milioni dopo aver accan-

2009: i risultati conseguiti ed il supporto

tonato ai fondi rischi e oneri oltre 25,2 milioni.

assicurato al sistema in un momento difficoltà

I fondi costituiti per preservare l’istituto da rischi

del Paese confermano la solidità patrimoniale

ammontano al 31/12 a

dell’istituto. Lo scudo fiscale è la causa princi-

do unitario generato è pari a

pale di riduzione della Raccolta Diretta che,

in linea con quanto distribuito precedentemen-

nonostante una flessione del 13,50%, eviden-

te. I risultati reddituali conseguiti permettono

zia uno scostamento positivo di 8,5 punti con il

alla BSM di migliorare significativamente la

dato del sistema (-22%): questa variazione

qualità del Patrimonio che supera i 204,8 milio-

conferma la fiducia che BSM riscuote, tanto

ni con una crescita del 7,48%: gli adeguati livelli

che migliora anche il suo posizionamento sul

di capitale raggiunti oltre a permettere il presi-

mercato. BSM, da sempre attenta al rischio di

dio della stabilità, garantiscono la possibilità di

liquidità, ha affrontato l’evento senza problemi

€ 97,8 milioni. Il dividen€ 1,20 per azione,

sfruttare opportunità di crescita e sostenere

gestendo la crisi anziché subendola. Gli impie-

sostegno offerto al sistema bancario sammarinese e all’

famiglie ed imprese anche nei momenti difficili.

ghi commerciali crescono di oltre 297 milioni

attività di credito che non è mancata pur in un momento

Il coefficiente di

(+33,68%), in controtendenza con il risultato di

di generale contrazione dei prestiti. Il bilancio si chiude

il

sistema: l’aumento è dovuto principalmente al

con un risultato di gestione di 18,6 milioni (+217%) e con

permettendo ancora ampi margini di crescita.

Core Tier

solvency si attesta al 18,7% ed

1 è addirittura superiore (19,4%)
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LA NUOVA STELLA DEL PIANOFORTE ALLA FENICE GRAZIE ALL’ENTE CASSA DI FAETANO
nazionali. Questo per Trifonov è un gradito

propria dimensione interpretativa, non dimenti-

ritorno in Italia dopo la tournée che lo ha por-

ca delle lezioni di Rachmaninov, Sofronitsky,

tato, a seguito della vittoria del premio Guzik

Lipatti, Hofmann e Friedman. All’evento hanno

Foundation

anche

partecipato membri del Consiglio di Ammini-

negli USA, dove ha conquistato pubblico e

strazione e Soci dell’Ente insieme ad alcuni

critica americani con la performance d’esordio

rappresentanti dell’Associazione Culturale Alle-

alla prestigiosa

grovivo, promotori del Concorso Pianistico che

Career

Grant

nel

2009,

Carnegie Hall di New York.

La carriera del giovane Trifonov è già costella-

a settembre festeggerà la sua quarta edizione.

ta

L’Ente ha sostenuto il Concorso fin dalla nasci-

da

riconoscimenti

internazionali

(Guzik
primi

ta nella convinzione che eventi di tale livello

premi a concorsi pianistici quali Repubblica di

siano un contributo prezioso - forse indispensa-

A soli 18 anni è uno dei più talentuosi

San Marino, Moscow Open Artobolevskaya,

bile - sia alla vita del paese che alla diffusione

pianisti del panorama internazionale. Vincitore

International Television Competition for Young

di un’immagine sana e bella della nostra Re-

nel 2008 del

Musicians) e da collaborazioni con importanti

pubblica nel mondo.

Foundation

Concorso Pianistico Internazionale

di San Marino,

il giovane pianista russo

Award

di

San

Francisco,

Daniil

orchestre (Moscow Chamber Orchestra, Sibe-

debutta a Venezia, nel suo teatro più

rian Symphony Orchestra, Nizhniy Novgorod

prestigios o, c on un c onc erto dedic ato a

Philharmonic, Yaroslavl Philharmonic, “Musica

Fryderyk Chopin, di cui quest’anno ricorre il

Viva” Chamber Orchestra), degne di un vete-

duecentesimo anniversario della nascita. La

rano. La vittoria alla terza edizione del Con-

possibilità di una esibizione così prestigiosa è

corso

stata offerta dall’Ente, che ha voluto così con-

San Marino e l’attenzione d’autorevoli addetti

Trifonov

Pianistico

Internazionale

Repubblica

fermare la sua stima per il Concorso Pianistico

ai lavori, come

(una vera e propria “eccellenza” tutta sammari-

definito senza esitazioni “un vero, grande ta-

nese) e

Philippe Entremont

che lo ha

proseguire nella valorizzazione di San

lento”, sono per Trifonov incoraggiamenti e

Marino, tra le cui potenzialità emerge la voca-

stimoli a proseguire nella costante, impervia

zione a sede ideale per importanti eventi inter-

ricerca di equilibrio tra prodezza tecnica e la

DUE SCULTURE PER LA CASA DEL CASTELLO DI FAETANO
Domenica 28 marzo è stata inaugurata la nuova
facciata della Casa del Castello di Faetano, arricchita da due sculture del noto artista bolognese
Luigi E. Mattei (già membro del Comitato di Valutazione del Premio San Marino). Nelle sculture,
realizzate in bronzo, sono ritratte le figure dei Capitani Reggenti e del Capitano di Castello. All'inaugurazione hanno partecipato, oltre alle autorità di
Faetano, anche gli stessi Capitani Reggenti. L’
iniziativa è stata promossa dalla Giunta di Castello
in collaborazione con l’Ente Cassa di Faetano.

UNA NUOVA EDIZIONE DI OVER 60, TECNOLOGIE E TERZA ETA’
E’ partita la nuova edizione dei corsi di formazione alle nuove
tecnologie «Over 60 - Tecnologie e Terza Età», organizzato in collaborazione dalla Segreteria di Stato alla Sanità con le Federazioni
pensionati della Centrale Sindacale Unitaria e con il sostegno
economico dell’Ente, partner storico del progetto. L’offerta formativa
spazia tra corsi per principianti e corsi più avanzati, dalla base
iniziale di conoscenza del Computer all’approccio dei programmi
applicativi più conosciuti come Word, Excel, Access, Internet Explorer e Outlook Express e dei sistemi di digitalizzazione di suoni ed
immagini. Over 60 ha sempre riscosso ottimi risultati in termini di partecipazione ed anche le iscrizioni
di quest’anno hanno mantenuto il trend crescente, confermando sia la qualità della proposta che la
sua pertinenza con le esigenze della società.

VILLA MANZONI -

Nei giorni scorsi il Consi-

glio di Amministrazione ha visitato il cantiere
di Villa Manzoni prendendo visione dello
stato dei lavori e di alcuni interessanti
elementi architettonici rilavati al piano terra.
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I lavori sono ripresi

alacremente dopo i rallentamenti imposti
dall’inverno particolarmente rigido; confidiamo in condizioni meteo migliori che consentano da qui a fine anno di recuperare il ritardo. A breve ulteriori aggiornamenti.

