E

CFizie
not

La parola al Presidente

AL LAVORO SU GRANDI PROGETTI
Cari Soci, pur essendo entrati nel periodo estivo i progetti che stiamo curando
sono davvero tanti. Come
ben sapete la maggior parte
delle energie sono dedicate
al completamento di Villa
Manzoni e del secondo parcheggio ISS: colgo a tal proposito l’occasione
per annunciarvi che entrambe le opere saranno
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inaugurate nel periodo settembre/ottobre. Ritengo importante tornare all’Assemblea Ordinaria
del 5 maggio, dove abbiamo ripercorso l’attività
del 2012 e fatto il punto sulla situazione istituzionale ed economica dell’Ente. Guardiamo con
soddisfazione al fatto che, nel mezzo di un periodo critico come quello attuale, la nostra istituzione ed il Gruppo BSM abbiano dato prova di
solidità, responsabilità, capacità e soprattutto di
una grandissima attenzione al paese tutto. L’
attività di erogazione del 2012 si è estesa infatti
ai diversi settori statutari per un totale di 665.221
euro distribuiti su 180 interventi, mentre una
prudente gestione del patrimonio ha permesso
di accantonare fondi per oltre 500.000 euro. E’
importante anche constatare come sia rimasto

stabile il sostengo alle varie realtà della società
civile impegnate nei diversi ambiti. In questo
momento attendiamo con trepidazione i passi
rimasti per giungere alla totale armonizzazione
del rapporto con la vicina Italia, rinnovando
vicinanza e stima a quanti in questi anni lottano per far fronte alla crisi, alle persone che a
causa sua hanno perso il lavoro o vivono in
condizione precarie: la Cassa Rurale di Faetano nacque nel 1920 in una situazione ancora
peggiore di quella attuale, proprio nell’intento
di dare un sostengo alla comunità, ideale che
Ente e BSM continuano a servire ciascuno al
massimo delle sue possibilità. Auguro a tutti
voi una buona estate, in attesa di incontrarci
tutti alla cena sociale di Corianino.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI BANCA DI SAN MARINO
Si è svolta domenica 28 aprile l’
Assemblea degli Azionisti di Banca di
San Marino S.p.A.
Approvato all’unanimità, il Bilancio di
chiude con un utile netto di
3.517.408,37€. La raccolta totale si
consolida a 1 miliardo e 811 milioni e gli
impieghi alla clientela pari a 1 miliardo e
29 milioni, confermano il sostegno all’
economia del Ttitano caratteristico di
BSM. ll patrimonio netto contabile vale
oltre 211 milioni con un patrimonio di
vigilanza che, dopo gli investimenti nella
nuova Banca Impresa, è valutabile 173
milioni. Il coefficiente di solvibilità si
mantiene superiore al 16%, ben oltre il
minimo regolamentare. Significativo
anche il free capital da poter destinare
allo sviluppo di nuovi investimenti, che
supera i 53 milioni ed il core tier 1 a
quota 17,30%.
L’esercizio 2012 è stato caratterizzato
da un contesto di incertezza e di crisi
globale, aggravato dalla mancanza

della definizione degli accordi con
l’Italia, situazione che ha determinato un peggioramento della
qualità del credito, comunque ben
compensato dai fondi rischi che
ammontano a 67,2 milioni. Ciò ha
consentito di svalutare i crediti in
sofferenza del 45% generando

così un’adeguata capacità di recupero. L’Assemblea ha deliberato
la distribuzione di utili per l’importo
di euro 1,9 milioni, attestando così
il rendimento annuo a 0,90%.
Il valore patrimoniale delle azioni
si attesta a euro 92,08. “E’ comunque opportuno continuare a guar-

