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BILANCIO DI MISSIONE 2008 

 

Introduzione 

Il Bilancio di Missione rappresenta il documento attraverso il quale l’Ente 

rendiconta alla Comunità locale il proprio operato non solo dal punto di vista 

economico, ma anche rispetto agli obiettivi di crescita sociale e di miglioramento 

della qualità della vita che costituiscono lo scopo al quale il patrimonio 

economico, culturale ed umano dell’Ente è destinato. 

Per questo motivo verrà presentata una sintesi dei valori e delle finalità che 

stanno alla base dell’attività dell’Ente, dei fatti, cioè dell’insieme delle attività 

degli Organi, ed infine delle cifre effettivamente impiegate nell’attività di 

erogazione. 

LA MISSION 

L’Ente Cassa di Faetano si prefigge, senza scopo di lucro:  

• di amministrare, conservare e accrescere il proprio patrimonio; 

• di sostenere, con i proventi che da tale patrimonio derivano, iniziative volte 

alla promozione del tessuto sociale, culturale ed economico della Comunità 

Locale. 

L’Ente, in particolare, persegue e promuove scopi di utilità sociale nei settori 

indicati nello Statuto: 

• finanziando iniziative e progetti propri, anche in collaborazione con altri 

soggetti, pubblici o privati interessati; 

• sostenendo altresì, in quanto ritenuti meritevoli, progetti, attività ed iniziative 

promossi da terzi nell’ambito di programmi di attività da essa individuati. 

L’Ente ispira la propria azione ai principi di efficienza, efficacia, equità, 
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indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza verso tutti i 

soggetti che entrano in relazione con esso. 

 

L’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 

Il 2008 è stato l’anno che ha aperto il terzo triennio di attività dell’Ente Cassa di 

Faetano come ente morale. Gli organi dell’Ente nel corso del 2008 hanno 

deliberato contributi a favore di 170 progetti per un valore complessivo di euro 

1.382.600 (+11,4% rispetto al 2007) al netto delle quote a carico dei soci - pari a 

euro 127 mila -  su iniziative a loro rivolte. 

 

I CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Nello svolgimento dell’attività istruttoria e di selezione delle richieste di 

contributo, l’Ente verifica innanzitutto la coerenza di ogni progetto rispetto ai fini 

istituzionali e alle linee di intervento indicate nei documenti programmatici, 

nonché la capacità degli Enti promotori di gestire l’iniziativa. Inoltre l’Ente 

privilegia, di norma:  

− i progetti espressione del tradizionale territorio di operatività; 

− quelli innovativi e che comportino positive ricadute sulla collettività; 

− quelli coerenti con le espressioni di solidarietà della società civile. 
 

LE RISORSE DISPONIBILI E L’ATTIVITA’ DI EROGAZIONE 

I ricavi provenienti da una corretta gestione oltre a consentire il finanziamento 

dell’attività istituzionale hanno permesso accantonamenti ai fondi per euro 

928.677. 
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Graf. 1 Ripartizione delle disponibilità per l'attività 
istituzionale esercizio 2008
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L’attività di erogazione si è estesa ai diversi settori previsti dallo Statuto. In 

particolare le erogazioni si sono concentrate nel settore dello sviluppo economico 

del territorio al quale è stato destinato il 46%,  quello dell’arte, cultura e 

istruzione al quale è stato destinato il 23%, al settore dello sport e attività 

ricreative l’11%. Infine il 10% delle erogazioni è stato destinato alle iniziative a 

favore dei Soci, il 7% alle iniziative umanitarie e religiose mentre il 3% delle 

risorse disponibili sono state destinate all’assistenza sociale.  

La distribuzione territoriale degli interventi si è concentrata, pur con alcune 

significative eccezioni di carattere umanitario, quasi completamente sulla 

Repubblica di San Marino. Si evidenzia così un forte radicamento dell’attività 

dell’Ente nel territorio di appartenenza. 

