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La parola al Presidente

CONVOCATI IN ASSEMBLEA
Un’occasione per
affermare la propria
appartenenza
Domenica 11 maggio
terremo l’annuale assemblea
per l’approvazione del bilan

L’ASSEMBLEA DI
BANCA DI SAN MARINO SPA
Il 20 aprile scorso si è svolta l’
assemblea della Banca di San Marino Spa nel
corso della quale è stato approvato il bilancio
2007. Il Presidente della BSM, Fausto Mularoni, ha tenuto un’approfondita relazione sull’
attività della Banca evidenziandone il buon
andamento ed il lavoro svolto soffermandosi
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cio 2007. Più volte, nel corso di questi anni,
ho avuto modo di sottolineare l’importanza di
questo appuntamento che potrebbe sembrare ad alcuni una mera formalità ma che rappresenta invece un’occasione privilegiata per
affermare il proprio senso di appartenenza
all’Ente e per approfondire la conoscenza
della sua attività. Anche per il Consiglio di
Amministrazione la partecipazione numerosa
e attiva dei Soci all’Assemblea costituisce un
forte incoraggiamento oltre che un importante
momento di confronto sul lavoro svolto.
Quest’anno poi, trattandosi della prima
assemblea del triennio, i Soci saranno chiasulle sfide che attendono il nostro Istituto di credito
e sugli importanti obiettivi che si intendono perseguire. Analizzando i principali dati di bilancio ha
evidenziato che gli impieghi hanno registrato un
incremento del 14% mentre la raccolta, al netto
dei Pct, è aumentata del 38% rispetto al corrispondente dato dell’anno precedente; il rapporto impieghi/depositi è del 55%.
Con riferimento al conto economico riclassificato, il
margine di interesse ha registrato un incremento

mati anche ad approvare il“Regolamento”, il
documento cioè che, secondo quanto dispone
lo Statuto, stabilisce le linee guida ed i principali obiettivi che il Consiglio di Amministrazione intende perseguire nel triennio.
A tutto questo si aggiunga un elemento che ci
auguriamo non manchi mai in noi Soci: il piacere di incontrarci e di ragionare insieme sul
contributo che il nostro Ente può dare alla
crescita del Paese.
Non mi resta quindi che darvi appuntamento a
domenica prossima: sono certo che non
vorrete mancare!

del 48% mentre il margine di intermediazione
aumenta del 22%. Il risultato lordo di gestione è di
27,7 milioni di euro mentre l’utile netto ammonta a
7,7 milioni di euro. Il valore patrimoniale di un’
azione BSM, a fine 2007, ha raggiunto 79,25
euro segnando un incremento complessivo dal
2001 (anno di costituzione della Spa) del 32%.
Il dividendo 2007, approvato dall’Assemblea degli
azionisti, è di euro 1,19 per azione.

OGM: MINACCIA O SPERANZA? Ente e Giunte di Castello insieme per capire
L’Ente Cassa di Faetano ha sposato con
entusiasmo la proposta nata dai Capitani di Castello con le loro Giunte di avviare un percorso di
riflessione ed approfondimento sulle tematiche
legate all’ambiente, oggi come non mai al centro
dell’attenzione pubblica. “OGM: minaccia o speranza?”, svoltosi il 20 aprile al Teatro Titano, è
stato il primo convegno del percorso, dedicato all’
utilizzo di organismi geneticamente modificati nell’
alimentazione umana. Si tratta di un argomento di
attuale che spesso divide l’opinione pubblica
contrapponendo i sostenitori - che ne esaltano le
potenzialità - agli oppositori che vi vedono invece
un pericolo per la salute ed il futuro benessere
dell’umanità. Il convengo nasce per superare una
contrapposizione “di principio” e favorire una
disamina serena e spassionata di costi e benefici,
senza trascurare le implicazioni etiche connesse
alla sperimentazione di questi alimenti. Al tavolo
dei relatori sei importanti personalità, tra

cui Federico Vecchioni - Presidente di Confagricoltura italiana, Luigi Rossi dell’ENEA - Ente per le
Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente, Padre
Gonzalo Miranda - Docente di Bioetica presso l’
Ateneo Pontificio Regina Apostolorum. Nel suo
saluto Mons. Negri ha rimarcato la sua totale contrarietà riguardo alla manipolazione genetica dell’
uomo, mentre sugli ogm ha affermato di voler
imparare da chi conosce meglio l’argomento, in

