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La parola al Presidente
VERSO UN ANNO DA RICORDARE
Avviandosi ormai
al termine la stagione
estiva, lo sguardo si
rivolge naturalmente
agli impegni che ci attendono nei prossimi
mesi e, per quanto
riguarda l’Ente, siamo
davanti ad un autunno
ed un inverno davvero
“caldi”. Sono infatti molti e importanti i progetti
che ci impegneranno nei prossimi mesi ad iniz-
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iare già dal 20 settembre quando si terrà la
giornata destinata al ricordo della Battaglia
di Monte Pulito con l’inaugurazione del Cippo commemorativo e la pubblicazione del
volume dedicato all’evento. Poi nei mesi
successivi la terza fase del Progetto San
Marino in collaborazione con lo Studio Ambrosetti, la seconda edizione del Premio San
Marino, l’ultimazione dei lavori della Sede e
la festa di inaugurazione, l’acquisizione della
Villa Manzoni e la stesura del progetto di
restauro con la collocazione delle sculture di
Arnaldo Pomodoro nell’area del complesso.
E questo solo per citare gli impegni di maggior rilievo ai quali andrà ad aggiungersi l’
attività, per così dire, ordinaria che prevede
comunque impegni significativi quali il rinnovo delle convenzioni per importanti progetti
come quello relativo alla pubblicazione degli

antichi documenti dell’Archivio di Stato e l’
avvio di nuove iniziative in avanzata fase di
studio.
Abbiamo davanti quindi un anno estremamente impegnativo che se da un lato desta
in noi qualche apprensione per la mole di
lavoro che dovremo seguire dall’altro testimonia il fatto che il nostro Ente è una realtà
estremamente vivace e propositiva, capace
di ideare e attuare un complesso di attività
tali da incidere positivamente ed in modo
non trascurabile sulla realtà sammarinese.
Di ciò ogni Socio deve essere consapevole
e andarne giustamente fiero sentendosi al
contempo impegnato a sostenere lo sforzo
dell’Ente e dei suoi organismi manifestando
vicinanza, interesse e stima per la loro opera. Visto le sfide che ci attendono... noi ci
contiamo!

INAUGURAZIONE DEL CIPPO DEDICATO ALL’EROE DI MONTE PULITO
Mancano ormai poche settimane alla giornata
dedicata alla memoria del soldato Gurkha Sehr
Bahadur Thapa, che perse eroicamente la vita
durante un battaglia nei pressi di Monte Pulito per
aiutare i propri commilitoni. Il grande valore di tale
gesto gli è valsa la consegna postuma della Victoria
Cross, la più alta onoreficienza militare britannica.
L’Ente e la Giunta di Castello di Faetano
hanno deciso di portare alla luce quanto accaduto
proprio in queste zone, un grande esempio di umanità e solidarietà che rappresenta sicuramente un
forte richiamo alla pace ed alla coesione tra gli
uomini. Nella giornata di Sabato 20 settembre alle
ore 15.30 sarà dunque scoperto il cippo dedicato al
Sehr Bahadur Thapa, realizzato a quattro mani dai
vincitori del concorso appositamente indetto, ovvero
Gabriele Geminiani e Anselmo Giardini. Il Cippo
sarà a Monte Pulito, zona teatro della battaglia, in
un’area adeguatamente predisposta.

Alla cerimonia interverranno - introdotti dal Presidente dell’Ente Cassa di Faetano e dal Capitano
di Castello - lo storico riminese Amedeo Montemaggi, il sindaco di Cassino Bruno Vincenzo
Scittarelli, rappresentanti diplomatici dei paesi
belligeranti e naturalmente gli autori del cippo.
Questa giornata sarà anche l’occasione per
presentare al pubblico “Faetano, 1944, Victoria
Cross”, un volume dedicato alla battaglia di Monte
Pulito, realizzato a più mani da Daniele Cesaretti
(curatore dell’opera), Cristina Conti e lo storico
Luca Villa, che contiene testimonianze, materiale
fotografico, documentazioni ed approfondite ricostruzioni storiche di quei giorni.
La giornata si prospetta dunque come un
appuntamento da non perdere, il cui tema ha
riscosso grandissimo interesse anche a livello
internazionale presso ambasciate e corpi militari
di ogni parte del mondo.

