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IN GITA CON I SOCI … FONDATORI
Un momento speciale ha arricchito la gita in Andalusia
La gita sociale in Andalusia, tenutasi nel mese di luglio, è stata
speciale per molti motivi: la bellezza dei luoghi e dei monumenti, la
temperatura che non di rado superava i 40 gradi, la serata di
flamenco e la sangria, senza dimenticare un ingrediente fondamentale: la simpatia e l’
affiatamento dei partecipanti.
Ma il momento più significativo è
stato certamente l’incontro in cui
Soci e familiari hanno ripreso
insieme i temi del corso di formazione tenutosi lo scorso inverno.
Naturalmente i temi sono stati
ripresi in uno stile giocoso e divertente adeguato al clima di una
gita. I partecipanti, divisi in 4 squadre, sono entrati subito nello spirito dell’iniziativa e hanno voluto

darsi un nome, naturalmente spagnolo. Dopo la proiezione del
video sui temi del corso, le squadre si sono sfidate in un divertente
concorso a quiz con domande
relative alla storia e all’attività dell’
Ente, che è stato occasione per
molte risate e qualche scherzosa
quanto accesa controversia.
L’ultima parte dell’incontro è stata
dedicata ad una riflessione di
gruppo a partire da una affermazione fatta dalla Prof.ssa Smerilli
nell’ultimo incontro: “Essere fedeli
alle proprie origini non significa
continuare a dare le stesse risposte date dai Soci Fondatori ma
porsi le loro stesse domande”.
Abbiamo quindi chiesto alle 4
squadre di provare ad immaginare
quali domande si posero, nel

Risultati straordinari per la nuova
edizione della Giornata Nazionale
della Colletta Alimentare. In Italia
sono state raccolte 8.990 tonnellate di alimenti, a San Marino
13.172 kg, risultato che riconferma la sensibilità dei sammarinesi,
certamente maturata con l ’
affacciarsi di situazioni di povertà
anche sul Titano. Per questa ragione la Reggenza ne ha lodato l’
alto valore civile e la Segreteria di
Stato alla Cultura ha concesso il

proprio patrocinio. Straordinaria
anche la partecipazione: migliaia di donatori e ben 260
volontari, in crescita anche sul
Titano. L’aspetto che sempre di
più scalda il cuore è vedere
come la Colletta Alimentare si
confermi un vero gesto di popolo, in cui uniscono i loro sforzi 28
associazioni laiche e cattoliche,
volontari di tutte le generazioni,
tanti collaboratori anche tra
privati e aziende.
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La parola al Presidente
SFIDE, SODDISFAZIONI, IMPEGNO

1920, i Soci Fondatori della Cassa
Rurale per giungere alla decisione
di costituire una banca. E’ stato
davvero emozionante vedere - per
la prima volta nella nostra storia Soci e familiari confrontarsi su
questi temi, appassionarsi al dibattito, cercare di calarsi nella situazione dell’epoca per riscoprire
bisogni e valori dei faetanesi di un
secolo fa. Riportiamo a parte gli
aspetti più significativi emersi, che
costituiranno la base di partenza
del corso 2016.
La soddisfazione dei Soci, l’
interesse dei familiari coinvolti
anch’essi per la prima volta in
questi temi, la coesione e l’
affiatamento creato da questo
semplice momento istituzionale,
hanno arricchito l’esperienza della
gita per cui non mancheremo di
riproporlo in quelle future. Gran
finale, ovviamente, con la premiazione dei vincitori. Gli altri potranno rifarsi nel 2016!

Le domande dei fondatori
- Chi vuole iniziare un’attività ha
bisogno di essere sostenuto. Poiché lo Stato non è in grado di farlo

bisogna che coloro che hanno
risorse le possano mettere a disposizione di iniziative a favore
della comunità.
- Vi sono famiglie particolarmente
disagiate che necessitano di sostegno economico.
- Bisogna trovare il modo di fornire
strumenti a contadini ed artigiani
per far crescere la loro attività; una
banca consentirebbe di raggiungere questo scopo conseguendo
anche degli utili da utilizzare per i
più bisognosi.
- Come si può fare perché la gente
comune (che non ha beni) possa
accedere al credito e migliorare
così la propria vita e quella della
propria famiglia?
- Riusciamo a farlo singolarmente
o è meglio unire le forze formando
una cooperativa?
- Come aggregare le persone e
aiutare i più deboli?
- I Parroci hanno stimolato le fasce
più deboli della popolazione a mettersi insieme e a cooperare per il
bene di tutti.
- Come aiutare gli agricoltori a far
fronte ai periodi di difficoltà e di
carestia?

