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Desidero approfittare di questo 
spazio per condividere con voi 
alcuni concetti che ho avuto 
modo di esprimere nel corso 
del mio saluto al “San Marino 
Forum 2007” svoltosi nei giorni 
scorsi a conclusione della 
prima fase del Progetto San 

Marino, nella convinzione che essi ben rappresen-
tino le motivazioni che stanno alla base dell’azione 
del nostro Ente a favore  dello sviluppo economico 
del Paese. Il Progetto San Marino “nasce da una 
responsabilità che noi enti promotori avvertiamo 
quanto mai pressante, quella cioè di dare un   
contributo significativo per individuare nuove vie e 
nuove idee per lo sviluppo di San Marino; uno 
sviluppo che, senza mortificare i valori della nostra 
storia e della nostra tradizione, ma piuttosto  
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mediante scelte adeguate; del mondo        
economico nelle sue diverse articolazioni: 
imprenditoriale, finanziario, dei servizi ma an-
che commerciale, turistico e artigianale; delle 
istituzioni scolastiche e culturali, delle diverse   
agenzie educative come pure del variegato e 
prezioso mondo dell’impegno civile, del     
volontariato e della solidarietà che hanno un 
ruolo così   importante nella costruzione di uno 
sviluppo a misura d’uomo”. 
I lavori del Forum sono stati di alto livello ed 
hanno suscitato grande interesse fra i parteci-
panti ed anche nel Paese. Sarebbe stato    
ingenuo attendersi ricette miracolose che  
ovviamente non esistono, ci attendevamo 
invece un contributo significativo che ci     
aiutasse in una lettura più oggettiva della  
nostra situazione e ad individuare possibili vie 
di  cambiamento. Ora abbiamo molti elementi 
su cui riflettere e confrontarci. Rimane il fatto 
che a voler cambiare dobbiamo essere noi 
sammarinesi, che restiamo sempre e comun-
que i principali   artefici del nostro futuro. 

facendo leva su di essi, consenta al nostro 
Stato ed alle nostre Aziende di riposizionarsi 
nel contesto internazionale in un clima di rinno-
vata fiducia e simpatia. Non si tratta tanto di 
creare per San Marino, con una adeguata 
operazione promozionale, un’ immagine     
migliore ma priva di sostanza, quanto piuttosto 
di accreditare un’immagine del nostro Paese 
più rispondente alla sua realtà che vanta un 
tessuto imprenditoriale sano e vivace ed un 
patrimonio civico di l ibertà, solidarietà,       
intraprendenza e ospitalità che, riteniamo, 
meriti di essere conosciuto e valorizzato.        
Si tratta anche, ne siamo ben consapevoli, di 
fare un serio ed approfondito esame di quanto 
è necessario cambiare assumendoci, ciascuno 
per la propria parte, la responsabilità di porci 
degli obiettivi e di perseguirli con coraggio e      
costanza. Sappiamo bene che un tale ambizio-
so progetto, per essere ef f icace, deve       
realizzare in primo luogo il pieno e convinto 
coinvolgimento dell ’ intera società civile      
sammarinese: del mondo politico, anzitutto,    
al quale spetta il compito e la responsabilità   
di guidare tale percorso di rinnovamento  

INNOVARE E COMPETERE PER IL FUTURO 

        Dopo mesi di intenso lavoro il 15 e 16 
giugno si è svolto sul Titano il San Marino   
Forum 2007, Innovare e competere per il futuro, 
momento culminante del Progetto San Marino, 
promosso dall’Ente Cassa di Faetano, dalla 
Fondazione San Marino Carisp - Sums e dall’
Anis, aff idato al lo studio di  consulenza         
Ambrosetti - The European House di Milano. 
Il progetto, nelle intenzioni dell’Ente e degli altri 
promotori, nasce dalla consapevolezza che il 
contesto di grande cambiamento che interessa i 
sistemi territoriali in questa epoca, impone  
anche alla Repubblica di San Marino di       
affrontare una riflessione sulle possibili sfide 
future, per incrementare i l  suo grado di       
competitività come Sistema Paese. L’intento è 
dunque fornire al Paese uno strumento utile per 
affrontare questa sfida nella consapevolezza 
delle proprie risorse, degli aspetti da correggere 
e di quali siano le migliori rotte da seguire. 
        L’Ente Cassa di Faetano, fedele alla sua 
vocazione alla promozione dello sviluppo    
i n teg ra le  de l  Paese ,  ha  i nves t i t o  con           
convinzione in questo studio strategico, volto ad          