 

Tab. 1: Ammontare delle erogazioni deliberate nei settori rilevanti e statutari 

 Erogazioni 
totali 

Quote a 
carico dei 

soci 

Erogazioni a 
carico 

dell’Ente 

 

%  

Arte, cultura e istruzione 314.367  314.367 22,73% 

Sport e ricreative 161.940  161.940 11,71% 
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Assistenza sociale 38.300  38.300 2,77% 

Sviluppo economico     
del territorio 

639.941  639.941 46,29% 

Umanitari e religiosi 98.370  98.370 7,11% 

Iniziative per i soci 256.743 127.054 129.689 9,9% 

TOTALE 1.509.661 127.054 1.382.607 100,00% 
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Graf.2 Ripartizione delle erogazioni deliberate 
nei settori rilevanti e statutari esercizio 2008
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LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI 

Come è possibile notare dal grafico, il 73% delle risorse è stato destinato a progetti 

di importo superiore a 25 mila euro, il 18% per progetti di medie dimensioni, con 

importi compresi tra i 5 e i 25 mila euro, mentre, per i piccoli progetti di importo 

inferiore ai 5 mila euro, è stato impiegato il 9% delle disponibilità. 

Tale suddivisione conferma la tendenza dell’Ente a non trascurare le numerose 

iniziative (131 interventi su un totale di 170) che, seppur di piccolo importo, 

contribuiscono a qualificare e mantenere viva l’azione di molte associazioni ed 

espressioni della società civile. 
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Grafico 3 - Ripartizione degli interventi 
per importo progetti
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Rendiconto delle erogazioni effettuate e deliberate nell’esercizio 

Nella seguente tabella [tab.2] sono riportate le elargizioni deliberate dall’Ente 

distinguendo tra quelle erogate nell’esercizio 2008 e quelle ancora da erogare. 

Tab. 2 Erogazioni deliberate ed erogazioni effettuate nell’esercizio 

 

Settore Deliberate Erogate Residuo 

Arte e cultura e Istruzione 314.367 199.462 114.905 

Sport e ricreative 161.940 158.408 3.532 

Assistenza sociale 38.300 38.300 0 

Sviluppo del territorio 639.941 599.941 40.000 

Umanitari e religiosi 98.370 98.370 0 

Iniziative per i soci 129.689 129.689 0 

TOTALE 1.382.607 1.224.170 158.437 

 

 

I SETTORI DI INTERVENTO 
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ARTE, CULTURA E ISTRUZIONE  

Nel settore dell’Arte, della Cultura e dell’Istruzione il Consiglio ha deliberato 

l’erogazione di contributi per un valore complessivo di euro 314 mila destinati in 

parte al finanziamento di importanti  eventi artistico-culturali ed in parte al 

sostegno di alcune associazioni operanti nel settore.  

Riportiamo di seguito i principali progetti finanziati: 

a) Concorso pianistico internazionale. Organizzato dall’Associazione Allegro Vivo 

con cadenza biennale, il Concorso si è svolto dal 18 al 28 settembre 2008 al Teatro 

Concordia di Borgo Maggiore. Caratteristica peculiare del Concorso Pianistico di San 

Marino, che lo rende forse unico nel variegato mondo dei concorsi di esecuzione 

musicale, è il fatto di essere suddiviso in tre sezioni, dedicate ai "Giovani Talenti" 

fino a 12 anni, ai "Solisti" e al "Duo Pianistico" fino ai 32 anni. La stessa qualificata 

giuria del concorso ha quindi l'opportunità di ascoltare e selezionare pianisti delle 

diverse età e nei più vari repertori: un eccezionale spaccato della realtà pianistica 

internazionale. Fra gli oltre 200 partecipanti la giuria, che quest'anno era 

presieduta dal celebre pianista e direttore d'orchestra francese Philippe Entremont, 

ha assegnato il primo premio al giovane pianista russo Daniil Trifonov che ha stupito 

ed emozionato tutti con il suo straordinario talento. Possiamo quindi affermare che 

questa iniziativa, ideata ed interamente gestita da sammarinesi, ha saputo imporsi 

da subito in campo internazionale acquisendo ad ogni nuova edizione sempre 

maggiore prestigio. Il nostro Ente che, fin dalla prima edizione, è membro del 

Comitato Promotore del Concorso è orgoglioso di aver contribuito a questo successo 

che è anzitutto un successo di San Marino e della sua immagine migliore nel mondo.  