strumenti per una valutazione sulla moralità del
loro impiego. Gli interventi hanno permesso di
comprendere come gli ogm siano una speranza
per il futuro, un’occasione da non perdere e come
l’innovazione tecnologica anche in questo ambito
sia determinante per lo sviluppo delle nazioni e dei
popoli.
Nel suo intervento conclusivo Vecchioni ha sottolineato come molti paesi stiano investendo nelle
biotecnologie e come sia paradossale che l’Italia
rinunci a questa opportunità, per poi importare
prodotti ogm dall’estero. Sarebbe invece un bene,
secondo Vecchioni, investire nella loro produzione
poiché aumentano la produttività, migliorano la
qualità, riducono l’uso di pesticidi e antiparassitari
e abbassano i prezzi.
Anche gli esponenti del mondo cattolico hanno
espresso una posizione della chiesa non contraria
agli ogm, sottolineando l’alto valore morale di un
utilizzo virtuoso della tecnologia.

COPPA LATINA: una competizione internazionale a San Marino
20 Nazioni in gara, 250 atleti: questi i
numeri della Coppa Latina, la grande competizione di nuoto che si è svolta a San Marino dal
24 al 27 aprile. Si tratta una importante competizione internazionale, giunta alla 23° edizione, a
cui partecipano i paesi membri del Colan, la
Confederazione dei Paesi Latini di Nuoto, di cui
fa parte anche la Federazione Sammarinese
Nuoto, che è riuscita nell’ambiziosa impresa di
portare la gara in Repubblica, coinvolgendosi
così in un grosso impegno anche organizzativo
oltre che agonistico. Riconosciuta dalla Federazione Internazionale del Nuoto (FINA), la Coppa
Latina è valida per qualificarsi alle Olimpiadi di
Pechino 2008. A sfidarsi i più forti atleti under 20

provenienti da Andorra, Argentina, Cile, Costa
Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Italia, Messico, Panama, Paraguay, Portogallo, Perù, Rep.
Dominicana, Spagna, Venezuela, Uruguay e San
Marino. A trionfare in questa edizione è stata l’
Italia , ma tanti altri sono gli atleti che hanno

guadagnato un posto per Pechino 2008; anche i
nostri atleti hanno raggiunto importanti risultati: i 13
nuotatori del Titano complessivamente si sono
classificati al 10 posto su 20 rappresentative presenti. Alla nostra Federazione va anche il merito di
aver fatto inserire nella gara anche il nuoto sincronizzato, per la prima volta in 22 edizioni, ed anche
in questo caso le atlete sammarinesi hanno gareggiato con impegno raggiungendo un 5° posto nel
“duo”. Ente e Banca di San Marino Spa sono stati
sponsor ufficiali della manifestazione, che si è
dimostrata un grande momento di sport e aggregazione, ulteriore passo per l’accreditamento
internazionale di una immagine di San Marino
sana e vitale.
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LA MADONNA DELLA MISERICORDIA, PONTE TRA SAN MARINO E LA TERRA SANTA
Domenica 27 aprile nella Basilica
del Santo, una breve cerimonia ha
fatto da cornice alla benedizione dell’
opera raffigurante la Madonna della
Misericordia, che San Marino donerà
alla Custodia Francescana di Terra
Santa a Nazareth. “Verso le origini” è
il titolo dell’opera, di Leonardo Blanco,
vincitore del concorso Dalla Terra

Libertà alla Terra Santa. Alla celebrazione, presieduta da Mons. Ciccioni e
Mons. Gosti, hanno presenziato il
Segretario Masi, Alberto Bonini e
Luigi Moretti per l’Ente che ha finanziato l’opera, e le rappresentanti delle
associazioni Liberamente e Progetto
Sorriso promotrici dell’iniziativa. Una
delegazione dell’Ente accompagnerà

l’opera e presenzierà alla consegna
ufficiale il 31 maggio a Gerusalemme; la delegazione inoltre consegnerà un dipinto di Cristian Ceccaroni
(segnalato dalla giuria del concorso)
alla scuola di Gerico costruita con il
contributo dell’Ente. Entrambi i luoghi
saranno visitati nel corso della gita
sociale in Terra Santa.

