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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	 e	

trasparenza	verso	tutti	i	soggetti	che	entrano	in	relazione	con	esso.	

	

L’ATTIVITÀ	DEGLI	ORGANI	
Il	2017	è	stato	 il	sedicesimo	anno	di	attività	dell’Ente	Cassa	di	Faetano	come	ente	morale.	Gli	

organi	dell’Ente	nel	corso	dell’esercizio	hanno	deliberato	contributi	a	favore	di	79	progetti	per	

un	valore	complessivo	di	euro	124.299	al	netto	delle	quote	a	carico	dei	Soci	-	pari	a	euro	9.031	-		

su	iniziative	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.	
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LE	RISORSE	DISPONIBILI	E	L’ATTIVITA’	DI	EROGAZIONE	

Nonostante	i	forti	limiti	imposti	dalla	necessità	di	applicare	il	Piano	di	salvaguardia,	l’attività	di	

erogazione	si	è	estesa	a	gran	parte	dei	settori	previsti	dallo	Statuto.	In	particolare	le	erogazioni	

si	sono	concentrate	nel	settore	dell’arte,	cultura	e	istruzione	al	quale	è	stato	destinato	il	71,6%.	

Alle	attività	sportive	e	ricreative	è	stato	invece	erogato	il	12,3%	delle	risorse	ed	agli	interventi	a	

favore	 di	 enti	 religiosi	 il	 3,3%.	 Al	 settore	 dello	 sviluppo	 economico	 del	 territorio	 è	 stato	

attribuito	 il	5,1%	mentre	all’assistenza	sociale	 	è	stato	assegnato	 l’	1,9%;	 infine	 le	 iniziative	a	

favore	dei	Soci	hanno	assorbito	il	5,8%	delle	risorse	erogate.		

La	distribuzione	territoriale	degli	interventi	si	è	concentrata	esclusivamente	sulla	Repubblica	di	

San	 Marino.	 Si	 evidenzia	 così	 il	 forte	 radicamento	 dell’attività	 dell’Ente	 nel	 territorio	 di	

appartenenza.	

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

	 Erogazioni	
totali	

Quote	a	carico	
dei	soci	

Erogazioni	a	
carico	dell’Ente	 %	

Arte,	cultura	e	istruzione	 89.000	 	 89.000	 71,6%	

Sport	e	ricreative	 15.350	 	 15.350	 12,3%	

Assistenza	sociale	 2.400	 	 2.400	 1,9%	

Sanità	e	ricerca	scientifica	 0	 	 0	 0,0%	

Sviluppo	economico	del	
territorio	

6.300	 	 6.300	 5,1%	

Umanitari	e	religiosi	 4.100	 	 4.100	 3,3%	

Iniziative	per	i	Soci	 16.180	 9.031	 7.149	 5,8%	

	

LA	SUDDIVISIONE	DEGLI	INTERVENTI	

Il	50%	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	il	29%	delle	disponibilità.	

Tale	suddivisione	conferma	 la	 tendenza	dell’Ente	a	non	 trascurare	 le	numerose	 iniziative	(73	

interventi	 su	 un	 totale	 di	 79)	 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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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	 89.000	 destinati	 in	 parte	 al	

finanziamento	dei	progetti	propri	dell’Ente	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	nell’anno:	

	

Storia	dei	Castelli.	Con	il	volume	Città	di	San	Marino	si	è	concluso	il	monumentale	progetto	

”Storia	dei	Castelli	della	Repubblica	di	San	Marino”,		promosso	dall’Ente	con	Banca	di	San	

Marino	e	Leasing	Sammarinese.		

La	pubblicazione	del	volume	corona	un	intenso	lavoro	durato	nove	anni,	che	certamente	ci	ha	

richiesto	 un	 grande	 impegno	 ma	 che	 ci	 ha	 permesso	 di	 realizzare	 un’opera	 che	 viene	 già	

considerata	una	pietra	miliare	della	letteratura	storica	dedicata	al	nostro	paese.		