b) Orchestra Sinfonica stabile. L’Ente sostiene da alcuni anni il progetto 

dell’Istituto Musicale volto alla creazione di un’Orchestra Sinfonica Stabile in grado 

di offrire ai musicisti sammarinesi più valenti una concreta opportunità di dedicarsi 

con una certa continuità all’attività concertistica in una formazione locale di 

qualità. In prospettiva l’Orchestra può divenire anche un prezioso strumento per far 

conoscere sempre più la realtà musicale sammarinese anche fuori territorio. Anche 

nel 2008 l’orchestra ha messo in cartellone una serie di concerti fra i quali quello 
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con il vincitore del concorso pianistico realizzando così quella importante sinergia 

fra realtà similari o comunque complementari che il nostro Ente da sempre auspica 

ed incoraggia.  

c) Progetto “Circolo Ricreativo Democratico di Corianino”. Come si ricorderà il 

nostro Ente ha seguito, fin dall’inizio, l’ammirevole determinazione con cui un 

gruppo di persone, abitanti o originarie di Corianino, hanno lavorato per ridare vita 

al Circolo Ricreativo Democratico di Corianino. Il nostro intervento ha 

accompagnato dapprima la ristrutturazione della sede dell’Associazione attraverso 

un contributo pluriennale la cui ultima tranche è stata erogata nel 2008 e si è 

ulteriormente concretizzata con il finanziamento della pubblicazione di un 

interessante volume che ripercorre la storia della piccola comunità di Corianino e 

del territorio circostante rievocando immagini del passato, aneddoti e vicende, 

delle quali raccoglie anche la documentazione storica disponibile. 

 

d) Progetto “Pomodoro”. Come molti di voi ricorderanno il nostro incontro con 

Arnaldo Pomodoro è avvenuto nel 2004 quando, nel corso dell’organizzazione del 

Premio San Marino, si affacciò il pensiero – che apparve all’inizio un po’ azzardato 

- di affidare la realizzazione della scultura che doveva rappresentare il Premio ad 

un artista di alto profilo. In quella occasione nacque l’idea di pensare ad un 

progetto significativo per l’intero Paese che non ospitava alcuna opera del 

Maestro; nel corso di una visita di Pomodoro a San Marino l’attenzione si concentrò 

su un luogo fortemente simbolico per la Repubblica e per i Sammarinesi: la cava 

dei balestrieri. Nacque così il grandioso progetto denominato “Il luogo della 

freccia”, una rievocazione del tutto inedita e di grande suggestione dell’epoca 

medievale quando mura, balestre e macchine da guerra significavano difesa della 

libertà e dell’autonomia della Comunità del Titano. Purtroppo, nonostante la 

disponibilità del Maestro ed il tenace impegno del nostro Ente, non sono maturate 

le condizioni necessarie per la realizzazione del progetto che, a nostro avviso,  

avrebbe costituito per San Marino una grande opportunità di crescita culturale e di 

sviluppo turistico. 
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La mancata realizzazione del “Luogo della Freccia” ha rafforzato la nostra 

convinzione che una “presenza” di Arnaldo Pomodoro a San Marino si imponesse, 

sia per i ricordi che fin da giovane hanno legato il Maestro alla nostra Terra sia per 

il cordiale rapporto instauratosi in questi anni con il nostro Ente. Abbiamo pensato 

allora ad un “percorso” di tre sculture da collocare nel Complesso di Villa Manzoni 

a Dogana, proprietà della nostra partecipata Banca di San Marino SpA. 

All’interno della ricca produzione artistica di Arnaldo Pomodoro la scelta si è 

orientata su tre sculture che ci sembravano particolarmente significative per la 

nostra realtà: lo scudo, che sarà collocato sulla facciata della Villa, richiama sia la 

storia militare della nostra Repubblica, sia la sua tradizione di accoglienza e difesa 

dei deboli; caratteristiche queste che ritroviamo anche nella storia del nostro 

gruppo bancario come vocazione alla solidarietà ed al sostegno delle categorie più 

deboli. 

L’opera “Novecento”, che sarà collocata nel giardino della Villa, elevandosi al 

cielo con la sua evoluzione a spirale ci sembra possa ben rappresentare il cammino 

di crescita umana, sociale ed economica che, non senza contraddizioni e difficoltà, 

ha caratterizzato la storia sammarinese nel secolo scorso ma allo stesso tempo 

evoca per noi anche lo straordinario cammino percorso dalla piccola Cassa Rurale 

nata proprio nei primi decenni del novecento a Faetano. 

