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La parola al Presidente

SOCI ED ENTE SEMPRE PIÙ VICINI
Cari Soci,
ho il piacere di presentarvi ECF-Notizie , il
foglio informativo che il Consiglio di Amministrazione
ha voluto realizzare come strumento di collegamento
con tutti voi, allo scopo di tenervi costantemente
aggiornati sull’attività dell’Ente, sulle iniziative in
corso ed in generale sulla vita sociale.
Questo notiziario, che avrà cadenza bimestrale, ci
consentirà anche di trattare brevemente quei temi di

carattere generale che sono oggetto di riflessione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Riteniamo infatti fondamentale - come ho avuto
modo di dire in varie occasioni - che i nostri Soci
siano il più possibile coinvolti e partecipi in quella
che è l’attività e la vita dell’Ente, della quale
debbono sentirsi protagonisti. E’ infatti a nome
vostro che l’Ente opera secondo il mandato di
volta in volta assegnato dall’Assemblea in quello
spirito di servizio alla collettività che caratterizza
la nostra mission.
Mi auguro che ECF-Notizie - pur nella sua
semplicità - possa essere uno strumento utile ed
interessante, capace di meritare il vostro gradimento e la vostra attenzione.

INNOVARE E COMPETERE PER IL FUTURO
UN PROGETTO DI ECCELLENZA
PER SAN MARINO

Avanza a vele spiegate il progetto che
vede impegnato Studio Ambrosetti ed il suo
staff nel compito di individuare nuove traiettorie
per lo sviluppo di San Marino.
Il progetto commissionato dall'Ente Cassa di
Faetano, dalla Fondazione San Marino e dall'
ANIS, mira a proporre una nuova immagine
della Repubblica nella scena internazionale e a
diffondere una nuova cultura d'impresa nella
Business Community sammarinese, per attirare
nuovo pubblico e nuovi business, attraverso
proposte innovative in campo economico, turistico, formativo e professionale.
All’interno dell’Advisory Board a guida del
progetto spiccano nomi celebri: l’Onorevole
Nicola Rossi - professore di economia politica a
Tor Vergata, già coordinatore del Consiglio

esperti economici del Governo D’Alema, Luigi
Spaventa - già ministro del Bilancio e già
presidente della Consob, e Lucio Stanca - già
ministro per l’innovazione e la tecnologia e
presidente e direttore generale della IBM con
sede a Parigi.
Nell’intenzione nostra e degli altri promotori c’è una vera e propria scommessa sul
potenziale imprenditoriale del paese e sulla
sua voglia di affrontare le sfide che il contesto
economico internazionale quotidianamente
presenta, proprio per questo è stato scelto
uno studio prestigioso quale Ambrosetti.
Se da una parte infatti San Marino soffre
del pregiudizio che lo dipinge come un paradiso fiscale e finanziario è altrettanto vero che
le sue caratteristiche e la sua vivace realtà
economica (si parla di oltre 5000 attività economiche operanti sul territorio) costituiscono

un patrimonio da incentivare e “spendere”
nel miglior modo possibile. La ricerca Ambrosetti si snoda attraverso alcuni punti
chiave: uno studio strategico accurato, interviste a tutto campo, sondaggi e ricerche che
saranno elaborati in documenti sintetici.
L’Advisory Board si è già incontrato in
due riunioni dove i partecipanti hanno individuato problematiche ed opportunità della
Repubblica, che verranno ancora approfondite fino a sviluppare un vero e proprio piano
strategico. I risultati saranno infine presentati
ai membri delle istituzioni e della business
community sammarinese, italiana ed internazionale in un grande forum previsto sul
Titano per le giornate del 16 e 17 giugno.

LA VITA QUOTIDIANA DEI DISCENDENTI DEGLI EMIGRATI SAMMARINESI IN BRASILE
“Graças a Deus” è il titolo del documentario realizzato dal fotografo sammarinese Leonardo Casali, girato in due mesi e mezzo tra la
fine del 2004 e i primi del 2005, a Muqui, un
piccolo paese nello Stato dello Spirito Santo, a
Nord di Rio de Janeiro. Alla presentazione,
tenutasi il 13 gennaio presso il Teatro Nuovo di
Dogana, insieme al Segretario di Stato per la
Cultura, Francesca Michelotti, un ospite d’
eccezione: il senatore Sergio Zavoli.
L’idea di realizzare l’opera è nata durante
il viaggio che per due anni ha portato Casali in
giro per il mondo alla ricerca di sammarinesi
emigrati, le cui immagini sono state pubblicate
nel 2003 nel libro “Sammarinesi”. Durante quell’
esperienza l’autore è venuto in contatto con
tante tipologie di emigrazione e i tanti gradi di
durezza di tali esperienze :<<Quella del Brasile
- commenta Casali - mi è sembrata la più dura,
la più tragica delle storie di emigrazione che

