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    Questo slogan, che è stato 
per molti anni lo slogan della 
Cassa Rurale di Faetano, ben 
si adatta a descrivere l’attuale 
fase della vita dell’Ente che ha 
visto in questi giorni l’ingresso 
di un cospicuo numero di nuovi 
Soci. Il Consiglio di Amministra-

zione, infatti, ha ritenuto di avvalersi della      
possibilità prevista dallo Statuto di ampliare il 
numero dei Soci portandolo da 350 a 400 unità. 
Siamo certi che il maggior numero di Soci contri-
buirà a dare ulteriore vitalità all’attività  

La parola al Presidente 
UNA FAMIGLIA SEMPRE PIÙ GRANDE 
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UNA SCULTURA PER LA ROTONDA DI BORGO MAGGIORE 
     E’ in arrivo una grande novità destinata a 
rendere ancor più piacevole la salita al centro 
storico: una scultura nella rotonda di Borgo 
Maggiore. L’occasione è offerta dal turno di 
Presidenza sammarinese del Comitato dei 
Ministri del Consiglio d’Europa, in onore del 
quale la Segreteria di Stato per gli Affari   
Esteri, gli Affari Politici e la Programmazione   
Economica, ed altri enti pubblici grazie al      
contributo dell'Ente Cassa di Faetano, ha 
bandito un Concorso per progettare un’opera 
scultorea da collocare nella rotatoria. 
       Al concorso hanno partecipato artisti 
sammarinesi o residenti nel territorio, singolar-
mente o in gruppi, con l’incarico di interpretare 
un tema preciso: il valore del dialogo fra le  

culture ed i popoli, che costituisce una delle 
priorità del Programma della Presidenza 
sammarinese alla quale la Repubblica di San 
Marino attribuisce grande importanza quale 
presupposto imprescindibile per la costruzio-
ne della pace. Nei progetti presentati i parte-
cipanti hanno fornito descrizione dettagliata, 
oltre che dell’idea dell’opera, anche dei costi 
necessari alla sua realizzazione, potendo 
contare sul budget di 20.000 euro stanziato 
dai committenti. 
     A giudicare i lavori degli artisti in gara sarà 
una giuria composta da persone provenienti 
degli enti promotori in collaborazione con altri 
consulenti, che decreteranno il vincitore entro 
la fine di Maggio. 

Previsti dei premi anche per la seconda e la 
terza opera presentata, nell’ordine: € 7.000,00 
al 1° classificato, € 2.000,00 al 2°,  € 1.000,00 
al 4°, e 5 eventuali segnalazioni. Maggiori 
informazioni sullo stato del concorso sono 
disponibili sul sito www.esteri.sm.  
 

l’Ente si  fonda. Per un Consiglio di Ammi-
nistrazione è di fondamentale importanza, 
oltre che di grande incoraggiamento, con-
statare che i propri Soci condividono e 
sostengono il suo operato, senza dimenti-
care che il dibattito assembleare, nel quale 
ciascun Socio può intervenire, fornisce al 
Consiglio preziose indicazioni e suggeri-
menti per l’attività futura. 
        Approfitto quindi di questo spazio per 
rinnovare a tutti voi, cari Soci, un caloroso 
invito a fare il possibile per essere presenti 
alla prossima assemblea: avremo modo di 
rallegrarci per quanto l’Ente ha già realizza-
to, ci confronteremo su quanto ancora si 
dovrà fare, incontreremo i Soci che non 
conosciamo e rafforzeremo quel particolare 
legame di amicizia e stima reciproca che 
da sempre unisce i Soci dell’Ente. Arrive-
derci al 6 maggio! 

dell’Ente e a diffondere in Repubblica quei 
valori di solidarietà, cooperazione e ricerca 
del bene comune che ne ispirano l’azione. 
L’ingresso dei nuovi Soci, ai quali daremo il 
benvenuto ufficiale già nella prossima    
assemblea del 6 maggio, mi fornisce anche 
l’occasione per una breve riflessione sulla 
figura del Socio dell’Ente e sull’importanza 
dell’annuale  appuntamento assembleare. 
         Qualcuno può pensare che il Socio 
abbia una funzione puramente formale che 
consiste nel prendere atto di quanto il      
Consiglio di Amministrazione relaziona.   
Questo modo di pensare porta qualche  
Socio a non dare i l  giusto valore all ’
appuntamento costituito dall’assemblea 
annuale che invece deve divenire per ogni 
Socio che si senta davvero tale, il momento 
in cui egli esprime la propria appartenenza 
all’Ente e la condivisione degli ideali sui quali  