LA BATTAGLIA DI MONTEPULITO: Ecco il vincitore del concorso

La commemorazione della
Battaglia di MontePulito, promossa dall’
Ente insieme alla Giunta di Castello di

Faetano, raggiunge un’altra tappa del suo
percorso: un cippo dedicato all’eroico gesto del
soldato Gurkha Sher Bahadur Thapa che sacrificò
la propria vita per salvare i commilitoni nel settembre del ‘44, gesto che gli valse l’assegnazione
postuma della Victoria Cross, la più alta decorazione militare britannica. La commissione giudicatrice
presieduta dal Maestro Luigi E. Mattei - autore di
importanti opere come la Porta Santa della Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma e il Corpo
dell’Uomo della Sindone - ha valutato le 8 proposte in gara, decretando vincitore il progetto di
Gabriele Geminiani e Anselmo Giardini.
“L’opera si è dimostrata attinente al tema - dichiara
il giudizio finale della commissione - presentando
in termini plastici una forte ed intensa

AFFRESCO DI
SERRAVALLE

PERCORSI PER
LA SALUTE

GIORNATA
ECOLOGICA 2008

E’ stato finalmente
“disvelato” l’affresco
della Madonna con
Bambino ritrovato nella
chiesa di Serravalle. Il
restauro ha restituito
un’opera di Bitino di
Faenza risalente al XV
secolo.
Per l’evento sono stati
realizzati una mostra
ed un libro pubblicato
grazie all’Ente, che
guarda con grande
soddisfazione ad una
scoperta di tale portata
artistica e spirituale.

Crescono i percorsi
promossi dall’Ass.
Cuore-Vita insieme all’
Ente: il 27 Aprile è stata
inaugurata la nuova
pista pedonale e ciclabile di Fonte dell’Ovo,
mentre il 17 maggio
sarà la volta del percorso di Domag nano.
Questi percorsi si
aggiungono a quelli di
Serravalle, Gualdicciolo
e Faetano.
L’Ente finanzierà anche
i percorsi di Chiesanuova e Montegiardino.

Si è svolta il 5 aprile
la Giornata Ecologica
2008, proposta dalla
Segretaria al Territorio
con il sostegno dell’
Ente Cassa di Faetano,
nella convinzione che
ambiente ed il territorio
siano un patrimonio da
tutelare con comune
responsabilità. Oltre
160 persone hanno
ripulito il tratto di monte
fra le Tre Torri e la
Strada Sottomontana e
quello sottostante il
Voltone.

Gruppo BSM

sintesi, capace di corretti ed esaurienti riferimenti
storico-iconografici. L’impatto ambientale risulta
equilibrato e matericamente apprezzabile, specie
nell’ambito della sistemazione dell’area, secondo il
piano urbanistico previsto”. L’opera verrà collocata
in un’area realizzata in località MontePulito, e sarà
inaugurata il 21 settembre 2008, data in cui ricorre
l’anniversario della morte di Thapa. Il concorso è la
seconda tappa del percorso di commemorazione
avviato nel settembre 2007 con la conferenza
pubblica “I Gurkha sulla Linea Gotica”, che ha
ospitato gli interventi di esperti locali ed ospiti stranieri, e proseguirà con la pubblicazione di un volume contenente ricostruzioni storiche e testimonianze su quel periodo.

DON GUIDO ZENDRON NOMINATO VESCOVO
L’Ente Cassa di Faetano rivolge le sue vive congratulazioni a
Don Guido Zendron, nominato Vescovo della Diocesi Paulo Alfonso in Brasile. Il rapporto con Mons. Zendron è nato nella gita 2006
a Salvador De Bahia in Brasile, dove alcuni soci hanno incontrato il
missionario di Trento e conosciuta la sua opera educativa.

SEDE SOCIALE
I lavori proseguono nella parte esterna
sul lato di Piazza del Massaro che sarà
collegato con la sede sociale attraverso il
ponte in acciaio.

APPUNTAMENTI
* Assemblea Sociale 2008: domenica 11 maggio presso il
Kursall, seconda convocazione ore 9.30.
* San Marino Forum 2008: l’Ente invita i Soci a partecipare a
questo importante evento che si svolgerà Venerdì 6 (e Sabato 7
giugno Per info e prenotazioni contattare l’Ente.
* Inaugurazione della scultura Diversi/Uguali, per la rotatoria di
Borgo Maggiore, giovedì 8 maggio ore 19.00.
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