Grande	merito	 va	 riconosciuto	 al	 curatore	 del	 progetto,	 il	 Prof.	 Girolamo	 Allegretti	 -	 che	 ha	

anche	scritto	larga	parte	dei	testi	–	che	ha	saputo	coinvolgere	nella	ricerca	ben	66	autori	e	24	

fotografi	dell’Associazione	Sammarinese	Foto	Amatori	.	



 

 
 

– Pag. 16 - 
 

 

A	 testimoniare	 l’apprezzamento	 dei	 sammarinesi	 per	 il	 lavoro	 svolto	 sono	 state	 le	

presentazioni	pubbliche	nei	vari	Castelli,		ogni	volta	gremite	di	persone	di	ogni	età,	oltre	che	le	

tantissime	 richieste	 dei	 volumi	 presso	 le	 Agenzie	 e	 la	 nostra	 sede.	 A	 sancirne	 ulteriormente	

anche	 la	 valenza	 scientifica	 è	 stato	 il	 recente	 invito	 per	 una	 presentazione	 alla	 prestigiosa	

Biblioteca	Oliveriana	di	Pesaro	e	altri	appuntamenti	fuori	San	Marino	di	cui	vi	informeremo	nei	

prossimi	mesi.		

	

Volume	 “I	 Patti	 di	 Fossombrone	 e	 la	 bolla	 di	 Pio	 II”.	 San	 Marino	 1462	 -	 1463.	 I	 Patti	 di	

Fossombrone	 e	 la	 bolla	 di	 Pio	 II	è	 il	 volume	 che	 raccoglie	 gli	 atti	 dell'omonimo	 convegno	

organizzato	 nel	 2013	 dall'Ente	 Cassa	 di	 Faetano,	 con	 il	 coordinamento	 della	 Società	 di	 Studi	

Storici	 per	 il	Montefeltro,	 nel	 550°	 anniversario	 di	 questo	 importante	 fatto	 storico,	 grazie	 al	

quale	San	Marino	raggiunse	l’attuale	estensione	territoriale.		

Il	 volume	ha	riscosso	 -	dentro	e	 fuori	 i	 confini	 sammarinesi	 -	un	 interesse	che	è	andato	oltre	

ogni	aspettativa,	costringendo	l’Ente	a	realizzarne	un	seconda	tiratura,	una	scelta	che	si	è	resa	

necessaria	 anche	 sulla	 scia	 di	 due	 importanti	 riconoscimenti	 ottenuti	 dal	 volume	 come	 il	

Premio	 Nazionale	 di	 Cultura	 Frontino–Montefeltro	 e	 la	 presentazione	 presso	 l’Università	

Cattolica	del	Sacro	Cuore	di	Milano	a	cui	era	presente	anche	un	nutrito	gruppo	di	Soci.		

	

Fondo	 per	 l’eccellenza	 sammarinese.	 Con	 la	 quinta	 edizione	 di	 questa	 iniziativa	 l’Ente	 ha	

rinnovato	il	sostegno	al	violoncellista		M°	Francesco	Stefanelli	–	il	più	giovane	dei	ragazzi	sostenuti	

dal	 Fondo	 –	 che	 sta	 frequentando	 un	master	 di	 perfezionamento	 presso	 il	 Conservatorio	 della	

Svizzera	Italiana	di	Lugano,	sotto	la	guida	del	M°	Enrico	Dindo.		

Il	Fondo	Eccellenza	è	certamente	uno	dei	progetti	più	apprezzati	dell’Ente,	e	ci	sta	permettendo	di	

scoprire	tanti	giovani	impegnati	nell’esperienza	dello	studio	all’estero,	spesso	in	percorsi	davvero	

interessanti	presso	Centri	accademici	di	altissimo	livello.	Sempre	più	spesso	di	viene	sottolineato	

come	il	Fondo	non	rappresenti	solo	un	aiuto	economico	ma	anche	un	sostegno	morale	da	parte	di	

un’Istituzione	del	proprio	paese.	

