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Una risposta straordinaria ad un
evento straordinario. In tutta Italia
sono state donate 4.770 le tonnellate donate in un solo giorno durante la Colletta Alimentare Straordinaria, organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus per
far fronte ad una vera e propria
emergenza alimentare. Il cibo
donato negli oltre 6.000 punti vendita aderenti da ben 60.000 volontari, verrà distribuito a 8.989 strutture caritative in tutta Italia che
a ssi s to n o o g n i g i o rn o o l t re
1.900.000 bisognosi.
A San Marino sono state donate
oltre 9 tonnellate di beni alimentari
e ben 164 volontari hanno donato
il loro tempo e le loro energie.
I sammarinesi hanno dimostrato
ancora una volta sensibilità e disponibilità verso un bisogno che in
questi ultimi anni tocca sempre più

da vicino anche il Titano. Cresce
infatti il numero delle persone che
all’ingresso dei punti vendita
esprimono le loro difficoltà a contribuire alla raccolta, ma altrettante quelle che hanno espresso
la loro gioia nel donare quello che
potevano.
L’aspetto più rincuorante è vedere come la Colletta Alimentare si
confermi un gesto di popolo, in
cui uniscono i loro sforzi 15 associazioni laiche e cattoliche con
volontari di tutte le generazioni
(giovani, famiglie, anziani e nonni
con nipoti al seguito), 17 punti
vendita, tanti collaboratori tra
privati e aziende che mettono a
disposizione servizi ed energie, e
centinaia di donatori. L’Ente supporta con convinzione questa
bella iniziativa sostenendone da
anni le spese organizzative.
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L’Assemblea dello scorso maggio
è stata l’occasione per festeggiare i
30 anni di appartenenza alla Cassa
Rurale di 28 Soci. Una ricorrenza
che il Consiglio di Amministrazione
ha deciso di onorare donando loro
un’opera d’arte. Il volto della storia
è un bassorilievo in bronzo, commissionato allo scultore Floriano
Ippoliti, recentemente insignito del
prestigioso Premio internazionale
d’Angiò. L’opera raffigura nei canoni classici il volto di un giovane che
guarda lontano, simbolo di vitalità
proiettata al futuro e di radicamento
ai valori della propria storia.
“Donando un'opera d’arte vogliamo
sottolineare la stima e la riconoscenza dell'Ente per le persone

che ne fanno parte e che oggi rappresentano i legame vivo con i
fondatori.". I Soci premiati sono:
Albertini Walter, Bernardini Domenico, Bonini Maurizio, Busignani
Luigi, Calzolari Armando, Casadei
Mario, Ceccaroni Eddo, Cecchini
Marino, Crescentini Vittorio, De
Biagi Pier Roberto, Faetanini Maurizio, Frisoni Luigi, Gasperoni Giorgio, Gasperoni Marino, Gasperoni
Maurizio, Ghironzi Giancarlo, Giulianelli Gian Fortunato, Guidi Jan
Domenico, Maiani Marino, Marani
Marino, Moroni Umberto, Mularoni
Enzo Donald, Mularoni Roberta,
Mularoni Stefano, Righi Antonio,
Suzzi Valli Pietro, Ugolini Ruggero,
Zonzini Pierluigi.
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La parola al Presidente
LA SOLIDITA’ DI UNA STORIA VIVA
Cari Soci, ci ritroviamo dopo
una serie di appuntamenti,
primo di tutti l’Assemblea
generale dello scorso maggio,
arrivata a seguito di quella
della nostra controllata Banca
di San Marino. Abbiamo esaminato con onestà una situazione che continua ad essere difficile e che ha
portato Bsm a pubblicare eccezionalmente un
segno “meno” nel proprio bilancio.
Questo fatto determina ovviamente un calo nelle
risorse a disposizione dell’Ente, che però, con la
giusta attenzione, prosegue nella sua attività.
Non ci spaventa la difficoltà, siamo una realtà
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solida, come attestano la fiducia che famiglie e
imprenditori ripongono nel Gruppo BSM e i meriti
che vengono riconosciuti all’Ente su tanti fronti.
Spero sia diffusa anche tra di voi la consapevolezza di appartenere ad una realtà protagonista
di primo piano della vita del paese che, proprio
perché guardata con fiducia, vive con grande
responsabilità e passione il proprio lavoro. Il
merito di tutto questo va certamente alle persone
che hanno fatto e fanno parte della storia dell’
Ente: quest’anno ben 28 Soci hanno ricevuto il
riconoscimento per i trent’anni di appartenenza
alla Cassa Rurale. Non è un momento formale
ma l’occasione per riconoscere come la nostra
istituzione coincida con le persone che ne fanno
parte, e che hanno il compito di custodire e attualizzare i valori e gli ideali che hanno animato i
fondatori della Cassa Rurale.
Questi saranno temi che andremo ad approfondire nei prossimi mesi in un percorso dedicato ai
Soci, attraverso incontri con ospiti prestigiosi che

