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PARTE B – L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE – BILANCIO DI MISSIONE 

 

Introduzione 

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

rendiconta ai Soci ed 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, 

indipendenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza verso tutti i 
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soggetti che entrano in relazione con esso. 

 

L’ATTIVITÀ DEGLI ORGANI 

Il 2009 è stato l’ottavo anno di attività dell’Ente Cassa di Faetano come ente 

morale. Gli organi dell’Ente nel corso del 2009 hanno deliberato contributi a 

favore di 160 progetti per un valore complessivo di euro 1.486.787 (+7,5% rispetto 

al 2008) al netto delle quote a carico dei soci - pari a euro 170 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 per euro 303.776. 
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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 38%;  quello dell’arte, cultura e 

istruzione al quale è stato destinato il 31% mentre al settore dello sport e attività 

ricreative ed a quello a favore di enti umanitari e religiosi è stato destinato l’8,5% 

ciascuno. Infine il 12% delle erogazioni è stato destinato alle iniziative a favore 

dei Soci ed il 2% 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 461.838  461.838 31,06% 

Sport e ricreative 124.920  124.920 8,40% 
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Assistenza sociale 29.500  29.500 1,98% 

Sanità e ricerca scientifica 1.000  1.000 0,07% 

Sviluppo economico del 
territorio 

563.433  563.433 37,90% 

Umanitari e religiosi 127.870  127.870 8,60% 

Iniziative per i soci 348.318 170.092 178.226 11,99% 

 

   
LA SUDDIVISIONE DEGLI INTERVENTI 

Come è possibile notare dal grafico, il 68% delle risorse è stato destinato a 

progetti di importo superiore a 25 mila euro, il 21% 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 l’11% delle 

disponibilità. 

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

iniziative (124 interventi su un totale di 160) 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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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 2009 e quelle ancora da erogare. 

Tab. 2 Erogazioni deliberate ed erogazioni effettuate nell’esercizio 

 

Settore Deliberate Erogate Residuo 

Arte e cultura e Istruzione 461.838 300.411 161.427 

Sport e ricreative 124.920 110.920 14.000 

Assistenza sociale 29.500 10.500 19.000 

Sviluppo del territorio 563.433 439.651 123.782 

Sanità e ricerca scientifica 1.000 1.000 0 

Umanitari e religiosi 127.870 103.870 24.000 

Iniziative per i soci 178.226 178.226 0 

TOTALE 1.486.787 1.114.578 342.209 
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I SETTORI DI INTERVENTO 

 

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 455 mila 

destinati in parte al finanziamento della seconda edizione del Premio San Marino e 

di altri importanti  eventi artistico-culturali ed in parte al sostegno di alcune 

associazioni operanti nel settore.  

Riportiamo di seguito i principali progetti finanziati: 

a) Premio San Marino. Nel 2009 si è svolta, con grande successo, la seconda 

edizione del Premio San Marino: dopo un’impegnativa mattinata di confronto, il 29 

maggio 2009 il Comitato di Valutazione ha assegnato il Premio a Margino Angelo 

Forcellini ritenuto meritevole, come recita la motivazione, “per le qualità morali 

ed organizzative, espresse nel corso delle varie fasi della propria vita, in un 

percorso umano capace di costituire riferimento e sprone, esempio e 

testimonianza”. Nato a Faetano nel 1939 Forcellini è emigrato dapprima in Francia 

e successivamente negli USA dove ha svolto attività imprenditoriale nel settore 

dell’edilizia residenziale. Rientrato a San Marino si è impegnato come volontario 

nella Croce Rossa Sammarinese collaborando alla realizzazione di una struttura 

sanitaria in Albania. Nel 2000, in seguito alla morte del figlio Angelo, contribuisce 

in modo determinante a realizzare in Zambia – in collaborazione con 

l’Associazione “Noi per…” -  il Villaggio Angelo costituito da 20 unità abitative per 

orfani e famiglie in grave disagio, centro nutrizionale, poliambulatorio, struttura 

scolastica di primo grado per circa 1.000 studenti. Nel 2007 ha fondato 

l’Associazione ONLUS “San Marino for the children” della quale è presidente. 