ho ascoltato, ancor più del Belgio, dei minatori
che pure mi avevano fatto racconti da cui emergeva la durezza dell’esperienza vissuta.
Ma quella del Brasile ci riporta agli scafisti di
oggi, al partire per l’ignoto senza avere alcuna
certezza sulla possibilità di tornare. Paesi come l’Europa e l’America erano comunque più
civilizzati. Ma in Brasile arrivavano analfabeti
“fregati” da procacciatori di manodopera che
giravano dalle nostre parti alla ricerca di emigranti. Alcuni erano convinti di approdare negli
Stati Uniti. E invece venivano “scaricati prima”.
Il montaggio del documentario è stato eseguito
nello Studio di Jacopo Quadri - montatore di
Bertolucci, mentre il sonoro, per la voce fuoricampo, è della Fono Roma.
“Graças a Deus” è già in concorso presso i
più importanti festival documentaristici internazionali ed è attesissimo anche a Muqui, dove
tutti conoscevano Leonardo, unico straniero in

quel posto e dove tutti sanno del documentario, di cui hanno parlato le radio e
Tv locali.
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CONSEGNATA LA DONAZIONE PER L’AMPLIAMENTO DI UNA SCUOLA A GERICO
Martedì 6 febbraio, in occasione della
visita a San Marino di S.E. Reverendissima
Padre Pier Battista Pizzaballa, Custode di
Terra Santa, durante una conferenza pubblica presso il Teatro Concordia di Borgo Maggiore dove numerose personalità hanno incontrato questo importante ospite, il Presidente Gasperoni ha consegnato a Padre
Pizzaballa il contributo che l’Ente ha voluto
donare a questo popolo per la costruzione di
una scuola a Gerico.
L’Ente ha avuto il suo primo contatto
con la Terra Santa alcuni mesi or sono, incontrando padre Fieras, preside della scuola
di Gerico. <<In quella occasione - ha detto il
Presidente - abbiamo potuto conoscere “dal
vivo” la situazione di quelle popolazioni e le
loro necessità che pur essendo molteplici ci
sembra possano essere sintetizzate

in una parola sola: la pace>>. Il contributo dell’
Ente si inserisce nel solco del vitale operato dei
frati francescani in quelle terre, storicamente votato allo sviluppo di una cultura di pace, capace di
sostituire agli antichi rancori l'amicizia, che vede
nella scuola uno strumento privilegiato.

L’ampliamento della scuola della Custodia di Terra Santa a Gerico permetterà
a circa 500 ragazzi di ogni confessione
religiosa di frequentare l’intero arco scolastico della scuola dell’obbligo, compreso il
percorso liceale, in una città in cui parte del
territorio è sotto il controllo palestinese.
L’istituto è stato fondato negli anni ‘50
accogliendo circa 100 studenti: ora fornisce
i propri servizi a 460 studenti, ragazzi e
ragazze di religione cristiana (tutte le confessioni) e in maggioranza musulmana,
dotato di 25 professori, anch’essi di ogni
confessione religiosa.
L’esperienza di questa convivenza è
un segno evidente dell’importanza della
presenza cristiana e della sua concezione
educativa per lo sviluppo della pace in
quelle terre.

ENTE DA SCOPRIRE

Realizzato un volumetto sulla storia della fondazione
Si intitola “Breve storia dell’Ente Cassa di
Faetano” e raccoglie in 110 pagine oltre alla
storia della Cassa Rurale di Faetano - dalla
sua fondazione alla trasformazione in Spa una presentazione delle finalità e della struttura dell’Ente, una ricca sezione fotografica
sull’attività svolta nei primi cinque anni di
vita, lo Statuto e il Regolamento triennale.
Stiamo parlando del volumetto che il
Consiglio di Amministrazione ha voluto
realizzare in occasione della nomina dei
nuovi Soci in corso proprio in questi giorni.

Gita sociale a Puerto Morelos, Messico

SEDE SOCIALE
In questo spazio, d’ora in poi presente in tutti i numeri del notiziario, intendiamo
tenervi costantemente aggiornati sull’
andamento dei lavori per la realizzazione
della sede sociale.
Sono già iniziati da alcune settimane i lavori per l’esecuzione delle opere edili, mentre
sono in corso le gare d’appalto per l’
impiantistica e le altre strutture particolari.
Le opere edili sono eseguite dall’
impresa di costruzioni Casa Rossa, e si
conta di poter vedere l’opera conclusa per
l’autunno 2008.

Fondazione di

E’ sembrato importante infatti fornire a coloro
che chiedono di entrare a far parte dell’Ente
una presentazione sintetica ma completa della
nostra realtà, della sua storia e del suo ruolo.
Allo stesso tempo vuole essere un modo per
rendere omaggio ai Fondatori della Cassa Rurale e a tutti coloro che in questi oltre 80 anni di
vita hanno contribuito a determinarne il successo.
Il libro verrà consegnato anche ai Soci
dell’Ente in occasione della prossima assemblea.

I 42 soci con i rispettivi accompagnatori, da poco
rientrati, hanno espresso il loro apprezzamento per
un viaggio che ha brillato per la bellezza della natura, dei siti archeologici e del Villaggio. Appuntamento a Luglio con gli iscritti alla gita a Berlino.

L’Ente ricorda
L’Ente Cassa di Faetano ricorda il Socio SECONDO
DINO MULARONI recentemente scomparso e rinnova a tutti i famigliari il vivo cordoglio del Consiglio
di Amministrazione, del Collegio Sindacale e di tutti i
Soci. Secondo Dino era divenuto Socio dell’allora
Cassa Rurale di Faetano il 29 dicembre 1963.
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