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La parola al Presidente

UN ANNO “STORICO” PER L’ENTE
Colgo l’occasione
offertami dal primo
numero 2009 del nostro bollettino informativo per rinnovare a
tutti i Soci l’augurio di
un buon anno che tutti
auspichiamo si riveli
meno problematico di
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quanto oggi non appaia. Per il nostro Ente
si tratta comunque di un anno speciale che
rimarrà nella nostra storia come l’anno dell’
inaugurazione della prestigiosa Sede sociale i cui lavori di realizzazione, nonostante l’inverno particolarmente inclemente, si
avviano a conclusione. Se l’inaugurazione
della Sede sociale costituirà l’evento centrale di questo anno, non mancheranno
comunque - come ho già avuto modo di
ricordare - altre numerose e importanti
iniziative che renderanno il 2009 un anno
estremamente significativo per l’Ente Cassa di Faetano.
In particolare la realizzazione di alcune
importanti sinergie con lo Stato speriamo ci

consentano, fra l’altro, di contribuire ad
aiutare il Paese a superare la difficile congiuntura economica.
Nel corso dell’anno sarà anche realizzato il
nuovo sito internet che, oltre a presentare
una panoramica più ampia ed aggiornata
sull’attività dell’Ente, ci consentirà anche di
fornire nuovi servizi ai soci come la possibilità di ricevere a mezzo posta elettronica l’
ECF-notizie e le altre comunicazioni loro
destinate.
Sarà questo un ulteriore strumento che ci
permetterà di creare un collegamento sempre più diretto e costante con voi, collegamento che sentiamo necessario ed al
quale teniamo particolarmente.

LE FONDAZIONI, IL LIONS CLUB E LE BANCHE SAMMARINESI UNITE PER PADRE MARCELLINO
“Nascere in serenità” è il
nome di un grande progetto che ha
coinvolto le maggiori Istituzioni Filantropiche e Creditizie Sammarinesi,
unite per aiutare Padre Marcellino
Forcellini, missionario in Congo da
oltre quarant’anni. Il progetto mira a
realizzare un reparto di Maternità a
Lubumbashi, per rispondere all’
urgenza della popolazione che resiste
duramente ai disagi della povertà.
Un’iniziativa di grande rilievo che ha
permesso di raccogliere la somma di
€172.000,00 necessaria per costruire
la struttura, un obiettivo importante
conseguito a partire dalla proposta
della Fondazione San Marino e del
nostro Ente, in rapporto con Padre
Marcellino dal 2006 quando lo ha
insignito (insieme al Prof Luciano
Maiani) del Premio San Marino.

Foto Leonardo Casali

Grande merito va riconosciuto agli
amici che da anni collaborano con
il missionario sammarinese e che
con lui hanno impegnato energie e
competenze, in particolare Marco

Casali, il Dott. Sebastiano Bastianelli, Taddei Giancarlo, Giannino
Cervellini e la Dott.ssa Miriam
Farinelli. Come ha spiegato lo
stesso Padre Marcellino nel rin-

graziamento commosso che ha inviato, la nuova struttura permetterà di
portare a termine circa 100 parti al
mese, in condizioni dignitose.
Un impegno missionario che pone
avanti tutto l’etica e che enfatizza quei
valori di solidarietà che San Marino ha
sempre sostenuto. Nelle parole dei
Presidenti delle due Fondazioni e delle
banche è emerso anche come l’
immediata unità del comparto bancario di fronte a tale iniziativa sia un segnale fortemente positivo, soprattutto
in un momento in cui tutto il sistema
finanziario sammarinese è attaccato
da più parti. Il Presidente dell’Ente ha
terminato sottolineando come in Padre
Marcellino e nella sua opera brillino
una vitalità ed una fede incrollabili che
lo portano a cercare in ogni modo
soluzioni per i problemi di quelle zone.

GRANDI OPERE: AL VIA LA CONVENZIONE PER IL PARCHEGGIO DELL’OSPEDALE
Il nuovo anno segna già un importante
passo avanti nel rapporto tra l’Ente, il gruppo
BSM ed il paese. Proprio nei primi giorni di
gennaio infatti è stata riproposta la convenzione per la realizzazione del parcheggio dell’
ospedale. La convenzione risale ormai al
2006 e la sua attivazione permetterà di risolvere in modo radicale il problema della sosta
all’ospedale con ben 2 strutture.
L’ingente investimento che l’Ente sosterrà a
favore della popolazione sammarinese consentirà l’apertura, nella nuova struttura, di
una filiale della Banca di San Marino, che
raggiungerà così quota 14 agenzie dopo la
recente inaugurazione di quella di Fiorina.
Del resto il metodo della sinergia con lo Stato
ha già permesso di realizzare opere impor-

tanti come la conversione della vecchia scuola
elementare di Faetano a sede dell’Ente e degli
uffici pubblici del Castello a fronte di un nuovo
complesso scolastico moderno e funzionale.
Anche il prossimo restauro della prestigiosa

