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VILLA MANZONI: A SETTEMBRE UNA MOSTRA DEDICATA AL PASSATO ED AL FUTURO DELL’EDIFICIO 

            Il restauro di Villa Manzoni è  

ormai avviato, il cantiere è sotto gli 

occhi di tutti ed il telo posto sulla fac-

ciata offre già un’idea di cosa attende-

rà la popolazione una volta ultimati i 

lavori. Per accompagnare i sammari-

nesi nel percorso che restituirà la Villa 

al suo pieno splendore e funzionalità 

Ente Cassa di Faetano, divenuto ef-

fettivo proprietario dell’edificio, aprirà 

al pubblico la mostra “Villa Manzoni: 

ieri, oggi e domani”, ospitata presso la 

chiesetta adiacente la filiale BSM di 

Dogana (Villa Manzoni), anch’essa 

completamente restaurata anche 

negli arredamenti interni dalla Banca 

di San Marino. La mostra - visitabile 

dall’inizio di Settembre fino al mese di 

Dicembre  - si svilupperà tra tradizio-

ne ed innovazione, a partire dall’

esposizione del percorso storico e 

dalle carte catastali risalenti al ‘700 e 

all’800 fino al progetto di restauro, in 

un percorso ricco di curiosità sulla 

storia e sulla struttura dell’edificio; i 

rendering e le tavole prodotte dall’

Architetto Mirco Semprini - che 

dirige i lavori - permetteranno di 

scoprire i tratti salienti del restau-

ro dell’esterno e degli interni, 

mostrando come il progetto miri 

ad una restituzione fedele dell’

edifico, valorizzandolo anche in 

aspetti rimasti fino ad ora trascu-

rati. La ristrutturazione è certa-

mente un progetto grande ed 

ambizioso, nato dal trasferimen-

to di proprietà della Villa all’Ente 

da parte della Banca di San 

Marino che aveva rilevato l’intero 

complesso anni fa. Il trasferi-

mento e il restauro hanno una 

finalità ben precisa: riportare al 

suo antico splendore una strut-

tura che è considerata patrimonio 

storico, culturale ed affettivo da tutti i 

sammarinesi, trasformandola in un 

importante centro per la vita sociale e 

culturale non solo di Dogana e Serra-

valle ma di tutto il Paese. In questa 

ottica il complesso della Villa verrà 

ulteriormente arricchito da tre opere 

dello scultore di fama mondiale Arnal-

do Pomodoro, acquistate dall’Ente nel 

2008, di cui Colpo d’Ala è già colloca-

ta nel cortile dell’agenzia BSM. L’

intero progetto si inserisce nel percor-

so di crescita culturale ed economica 

per il Paese che Ente e Gruppo BSM 

promuovono da sempre con la loro 

attività, e che auspichiamo possa 

raggiungere obiettivi sempre più im-

portanti ed utili alla comunità samma-

rinese, mirando all’eccellenza senza 

dimenticare il patrimonio culturale ed 

ambientale del Titano ma anzi valoriz-

zandolo al massimo. 

Foto:  particolare dal Catasto Santucci 

      Cari Soci, in que-

sto numero anziché 

commentare l’attività 

dell’Ente vorrei par-

larvi del nostro istitu-

to di credito, Banca 

di San Marino. 

L’economia del pae-

se sta vivendo un momento difficile, lo sappiamo; 

il sistema bancario è stato messo a dura prova da 

tutte le note vicende, non ultima lo “scudo fiscale 

italiano” che ha drenato verso l'esterno alcuni 

miliardi di euro. In questa situazione di emergen-

za BSM, come ormai tutti sanno, è stato l'unico 

Istituto bancario che ha sostenuto economica-

mente il sistema ed in particolare alcune banche 

che si trovavano in difficoltà, un merito questo 

riconosciutoci sia dal Governo sia dagli stessi 

vertici di Banca Centrale. Il fatto nuovo è costituito 

dalla proposta, giunta alla Banca di San Marino, di 

acquisire il pacchetto di maggioranza della Banca 

Agricola (una delle banche storiche di San Marino, 

nata nel 1920 come la nostra Cassa Rurale) in 

quanto Unicredit, attuale proprietario, intende 

cederlo. Credo siamo tutti d’accordo nel dire che - 

nella particolare situazione in cui si trova il nostro 

paese - sarebbe meglio per il sistema che Unicre-

dit (uno dei più grandi gruppi bancari Europei) 

rimanesse a San Marino. 