 Domenica 23 aprile si è svolta, presso la 
Sala del Castello di Domagnano, l’Assemblea 
della Banca di San Marino Spa. Il Presidente 
di Banca di San Marino, Ing. Marino Maiani,  
h a  t e n u t o  a  n o m e  d e l  C o n s i g l i o  d i                   
Amministrazione un’articolata relazione nella 
quale ha illustrato il positivo andamento della 
banca che nell’esercizio 2006 ha realizzato 
ottimi risultati di bilancio. L’Ente Cassa di  
Faetano, azionista di maggioranza di BSM, è 
stato rappresentato dal Presidente Fabio   
Gasperoni che nel suo intervento, annuncian-
do il voto favorevole dell’Ente all’approvazione 
del bilancio ha rilevato che la relazione del 
CdA “documenta in maniera convincente l’
immagine di una Banca dinamica, che ha  
continuato a svilupparsi a ritmo sostenuto 
migliorando ulteriormente la propria capacità di 
creare valore per gli azionisti e per la popola-
zione del territorio nella quale è radicata” e che  

“i risultati economici dell’esercizio 2006 
sono migliorati in misura significativa    
rispetto a quelli, già soddisfacenti, dell’anno 
precedente”. A proposito della costituzione 
del Gruppo bancario, avvenuta nel 2006, l’
Ente ha sottolineato che “con questo asset-
to, la Banca si è attrezzata per rispondere 
alle sfide di un ambizioso piano strategico e 
industriale, appropriatamente rimodulato; 
uno sforzo che l’Ente Cassa di Faetano 
non può non apprezzare” rinnovando al 
contempo la  raccomandazione di assicura-
re comunque alle aziende del gruppo la 
necessaria autonomia che consenta loro “di 
rispondere con sollecitudine alle esigenze  

espresse dalla clientela”. Un altro passaggio 
importante ha fatto riferimento “alle implicazio-
ni etiche e sociali che permeano l’attività della 
Banca. Non si tratta di una menzione formale 
ma di un carattere concreto della missione 
della Banca di San Marino, come soggetto a 
servizio dell’economia reale, attenta ai bisogni 
delle famiglie e delle imprese che formano il 
nucleo della propria clientela.” 
Concludendo il proprio intervento il Presidente 
Gasperoni ha affermato che “l’Ente Cassa di 
Faetano è fiero di custodire, con i Colleghi 
Azionisti, questo patrimonio di imprenditoriali-
tà bancaria che è la Banca di San Marino, ed 
è certo della fiducia che la Banca nutre nei  
riguardi dell’Ente quale primo garante della 
continuità dei suoi piani strategici e della valo-
rizzazione dei suoi asset.” Al termine degli 
interventi l’assemblea ha approvato il bilancio 
2006 e la relativa ripartizione degli utili. 

ASSEMBLEA AZIONISTI DI BSM SPA 
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L’Ente ricorda 
 

Quando lo scorso numero di ECF- notizie era già in 
stampa è giunta la notizia della scomparsa del Socio 
MARIO MULARONI. L’Ente Cassa di Faetano lo ricorda 
oggi con affetto e rinnova a tutti i famigliari il vivo     
cordoglio del Consiglio di Amministrazione, del Collegio 
Sindacale e di tutti i Soci. Mario era divenuto Socio    
dell’allora Cassa Rurale di Faetano il 30 ottobre 1970. 

dell’ambiente. L’Ente Cassa di Faetano ha 
sposato l’intenzione degli organizzatori nella 
convinzione che l’ambiente ed il territorio 
siano un patrimonio di tutti, da tutelare con 
comune responsabilità. La giornata, iniziata 
presso i portici di Borgo Maggiore con il saluto 
della Reggenza, ha visto la partecipazione di 
più di 150 persone che, munite di guanti e 
sacchi per la raccolta, si sono impegnati per 
ripulire la Rupe, passando per il sentiero della 
“Genga” ed addentrandosi anche nelle zone 
più impervie. Con grande soddisfazione si è 
notata la partecipazione di intere famiglie con 
i propri bambini; il vederli dedicarsi con impe-
gno alla pulizia del territorio, è senza dubbio 
un fatto di buon auspicio per i tempi che 

verranno. I  r i f iu t i  raccol t i  sono stat i         
soprattutto bottiglie, barattoli e lattine ma 
anche sedie, una lavatrice ed un singolare 
reperto: una granata inesplosa, che ha  
richiesto l’intervento degli artificieri. I sacchi 
di rifiuti sono stati calati  da uno dei punti più 
alti del Monte Titano attraverso una teleferi-
ca fino al Piazzale Sottomontana, andando 
a riempire ben tre autocarri dell’A.A.S.S. 
     Alle 12.00 i partecipanti si sono ritrovati 
al piazzale Sottomontana per pranzare con 
prodotti tipici sammarinesi.  