Villa Manzoni, che vorrebbe riportare l’edificio
al suo antico splendore per renderla capace
di ospitare eventi culturali o di accogliere
delegazioni e personalità in visita a San
Marino, si colloca in questo ambito.
“Siamo molto contenti - ha commentato il
Presidente - che si stiano creando le condizioni per contribuire in modo significativo sia
alla soluzione di problemi oggettivi riscontrati
sul territorio sia alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del paese. Siamo
anche soddisfatti in quanto questi progetti
rappresentano un grande esempio di quella
sinergia virtuosa che da sempre cerchiamo di
instaurare con le istituzioni, che già ha dato
buoni risultati e che speriamo possa offrire
ancora tante migliorie alla vita di San Marino”.
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IL SOSTEGNO DELL’ENTE ALLA “FONDAZIONE MONTALCINI ONLUS” PER LE DONNE AFRICANE
Una conclusione in grande stile per
la celebrazione del 60° Anniversario della
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani:
domenica 14 dicembre la Reggenza ha infatti
ricevuto in udienza la Senatrice Rita Levi
Montalcini. Premio Nobel per la Medicina nel
1986 per le sue ricerche sul fattore di crescita
dei neuroni la Montalcini è anche fortemente
attiva nel sostegno e nella promozione di
uguali diritti per tutti gli uomini, con particolare
attenzione all’istruzione ed alla formazione
professionale delle le donne in Africa.
In occasione dell’udienza l’Ente Cassa di
Faetano e la Fondazione San Marino hanno
consegnato un contributo a favore della Fondazione “Rita Levi Montalcini Onlus”, istituita
nel 1992 dalla stessa senatrice insieme alla

sorella. “Abbiamo già concesso oltre 6.600
borse di studio - ha ricordato il Premio Nobel e grazie anche a voi speriamo il prossimo
anno di raggiungere quota 10.000“. Parlando

del suo impegno in favore dell’istruzione la
Senatrice ha dichiarato di aver avuto molta
fortuna nella sua vita: “ho avuto il privilegio di
raggiungere la soglia dei 100 anni e di tentare
di realizzare ora i sogni che avevo da ragazza”. In tema di diritti umani la Montalcini ha
ricordato quanto siano importanti anche i doveri e come la Dichiarazione stessa, sottoscritta nuovamente all’ONU nel 2000 da 191 paesi, sia ancora disattesa: “Io guardo con fiducia
al futuro e non ho mai perduto l’ottimismo”.
La senatrice a vita ha parlato per oltre 40
minuti ringraziando per l’accoglienza sul Titano e mentre il lungo applauso dei presenti la
salutava calorosamente ha assicurato che non
dimenticherà “neppure un’ora della splendida
visita a San Marino”.

TERRA SANTA: UN’ESPERIENZA CHE CONTINUA

LA STORIA DI UNA COMUNITÀ

Nei mesi successivi
al rientro dalla gita in
Terra Santa tanti soci
hanno mantenuto i contatti con le guide dei rispettivi
pullman, organizzando
momenti in cui trovarsi
insieme. Dopo la cena del
pullman rosso e la gita del
pullman blu a Sarsina per
incontrare Don Gabriele, domenica è stato il turno del pullman verde, che ha
incontrato Don Vito e Don Eligio cenando insieme dopo una messa in Basilica.

Il Circolo Ricreativo
Democratico di Corianino,
in occasione del 50° dalla
Fondazione ha voluto realizzare, con il contributo
dell’Ente Cassa di Faetano e la Giunta di Castello,
un volume sulla storia antica e recente di Faetano, di Corianino e del suo
Circolo. La nascita del circolo risale al 16 dicembre 1958,
quando un gruppo di operai e contadini hanno avuto la forza
di costruire con le loro mani un locale per ritrovarsi insieme.

L’ENTE RICORDA
L’Ente ricorda il Socio MARIO
RICCARDI recentemente scomparso e rinnova a tutti i famigliari il
cordoglio del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale
e di tutti i Soci. Mario era divenuto
Socio dell’allora Cassa Rurale di
Faetano nel 1970.
L’Ente ricorda il Socio MARINO
NOVEMBRINI recentemente
scomparso e rinnova a tutti i famigliari il cordoglio del Consiglio di
Amministrazione, del Collegio
Sindacale e di tutti i Soci. Marino
era divenuto Socio in occasione
delle ultime nomine nel 2007.
Purtroppo ci è giunta solo ora
notizia della scomparsa del Socio
MARINO GUIDI di Città, entrato a
far parte della compagine sociale
il 23 febbraio 1964. Desideriamo
ugualmente esprimere ai famigliari di Marino la partecipazione ed il
cordoglio dell’Ente.

GITE SOCIALI 2009

Tutti i numeri del questionario

SEDE SOCIALE

Sono oltre 180 i Soci che
hanno risposto al questionario
sulle gite del 2009: è stata una
gara molto combattuta sia per le
mete culturali che per quelle balneari, infatti il tour del Portogallo
si è imposto di stretta misura sulla
Polonia (27 preferenze contro 24)
mentre per la gita balneare Dubai
ha registrato 61 preferenze contro
le 54 di Mauritius. 16 Soci hanno
richiesto una gita breve indicando
come mete: Parigi, Verona e
Garda, Marche, Venezia, Budapest o Praga, Ville Venete, Firenze, una uscita sulla neve. Alcuni
dei Soci che hanno comunicato la
loro non partecipazione hanno
proposto come mete future: America, Parigi, Madrid. Il Consiglio di
Amministrazione, prendendo atto
dei risultati, ha deliberato l’
effettuazione del Tour del Portogallo e del soggiorno a Dubai.

Proseguono a pieno
regime i lavori per la nuova
sede dell’Ente. Dal mese di
novembre ad oggi grandi
energie sono state spese
nella copertura della volta
costituita da lamine di rame,
nonostante qualche problema causato dalle nevicate.
Sono stati montati anche i
60 infissi in larice e la tromba dell’ascensore esterno
realizzata in acciaio CorTen B. Nel frattempo all’
interno è stato posato il
pavimento, che ha richiesto
grande perizia vista la complessità dei disegni voluti da
Portoghesi.
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