Prestigioso, come sempre, il Comitato di Valutazione composto, fra gli altri, da 

Mino Damato, noto giornalista televisivo e fondatore dell’associazione Bambini in 

Emergenza. L’iniziativa ha visto il suo culmine nella serata di gala per la consegna 

del premio, svoltasi nel Teatro Nuovo di Dogana, con la partecipazione di un 
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numerosissimo pubblico. Particolarmente toccante l’intervista al Vincitore 

condotta da Carmen Lasorella e lo spettacolo “Il Piccolo Principe” interpretato da 

Catherine Spaak. L’interesse suscitato dall’evento ed i numerosi apprezzamenti 

pervenuti da autorità ed ospiti confermano il valore dell’iniziativa che si configura 

sempre più come una delle più rilevanti e significative fra quelle promosse 

dall’Ente.  

b) Progetto “Storia dei Castelli”. Nato da un’idea della Leasing Sammarinese 

subito fatta propria dall’Ente e condivisa da Banca di San Marino, il progetto si è 

venuto arricchendo e articolando nella fase di studio fino a raggiungere l’attuale 

fisionomia. Tanto è stato scritto sulla storia della Repubblica ma forse per la 

prima volta - in modo così ampio e sistematico - la storia di San Marino viene 

rivisitata non nella sua forma statuale ma nella fattispecie delle comunità che la 

compongono. I nove volumi che andranno a comporre la collana si prefiggono 

infatti di tracciare una storia dei singoli Castelli, anche attraverso la ricerca di 

nuovi documenti, in un’ottica di rigore scientifico che tuttavia non vuole restituire 

dei testi per soli addetti ai lavori. Ad arricchire ulteriormente il progetto è il 

contributo di prestigiosi artisti ai quali viene di volta in volta commissionata 

un’opera originale che rappresenti il Castello oggetto di studio. Il primo volume 

della Collana – presentato il 16 dicembre scorso - non poteva che essere dedicato 

al Castello di Faetano. L’incarico di inaugurare la Collana nella sua parte artistica 

è stato affidato a Tullio Pericoli, affermato pittore e disegnatore milanese, uno 

dei più estrosi artisti italiani. Il primo volume ha trovato un’ottima accoglienza sia 

presso i clienti delle aziende del Gruppo, sia presso la popolazione di Faetano e 

più in generale da parte degli appassionati di storia sammarinese. Il secondo 

volume – già in cantiere – sarà dedicato al Castello di Montegiardino e si 

preannuncia fin d’ora di particolare interesse. L’incarico di realizzare la veduta 

del Castello è stato affidato al noto pittore fiorentino Luca Alinari. 

 

c) Progetto “Trono dei poveri”. Le celebrazioni sammarinesi per il trentennale 

della scomparsa di Marino Moretti hanno fornito l’occasione per rispondere 

all’appello dei molti che da tempo ci chiedevano di effettuare una ristampa del 
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romanzo “Il Trono dei poveri”. Già nel 1990 infatti la Cassa Rurale di Faetano 

aveva realizzato una ristampa anastatica dell’opera che aveva riscosso molto 

successo. Si è ritenuto pertanto che le celebrazioni del trentennale, con la 

programmata mostra sul romanzo, costituissero la cornice ideale per questa 

ristampa del romanzo che è stato accompagnato da un secondo volume, curato 

dalla Biblioteca di Stato, contenente documentazione e contributi critici. I due 

volumi, racchiusi in un elegante cofanetto, hanno riscosso un immediato e per 

certi versi inaspettato successo fin dalla gremita presentazione effettuata lo 

scorso 23 settembre tanto che la prima edizione è già esaurita e stiamo lavorando 

ad una ulteriore ristampa. Siamo molto lieti che il romanzo abbia suscitato tanta 

attenzione ed interesse nella popolazione sammarinese e che anche questa 

iniziativa di forte spessore culturale promossa dal nostro Ente sia stata coronata 

da successo. 

d) Progetto “Antichi documenti”. Prosegue la prestigiosa collaborazione con 

l’Archivio di Stato volta alla valorizzazione ed alla divulgazione tramite internet 

del patrimonio documentale della Repubblica attraverso la sottoscrizione di una 

nuova convenzione quinquennale finalizzata alla pubblicazione dei verbali del 

Consiglio Grande e Generale dal XVI al XIX secolo. Il progetto avviato nel 2009 

prevede per i prossimi due anni il completamento della pubblicazione in volumi – 

già iniziata dallo Stato – dei verbali del XIX secolo; a seguire inizierà la 

pubblicazione sul sito ad iniziare dai Registri più antichi fino a completare l’800. 