Il nostro gruppo bancario infatti non ha mire    

espansionistiche ne è interessato ad acquisire 

posizioni di leadership, tuttavia si è detto disponi-

bile a considerare la cosa purchè l’operazione 

possa essere utile e proficua sia per la BSM sia 

per la BAC e per l’intero sistema bancario samma-

rinese. I vertici della BSM pertanto, a seguito di 

tale richiesta, hanno attivato i loro esperti e dai 

risultati dell’analisi effettuata sono giunti alla con-

clusione che - a determinate condizioni economi-

che - l’operazione possa essere effettuata con 

vantaggi reciproci. Ora pare che anche la prima 

banca della Repubblica intenda fare nei prossimi 

giorni un'offerta a Unicredit per l'acquisto delle 

azioni di maggioranza della BAC. Riteniamo che 

un’eventuale acquisizione da parte della Cassa di 

Risparmio possa avvenire solo dopo che questa 

abbia provveduto alla restituzione delle somme 

prestatele da Banca di San Marino. Crediamo 

inoltre che l’ipotesi ventilata da alcuni di una 

acquisizione congiunta del pacchetto BAC sia 

irrealizzabile come pure, a maggior ragione, l’

ipotesi, caldeggiata dal presidente della Fonda-

zione San Marino Cassa di Risparmio, di una 

fusione tra Carisp e Banca di San Marino: sia-

mo due istituzioni molto diverse con radici e 

storie peculiari che non possono e non debbono 

convergere. Scusate se mi sono preso un po’ 

più spazio del solito ma mi sembrava importante 

aggiornarvi su questi temi in quello spirito di 

franchezza, correttezza e coerenza che il nostro 

Ente si sforza sempre di perseguire. 

Un cordiale saluto. 

>> GEOMETRIE SONORE 2010: LA  

MUSICA EMERGENTE SUL TITANO  
 

Ancora un grande successo per il noto concorso dedicato 

a band emergenti giunto quest’anno alla nona edizione.    

L’evento registra  di anno in anno una sempre crescente 

partecipazione di concorrenti e di pubblico. L’evento è 

stato anche l’occasione per affrontare il drammati-

co tema della droga con Giorgia Benusiglio, autrice 

del libro “Vuoi trasgredire, non farti”. Ancora una 

volta l’Ente è tra i partner principali dell’iniziativa, un 

sostegno che si rinnova nell’ambito dell’impegno a 

promuovere eventi ricreativi capaci di coinvolgere e 

stimolare i giovani in modo sano e positivo. 

La parola al Presidente 
 

ALCUNE CONSIDERAZIONI 
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Un capitolo è poi dedicato ai furti negli apparta-

menti, ormai quasi quotidiani sul Titano, con 

suggerimenti utili per proteggere la casa”. Alla 

presentazione ufficiale il Vice Presidente dell’

Ente Alberto Bonini, motivando la partecipazione 

dell’Ente, ha sottolineato l’importanza di questo              

progetto di comunicazione sociale nella convin-

zione che sia molto utile a far crescere la consa-

pevolezza tra i cittadini, ma anche aiutare le 

forze dell’ordine a prevenire questi reati che 

stanno creando sempre più preoccupazione e 

insicurezza. In questa occasione la Gendarmeria 

sammarinese ha presentato anche alcuni dati: 

nei primi 6 mesi del 2010 sono stati 25 i casi di 

truffe a San Marino. Un dato sottostimato, affer-

ma il presidente ASDICO, Augusto Gatti, “perché 

molte persone sono riluttanti a denunciare e 

ammettere di essere stati imbrogliati”. “Le truffe 

classiche seguono un trend costante, mentre 

quelle online – puntualizza il maresciallo Dolcini – 

sono in continuo aumento grazie a strumenti 

sempre più sofisticati. Per questo da alcuni mesi 

la Gendarmeria si è dotata di un ufficio con per-

sonale specializzato che segue esclusivamente 

questa tipologia di reati informatici”. 

        Consigli utili per non cadere in truffe, furti e 

raggiri. Si chiama “Occhio alla truffa” il manuale 

di autodifesa distribuito a tutte le famiglie sam-

marinesi. E’ una campagna sociale promossa 

dall’Associazione Consumatori ASDICO e dalla 

Federazione Pensionati della CDLS con il soste-

gno dell’Ente. “Occhio alla truffa” è un opuscolo 

illustrato e di facile lettura che mira a contrastare 

la piaga delle truffe, un fenomeno che negli ultimi 

tempi sta prendendo piede anche a San Marino. 

