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La parola al Presidente 
 

UN’ASSEMBLEA PER CRESCERE 
 

L’Ente festeggia il suo 2° triennio di vita 

Novembre  2007 - Anno I 

un tratto di cammino e gettiamo le basi per il 
percorso futuro. Per i 76 nuovi soci è la prima 
assemblea triennale, ma anche per tutti noi, 
veterani della Cassa Rurale, è solo la secon-
da volta - nella breve storia dell’Ente - che 
siamo chiamati a vivere questo momento. 
Se la votazione per il rinnovo delle cariche 
sociali costituisce l’evento di maggior rilievo 
delle assemblee triennali, non meno importan-
te è l’esame di quanto realizzato dall’Ente nel 
triennio e la possibilità, che ciascun Socio ha, 
di contribuire attraverso il proprio intervento ad 
orientare l’attività futura.Questa assemblea 
triennale inoltre si carica di ulteriore importan-
za perché è chiamata a deliberare su una 
serie di modifiche statutarie che il  

Consiglio di Amministrazione ha creduto op-
portuno proporre. Non si tratta - come avrete 
già constatato dal prospetto inviatovi nei giorni 
scorsi – di modifiche sostanziali, quanto piutto-
sto di un adeguamento alle concrete necessità 
dell’Ente maturate in questi primi anni di espe-
rienza. Ciononostante la modifica dello Statu-
to, documento normativo per eccellenza che 
regola tutti gli aspetti della vita dell’Ente, costi-
tuisce sempre un fatto rilevante. Per tutti questi 
motivi, approfitto volentieri dell’opportunità 
offertami dal nostro “notiziario”, per unire alla 
convocazione formale già trasmessa, un calo-
roso invito a tutti voi perché facciate il possibile 
per essere presenti a questo significativo ap-
puntamento. 

        Ogni assemblea è importante 
nella vita dell’Ente, ma quella 
convocata per il 18 novembre 
prossimo, riveste una rilevanza 
tutta particolare. Essa infatti segna 
un passaggio: si chiude un trien-
nio e se ne apre uno nuovo; con-
segniamo, per così dire, alla storia  

           Quarant’ anni, ma non sono stati sufficienti 
per dimenticare un documento di eccezionale 
portata che ha fatto tanto parlare di sé. Ci riferiamo 
all’Enciclica Populorum Progressio del papa Paolo 
VI, pubblicata il 26 marzo 1967 che ancora mostra 
una sorprendente modernità e rimane una guida 
straordinaria  per orientare le vicende contempora-
nee. Un documento di grande portata storica che 
già allora, nel pensiero sociale della Chiesa, fu 
visto come “genuinamente rivoluzionario”, capace 
di guardare in faccia ai problemi mondiali, denun-
ciandone le contraddizioni e i compromessi, ma 
indicando anche soluzioni coraggiose, alcune 
realizzate, altre rimaste inattese. 
              A sottolineare la ricorrenza di questo 
quarantennio e ad avviare una franca riflessione 
sui temi dell’Enciclica è giunto il convegno Lo 
sviluppo è il nuovo nome della Pace, promosso 
dall’ Ente Cassa di Faetano nelle giornate del 9 e 
10 novembre. Il pomeriggio di venerdì 9 novem-
bre, presso Casa San Giuseppe di Valdragone, è  

momento durante il quale si è tracciato un bilancio 
delle attività sociali, dei risultati realizzati e dei  
mancati appuntamenti di questi 40 anni, per prepa-
rarsi a ripartire verso migliori prospettive. Ci sono 
infatti anche a San Marino Associazioni e Gruppi 
ispirati ai suggerimenti della Populorum Progressio, 
con attività di sviluppo sociale particolarmente 
significativo, molti dei quali presenti al convegno. 
         La mattina seguente, sabato 10 novembre, 
presso la Sala Conferenze del Castello di Doma-
gnano, la riflessione è stata affidata ad illustri rela-
tori di alcune università italiane: prof. Luigi Campi-
glio e Simona Beretta dell’Università Cattolica di 
Milano, prof. Renato Di Nubila dell’Università di 
Padova, prof. Alberto Gasperini dell’Università di 
Trieste, impegnati a rileggere il documento pontifi-
cio nella prospettiva dei nostri giorni. A coordinare i 
lavori di questa sessione era presente Francesco 
Cavalli, amministratore di Radio Icaro e di Tv   
Romagna. Nei prossimi numeri ulteriori approfondi-
menti su quanto emerso durante il convegno. 