E’ superfluo sottolineare l’importanza storico-culturale di questa pubblicazione 

che, per la tipologia dei documenti e per la vastità degli argomenti che 

abbracciano sostanzialmente tutti gli aspetti della vita della Repubblica, 

costituirà inevitabilmente un punto di riferimento ed una fonte imprescindibile 

per quanti in futuro vorranno trattare di argomenti sammarinesi.  

e) Concorso internazionale Renata Tebaldi. Si è concluso il 26 settembre con il 

grande concerto dei vincitori la terza edizione del Concorso Internazionale di 

canto Renata Tebaldi, un appuntamento di assoluto prestigio e punta di diamante, 

insieme al Concorso Pianistico, degli eventi musicali sammarinesi. Il concorso 
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seppur giovane ha già conquistato un posto di rilievo nel panorama della lirica 

mondiale ed è stato capace fin da subito di attrarre sul Titano tantissimi 

partecipanti - quest’anno erano 149 - da tutti  i continenti. Motivo di eccellenza 

dell’evento è certamente l’altissimo livello della giuria, dove negli anni si sono 

susseguiti personaggi importantissimi della lirica: Presidente della giuria è Teresa 

Berganza, soprano di fama mondiale. La partnership con iniziative di alto profilo  

costituisce un elemento importante nel percorso intrapreso dall’Ente Cassa di 

Faetano: perseguire uno sviluppo originale della Repubblica di San Marino 

attraverso investimenti nell’ambito dell’arte, intesa come un vero e proprio 

motore di crescita civile, culturale ed economica, capace di presentare sempre di 

più il Paese come un luogo di eccellenza.  

f) 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. Dopo diversi anni di attività culturale e concertistica l'Orchestra 

Sinfonica è stata ora riconosciuta come Ente Autonomo. Il 21 ottobre 2009 infatti 

è stato ufficialmente presentato l' Ente Culturale Autonomo Orchestra Sinfonica 

della Repubblica di San Marino, legalmente riconosciuto. Come sempre l'Orchestra 

collaborerà con l'Istituto Musicale Sammarinese, promuovendo una stagione 

concertistica di alto livello, con concertisti altamente qualificati e Maestri di fama 

internazionale. 

g) Progetto “Centenario della Clarisse”. Il quarto centenario della fondazione 

del Monastero Santa Chiara e della presenza delle Clarisse a San Marino è stato 

celebrato, nel 2009, con numerose iniziative. Il sostegno dell’Ente si è rivolto 

principalmente alla interessante mostra “Pizzi e ricami delle Clarisse di San 

Marino” nella quale è stata esposta una significativa campionatura del prezioso 

corredo di arredi liturgici di proprietà del Monastero Santa Chiara, come 
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documento della straordinaria maestria delle monache e del loro ottimo gusto, 

frutto di una lunga tradizione, di un assiduo esercizio e di un grande amore per 

l’arte del ricamo. Di grande interesse anche il Convegno arricchito, oltre che dai 

contributi di prestigiosi relatori, dalla testimonianza semplice ma piena di afflato 

delle monache.  

h) Progetto “Calendario BSM”. La collaborazione in atto da diversi anni con 

Arnaldo Pomodoro ci ha consentito di dedicare il calendario 2010 alle opere del 

grande scultore. Questo calendario, che è stato curato direttamente dal Maestro, 

riveste particolare significato in quanto – come già ricordato – segna il 

novantesimo anno di vita della nostra Banca. 

 

SPORT E RICREATIVE 

Il settore Sport e Attività Ricreative ha ricevuto per l’esercizio 2009 contributi per 

circa 125 mila euro. 

Il sostegno è stato rivolto in particolare verso 31 società sportive e 10 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 coinvolge ragazzi e giovani.  

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 Federazione Sport Speciali per 

l’organizzazione dei Giochi Nazionali Special Olimpics San Marino 2009.  

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”. Particolarmente 

significative in questo ambito sono state la Giornata Ecologica 2009 giunta alla sua 
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terza edizione ed il Torneo dei Castelli organizzato dalla Federazione Balestrieri: 

entrambe le iniziative hanno ricevuto il supporto del nostro Ente. 