GRANDE SUCCESSO PER LA  PRIMA “GIORNATA ECOLOGICA”  

Sabato 14 aprile si è svolta la prima Giornata 
Ecologica, un evento organizzato dalla   
Segreteria di Stato per il Territorio, l'Ambien-
te, l'Agricoltura per sensibilizzare la popola-
zione verso i temi dell’ecologia e della tutela  

 
 
 
 
 
 
 
 

SEDE SOCIALE 
 

Proseguono i lavori per la realizzazione della sede sociale. 
Sono già stati firmati i contratti relativi all’esecuzione delle 
opere idrauliche, dell’impianto elettrico, delle strutture  
metalliche e degli ascensori. Nel frattempo l’impresa edile 
continua la sua opera in cantiere: sono stati completati i 
basamenti esterni che dovranno sostenere la scala di sicu-
rezza ed i micropali di supporto al pavimento del piano 
terra. Sono inoltre quasi terminati i lavori di rinforzo al so-
laio del piano primo ed è stato   aperto il varco per collega-
re i vari livelli della zona Bar. 

      Nel novembre del 2006 la comunità della 
Casa di Preghiera di Serravalle ha chiesto 
aiuto per acquistare un pulmino attrezzato per 
il trasporto di disabili, dal costo di 37.500 euro. 
La Casa, nata a Serravalle nel 1987 dalla 
Comunità Giovanni XXIII di don Oreste Benzi, 
ospita una dozzina di persone, ma il numero 
varia spesso essendo aperta a tutte le      
persone in difficoltà;  tra queste, dal 1990, 

UN NUOVO PULMINO PER NICOLA E LA COMUNITÀ GIOVANNI XXIII 
anche Nicola, 25 anni e gravi problemi di   
handicap: è proprio lui ad avere bisogno del 
nuovo mezzo di trasporto. La causa ha fatto 
breccia nella sensibilità di tanti - tra questi il 
nostro Ente, che ha partecipato in maniera 
rilevante - e in pochi mesi si è raggiunto l’
ambizioso obiettivo: a febbraio infatti si è   
festeggiata in piazza Bertoldi a Serravalle la 
consegna del pulmino. 

PROGETTO OVER 60: TECNOLOGIE E TERZA 
       Negli ultimi anni abbiamo assistito ad 
un’esplosione tecnologica che sta segnando 
in maniera profonda la nostra società. Si 
tratta di un fenomeno che vede protagonista 
la fascia più giovane della società ed ai mar-
gini le persone più anziane. Per rendere 
queste persone protagoniste del cambia-
mento in atto è nato, con il sostegno dell’
Ente, il Progetto “Over 60”, promosso dalla 
Segreteria di Stato per la Sanità e la Sicu-
rezza Sociale, con le Federazioni  Pensionati 
della C.S.U., il Centro Formazione Professio-
nale, la Scuola Secondaria Superiore.  

“E’ importante - ha dichiarato il Segretario 
Berardi - che gli anziani siano in grado di 
comunicare attraverso gli strumenti che hanno 
preso sempre più piede negli usi della società 
moderna, per comunicare, evitare il senso di 
esclusione e facilitare la conservazione e 
trasmissione del patrimonio di ricordi, affetti e 
memoria della persona anziana, che rappre-
senta una ricchezza per la società intera”. 
I corsi per imparare ad utilizzare computer, 
internet, cellulari e fotocamere si svolgono 
presso il Centro di Formazione Professionale 
e vi partecipano circa 90 iscritti. Verrà inoltre  

realizzato un sito 
internet di riferi-
mento cui seguirà  
l’apertura di ZO-
NE 60 nei centri 
d i  r i t r o v o  p e r 
anziani, con postazioni computer e accesso 
ad internet. Visti i buoni risultati ottenuti 
nella prima fase del progetto l’Ente ha volu-
to rinnovare il suo sostengo per il biennio 
2007/08, nell’ottica della sua attenzione alle 
tematiche sociali ed alle esigenze delle 
varie fasce della popolazione. 