ci aiutino a vivere con sempre con sempre maggior consapevolezza il nostro ruolo.
Infine desidero augurare a tutti voi Soci e alle
vostre famiglie una bella estate, sperando di
incontrarvi di persona nei prossimi appuntamenti
che organizzeremo. Maurizio Zanotti
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Un grande in bocca al lupo al nuovo
Direttore Generale di Banca di San
Marino, Emanuele Cesarini.

VILLA MANZONI CONQUISTA L’ARCHIGINNASIO DI BOLOGNA CON IL SAGGIO DI BARTOLOMEO MANZONI BORGHESI

Le giornate medievali sono entrate nel vivo e tra le novità di
quest'anno spicca l’evento parallelo San Marino a.D. 1463. All’
interno della prima torre, la Guaita, le associazioni I Fanciulli e la
Corte di Olnano e la Compagnia
dell'Istrice realizzano una rievocazione storica medievale. Fino
al 10 agosto scene di vita del
1400 con le botteghe degli antichi mestieri, con turni di sentinel-

la ed esibizioni di scherma
storica, la sala del banchetto,
l'allestimento della cucina da
campo e tanto altro. L’Ente ha
conosciuto e sostenuto questo
gruppo in occasione della rappresentazione teatrale dei Patti
di Fossombrone dello scorso
novembre ed ha rinnovato il
suo supporto a questo progetto, interessante sia in termini
culturali che turistici.

Padre Marcellino Forcellini ha
recentemente fatto visita all’Ente,
approfittando di una sua visita in
Repubblica. L’incontro è stato l’
occasione per fare il punto della
situazione sull’ultimo progetto
legato alla missione in Congo,
ovvero l’installazione di un impianto fotovoltaico sui tetti di
alcuni edifici così da fornire ulte-

riore energia elettrica che normalmente viene erogata solo in certe
fasce orarie. Il container con il
materiale è già partito e appena
arrivato a destinazione partiranno
i lavori di installazione. L’Ente ha
sostenuto il progetto acquistando
metà dei pannelli necessari, la
restante parte è stata coperta
dalle offerte dei sammarinesi.

L’ENTE RICORDA
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale desiderano ricordare il Socio Aldino Zanotti ed esprimono ai familiari il sincero cordoglio
dell’Ente Cassa di Faetano. Aldino era socio dal 1987.

GRUPPO BANCA DI SAN MARINO

E’ stato presentato a Bologna il
libro inedito rivenuto negli archivi di
Villa Manzoni durante i lavori di
restauro. La presentazione ha
avuto luogo venerdì 23 maggio
nella prestigiosa sala dello Stabat
Mater, all’interno della Biblioteca
dell’Archiginnasio che, situata nel
cuore di Bologna, rappresenta una
vera e propria culla della cultura
italiana ed europea (è stata la prima vera sede dell’università in
Europa).
Il volume - già presentato a San
Marino lo scorso novembre – si
intitola "Intorno alle monete di Giovanni d'Annibale Bentivoglio e del
Reggimento Popolare a lui dedicate", ed è opera del numismatico ed
erudito sammarinese Bartolomeo
Manzoni Borghesi (1846-1907),
che probabilmente a causa della
morte non è mai riuscito a diffonderlo. Il libro - rinvenuto in una