Infine l’ultima scultura, “Colpo d’ala”, collocata nel giardino della sede della 

Banca di San Marino adiacente alla Villa, crediamo possa costituire un auspicio per 

il nuovo secolo affinchè il suo inizio tristemente segnato da terribili violenze e da 

non pochi problemi non spenga l’anelito dell’uomo ad elevarsi e a costruire un 

mondo migliore. Anche la Repubblica di San Marino ha necessità di un “colpo 

d’ala” che segni un balzo in avanti non solo a livello economico ma soprattutto 

nella riscoperta di quei valori di fede e di civiltà che sono da sempre il grande 

patrimonio dei sammarinesi sul quale costruire il terzo millennio della loro storia. 

Quest’ultima scultura è già stata collocata nella sua sede definitiva mentre le altre 

due verranno provvisoriamente collocate in ambienti adeguati in attesa che 

l’ultimazione del restauro di Villa Manzoni, ne consenta la sistemazione nella loro 

sede definitiva. Abbiamo voluto raccogliere la testimonianza di questo percorso e 

di questa amicizia con Arnaldo Pomodoro in un prestigioso volume curato dal Prof. 
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Armando Ginesi che verrà presentato in occasione dell’inaugurazione della scultura 

“Colpo d’Ala” prevista per il prossimo mese. L’ingente impegno economico 

richiesto da questo progetto crediamo sia ampiamente ripagato dall’acquisizione 

nel nostro patrimonio di tre opere di altissimo livello artistico certamente 

destinate a rivalutarsi nel tempo, senza trascurare il fatto che l’aver portato a San 

Marino opere di Pomodoro e ancor più aver consentito che la sua arte fosse messa 

a disposizione di San Marino in progetti originali, costituiscono un fatto di una 

straordinaria portata culturale del quale il nostro Ente deve essere pienamente 

consapevole e giustamente orgoglioso. 

 

e) Progetto “La battaglia di Montepulito”. Il complesso progetto era articolato in 

due fasi: la prima, svoltasi nel settembre 2007, è consistita nell’organizzazione di 

un Convegno sulla battaglia di Montepulito che ha rievocato gli eventi del passaggio 

del fronte ed in particolare l’atto eroico del giovane soldato Gurkha che ha 

sacrificato la sua vita per salvare i propri commilitoni feriti. La seconda fase del 

progetto, che ha interessato quasi per intero l’anno 2008, ha visto la realizzazione 

del concorso per la scelta del cippo, la pubblicazione del volume e la giornata 

commemorativa. La Commissione Giudicatrice del Concorso ha scelto il bozzetto nel 

quale due mani in bronzo si levano al cielo in una silenziosa ed accorata preghiera 

mentre al tempo stesso sembrano voler afferrare e bloccare la scheggia in pietra di 

San Marino che simboleggia la violenza e le devastazioni della guerra. Il cippo è 

stato inaugurato nel corso della toccante giornata commemorativa che ha visto la 

partecipazione delle autorità civili e militari della Repubblica, di rappresentanti 

diplomatici delle nazioni belligeranti, di reduci e di un folto pubblico. 

Particolarmente emozionante il momento della scopertura del cippo, sottolineato 

dal suono della tromba e dagli onori militari resi da un picchetto di militi 

sammarinesi. Grande successo ha riscosso anche il pregevole volume bilingue 

“Faetano, 1944, Victoria Cross”, presentato nell’occasione e distribuito ai presenti. 

La commemorazione solenne della battaglia di Montepulito e del sacrificio del 

giovane soldato Gurkha ci è sembrata potesse essere una straordinaria occasione 

per riscoprire un episodio della nostra storia recente ricco di insegnamenti per il 

futuro: mentre infatti lo scorrere del tempo ci allontana da quei drammatici 
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avvenimenti e ci priva della testimonianza diretta di quanti ne furono protagonisti, 

abbiamo consegnato alle nuove generazioni il cippo ed il volume quale memoria 

preziosa del passato e monito eloquente per il futuro. Questo significativo progetto 

ci ha visti ancora una volta collaborare con piena sintonia ed ottimi risultati con la 

Giunta di Castello di Faetano, nostra preziosa partner in varie iniziative. Poiché il 

suo mandato è in procinto di concludersi, desideriamo cogliere l’occasione per 

esprimere loro la gratitudine, la stima e l’apprezzamento dell’Ente.  

f) Convegno Giunte di Castello. Aderendo alla proposta elaborata da tutte le 

Giunte di Castello della Repubblica il nostro Ente ha promosso un convegno su due 

temi molto dibattuti che probabilmente influenzeranno il nostro futuro: l’utilizzo 

degli organismi geneticamente modificati ed il clima. 