	

Progetto	 Antichi	 Documenti.	 Il	 progetto	 nato	 in	 collaborazione	 con	 l’archivio	 di	 Stato	 di	 San	

Marino	 si	 pone	 l’obiettivo	 di	 digitalizzare	 tutto	 il	 patrimonio	 documentale	 contenuto	 al	 suo	

interno.	 Per	 questa	 ragione	 l’Ente	 ha	 sostenuto	 le	 spese	 per	 il	 rinnovamento	 del	 sito	 web	

antichiodocumenti.sm,	migliorandolo	ulteriormente	nelle	 funzioni	di	ricerca	e	nella	veste	grafica.	

Sempre	 nel	 2017	 si	 è	 svolta	 la	 presentazione	 del	 volume	 Il	 500	 sammarinese	 contente	 gli	 atti	
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dell’omonimo	 convegno	 realizzato	 in	 occasione	 della	 pubblicazione	 online	 dei	 registri	 del	

Consiglio	Principe	e	Sovrano	dal	1524	al	1546.	

				

Il	Salotto	di	Villa	Manzoni.	Anche	nel	2017	a	Villa	Manzoni	è	proseguita	con	successo	l’iniziativa	

denominata	 “Il	 Salotto	 di	 Villa	Manzoni”.	 Come	 è	 ormai	 noto	 si	 tratta	 di	 un	 ciclo	 di	 incontri	 con	

autori	e	personalità	del	mondo	letterario	e	culturale	sia	 italiano	che	sammarinese,	che	ogni	anno	

prevede	sette	incontri	tra	marzo	e	ottobre.	

Le	presentazioni	che	proponiamo	sono	l'occasione	per	affrontare	diversi	 temi:	 in	ogni	edizione	

convivono	infatti	serate	con	autori	rinomati	o	emergenti,	approfondimenti	su	tematiche	sociali	

(come	educazione,	disagio	giovanile,	disabilità	e	persino	fondamentalismo)	ed	apprezzatissime	

relazioni	legate	alla	storia	di	San	Marino.		

Tra	 le	 serate	di	maggior	 successo	del	2017	ricordiamo	quelle	 con	Valerio	Massimo	Manfredi,	

Giancarlo	De	Cataldo,	l’artista	Marcello	Jori	e	l’incredibile	successo	riscosso	dalla	Prof.ssa	Rossi	

con	la	sua	ricerca	sul	risarcimento	per	il	bombardamento	inglese	del	1944.	Per	il	secondo	anno	è	

stato	inserito	in	calendario	il	concerto	di	maestri	ed	allievi	di	String	Concert	Academy,	un	corso	di	

perfezionamento	di	altissimo	livello	che	si	svolge	a	San	Marino	nei	mesi	estivi.	

	

Corale	San	Marino.	L’Ente	sostiene	 l’attività	della	Corale	San	Marino	sia	per	quanto	riguarda	 il	

Coro	 di	 Voci	 Bianche	 sia	 per	 il	 Concerto	 di	Natale,	 svoltosi	 quest’anno	 al	 Teatro	Titano	 con	 una	

grande	partecipazione	di	pubblico.	

	

Premio	 giornalistico.	 Toward	 New	 Contexts	 è	 un	 premio	 nato	 per	 introdurre	 gli	 studenti	

sammarinesi	al	mondo	del	giornalismo	e	migliorarne	le	capacità	comunicative	e	critiche.	Il	concorso	

è	dedicato	agli	studenti	delle	Scuole	Secondarie	di	primo	e	secondo	livello:	in	palio	uno	stage	presso	

la	redazione	di	un	giornale	e	un	buono	per	l’acquisto	di	libri	e	riviste.	Presidente	della	commissione,	

composta	da	qualificati	professionisti,	è	stato	il	Direttore	Generale	di	San	Marino	RTV	Carlo	Romeo.	