cassa impolverata con i fogli non
ancora tagliati per la rilegatura - si è
rivelato uno studio sulla numismatica
bolognese del XV secolo, che grazie
all’impegno dell'Ente e dei curatori
Vittorio Bassetti e Carlo Colosimo ha
potuto essere adeguatamente com-

pletato, arricchito e rilegato in un'edizione di pochissimi esemplari originali
di grande pregio. L’opera è stata
presentata da illustri relatori: I docenti
universitari Franco Bacchelli e Anna
Laura Trombetti, e Paola Giovetti,
attuale direttore del Museo Archeolo-

gico di Bologna, introdotti da Piera
gelo Bellettini, Direttore delle Biblioteche del Comune di Bologna.
Gli interventi hanno permesso al
pubblico in sala, tra cui un gruppo
di Soci dell’Ente, di capire come il
volume rappresenti a un punto di
riferimento importante, un saggio di
grande valore per chi studia la
storia di Bologna, protagonista
importante della storia e della cultura italiana ed europea. Il Presidente Zanotti ha affermato “Siamo
onorati di vedere presentata quest’
opera in una sede prestigiosa come l’Archiginnasio. E’ una bellissima opportunità che non solo corona lo sforzo dell’Ente, ma che dà
luce a tutta la Repubblica di San
Marino. Il libro sarà inviato alle
principali biblioteche internazionali
affinché concorra ad incrementare
il contributo della Repubblica di
San Marino alla cultura dei popoli.”

DA ENTE CASSA DI FAETANO E BANCA DI SAN MARINO UNA NUOVA AUTO PER IL VESCOVO ANDREA TURAZZI
E' ormai una tradizione quella che da
molti anni vede Ente Cassa di Faetano
e Banca di San Marino accogliere il
nuovo Vescovo della Diocesi San Marino - Montefeltro facendogli dono di
un'automobile. Così lo scorso maggio
Mons. Andrea Turazzi ha incontrato
presso la sede dell'Ente una rappresentanza dei rispettivi Consigli di Amministrazione.
Nel corso di un momento cordiale ed
aperto i Presidenti Zanotti e Guidi hanno presentato a Sua Eccellenza le due

realtà fiorite dalla vitalità della Cassa
Rurale di Faetano, e la peculiare visione che da sempre ne caratterizza l’
attività: quella di un ‘attività economica
votata alla costruzione del bene comune. Il Presidente Zanotti ha quindi sottolineato la sintonia che da sempre ci
lega alla tradizione cattolica, alla quale
tutta la nostra famiglia deve i natali. Da
parte sua il Vescovo ha espresso viva
gratitudine e apprezzamento per il
gesto di attenzione nei suoi confronti.
L’automobile donata è una Audi A4.

IMMAGINI DALLA VITA E DALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE

Il Salotto di Villa Manzoni, un progetto promosso dall’Ente per avvicinare le persone al mondo della letteratura e della cultura in generale, attraverso incontri con prestigiosi ospiti. Le serate stanno registrando partecipazione e gradimento dai sammarinesi e non solo, e confermano Villa Manzoni come luogo perfetto per attività di questo tipo. In senso orario: il noto scrittore e personaggio televisivo Carlo Lucarelli, Il Conte Nani
di Valfesina che ha inaugurato il ciclo e il Colonnello Schiavone che ha catturato i presenti con i racconti sull’attività della Polizia scientifica.

Geometrie Sonore 2014, concorso per band emergenti all’interno
della Festa del Castello di Domagnano. L’Ente è main sponsor del
evento che coinvolge ogni anno tanti giovani sammarinesi e non.

Villa Manzoni si trasforma in set cinematografico. Il piano terra è stato
utilizzato per alcune scene de La bandiera ritrovata, il nuovo film del
regista Philippe Macina.
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L’Ente ha messo a disposizione Villa Manzoni come sede per il Meeting della
Organizzazione Mondiale della Sanità, il primo dedicato ai piccoli Stati d’Europa.

Gita balneare 2014: i Soci dell’Ente all’Arenella Resort, in provincia do Siracusa (SI)