 

Il Convegno si è articolato in due giornate: la prima, svoltasi domenica 20 aprile 

2008, ha trattato il tema  “OGM: minaccia o speranza?” mentre la seconda, tenutasi  

il 5 ottobre scorso, ha affrontato il tema “Cambiamenti climatici e sviluppo”. 

Entrambe le giornate hanno visto la partecipazione di illustri relatori fra i quali il 

Prof. Antonino Zichichi i quali, su ambedue gli argomenti, hanno saputo fornire una 

lettura originale e stimolante delle complesse problematiche trattate, facendo 

chiarezza su molte imprecisioni e luoghi comuni che spesso segnano l’attuale 

divulgazione su questi temi. L’iniziativa – che ha visto per la prima volta tutte le 

Giunte di Castello farsi promotrici di un evento di tale livello – ha costituito un 

appuntamento culturale di grande spessore per la nostra Repubblica. 

 

SPORT E RICREATIVE 

Il settore Sport e Attività Ricreative ha ricevuto per l’esercizio 2008 contributi per 

circa 162 mila euro. 

Il sostegno è stato rivolto in particolare verso 23 società sportive e 8 Federazioni 

oltre al consueto contributo alla Società Calcio Faetano della quale il nostro Istituto 

di credito è sponsor tradizionale; come è noto la scelta di investire in questo 

settore è determinata soprattutto dal valore sociale dello sport, specie quando 
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coinvolge ragazzi e giovani. L’Ente inoltre sponsorizza, in sinergia con le aziende 

del Gruppo, le trasmissioni Telestadio e Radiostadio molto seguite dal vasto 

pubblico degli appassionati, giovani in particolare. 

Fra gli interventi effettuati segnaliamo quelli a favore della Associazione Sportiva 

Attiva-Mente e della squadra agonistica ragazzi organizzata dallo Yachting Club 

Sammarinese con il nostro sostegno e denominata YCSM-BANCA DI SAN MARINO. Di 

particolare rilievo è stato il sostegno alla Coppa Latina di nuoto, una importante 

manifestazione internazionale, ospitata nel 2008 da San Marino, che raccoglie atleti 

da tutti i paesi di lingua e cultura latina. Così la Repubblica è stata pacificamente 

“invasa” da 250 atleti provenienti da 20 nazioni diverse che si sono affrontati nelle 

diverse gare in programma, stimolati anche dall’approssimarsi dell’appuntamento 

olimpico di Pechino. 

Fra gli interventi nel settore ricreativo segnaliamo – oltre al diffuso sostegno alle 

tante feste e sagre che si tengono nelle varie zone della Repubblica – il contributo 

dato alla realizzazione di manifestazioni ormai affermate come il Concorso per 

comici emergenti “LoComix” e la rassegna “Geometrie Sonore”.  

 

ASSISTENZA SOCIALE 

L’Assistenza Sociale ha ricevuto nel corso del 2008 contributi per circa euro 38 

mila. Gli interventi più rilevanti hanno riguardato l’Associazione Volontari 

Sammarinesi del Sangue con la quale è stato stipulato un accordo di collaborazione 

triennale in occasione del 50° anniversario della fondazione del sodalizio ed il 

progetto “Over 60” promosso dalla  Segreteria di Stato per la Sanità con il 

coinvolgimento di varie altre realtà e finalizzato ad avvicinare gli anziani, 

attraverso degli appositi corsi, alle nuove tecnologie aiutandoli ad utilizzare 

computer, cellulare, telecamera ecc. L’Ente ha inoltre sostenuto un progetto di 

sensibilizzazione dei giovani sul problema dell’alcolismo denominato “Non bere la 

vita: vivila!” che ha culminato in un evento musicale. 

 

SANITA’ E RICERCA SCIENTIFICA 

Il Progetto “Anticoagulazione” avviato da molti anni, grazie al sostegno dell’Ente, è 

stato fatto proprio dall’ISS che lo ha inserito in un più ampio programma sanitario 
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che prevede l’attivazione di una serie di progetti di eccellenza in ambiti strategici 

della salute. Conseguentemente, in accordo con la Società Sammarinese di 

Cardiologia promotrice dell’iniziativa, la somma ancora disponibile del nostro 

contributo è stata girata all’ISS per la prosecuzione del progetto. Detta somma non 

appare nel conto economico in quanto già interamente spesata in precedenti 

esercizi.  