dare avanti - ha affermato ll Presidente
Guidi - proseguire sulla strada del cambiamento del modello di banca, condizione vitale per il recupero della fiducia
degli investitori, lavorare al rilancio
della piazza finanziaria della Repubblica e alla riqualificazione del marchio
del settore bancario. Il rafforzamento
dell’impianto normativo antiriciclaggio,
la trasparenza informativa e la regolamentazione in senso ampio, dovranno
essere combinate a nuovi e più efficienti ed efficaci servizi finanziari per
il tessuto imprenditoriale e per le famiglie.”
Al termine il Presidente dell’Ente ha
sottolineato come “I sacrifici compiuti
da BSM per onorare il proprio ruolo di
soggetto responsabile verso il territorio
sono stati importanti. Si tratta di interventi meritevoli e doverosi. BSM se ne
è fatta giustamente carico e confidiamo
che ciò sia riconosciuto dalle Istituzioni,
così come dalla clientela”.

SCAVI ARCHEOLOGICI A MONTECERRETO: RIPORTATI ALLA LUCE I RESTI DI UNA STRUTTURA MEDIEVALE
La Sezione Archeologica dei Musei di Stato,
sotto la direzione scientifica del prof. Gianluca
Bottazzi, ha svolto dal 17 al 21 giugno sondaggi
nel Parco di Montecerreto, nell’area archeologica del fortilizio/complesso medievale di Cerreto
(455 m s.l.m.). Gli scavi sono stati commissionati
e finanziati dall’Ente nell’ambito dello studio del
Castello di Acquaviva, oggetto del prossimo
volume della “Storia dei Castelli” curata dal prof.
Girolamo Allegretti. Il castello di Cerreto è noto
nella prima metà del XIII secolo, e già nella seconda metà del 200 rientra fra i territori controllati da San Marino e nel XIV secolo è indicato
espressamente come “villa”, un insediamento
aperto e non difeso.
Negli anni Settanta sondaggi avevano messo in
luce resti di strutture murarie e restituito alcuni

materiali ma con gli anni la vegetazione ha ripreso il
sopravvento. In assenza di una documentazione grafica e fotografica, un progetto in corso con la Scuola
Secondaria Superiore ha permesso di recuperare la
testimonianza orale dell’Avvocato Giovanni Battista

Busignani - che aveva seguito tale intervento. I
sondaggi appena conclusi sono stati invece
finalizzati ad una parziale definizione e messa in
luce delle strutture del sito, e alla realizzazione
della documentazione tecnica. Dopo una fase di
pulitura dell’area ad opera dell’UGRAA, i sondaggi hanno evidenziato i resti delle fondazioni
di un tratto di mura perimetrali, della larghezza
di oltre 150 cm. Tra le altre strutture, i resti di
due ambienti, sempre conservati a livello di
fondazione: uno costruito a ridosso delle mura,
di grandi dimensioni, ed il secondo, misurante
m. 3,6 x 4 e con mura - parzialmente conservate
- della larghezza di 120 cm. Grazie alla collaborazione della Giunta di Acquaviva un mezzo
meccanico ha eseguito sondaggi lineari nelle
aree non interessate dai lavori degli anni ‘70.
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Padre Ibrahim Faltas, oggi Economo della Custodia di Terra Santa, è stato a San Marino per presentare il suo nuovo libro “Dall’assedio della Natività all’assedio della città - Betlemme 2002 - 2012”.
Nel 2002, nel pieno della cosiddetta “seconda
intifada” padre Faltas era vice parroco di Betlemme e visse da protagonista, in mezzo agli occupanti armati palestinesi i 39 giorni dell’assedio
della Basilica della Natività da parte dell’esercito
israeliano. Durante i difficili giorni di mediazione
venne definito scherzosamente “Fra’ telefonino”,
per le sue estenuanti trattative volte ad una conclusione pacifica della situazione. Dall’altra parte
del telefono spesso si trovava il compianto Monsignor Pietro Sambi, all’epoca Nunzio apostolico
in Terra Santa.
Oggi, dieci anni dopo, il delicato ruolo dei francescani e dei cristiani più in generale, che in Terra
Santa sono il 2% della popolazione, è più che mai
quello di cuscinetto tra le due parti e continua a
svolgere una quotidiana opera di mediazione fra
israeliani e palestinesi. Il dialogo è complesso e
gravoso, ma padre Faltas rappresenta una testimonianza luminosa di come proprio attraverso il
dialogo si è potuto concertare una soluzione, evitando il massacro.
L’Ente ha voluto ospitare la serata come segno di
stima e amicizia verso i promotori - l’associazione
Progetto Sorriso - e verso Padre Faltas, che l’Ente
ha avuto modo di incontrare durante la gita sociale
in Terra Santa, luogo a cui la fondazione ha sempre dedicato attenzione e risorse.