LO SVILUPPO È IL NUOVO NOME DELLA PACE 

stato dedicato ai contributi ed alle testimonianze 
di associazioni culturali e gruppi sociali, preceduti 
dal saluto del Presidente Fabio Gasperoni e dall’
intervento di S.E Mons. Luigi Negri. Mons. Sergio 
Sisto Severi ha condotto i lavori di questo  

IL LAVORO NELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO 

“L’obiettivo di questa iniziativa - spiega la CDLS -  è 
quello di dare risalto, attraverso il linguaggio diretto 
delle immagini, al valore e alla fatica quotidiana di 
chi lavora”. Tre erano le sezioni in cui gareggiare: 
stampe in bianco e nero, stampe a colori e foto 
digitali. Le tre migliori fotografie di ogni sezione 
hanno ricevuto una targa e un contributo in denaro 
alla premiazione ufficiale di sabato 10 novembre, cui 
ha partecipato anche il Presidente dell’Ente Cassa 
di Faetano. E’ possibile visitare l'esposizione delle 
72 fotografie selezionate, sulle 215 pervenute, fino 
al 25 Novembre 2007 presso il Centro Azzurro. 

            Questo è il tema del concorso fotografico 
organizzato dalla CDLS Confederazione Democratica 
dei Lavoratori Sammarinesi inserito nel programma di 
eventi dedicato al suo 50° anniversario, conclusosi 
nella serata del 12 novembre (data di nascita della 
confederazione) presso il Teatro Titano. 
Il concorso fotografico, realizzato con il contributo dell’
Ente Cassa di Faetano e della Banca di San Marino,         
è stato organizzato in collaborazione con l’
Associazione Sammarinese Foto Amatori (ASFA) e si 
è distinto come il primo concorso fotografico samma-
rinese con al centro il tema del lavoro.  

     

                                                                      INFORMAZIONE DI SERVIZIO PER L’ASSEMBLEA 
Al fine di rendere più agevole il parcheggio delle auto saranno disponibili, oltre ai posti del parcheggio antistante il Kursaal, anche 100 posti al 

parcheggio n. 7. Dalle ore 8,30 alle ore 10,00 tale parcheggio sarà collegato al Kursaal con un servizio continuo di navette riservate. Analogo servizio sarà 
naturalmente attivo al termine dell’assemblea ed al termine del pranzo sociale. In entrambi i parcheggi è necessario consegnare all’addetto l’apposito Pass. 
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Fondazione diFondazione di

         Sono stati consegnati gli attestati di parte-
cipazione ai corsi di formazione organizzati nell’
ambito del progetto Over 60. 
L’Ente Cassa di Faetano sostiene questo   
progetto di “alfabetizzazione tecnologica” dedi-
cato a quelle fasce della popolazione rimaste ai 
margini dalla rivoluzione tecnologica che da 
qualche anno a questa parte ha segnato il mo-
do di comunicare, lavorare e gestire informazio-
ni. I corsi dedicati agli over 60 hanno registrato 
un grande successo: 130 allievi infatti hanno 
completato il primo ciclo di formazione, da  
ottobre a dicembre 2006 e da maggio a giugno  

2007, acquisendo le capacità di base per           
l’utilizzo dei computer, la navigazione in Internet 
ed alcuni programmi maggiormente utilizzati 
come Word, Powerpoint, Excel, Acces, insieme 
all’uso del cellulare. 
La consegna degli attestati ai  partecipanti si è 
svolta il 18 ottobre a Domagnano per mano del 
Segretario di Stato alla Sanità Fabio Berardi, 
che ha voluto essere affiancato in questo mo-
mento dal Presidente dell’Ente. Il progetto conti-
nuerà con nuovi corsi ed iniziative - come          
l’apertura delle Zone 60, ovvero luoghi di ritrovo 
attrezzati con postazioni PC e Internet - ancor 

più motivato dai risultati di un sondaggio rivolto 
alla popolazione over 60 durante l’estate, al 
quale hanno risposto con interesse circa mille 
persone. 