L’ENTE RICORDA
Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale desiderano ricordare ed esprimere ai familiari il sincero cordoglio dell’Ente per la scomparsa dei Soci Meloni Walter socio dal 1976, Bacciocchi Guido, socio
dal 1966, Grossi Augusto, socio dal 1970, Casali Vito, dal 1987.
Il personale dell’Ente Cassa di Faetano desidera
rivolgere a tutti voi Soci e alle vostre famiglie i più
sentiti auguri di Buon Natale e di un felice 2016!
Katia, Graziano, Loris, Davide
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Cari Soci, ci ritroviamo dopo
un lungo anno di attività, ricco
di sfide ma anche di tante
soddisfazioni. Veniamo da un
mese davvero intenso, in cui
abbiamo presentato il nuovo
capitolo della Storia dei Castelli dedicato a Serravalle, uno spartiacque importante nel percorso della collana che ora punta
alla conclusione con i due Castelli rimasti, Borgo
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e Città. La collaborazione con l’artista Gianluigi
Toccafondo chiamato a ritrarre Serravalle è stata
inoltre l’occasione per organizzare una bella
mostra molto apprezzata. A fianco di questi progetti che trovate descritti in questo numero e che
insieme al Fondo per l’Eccellenza rappresentano
un nostro diretto contributo al Paese, è proseguito il sostegno alle associazioni che animano la
vita di San Marino su vari fronti - dalla cultura
all'assistenza alla persona, dallo sport allo sviluppo economico - e che sono davvero un patrimonio prezioso per tutti noi. Il desiderio è quello di
poter fare sempre di più, per questo stiamo affrontando con impegno e spirito collaborativo le
sfide che il contesto sammarinese ed internazionale ci presenta, cercando di individuare i passi

che la nostra realtà Istituzionale ed aziendale
deve fare per rimanere solida, vitale e originale.
L’apertura da parte di BSM della nuova società
BSM Assicura testimonia proprio questa volontà.
Sono anche lieto di annunciarvi l’imminente
ripartenza del corso di formazione per tutti noi
Soci dell’Ente, uno strumento utile per imparare
a vivere con sempre maggior consapevolezza il
nostro ruolo. Questi temi sono anche stati affrontati in una speciale “sfida” durante la gita sociale
di luglio, come potrete leggere in seguito.
A questo punto desidero augurare a tutti voi Soci
e alle vostre famiglie un Buon Natale ed un felice Anno Nuovo, anche da parte del Consiglio di
Amministrazione e del Collegio Sindacale.
Auguri! Maurizio Zanotti

LA STORIA DEI CASTELLI FA TAPPA A SERRAVALLE
Una serata da ricordare per la
presentazione del nuovo volume
della Storia dei Castelli della Repubblica di San Marino, dedicato a
Serravalle.
Oltre 270 persone hanno riempito
la Sala Polivalente del Castello,
una grandissima risposta che testimonia ancora una volta la curiosità
e l’attaccamento dei sammarinesi
per la propria storia. Presenti tra il
pubblico tante persone provenienti
anche dagli altri due “campanili”
che compongono il Castello, ovvero Dogana e Falciano, rappresentati anche dai rispettivi parroci.
Ospite speciale della serata Padre
Ciro Benedettini, sammarinese, dal
1995 Vice Direttore della Sala
Stampa Vaticana. “Ho accettato l’
invito - ha esordito Padre Ciro - non
per le mie competenze storiche ma
perché sono ”serravallese”, anzi di
Galazzano, un colle che ha il grande pregio di offrire una bellissima
panoramica sul Castello e sul Titano. A Serravalle sono legati i ricordi
della mia infanzia. San Marino
rimane sempre e comunque il mio

paese e gli sono molto affezionato.”
Nel corso della serata - introdotta dal
Segretario di Stato alla Cultura Giuseppe Maria Morganti e dal Capitano
di Castello Vittorio Brigliadori - sono
emerse le peculiarità di un castello
inizialmente bistrattato in quanto
“preda di guerra”, ma che a partire
dall’800 ha acquisito un’importanza
sempre maggiore all’interno del Paese, fino a diventarne il principale polo

CIRO BENEDETTINI: CRONACA DI
UN SAMMARINESE IN VATICANO
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economico e produttivo, nonché l’
area più popolosa. Un rapporto quello
di Serravalle con il Titano che ha
presentato - e per certi versi presenta
ancora - degli aspetti critici ma che
come ha ben ricordato Padre Ciro ha
certamente giovato ad entrambi,
tanto che oggi San Marino non potrebbe riconoscersi senza questo
Castello. Tanti sono stati gli apprezzamenti per il lavoro svolto da Girola-