 

ASSISTENZA SOCIALE 

L’Assistenza Sociale ha ricevuto nel corso del 2009 contributi per circa 30 mila 

euro. Gli interventi più rilevanti hanno riguardato l’Associazione Oncologica in 

vista del potenziamento del prezioso servizio che essa svolge ai malati in 

particolare nell’ambito dell’assistenza domiciliare; 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.  

 

SVILUPPO ECONOMICO DEL TERRITORIO 

Questo settore ha assorbito quasi il 38% delle risorse erogate dall’Ente, dedicate 

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

Studio Ambrosetti.  
 

a) Progetto San Marino. Con la terza edizione del San Marino Forum si è concluso 

il Progetto per San Marino che avevamo avviato nel 2006 per dare un contributo 

alla crescita del Paese per una più chiara visione del futuro. In effetti era proprio 

questo l’intendimento che ha portato Ente Cassa di Faetano, Fondazione San 

Marino ed Anis a farsi promotori del progetto San Marino: elaborare un contributo 

di riflessioni, di idee e di proposte che scaturissero anche da un confronto con 

esperti e grandi personalità internazionali, in grado di aiutarci a leggere la nostra 

peculiare situazione all’interno della vorticosa evoluzione di un mondo 

globalizzato. Lo spirito del progetto era quindi semplicemente quello di “essere di 

aiuto”, in primo luogo a quanti hanno la responsabilità istituzionale di guidare il 

Paese, ma anche a tutta la società sammarinese, per creare una cultura nuova, in 

grado di coniugare i grandi ed irrinunciabili valori della nostra millenaria 

tradizione, con la capacità di innovare e competere nel terzo millennio. Da parte 
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nostra ci siamo impegnati in questa avventura con entusiasmo e convinzione, 

totalmente scevri da secondi fini, orientando fin dall’inizio il progetto 

esclusivamente al perseguimento del bene comune. Proprio per questo abbiamo 

cercato, sia insieme agli altri partners, ma anche in prima persona come Ente 

Cassa di Faetano, di dialogare con tutti – istituzioni, forze politiche, imprenditori, 

mondo della cultura – tutti coloro insomma che avevano responsabilità decisionali 

nei diversi ambiti o che potevano contribuire all’analisi dei problemi e alla 

formulazione di proposte utili. In verità alcuni effetti positivi vi sono stati, 

soprattutto per quanto riguarda la creazione di una sensibilità nuova e diffusa 

circa la necessità del cambiamento, l’importanza dell’eccellenza e della capacità 

di rinnovarsi e, non da ultimo, la mole di dati e informazioni di grande interesse 

raccolte in questi anni, molte delle quali non erano prima disponibili. Dobbiamo 

però anche riconoscere di avere faticato a trovare interlocutori interessati e 

disponibili a entrare, con questa ottica, in un circuito virtuoso, coinvolgendosi 

veramente nell’iniziativa che, di conseguenza, non ha purtroppo ottenuto i 

risultati che ci attendevamo. Dobbiamo constatare con rammarico infatti che il 

Progetto San Marino non è stato sentito come un appello forte a mobilitare le 

migliori energie per aiutare il nostro Paese ma piuttosto come una iniziativa 

altrui, da seguire, spesso con distaccato interesse o con qualche scetticismo. 

Certamente anche da parte nostra sarà mancato qualcosa; tuttavia ci pare 

incontestabile il fatto che l’intuizione che ci mosse nel 2006 era giusta e che le 

preoccupazioni ed i rischi ripetutamente paventati nelle prime edizioni del Forum, 

abbiano purtroppo trovato oggi drammatica conferma, in tempi assai più rapidi e 

in misura molto maggiore di quanto forse ci attendevamo. Resta per l’Ente la 

consapevolezza di aver operato bene, con lungimiranza,  disponibilità e 

nell’interesse del Paese; con la ferma convinzione che il progetto San Marino 

resterà comunque nella storia come un tentativo concreto, serio ed organico di 

pensare in modo nuovo il futuro di San Marino. 