	

Concorso	 fotografico	 ASFA.	Nel	 2017	 si	 è	 tenuta,	 con	 il	 contributo	 del	 nostro	 Ente,	 la	 29°		

edizione	 del	 Concorso	 fotografico	 internazionale	 promosso	 dall’Associazione	 Sammarinese	

Fotoamatori,	 sul	 tema:	Turismo	nel	mondo.	Come	di	 consueto	 le	 opere	più	 significative	 sono	

state	raccolte	in	una	pubblicazione	che	l’Ente	ha	distribuito	ai	Soci.	L’iniziativa	–	che	ha	cadenza	

biennale	–	raccoglie	ad	ogni	edizione	un	gran	numero	di	partecipanti	che	nel	2017	ha	superato	i	

300	fotoamatori,	provenienti	da	oltre	30	paesi,	per	un	totale	di	quasi	3.000	opere	pervenute.		
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Concorso	Internazionale	Renata	Tebaldi.	La	settima	edizione	del	Concorso	ha	ulteriormente	

confermato	il	grande	interesse	che	la	manifestazione	suscita	nel	mondo	come	attestano	le	oltre	

150	domande	di	ammissione	pervenute	da	quasi	20	nazioni	dei	5	continenti		e	l’interesse	della	

stampa	 mondiale,	 non	 solo	 sui	 concorrenti	 ma	 anche	 sugli	 autorevoli	 membri	 della	 giuria	

internazionale.		

	

SPORT	E	RICREATIVE		
Il	settore	Sport	e	Attività	Ricreative	ha	ricevuto	nell’esercizio	2017	contributi	per	circa	15.000	euro.	

Il	sostegno	è	stato	rivolto	in	particolare	verso	30	società	sportive	e	5	Federazioni	oltre	al	consueto	

contributo	alla	Società	Calcio	Faetano	della	quale	il	nostro	Istituto	di	credito	è	sponsor	tradizionale;	

la	scelta	dell’Ente	di	 investire	 in	questo	settore	è	determinata	soprattutto	dal	valore	sociale	dello	

sport,	specie	quando	coinvolge	ragazzi	e	giovani.	Segnaliamo	a	tal	proposito	un’iniziativa	sempre	

più	seguita	come	la	Supercoppa	di	Basket	in	Carrozzina	Martin	Mancini,	nella	quale	si	scontrano	le	

due	prime	classificate	del	campionato	italiano.	

Fra	gli	interventi	nel	settore	ricreativo	ricordiamo	il	diffuso	sostegno	alle	tante	feste	e	sagre	che	si	

tengono	nelle	varie	zone	della	Repubblica	-	 in	particolare	quando	si	 tratta	delle	 tradizionali	 feste	

delle	comunità	locali	-		ed	il	supporto	all’attività	della	Federazione	Pensionati	CdLS.	

	

ASSISTENZA	SOCIALE	
L’Assistenza	Sociale	ha	ricevuto	nel	corso	del	2017	contributi	per	2.400	euro,	fra	i	quali	ricordiamo	

quello	destinato	alla	Associazione	Oncologica	Sammarinese.		
L'Aos	 da	 oltre	 vent'anni	 è	 presente	 sul	 territorio	 e	 vede	 il	 suo	 principale	 impegno	 nel	 servizio	 infermieristico	

domiciliare.	 L’attività	 cresce	 di	 anno	 in	 anno	 ed	 ha	 reso	 necessario	 un	 ampliamento	 del	 personale	 che	 ora	 conta	

stabilmente	7	dipendenti,	di	cui	5	infermieri	e	2	psicologhe.	Le	persone	seguite	dagli	infermieri	AOS	sul	territorio	sono	

più	di	130,	per	un	totale	di	3.000	accessi	annui,	a	cui	si	aggiungono	oltre	80	pazienti	seguiti	dallo	psicologo.	Ente	e	

Associazione	Oncologica	collaborano	da	molti	anni	nell’interesse	dei	malati,	delle	loro	famiglie	e	di	tutta	la	collettività.	

Un’altra	collaborazione	che	prosegue	da	anni	è	quella	con	Attivamente,	associazione	impegnata	nel	

promuovere	una	cultura	 inclusiva	e	rispettosa	di	 tutte	 le	dimensioni	della	vita	della	persona	con	

disabilità.		