 

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 

Questo settore ha assorbito il 46% delle risorse erogate dall’Ente, dedicate in 

larghissima parte al progetto San Marino realizzato in collaborazione con lo Studio 

Ambrosetti. 

Con il Forum San Marino 2008 si è conclusa la seconda fase del progetto che 

concentrava la propria attenzione sugli ambiti della Finanza e dell’Economica della 

Conoscenza ed ha preso avvio la terza fase che completerà il percorso affrontando 

gli ambiti del Turismo e del Commercio. 

Come è noto il progetto – attivato nel 2006 – aveva l’obiettivo di contribuire ad 

individuare nuove linee e nuove strategie di sviluppo per la Repubblica di San 

Marino che, puntando sulle sue peculiarità e valorizzandone le potenzialità, 

potessero delineare nuovi percorsi di crescita in modo da divenire protagonisti del 

nostro futuro anziché limitarsi al breve periodo cercando di reagire per quanto 

possibile al mutare dei contesti internazionali. Come già ribadito, l’odierna crisi 

economica globale rende – a nostro avviso - ancora più importante ed urgente 

l’individuazione di queste nuove vie, a partire dal modello di paese che San Marino 

vuole costruire. In questo senso l’approfondita analisi delle caratteristiche e delle 

possibilità della realtà sammarinese effettuata con l’ausilio di importanti esperti a 

livello internazionale costituisce un primo interessante risultato offerto dal 

progetto ma il contributo più significativo consiste – crediamo – nell’aver cooperato 

a diffondere ed in parte a radicare nel sentire comune, perlomeno del mondo 

culturale ed economico sammarinese, un patrimonio di idee di grande rilevanza fra 

le quali: 

- l’importanza di fissare un obiettivo-paese, di pensare cioè oggi come 

vogliamo sia il nostro Paese nel prossimo futuro; 
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- la necessità di guidare il cambiamento evitando di subirlo in modo più o 

meno rassegnato; 

- l’urgenza di innovare con intelligenza e lungimiranza senza tradire i valori 

della nostra tradizione, puntando sempre all’eccellenza in ogni settore; 

- la consapevolezza che ciascuno, nel proprio ruolo e nel proprio ambito di 

responsabilità, deve sentirsi parte di questo cambiamento e deve operare 

avendo sempre presente, oltre al proprio successo personale, anche il bene 

dell’intero Paese.   

Nonostante quelli citati possano essere considerati risultati di grande rilevanza 

culturale e proprio per questo capaci di innescare un cambiamento futuro dobbiamo 

altresì constatare di non essere riusciti, almeno fino ad ora, a creare le condizioni 

affinchè questo patrimonio di idee potesse tradursi nella realizzazione di progetti 

operativi. In effetti perché ciò possa accadere è necessario che l’intera comunità 

sammarinese, al di la dei singoli progetti suggeriti, condivida questa impostazione e 

sia disposta ad accettare quelle incertezze che l’affrontare una strada nuova 

sempre comporta.  

Sostenendo il Progetto San Marino l’Ente è convinto di aver svolto un ruolo 

importante a servizio del Paese, fornendo input validi di grande interesse che ora 

tocca al Paese raccogliere e portare avanti. Il nostro auspicio è che tale sfida, 

impegnativa ma anche entusiasmante, non venga lasciata cadere privando così 

ancora una volta San Marino di una grande opportunità.  

 

E’ proseguita anche nel 2008 la collaborazione con il Consorzio Terra di San Marino 

a sostegno del progetto di tutela, valorizzazione e promozione delle produzioni 

tipiche locali e del territorio rurale. Mentre aumenta il numero dei prodotti che 

godono del marchio “Terra di San Marino” sono in costante incremento anche le 

vendite a testimonianza del gradimento di un pubblico sempre più vasto.  L’Ente 

sostiene il progetto finanziando la rivista del Consorzio, alla quale spetta il compito 

di far conoscere ed apprezzare il marchio “Terra di San Marino” come garanzia di 

qualità e genuinità.  