rivolgere domande e osservazioni in merito a 
quanto esposto dai relatori. Nel saluto     
conclusivo è stato rinnovato l’appuntamento 
al prossimo anno per valutare gli eventuali 
passi che saranno stati intrapresi sulle    
proposte lanciate nel San Marino Forum 
2007. 
         L’Ente Cassa di Faetano ha vissuto con 
soddisfazione quest’evento, riconoscendo tra 
i pregi del Progetto l’impostazione del tema 
“cambiamento”  basato su un’ottica di siste-
ma, di paese  intero, dove l’investimento sulle 
soluzioni individuate deve considerare un 
contestuale adattamento dell’ambiente che le 
accoglie e l’azione unita dell’intera popolazio-
ne è la  pietra fondante di una crescita effetti-
va. 

Da sinistra a destra: P. Terenzi, Presidente ANIS;   
F. Gasperoni, Presidente Ente Cassa di Faetano;     
il Senatore Lucio Stanca; V. De Molli, Amministratore 
delegato di Studio Ambrosetti; Leo Morganti,     
Fondazione San Marino. 

 

In alto: la cartoline del Forum con lo speciale annullo 
postale dedicato all’evento 

individuare un percorso condiviso che aiuti a far  
emergere il volto sano e positivo di San Marino  
e della sua economia, e che contribuisca a 
delineare le principali linee guida di un piano di 
sviluppo a medio-lungo termine. Rivolgersi ad 
Ambrosetti ha significato affidare questo     
ambizioso obiettivo a personalità tra le più  
qualificate nell’ambito economico internaziona-
le: l’Advisory Board che ha diretto lo studio e ne 
ha esposto le conclusioni al forum, presieduto 
da Valerio De Molli di Ambrosetti, è composto 
dall’Onorevole Nicola Rossi, dal professor. Luigi 
Spaventa e dal Senatore Lucio Stanca. 
         Le due giornate hanno visto alternarsi   
personalità di grande rilievo internazionale, tra 
cui: il Premio Nobel per l’economia Robert  
Mundell, Kenneth Morse dell’università MIT di 
Boston, Edward Lutwak, consigliere della Casa 
Bianca e Arrigo Sadun del Fondo Monetario 
Internazionale che ha curato il rapporto su San 
Marino. Presenti anche importanti uomini politici 
quali Michel Bouquier, ministro del Turismo del 
Principato di Monaco e Paul Haran, ministro 
irlandese tra i protagonisti della rinascita di quel 
paese. A rappresentare il governo italiano sono 
intervenuti il Sottosegretario al Ministero per gli 
Affari Regionali e le Autonomie Locali, Pietro 
Colonnella, ed il Ministro del Lavoro Cesare 
Damiano, che ha concluso i lavori. 
         In sala oltre 140 personalità sammarinesi 
ed italiane appartenenti al mondo della politica, 
dell’impresa, del commercio, delle associazioni 
e tanti altri, che hanno partecipato attivamente 
essendo il Forum concepito come un momento 
di confronto nel quale i presenti hanno potuto  
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Fondazione diFondazione di

europea “La dimensione religiosa del dialogo 
interculturale”, svoltasi il 23 e 24 aprile scorsi sul 
Titano. L’iniziativa si colloca nel programma delle 
realizzazioni che la Repubblica di San Marino 
aveva previsto per il semestre di Presidenza  
appena concluso, caratterizzato in modo partico-
lare dal sostegno alla promozione del dialogo fra 
le culture e fra le religioni.  
Vincitore del primo premio è l’artista sammarinese 

Leonardo Blanco con il progetto intitolato 
“Diversi/Uguali”, che riceverà il premio di 
7.000 euro, al quale vanno sommati i 20.000 
euro previsti per la realizzazione dell’opera. 
La Commissione ha ritenuto che l’opera   
interpretasse in modo significativo il tema del 
concorso, suggerendo con immediatezza il 
messaggio di dialogo e di uguaglianza.           
Il secondo premio, di 2.000 euro, è stato    
consegnato a Nico Macina e Simone       
Grandoni, il cui progetto simboleggia la    
coesistenza fra mondi differenti. Il terzo   
premio, di 1.000 euro, va al progetto “Portali”, 
di Anna Malpeli e Luca Angiuoni, dedicato 
agli “incontri e incroci” fra le culture. 
          Sono state inoltre segnalate le opere            
“Il passaggio” di Salvatori Giuseppina e 
“Equilibrio” di Stefanelli Georges, Fabrizio 
Bonini, Laura D’Addezio, Simona Giulianelli, 
Marino Giulianelli e Daniele Muratori. 