OVER 60, TECNOLOGIE E TERZA ETÀ: UN GRANDE SUCCESSO 

             L’Ente Cassa di Faetano collabora con 
orgoglio al progetto “Dalla Terra della libertà alla 
Terra Santa”,  grazie al quale si vuole collocare un’
immagine della Madonna, rappresentatativa della 
Repubblica, nella Basilica dell’Annunciazione a 
Nazareth. Le associazioni Liberamente Mente 
Libera e Progetto Sorriso insieme all’Ente hanno 
proposto questa iniziativa con l’intento di prosegui-
re ed ampliare le relazioni tra San Marino e la 
Terra Santa e testimoniare con quest’opera la 
fede ed i valori del nostro popolo, aggiungendo 
San Marino nel novero delle nazioni che hanno già 
donato un’immagine. Ll’opera sarà scelta attraver-
so un concorso, aperto ad artisti, artigiani, 
designer, liberi professionisti di nazionalità  

sammarinese o cittadini stranieri residenti nella 
Repubblica di San Marino: il bozzetto dovrà ispirarsi 
alla Madonna della Misericordia, la cui immagine è 
custodita nella Basilica di San Marino; gli artisti 
potranno scegliere se realizzare una riproduzione 
fedele o una libera interpretazione. Il bando di con-
corso è disponibile sul sito web dell’Ente 
www.ecf.sm e scadrà il prossimo 30 novembre 
2007. 
Con questa iniziativa l’Ente compie un altro passo 
nel suo coinvolgimento con la Terra Santa ed il suo 
popolo, iniziato già nel 2006 quando si è  impegnato 
nella realizzazione di una nuova scuola a Gericho, 
consegnando il contributo direttamente a S.E. Pa-
dre Pizzaballa, Custode di Terra Santa, , in occasio-

Sopra: rappresentazione della Madonna nel 
portico della Basilica dell’Annunciazione donata 
dalla Spagna. 

LA MADONNA DELLA MISERICORDIA TORNA A NAZARETH 

 SEDE SOCIALE 
 

Proseguono i lavori per la realizzazione 
della sede sociale. Mentre il cantiere è in 
piena attività e sono state erette le pareti 
che dividono i settori all’interno, in ufficio 
si attende l’esito della gara d’appalto per 
gli infissi, di cui vi comunicheremo il 
vincitore nel prossimo numero. 

Jumanah, la bambina palestinese malata 
di Leucemia, è mancata giovedì 4 otto-
bre. L’Ente aveva contribuito alle spese 
necessarie per l’operazione di trapianto 
di midollo che  purtroppo non avuto l’
esito sperato. Esprimiamo commossi 
la nostra vicinanza ai familiari della 
piccola ed a tutte le persone che han-
no voluto aiutarla e sostenerla. 

                                             
          L’Ente Cassa di Faetano ricorda la 

scomparsa del Socio LINO ANTONIO 
RASTELLI e rinnova a tutti i famigliari il 
vivo cordoglio del Consiglio di Ammini-
strazione, del Collegio Sindacale e di 
tutti i Soci. Lino Antonio era divenuto 
Socio dell’allora Cassa Rurale di Faeta-
no nel 1984. 

L’ENTE RICORDA  

Gita Sociale: Toscana 2007, Firenze 

           Dopo gli ottimi risultati del San Marino Forum 07 sono 
subito ripartiti i lavori con Studio Ambrosetti - The European 
House per la seconda fase del Progetto San Marino. Il forum è 
stato il vertice di un lavoro che ha avuto inizio nell’ottobre 2006, 
per volontà dell’Ente Cassa di Faetano, della Fondazione San 
Marino ed all’Anis, con l’intento di individuare nuove traiettorie per 
lo sviluppo del paese, per la sua crescita in termini di competitività internazionale e per rilanciare 
la sua immagine oltre i comuni pregiudizi, nel solco di quell’attenzione al territorio ed alla sua 
crescita che caratterizza sin dalla nascita l’attività dell’Ente. Il Forum ha fornito un contributo di 
idee, analisi e dati da cui partire, ora il progetto proseguirà con ulteriori approfondimenti degli 
scenari e dalle potenzialità individuati, che verranno presentati nella nuova edizione del Forum 
San Marino prevista per giugno 2008.  

PROGETTO SAN MARINO: AVVIATA LA SECONDA FASE 