 

b) Progetto “Parcheggi ISS”. Dopo la firma della Convenzione con lo Stato è stata 

effettuata la licitazione privata per l’assegnazione dei lavori alla quale sono state 

invitate 106 imprese edili, tutte sammarinesi. Nel mese di dicembre è stato quindi 
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sottoscritto il contratto con la ditta aggiudicataria che ha avviato il cantiere negli 

ultimi giorni dell’anno. Come si ricorderà il progetto prevede la realizzazione, in 

successione, di due parcheggi: il primo attiguo alla Casa di Riposo ed il secondo 

adiacente alla rotatoria; quest’ultimo ospiterà anche uno sportello del nostro 

Istituto di credito. Rinnovando una prassi già collaudata in occasione della 

realizzazione del Plesso scolastico di Faetano, l’Ente Cassa di Faetano – che agisce 

anche per conto di BSM – gestisce in prima persona la realizzazione dell’intera 

opera e, con Banca di San Marino, interviene anche nel finanziamento per le 

rispettive quote fissate in convenzione. Riteniamo che questo progetto, pur 

estremamente impegnativo per noi, consenta tuttavia al nostro Gruppo bancario 

di concretizzare – dopo tanti anni e ripetuti tentativi – la propria presenza nel 

complesso ospedaliero ed allo stesso tempo risponde ad una necessità 

estremamente sentita dalla popolazione costretta ad un notevole disagio proprio 

per accedere ad un servizio così primario e delicato come l’ospedale.    

 

c) Progetto “San Marino Conference”. E’ proseguita anche nel 2009 la 

collaborazione con il Consorzio San Marino 2000 a sostegno del progetto San 

Marino Conference per incrementare e supportare con strumenti professionali 

adeguati il turismo congressuale in Repubblica. Il numero degli eventi congressuali 

è passato dai 28 del 2006 ai 45 del 2009 segnando inoltre un costante e sensibile 

aumento sia della durata degli eventi sia del fatturato globale (+175%).  Il 

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

alle più importanti fiere internazionali di settore. Come è noto, nei giorni scorsi, è 

stato siglato un accordo fra il Consorzio ed il nascente Convention and Visitor 

Bureau che definisce ruoli e sinergie fra le due realtà con l’auspicio che tale 

collaborazione possa portare ad un’ulteriore crescita di questo importante settore 

turistico-congressuale a San Marino.  

 

d) “Alba sul Monte”. L’iniziativa, proposta dalla Segreteria di Stato per la Cultura 

e l’Istruzione, mirava alla realizzazione di un grande evento tutto sammarinese 

che coinvolgesse i Castelli della Repubblica e tutte le espressioni e le associazioni 

culturali presenti sul territorio e che potesse far emergere tutta la vivacità di San 
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Marino nella sua varie espressioni culturali, artistiche, gastronomiche, associative 

ecc, presentando un’immagine della Repubblica più veritiera, capace di attrarre 

anche visitatori dalla vicina riviera o comunque dalle zone oltre confine. 50 

spettacoli hanno animato la notte del 18 luglio nella quale nessun aspetto della 

cultura sammarinese è stato trascurato:, ceramica, fotografia, musica, cinema, 

artigianato ed anche i nostri prodotti gastronomici. La partecipazione è stata 

stimata in circa 40.000 persone, risultato che appare certamente interessante. Il 

rilevante contributo dell’Ente è stato motivato dalla volontà di sostenere il 

nascere di una iniziativa importante che ha saputo mobilitare e valorizzare le 

migliori energie sammarinesi. 

 

 

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 “Reparto Maternità” di Padre Marcellino. Facendosi carico di una 

esigenza urgente presentata da Padre Marcellino Forcellini per la realizzazione di 

un Reparto Maternità nella sua missione di Lubumbashi l’Ente Cassa di Faetano in 

collaborazione con la Fondazione San Marino ed il Lions Club ha dato avvio ad una 

raccolta fondi che ha visto l’adesione di 11 istituti bancari sammarinesi. E’ stato 

così possibile raggiungere – grazie anche al rilevante contributo dell’Ente – la 

somma necessaria per dare avvio ai lavori di realizzazione della nuova struttura 

destinata ad accogliere, in condizioni sicure e dignitose, circa 100 parti al mese. 