PREMIATA LA SCULTURA PER LA ROTONDA DI BORGO  
           Si è riunita il 24 maggio la Commissione 
incaricata di selezionare l’opera scultorea dedi-
cata al  valore del dialogo fra le culture ed i 
popoli, vincitrice del Concorso Pubblico emes-
so in occasione della Presidenza sammarinese 
del Comitato dei Ministri del Consiglio d’
Europa, dalla Segreteria di Stato per gli Affari 
Esteri, dalla Segreteria di Stato per il Territorio 
e l'Ambiente, dalla Segreteria di Stato per 
l'Istruzione e la Cultura, con il contributo dell’
Ente Cassa di Faetano. L’Ente ha sostenuto l’
iniziativa ritenendola una interessante occasio-
ne di incontro tra due temi di rilievo nella sua 
missione:  la promozione dell’arte nel territorio, 
con la sua capacità di  impreziosirlo, e               
l’importanza del consolidamento di relazioni 
istituzionali a livello internazionale come     
possibilità di crescita. 
L’opera verrà collocata nella rotatoria di Borgo 
Maggiore come annunciato alla Conferenza  

GRANDE SUCCESSO DEI VESPA WORLD DAYS 2007 
mondiale dedicato alla Vespa, che si è svolto 
proprio sul Titano nel week end del 15,16 e 17 
giugno. L’evento ha registrato un’affluenza 
record che ha portato oltre 4.000 esemplari di 
Vespa a colorare le strade del Titano: agli 
oltre 3.000 iscritti da 18 nazioni di tutto il mon-
do (Austria, Belgio, Canada, Croazia, Francia, 
Germania, Grecia, Gran Bretagna, Italia,  
Olanda, Polonia, Portogallo, Rep. Ceca, Ser-
bia, Spagna, Svezia, Svizzera e Ungheria) si 
sono infatti  uniti  spontaneamente altre     
centinaia di vespisti, fino a raggiungere un 
totale stimato di quasi 5.000 partecipanti, con 
età che vanno dai sei anni del più giovane agli 
ottantotto del più anziano (un appassionato 
vespista arrivato addirittura dalla Spagna).  

I Vespa World Days sono stati organizzati 
sotto l’egida del Vespa World Club, nato nel 
marzo del 2006, in occasione del 60° comple-
anno di Vespa, con l’obiettivo di promuovere, 
raccogliere e coordinare tutte le organizzazio-
ni vespistiche del mondo. 
        L’Ente Cassa di Faetano ha sponsoriz-
zato questo evento di grande rilievo, che è 
stato capace di raggiungere ottimi risultati in 
termini di presenze e pernottamenti sul   
territorio, inserendosi in una più ampia 
“politica” di sostegno al turismo del paese 
avviata con l’importante  collaborazione con il 
consorzio turistico San Marino 2000, stretta 
nel settembre 2006.  

Tra le tante iniziative sostenute dall’Ente  
Cassa di Faetano trova spazio anche un  
evento dalle tinte “folkloristiche” come il    
Vespa World Days 2007,  il primo raduno  
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CENA DI PESCE A CORIANINO 
 

L’incontro conviviale di Corianino è ormai divenuto una 
bella tradizione del nostro Ente che coinvolge, nel  
simpatico appuntamento estivo, Soci di ogni età con i 
loro famigliari. Quest’anno l’appuntamento è per gio-
vedì 2 agosto: vi aspettiamo! 

TOSCANA GOLOSA 
 

Si  terrà dal  20 al  23 settembre prossimi la gi ta              
enogastronomica in Toscana riservata ai soci che non 
hanno partecipato alle altre gite sociali del 2007. 
I 45 partecipanti visiteranno oltre alla città di Firenze,   
Montepulciano, Pienza e San Gimignano con alcune soste 
in antiche cantine e frantoi per la degustazione di rinomati 
prodotti tipici. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

SEDE SOCIALE 
 

Proseguono a lacremente i  lavor i  per  la          
realizzazione della sede sociale. In questo ultimo 
periodo sono stati effettuati importanti interventi 
di rinforzo del solaio del piano secondo, il     
soppalco della zona bar e la fossa dell’ascensore 
panoramico. Nel frattempo le rispettive ditte  
appaltatrici hanno avviato la realizzazione delle 
strutture metalliche e degli ascensori che      
saranno montati successivamente. 

E’ stato inoltre assegnato l’incarico per la realizzazione della copertura in 
legno alla Ditta Holzbau di Bolzano, una delle ditte più importanti del settore.  