In collaborazione con la Gendarmeria, è stato 

realizzato questo manuale che riassume le rego-

le base per non cadere nei tranelli più usati dai 

malintenzionati. Molti i consigli diretti alla popola-

zione anziana, tra le fasce sociali più esposte ai 

raggiri con danni economici e pesanti ricadute 

psicologiche. Tuttavia, con la diffusione di banco-

mat e web, non esistono categorie immuni al 

rischio truffa e questo manuale si rivolge a tutti. 

10 ANNI DI PROGETTO SORRISO 
 

Progetto Sorriso ha festeggiato 10 

anni di attività; 10 anni per la solida-

rietà, attraverso adozioni, sostegni a 

distanza, finanziamento di interventi 

chirurgici, aiuto a istituti di affidamen-

to, convegni e campagne di eco inter-

nazionale. L’associazione ha festeg-

giato con amici e collaboratori a So-

gliano, in una serata che ha ripercor-

so il lavoro di questi anni. 

L’Ente è partner dell’associazione da 

tanti anni, tra le iniziative svolte insie-

me spicca il concorso “Dalla Terra 

della Libertà alla Terra Santa” che nel 

2008 ha portato a Nazareth un’opera 

ritraente la Madonna della Misericor-

dia di San Marino. 

 

L’ENTE RICORDA MINO DAMATO 
 

Come forse molti di Voi 

avranno appreso  il 16 

luglio è mancato Mino 

Damato, noto giornalista 

e conduttore televisivo.  

L’Ente nel corso della 

sua attività ha avuto         

l’opportunità, ma soprat-

tutto la fortuna, di incon-

trare Damato e di colla-

borare con la sua Associazione Bambini in Emergenza. Il rapporto 

con Damato si è poi approfondito in occasione della seconda    

edizione del Premio San Marino, che si è svolta l’anno scorso e 

nella quale Damato ci ha onorato della sua presenza nel Comitato 

di Valutazione: in questa occasione, come anche durante la serata 

di premiazione, Damato ha portato una profondità umana ed una 

sensibilità che certamente non dimenticheremo.  

E’ stato inaugurato il 6 giugno il 

nuovo Percorso per la Salute del 

cuore di Fiorentino, intitolato La  

Costa. Si tratta del settimo percorso 

realizzato dall’Associazione Cuore 

Vita in collaborazione con l’Ente 

Cassa di Faetano; nel mese di 

settembre verrà poi inaugurato l’

ottavo a Borgo Maggiore. 

ALBA SUL MONTE 2010: ANCORA UNA SUCCESSO PER L’EVENTO MADE IN SAN MARINO  

dei Balestrieri; la mostra del Fondo Young al Mu-

seo di Stato, quella dell’Associazione Fotoamatori 

per i 30 anni di attività; Cinema e memoria, con 

la proiezione di“Amarcord” e “L’uomo che verrà” 

presso i giardini del Santa Chiara; i 50 anni della 

Corale celebrati con una performance rock pres-

so la Cava dei Balestrieri; Carducci e Dante, 

recitati rispettivamente da Fabrizio Raggi e dal 

professor Maurizio Gobbi presso la Seconda 

Torre. E poi orchestre, bande, dj, comici, cantanti 

e gastronomia, tutti insieme in un immenso calei-

doscopio spettacolare che ha attratto sul Titano 

tantissime persone. Ente e BSM hanno sostenu-

to l’iniziativa nella ferma convinzione che si tratti 

di un momento capace di valorizzare la vivacità 

culturale ed artistica di San Marino, un fattore 

centrale nell’attività della nostra fondazione. 

        Un elogio alla sammarinesità. Il biglietto da 

visita della “Cultura made in San Marino”. E’ 

stata questa la caratteristica dell’Alba sul Monte 

2010. Una sfida, o una scommessa, per gli or-

ganizzatori, che hanno puntato tutto sulla capa-

cità di attrazione della Capitale, già Patrimonio 

dell’Umanità, vestita a festa per far scoprire le 

sue piazze, le contrade, le tre torri più famose 

del mondo e il superbo paesaggio che le fa da 

cornice. Protagonisti sono stati proprio i samma-

rinesi: pittori, fotografi, musicisti, cantanti, attori, 

letterati e quant’altro. Con picchi di assoluta 

qualità. Tra i 50 e oltre eventi in locandina, sono 

sicuramente da sottolinea “Sopra il livello del 

mare” mostra pittorica allestita presso le Logge 

UN NUOVO PERCORSO PER 

LA SALUTE DEL CUORE 