Così, ad un anno esatto da quel momento, il 16 gennaio 2010 a Lubumbashi è stato 

inaugurato il nuovo reparto maternità “La Rosa”, alla presenza di una nutrita 

delegazione sammarinese composta, oltre che dai  collaboratori storici di Padre 

Marcellino e dal Segretario di Stato Marco Arzilli, da un gruppo di Dottoresse 

ginecologhe dell’ospedale di San Marino e circa 20 volontari.  L’Ente Cassa di 

Faetano era rappresentato dal Consigliere Marino Zanotti. Il centro “La Rosa” è 
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l’unica struttura sanitaria attrezzata di Lubumbashi ed ospita una sala parto, una 

sala operatoria, un ambulatorio ed un locale per le prime cure ai neonati; ci sono 

inoltre due camere per la degenza per un totale di 16 posti letto più due singole 

nell’evenienza di malattie infettive. Si consolida ulteriormente in tal modo il 

rapporto con il missionario sammarinese vincitore della prima edizione del Premio 

San Marino. 

 

b) 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 commercializ-

zazione.  

 

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 alla 

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 “Operazione Colomba”. L’Operazione Colomba è una delle tante 

iniziative nate dal grande cuore e dalla creatività profetica di Don Oreste Benzi 

per cercare di tradurre in concreto il messaggio evangelico: beati i costruttori di 

pace. L’Operazione Colomba è un “Corpo non violento di pace” composto da 

giovani volontari i quali si recano in zone di guerra per frapporsi fra le parti in 
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lotta. In molti casi la sola presenza di occidentali nell’area del conflitto, il cui 

eventuale ferimento o uccisione provocherebbero forte eco e ripercussioni 

nell’opinione pubblica mondiale, contribuisce a risparmiare alle popolazioni locali 

molti orrori. I giovani volontari – pur senza parteggiare per alcuno – abitano 

solitamente nella zona ove la popolazione è più povera o sofferente a causa del 

conflitto ed operano concretamente per un miglioramento della situazione sia 

attraverso mediazioni locali sia – quando possibile - con una serie di iniziative, 

rivolte specialmente ai bambini e ragazzi delle due parti in conflitto per favorirne 

la reciproca conoscenza e amicizia. Attualmente i volontari dell’Operazione 

Colomba sono impegnati in Palestina, Israele, Kossovo, Colombia e Italia (Castel 

Volturno). 

 

e) Pubblicazione del volume “Vangeli Sammarinesi”. L’Ente Cassa di Faetano 

nell’ambito della propria attività editoriale ha pubblicato il libro di Mons. Eligio 

Gosti “Vangeli Sammarinesi” che raccoglie una serie di commenti alle letture 

festive pubblicate negli anni ’90 sul giornale sammarinese “Il Quotidiano”. 

L’opera, commenta i testi biblici applicandoli con una sapiente rilettura alla 

realtà sammarinese, alla sua storia ed alle sue tradizioni, di cui l’Autore è 

profondo e appassionato conoscitore. Il volume, presentato nella Sala Conferenze 

dell’Ente, è stato molto apprezzato dal pubblico come attestano le numerose 

richieste pervenute. La pubblicazione costituisce anche un omaggio a Mons. Gosti, 

un sacerdote non sammarinese che ama molto San Marino e che si è adoperato 

come pochi per rinsaldare il legame dei sammarinesi con il loro Fondatore.  

 

f) Pulmino Scuola di Gerico. Nell’ambito dei rapporti di amicizia che ci legano 

alla Scuola di Gerico abbiamo risposto ad un appello del Direttore Padre Fieràs per 

l’acquisto di un pulmino per le necessità della scuola. Il contributo dell’Ente ha 

integrato i fondi raccolti tramite vari canali permettendo l’acquisto del mezzo.   

 

Altri contributi sono stati destinati, fra gli altri, ai Padri Salesiani di Murata, alla 

Lega del Filo d’Oro, all’Ustal ed ai gruppi Scout della Repubblica. 
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INIZIATIVE PER I SOCI 

Le iniziative organizzate a favore dei Soci nell’anno 2009 sono state le seguenti: 

 La gita sociale in Portogallo. 

 Il soggiorno balneare a Dubai.  

 La serata a Corianino che ha visto la partecipazione di circa 500 persone.  

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

questionario sono - come è noto - il tour della Giordania ed il soggiorno balneare 

in Sardegna.  

***** 

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 2009 alla Vostra approvazione. 

Esso è composto da: 

− Relazione sulla gestione patrimoniale 

− Bilancio di missione 

− Stato patrimoniale 

− Conto economico 

− Nota integrativa 

 

                                                                    Il Consiglio di Amministrazione 