L’Ente ha ospitato nella sua sala conferenze una
speciale lezione del Master di secondo livello in
Medicina Geriatrica, nato in collaborazione tra
Università di San Marino e Università di Ferrara,
con il sostegno dell’Ente Cassa di Faetano.
Il Master, ideato e diretto dal Dott. Giancarlo
Ghironzi e dai suoi collaboratori, è l’unico nel suo
genere in tutto il territorio italiano e dallo scorso
novembre raccoglie in aula 16 Laureati in medicina e chirurgia che, oltre a frequentare le lezioni,
dovranno anche svolgere attività pratica presso
strutture geriatriche accreditate e discutere infine
la tesi conclusiva del percorso. Sabato 15 giugno
ha dunque avuto luogo una delle ultime sessioni
del master, che ha visto in cattedra una personalità di assoluto rilievo nell’ambito medico: Stefano
Caracciolo. Professore Ordinario di Psicologia
Clinica dell'Università di Ferrara, Caracciolo ha
affrontato il tema Problemi psico-sociali dell’
anziano, sviluppandone vari aspetti, a partire
dalla psicologia dell'Invecchiamento, dal rapporto
medico/paziente per arrivare ai disturbi psichici e
alla compliance al trattamento.
L’Ente, che ha contribuito alla realizzazione del
Master riconoscendolo come un’opportunità
di approfondimento e crescita riguardanti un
momento della vita molto delicato e tante volte
difficile da affrontare, sia per l’anziano che per i
suoi familiari. E’ ferma convinzione dell’Ente
infatti che una società che voglia veramente definirsi “civile” debba tutelare la vita in ogni istante
del uso sviluppo, valorizzando tutti gli aspetti che
la compongono.

Fino al 7 luglio ogni domenica alle 12.00 SMTV
trasmette 00Verde, il programma dedicato al
mondo rurale ed alla natura sammarinese, che ci
consegnano prodotti gastronomici di altissima
qualità. La trasmissione, giunta alla seconda
edizione, è realizzata in collaborazione con il
Consorzio Terra di San Marino, con il supporto di
Ente e BSM.
Il programma dedica molta attenzione alle persone che lavorano in questo ambito, depositarie
della tradizione popolare e contadina che tanto
ha dato al nostro paese: la pazienza, la capacità
di seguire tempi non decisi da noi la fatica necessaria per il raggiungimento di un risultato, sono
tutti
chedi ilSan
mondo
odierno
un po’ indi
Enteaspetti
e Banca
Marino
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main sponsor
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aiuterebbero
anche
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Si avviano alla conclusione i lavori di restauro
di Villa Manzoni, uno dei progetti prioritari dell’
Ente per il triennio in corso. Nelle ultime due
settimane si è lavorato ai pavimenti, che nel
piano nobile sono in battuto veneziano, che
per essere realizzato necessita di una procedura molto complessa. Nel frattempo si stanno ultimando i restauri dei mobili di maggior
pregio. E’ stata inoltre fissata l’inaugurazione
della Villa nella date di sabato 7 e domenica 8
settembre 2013: una giornata sarà dedicata
esclusivamente ai Soci e alle Autorità mentre
l’altra sarà aperta a tutta la popolazione.
La Villa sarà poi animata per tutta la settimana seguente da vari appuntamenti, fino al
importante c onv engo dedic ato ai Patti di
Fossombrone.

GRUPPO BANCA DI SAN MARINO
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