SEDE SOCIALE
Nel mese di agosto sono proseguiti i lavori
per la costruzione della volta a botte dell’edificio
mentre all’interno della struttura sono stati completati gli intonaci ed il sottofondo per la pavimentazione. E’ stata installata anche la grande scala
interna realizzata in acciaio Cor-Ten B (si veda il

numero precedente) ed ora, dopo la pausa estiva, i lavori riprendono con il montaggio degli infissi, la realizzazione degli intonaci esterni e la copertura in rame della volta. Lunedì 8 settembre il
Consiglio di Amministrazione ha effettuato una
visita al cantiere per rendersi conto direttamente

dello stato dei lavori. Al termine della visita il
Cda ha espresso grande soddisfazione per la
realizzazione di questa struttura che unisce
alla funzionalità ed all’utilità sociale un alto
pregio architettonico che conferirà ulteriore
prestigio e dignità al centro storico di Faetano.

X

CFizie

Agosto 2008 - Anno II

not

Periodico a cura dell’Ente Cassa di Faetano

DALLA CASSA RURALE ALL’ENTE CASSA DI FAETANO (Un mirècli langh utent’an . . .)
La poesia di Checco Guidi scritta in occasione della cena di Corianino
Chèchdun us dmandarà: “Adès du val,
ste Checco, s’el dialètt at Seraval”?
“E cus ch’u j’intra lu sa Curianoin,
sl’Ente Càsa ‘d Faitèn . . . s’u su destoin?”
Epure, s’à so a che, at sta bèla fèsta
tra génta simpatica e unèsta,
u j sarà – sàta sàta – u su mutiv;
pruvè at pansèi, che, quand a vlì, a si briv!
Perché prima di tott a sém a tèvla
e quest um pèr ‘na scusa ragionévla,
e po’ perché ac truvém in amicizia
a magné e boi . . . e “crepi l’avarizia”.
El tèrz mutiv, e furs l’è e’ piò impurtènt,
tra ‘d nun us sint prufand un sentimènt
che uc liga piò at tènt ròbi materiéli
e uc porta dlangh ligir cmè un batit d’èli . .
e sperand ch’um mi tradésa la memoria
a prov da racuntèv una bèla storia . . .
L’era timp ad sacrific, timp ad misiria,
garavlè e’ pèn l’era ‘na ròba siria;
mo propji quand la génta la è tla prova
ecco la solidarietà che la s’arnòva.
E crès l’amour pri ch’j ilt, e crès l’impègn
e u s’agoza – pri mirècli – anche l’ingègn.
J’è intri in chémp e’ prit e u su Vangél,
e la grèn voja at cambiamint suciél:
l’è stè l’incountri tra stli da realtà
che l’à permès ‘d cambié cla società.
Faitèn l’era un pajois d’agricoltur,
sa pochi aspetativi pri e’ futur;
e l’impurtènt u n’era ‘ndè a la scòla,
l’era piò utli spéngia la cariola
perché da mèni forti e pini at càl
al fèva mla famèja un grèn rigàl.
Chi che la soira e fèva la fadiga
d’andè a imparè da lègia chèca riga,
e mèta in fila i nombri pri fè i cunt
un s’aspitèva po’ da èsa asunt;
mo u scòp finèl dla su grèn ambizioun
l’era da coja u sagn dl’emigrazioun;
una piàga, da un chént, pri i cuntadoin
mo pri tint la salvèza e un nuv destoin.
E t’el Nadèl de mélnovcént e vint
e’ prit e un grop ad umni, i s’è cunvint
ch’l’èra e’ mumènt da agì, da dès ‘na mòsa,
pri creé quel ch’u saria dvènt . .
‘na roba gròsa,
e la è nèda, s’u scòp da fè de bèn,
la Càsa Rurèla te Castèl at Faitèn.
E po’ l’è stè un mirècli permanènt,
mo nà quei ch’fa pri nun l’Onipotènt,
quel d’l’òm, che abandunand l’indiferinza,
u s’arcorda d’avoi . . . una cuscinza:
Te prim l’à cmènz Giuseppe, e’ “garzoun”,
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domèstich de prit e dla su “psioun”;
e prim segreterji dla Bènca a tèmp pèrs,
i cunt e la pépa j’era u su univèrs.
Quéng an la à durè pri la Càsa cla storia
e po’, quand e’ prit nuv – ch’u sia in gloria –
u s’è mèss pri travèrs, dabun dabun,
perché un supurtèva piò . . . cla poza at fun,
i regéstri, i verbèl e tott quel ch’l’à putù
cu “sènt òm” u s i è pòrt . . . ma chésa su;
e cla sede “pruvisoria” sopèrgiò
la è ‘ndè ‘vènti pri trent’an e anche piò!
E tèmp de “Frount”, ti dé dla sgànda guèra,
u sucidiva, a Faitèn, ‘na cosa rèra:
Mentre tott i curiva ad bòna léna
santénd u sòn terébli dla siréna
purtand in sèlvi quel ch’j eva at prezious,
lu – ch’l’èra leél e generous –
e partiva, sn’andatura un po’ sbilènca,
purtand dà sportli at fui a dla “su” Bènca!
Po’ gli “Anni cinquanta” s’la vòja at cambiamènt
e al roisi sustanziousi d’j emigrènt,
e la “Càsa” la arciàpa nuv vigour,
e e’ fiul l’aiuta el genitour.
Po’ e’ prim impieghéd, tra u sentanòv e u stènta
e finalmènt la sede ormai urgénta.
Po’, pien pianin, sa tènta titubènza,
pri andè incountra mla citadinènza,
ecco la decisioun . . . dura e sofèrta
da scavalché i cunfoin e andè in trasfèrta
pri arvì u “spurtèl” in èlt . . . tla Capitèla
règn indiscos dla “Càsa” . . . consorèla!
“Il dado è tratto”, i timp j’era matur
pri spalanché la porta m’e’ futur.
E quést u n è mirècli . . . a gimji prima?
Da du ch’i vèn sucés, unour e stima?