Su questa stessa linea si colloca il sostegno assicurato dall’Ente al progetto San 

Marino Conference, ideato dal Consorzio San Marino 2000, per incrementare e 
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supportare con strumenti professionali adeguati il turismo congressuale in 

Repubblica. L’Ente Cassa di Faetano ha siglato un accordo quinquennale a sostegno 

del progetto in sinergia con Banca di San Marino Spa che interviene con accordi 

specifici in favore degli associati. Gli eventi congressuali serviti dal Consorzio nel 

2008 sono stati 60 (31 nel 2007). Sono stati inoltre creati 30 pacchetti turistici 

destinati alla clientela individuale e diffusi presso gli operatori turistici italiani. Il 

Consorzio, in collaborazione con l’Ufficio di Stato per il Turismo, ha partecipato 

alle più importanti fiere internazionali di settore. 

  

INIZIATIVE UMANITARIE E RELIGIOSE 

I contributi per il Settore Umanitario e Religioso, oltre a riguardare, come in 

passato, in modo parcellizzato l’attività delle parrocchie e di associazioni 

filantropiche, con numerosi interventi ma di piccolo importo, sono stati rivolti ad 

alcuni significativi progetti descritti nel seguito.  

 

a) Progetto “Solidarietà in Perù”  

Questo progetto è nato ormai molti anni or sono dall’opera della Fondazione 

Solidarietà di San Marino, animata e sostenuta dai pensionati della CDLS, che hanno 

realizzato numerosi interventi a Huaycan, in Perù, in stretta collaborazione con 

alcuni missionari italiani che operano in quella regione. L’Ente sostiene, con un 

impegno triennale, l’avvio di un “Centro di Salute Integrale” che comprende un 

poliambulatorio, un reparto per le degenze brevi ed uno per i malati terminali. Il 

Centro, diretto da una suora missionaria, si avvale di medici ed infermieri locali 

nonché di una rete capillare di volontari “Promotori di Salute”, che svolgono nei  

villaggi più isolati una funzione di educazione sanitaria e pronto soccorso. Il Centro 

è dotato anche di un laboratorio erboristico che produce medicamenti naturali sia 

per l’uso interno sia per la commercializzazione. Grazie ai proventi del laboratorio 

ed alle quote pagate dai pazienti che ne hanno la possibilità, i responsabili 

prevedono di poter giungere nell’arco di 3 anni all’autonomia economica. Il 

progetto della Fondazione Solidarietà nel suo complesso offre lavoro ad oltre 100 

persone che si occupano dei diversi servizi garantendo scuola, vitto e assistenza 

sanitaria a 700 bambini mentre oltre 100 giovani frequentano i corsi preparatori per 
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l’accesso all’università, senza contare le molte donne che trovano lavoro grazie alla 

scuola di taglio e cucito e le centinaia di bambini e adolescenti che frequentano 

oratori e doposcuola nelle diversi sedi. Il Centro di Salute Integrale finanziato 

dall’Ente ha assistito – nel 2008 – circa 11.000 pazienti. 

 

b) Progetto “La Madonna disvelata” 

Durante i lavori di pulitura dell’immagine della Madonna conservata nella Chiesa di 

Serravalle è emerso un dipinto sottostante risalente al XV secolo attribuito ad un 

pittore faentino di scuola giottesca.   

All’evento la Parrocchia di Serravalle ha dedicato una mostra ed un volume dal 

titolo “La Madonna disvelata” finanziato grazie al sostegno dell’Ente che ha inteso 

sottolineare con la propria partecipazione l’importanza artistica e culturale della 

scoperta. 

 

c) Progetto “Bambini in emergenza” 

Nell’ambito del cordiale rapporto che lega il nostro Ente al noto giornalista Mino 

Damato è stato erogato un contributo a favore della fondazione “Bambini in 

Emergenza” da lui costituita a favore dei bambini di strada della Romania. In 

particolare il nostro intervento è consistito nel finanziare l’acquisto di una fornitura 

di costosi farmaci contro l’AIDS per i bambini sieropositivi assistiti dalla Fondazione. 