Ordinato sacerdote nel 1972 dopo la professione nella Congregazione dei Passionisti, Padre
Ciro Bendettini, dopo gli studi liceali, si laurea in
teologia nel 1971 a Roma. Dal ‘73 al ‘74 frequenta il corso di Scienze dell'Opinione Pubblica
alla Libera Università Internazionale degli studi
Sociali Pro Deo (LUISS) di Roma e nel contempo si specializza in Teologia alla Pontificia Università Gregoriana, portando avanti anche la
sua passione per le lingue straniere. Entra
nell'albo dei giornalisti professionisti nel 1979,
dopo il praticantato a Milano, tra Famiglia Cristiana e la nascente Novaradio. Nel 1979 dirige

mo Allegretti, responsabile scientifico della Collana, al quale viene
come sempre riconosciuta oltre ad
una grandissima perizia anche una
grande capacità di “entrare” nella
vita del castello che studia. Allegretti dal canto suo ha voluto sottolineare come la storia locale sia
“storia” a tutti gli effetti, e non un
prodotto di serie B. “Ho studiato
tante comunità in tutta Italia e questa conoscenza certamente è un
aiuto prezioso per affrontare la
storia di quelle che compongono
San Marino, un importante termine
di paragone per leggerle al meglio
e coglierne l’unicità. Walter Guidi
Presidente di Leasing Sammarinese, a nome dei tre partner ha ricordato come “questo impegnativo
progetto storico-artistico vuole
costituire una significativa testimonianza del radicamento di Ente,
Banca di San Marino e Leasing
Sammarinese nel territorio della
Repubblica dalla cui storia e dai cui
valori sono nate e che si sentono
chiamate a servire attraverso la
loro attività.”

il mensile l'Eco di San Gabriele (TE): in questo
periodo partecipa a sette Sinodi Mondiali dei
Vescovi quale coordinatore delle traduzioni del
Bollettino informativo. Dal gennaio 1992 a maggio del 1993 si trasferisce a New York dove
frequenta corsi di "Communication" alla New
York University ed alla New School ed il Master
in Media Studies. Nel 1994 viene chiamato alla
Sala Stampa della Santa Sede quale assistente
del Direttore Joaquín Navarro-Valls e l'anno
seguente viene nominato Vice Direttore, carica
che detiene tuttora. Nel corso della sua carriera
ha conseguito importanti premi giornalistici.

IMMAGINI DALLA VITA E DALL’ATTIVITA’ DELL’ENTE

Più di 300 persone in tre week end di apertura per una mostra
nata in modo imprevisto. L’occasione è stata offerta dallo
splendido lavoro realizzato dall’artista chiamato a disegnare la
copertina del VII volume della storia dei castelli, Serravalle.
L’artista in questione è Gianluigi Toccafondo, nato proprio a
San Marino, un nome da tempo affermato e apprezzato a livello internazionale per le sue illustrazioni e i suoi video, che
attraverso uno stile inconfondibile lo hanno portato alla ribalta
sia sulla scena del disegno d’autore che al grande pubblico
per alcune importanti campagne pubblicitarie che portano la
sua firma, come Sambuca Molinari, Levi’s, le sigle di noti programmi Tv come Avanzi, Tunnel e altri.
Toccafondo non solo ha ritratto Serravalle ma ha voluto disegnare anche tutti gli altri Castelli, realizzando ben ventisette
opere che vanno a costituire così il primo ”ciclo pittorico” di un
grande artista dedicato a San Marino nella sua interezza, e
non solo raffigurato attraverso la simbologia classica. La mostra ha entusiasmato tutti i visitatori - molti dal riminese e dal
Montefeltro, alcuni da Pesaro e Bologna - colpiti non solo
dalla bellezza delle opere ma anche da Villa Manzoni e dal
suggestivo allestimento “al buio” realizzato per l’occasione,
molto apprezzato anche dall'artista stesso.
Una selezione delle opere arricchisce il Calendario Sammarinese 2016 di Banca di San Marino.

STORIA DEI CASTELLI: PRESENTAZIONE PUBBLICA

IL SALOTTO DI VILLA MANZONI, SECONDA EDIZIONE
Si è conclusa con successo anche la seconda edizione del Salotto
di Villa Manzoni, un ciclo di incontri con autori e personalità del
mondo letterario, culturale ed artistico italiano e sammarinese.
Da aprile ad ottobre sette ospiti si sono alternati affrontando tanti
temi, dalla letteratura al Medioriente, dalla poesia alla storia.
Tra gli ospiti Roberto Gabellini con la sua rilettura del grande poeta
francese Charles Peguy, Alessandro Quasimodo, figlio del poeta
premio Nobel Salvatore, due interessanti autori sammarinesi, Walter Serra e Lara Swan; particolarmente apprezzata dai giovani la
serata di Farhad Bitani, un giovane afghano che nel suo libro affronta il tema del terrorismo islamico, e la serata con il dottor Giuliano Giardi che ha raccontato di San Marino nella Prima Guerra
Mondiale, presentando racconti e materiale documentale inedito.

La Corale San Marino alla serata conclusiva

Il dottor Giuliano Giardi
I relatori, da sin. a des. Girolamo Allegretti, il Segretario di Stato
Giuseppe Maria Morganti, Padre Ciro Benedettini, Walter Guidi.

Farhad Bitani

Lara Swan e Walter Serra