	

SVILUPPO	ECONOMICO	DEL	TERRITORIO	
In	questo	settore	gli	interventi	più	significativi	hanno	riguardato	i	seguenti	progetti:	

	

Progetto	“Accoglienza	senza	barriere”.	Il	progetto	è	nato	sette	anni	or	sono,	quando	si	è	iniziato	a	

comprendere	 l’importanza	 del	 turismo	 accessibile	 e	 delle	 sue	 prospettive	 future,	 un	 settore	
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importante	dell’economia	 turistica	e	dunque	rilevante	anche	per	 il	nostro	 territorio,	oltre	che	un	

segno	di	grande	civiltà.	Siamo	orgogliosi	di	poter	constatare	che,	anche	grazie	all’impegno	dell’Ente,	

in	Repubblica	sta	crescendo	 la	sensibilità	al	problema	sia	a	 livello	 istituzionale	sia	da	parte	degli	

operatori	del	settore	che,	sempre	più	numerosi,	effettuano	interventi	di	adeguamento	delle	proprie	

strutture	avvalendosi	della	consulenza	del	Consorzio.	Il	fatto	poi	di	iniziare	a	considerare	i	visitatori	

disabili	 una	 risorsa	 anziché	 un	 problema	 costituisce	 già	 di	 per	 sé	 l’inizio	 di	 un	 promettente	

cambiamento	 culturale.	 La	 spinta	 positiva	 di	 questa	 iniziativa	 ha	 permesso	 al	 Titano	 di	 essere	

inserito	tra	le	mete	del	Progetto	Eden:	Destinazione	Europea	di	Eccellenza.	

	

Progetto	Guaita.	 Promosso	dalle	Associazioni	 “I	Fanciulli	della	Corte	di	Olnano	e	La	Compagnia	

dell’Istrice”	e	con	il	significativo	sostegno	dell'Ente	Cassa	di	Faetano,	il	progetto	ha	animato,	anche	

nel	2017,	 la	prima	 torre	per	parte	del	periodo	estivo	 con	 la	 ricostruzione	 fedele	della	 vita	 in	un	

nucleo	medievale.	Importante	anche	il	coinvolgimento	degli	studenti,	sammarinesi	ma	non	solo,	dai	

quali	 è	 stato	 molto	 apprezzato,	 stimolando	 in	 loro	 l’amore	 per	 la	 propria	 storia	 e	 le	 proprie	

istituzioni	 in	 una	 condivisione	 fra	 l’esperienza	 degli	 adulti	 e	 l’entusiasmo	 dei	 ragazzi.	 Migliaia	 i	

visitatori,	 sammarinesi	 e	 stranieri,	 provenienti	 dai	 più	 diversi	 paesi	 del	 mondo,	 che	 hanno	

manifestato	 la	 propria	 soddisfazione	 lasciando	 apprezzamenti	 e	 complimenti	 per	 l’interesse	 e	

l’accuratezza	della	ricostruzione	storica	e	per	 la	squisita	accoglienza	ricevuta;	alcuni	di	 loro	sono	

tornati	anche	più	volte,	fatto	che	testimonia	come	questa	sia	una	strada	interessante	su	cui	avviare	

un’offerta	turistica	distintiva.		

	

Trasmissione	00	Verde.	

00Verde	 è	 la	 trasmissione	 televisiva	 che	 promuove	 le	 bellezze	 del	 territorio	 sammarinese	

attraverso	la	valorizzazione	del	paesaggio	naturale	e	artistico,	le	tradizioni,	la	storia,	la	sostenibilità,	

il	mondo	agricolo	e	 l'innovazione.	E'	un	 format	 itinerante	che	si	snoda	tra	 immagini	suggestive	e	

inedite	 della	Repubblica	 ed	 anche	dei	 territori	 limitrofi,	 proponendo	 ad	 ogni	 puntata	 una	nuova	

location,	interviste	ad	esperti	e	personaggi	del	territorio.	00Verde	è	una	produzione	di	San	Marino	

RTV	 in	 collaborazione	 con	 il	 Consorzio	 Terra	 di	 San	Marino	 e	 realizzato	 grazie	 al	 contributo	 di	

Banca	di	San	Marino	ed	Ente	Cassa	di	Faetano,	un	supporto	offerto	nel	solco	di	quella	attenzione	al	

mondo	rurale	che	da	sempre	caratterizza	la	nostra	attività.	