 

d) Progetto “Adotta un maestro” 

E’ proseguito anche nel 2008 il sostegno al progetto “Adotta un Maestro” che 

consiste nel finanziare gli studi superiori di un ragazzo proveniente dalle favelas 

brasiliane fino al diploma di maestro in modo che poi egli possa insegnare agli altri 

ragazzi delle favelas, dando loro gli strumenti culturali di base per garantirsi 

qualche possibilità di un futuro migliore. Ci è sembrato che le finalità del progetto, 

non meramente assistenziali ma finalizzate alla promozione dei giovani più poveri 

ed alla valorizzazione delle loro potenzialità, meritassero di essere ulteriormente 

sostenute. 
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Altri contributi sono stati destinati, fra gli altri, ai Padri Salesiani di Murata, al 

Monastero delle Suore Clarisse, alla Lega del Filo d’Oro, all’Ustal ed ai gruppi Scout 

della Repubblica. 

  

INIZIATIVE PER I SOCI 

Le iniziative organizzate a favore dei Soci nell’anno 2008 sono state le seguenti: 

 La gita sociale in Sicilia. 

 Il viaggio in Terra Santa.  

 La serata a Corianino che ha visto la partecipazione di circa 600 persone.  

Desideriamo sottolineare, in proposito, come il viaggio in Terra Santa abbia 

costituito un evento di particolare rilievo nella vita dell’Ente, sia per l’unicità dei 

luoghi visitati, sia per il consistente ed inatteso numero dei partecipanti, sia infine 

per la possibilità che ci ha dato di toccare con mano le opere ivi realizzate con il 

contributo dell’Ente. Abbiamo potuto così vedere l’immagine in bronzo della 

Madonna della Misericordia che rappresenta la Repubblica di San Marino nel 

complesso della Basilica dell’Annunciazione a Nazareth; visitando l’orfanotrofio di 

Betlemme abbiamo ricordato la bimba palestinese malata di leucemia che abbiamo 

cercato di aiutare con il trapianto di midollo, purtroppo non andato a buon fine; 

siamo stati infine a Gerico dove, accolti dalla cordialità e dalla simpatia di Padre 

Fieràs, abbiamo potuto visitare la Chiesa, la scuola elementare, ed il nuovo edificio 

destinato alla scuola materna, appena ultimato grazie anche all’aiuto dell’Ente. La 

gratitudine espressa per il nostro aiuto è così sfociata – come ha affermato Padre 

Fieràs – in un’amicizia con San Marino che si arricchisce di nuovi volti e di nuove 

storie consolidando il legame della Terra della Libertà con la Terra Santa. Altri due 

incontri di grande spessore hanno caratterizzato il viaggio: quello con Padre Ibrahim 

Faltas che ha portato la propria testimonianza sull’assedio della Basilica della 

Natività a Betlemme e l’udienza con il Custode di Terra Santa che ha ricevuto una 

delegazione dell’Ente. Nell’occasione Padre Pizzaballa ha rinnovato la sua 

personale riconoscenza per i diversi interventi di solidarietà effettuati dall’Ente 

Cassa di Faetano a favore della Terra Santa. Il Custode, ricordando con piacere la 

propria visita a San Marino, ha sottolineato come i sammarinesi, pur essendo un 

piccolo popolo, siano particolarmente vicini alla Terra Santa sostenendo un gran 
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numero di realtà bisognose. Il successo del viaggio è anche attestato dal contatto 

mantenuto da ciascun gruppo di partecipanti con la propria guida attraverso visite 

reciproche ed incontri conviviali che si sono susseguiti in questi mesi. 

Per quanto riguarda l’anno in corso le gite proposte, in base agli esiti del 

questionario, sono il tour del Portogallo ed il soggiorno balneare a Dubai. Ci 

auguriamo che anche tali mete trovino apprezzamento e partecipazione da parte 

dei Soci e contribuiscano a consolidare ed arricchire i rapporti fra i Soci e il senso di 

appartenenza all’Ente che sono le finalità per cui vengono organizzate. 

***** 

A conclusione della nostra relazione vogliamo porgere un particolare ringraziamento 

al Collegio Sindacale per l'attenta assistenza prestata in attuazione della normativa 

di settore, alla Società di Revisione Kpmg per le attività svolte al fine della 

certificazione del bilancio e a tutti i Soci che, in vario modo, hanno partecipato alla 

vita e all’opera dell’Ente Cassa di Faetano. 

***** 

A norma dell'art. 18 dello Statuto, sottoponiamo, quindi, il presente Bilancio 

dell'esercizio 2008 alla Vostra approvazione. 

Esso è composto da: 

− Relazione sulla gestione patrimoniale 

− Bilancio di missione 

− Stato patrimoniale 

− Conto economico 

− Nota integrativa 
 