quand ogni an, pri ciuda l’Assemblea,
us dèva vulintjir crèdit m’l’idea
da riscaldès sa voin e marituz,
anche te mèz dl’invèrni s’i candluz!
Po’ gli “Anni ottanta” sa tènti novità:
da un chént la “finènza” . . . da cl’èlt la buntà.
E è crèss tel teritorji la presenza:
filiéli, impieghéd . . . beneficénza,
difoisa dl’ambiént, aiut mla cultura,
agèndi, diari . . . e leteratura!
Po’, a caval dl’inizji del Duméla,
ecco concretizèda la scintéla:
l’ariv priputènt dla globalizazioun
l’à sugerì la grèn . . . trasfurmazioun;
da “Càsa Rurale” a “Bènca ad San Maroin”
l’à vést e’ cumpimènt u su destoin,
e ormai che cumplès ch’l’à ciap e’ via
l’è una culàna dla nosta economia.
Mo at ste Pajois, ormai un po’ a disag,
un’ènta realtà la dà curag,
perché l’om, us sa, un chémpa sna at pèn,
ed ecco l’ENTE CASA ad FAITEN
che el circa da alevié la grèn arsura
che l’om u sint pri l’arte e la cultura;
e u su aiut un s fèrma tra i cunfoin,
sa intervint prezius pri San Maroin,
mo u spazia fina tl’Africa prufànda
s’una lungimirènza bèla e granda!
Un plauso grand, ma j’umni ad og e ‘d ir,
da j’atuèl . . . fina m’i prim piunjir,
che j’à creé da gnint, da e’ prim madoun
una realtà . . . una rivoluzioun.
E pri concluda, sna un sugerimènt:
adès che “in poppa” u sofia fòrt e’ vènt
ciarché ad stè in gamba e da no fè i “bambuz”,
da no scurdè e’ prufom ‘t chi marituz
ch’j era pri nun burdil una luviria
ti timp luntèn dla fèma e dla misiria…
ch’ic fèva da pèn e cumpanadghi
e j era genuin . . . cmè al nosti “radghi”!

La povèrtà a Faitèn la era evidènta
mo snà drointa al sacòci dla su génta,
perché tla testa u j era la richèza,
valur cris-cén e sopratott sagèza . . .
e te còr at tott u j era umanità,
patrimonji d’amour e ‘d carità.

Checco Guidi (31 Luglio 2008)

Furs u si spiéga acsé, semplicemènt,
u segrét at tent . . . invèstimènt:
Un patrimonji umèn rèr e prezious
pri costruì un percours langh e glurious.
E la “Càsa”, oltre al su finalità,
la à sempra tnù d’òc e’ bèn dla società,
e pèrta di prufét j’è ‘ndè m j’anzién,
m’la Cisa, l’Uspidèl . . . sèmpra a fin ‘d bèn;
m’i ragàz ch’i fa sport, m’ i vuluntèrji ,
mli fèsti e m’i prugit umanitèrji.
E un manchéva pri i sòci l’ucasioun
‘d mumint particulir d’agregazioun:
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