	

I	Talenti	dei	Castelli.	Aderendo	alla	proposta	avanzata	dalla	Banca	di	San	Marino	 in	merito	alla	

bella	iniziativa	denominata	“I	Talenti	dei	Castelli”	che	ha	animato	la	tradizionale	Tombola	Natalizia,	
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l’Ente	ha	offerto	il	premio	speciale	al	Castello	del	vincitore	–	nel	2017	è	stato	Domagnano	-	per	il	

finanziamento	di	un’opera	di	pubblico	interesse	scelta	dalla	Giunta	di	Castello.		

	

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	anche	ad	alcuni	significativi	progetti	descritti	nel	seguito.		

	

Donazione	a	favore	delle	popolazioni	terremotate	

Lo	 scorso	 novembre	 è	 stata	 consegnata	 a	 Don	 Nazzareno	 Gaspari,	 parroco	 di	 Arquata	 del	

Tronto,	la	somma	di	18.000	euro	raccolta	tra	la	popolazione	sammarinese	attraverso	la	raccolta	

fondi	lanciata	da	Ente	Cassa	di	Faetano	e	Banca	di	San	Marino.	Il	contributo	sarà	destinato	alla	

posa	 in	opera	e	all'allestimento	di	uno	spazio	di	 aggregazione,	 in	particolare	per	 i	 giovani,	 in	

una	delle	zone	colpite	con	più	violenza	dal	sisma	del	2016.	

	

Progetto	“Colonia	La	Verna”.	La	Colonia	Montana	di	Chiusi	della	Verna	è	nata	nel	 lontano	1954	

per	 iniziativa	 di	 Mons.	 Giuseppe	 Innocentini	 ed	 è	 punto	 di	 riferimento	 estivo	 per	 centinaia	 di	

bambini	e	ragazzi.	
Da	quasi	mezzo	secolo	offre	la	possibilità	a	tanti	ragazzi	e	ragazze	di	vivere	15	giorni	insieme	a	tanti	amici,	mettere	

in	 atto	 diverse	 attività	 ricreative,	 compiere	 bellissime	 escursioni	 ed	 immergersi	 in	 una	 natura	 non	 ancora	

contaminata.	Generazioni	di	ragazzi	e	ragazze	sammarinesi	sono	passati	alla	Verna	portando	nel	cuore	il	ricordo	di	

un’esperienza	unica	ed	incancellabile	come	lo	è	per	i	responsabili	che	operano	volontariamente.	Quindici	giorni	di	

vita	 comunitaria	 sono	anche	 l’opportunità	per	 tanti	 ragazzi	di	vivere	un’esperienza	 formativa	che	 favorisce	una	

crescita	integrale	della	persona	e	della	sua	capacità	di	relazione.		

L’Ente	sostiene	da	diversi	anni	questa	significativa	opera	sociale	ed	educativa.	

	

INIZIATIVE	PER	I	SOCI	
Le	iniziative	organizzate	a	favore	dei	Soci	nell’anno	2017	sono	state	le	seguenti:	

§ Gita	 a	Milano,	 promossa	 in	 occasione	della	 presentazione	del	 libro	 sui	 Patti	 di	 Fossombrone	

all’Università	 Cattolica.	 Oltre	 alla	 visita	 guidata	 del	 centro	 storico	 è	 stata	 proposta	 anche	 la	

visita	alla	mostra	sul	Caravaggio.	

§ La	serata	conviviale	a	Corianino	che	rappresenta	sempre	un	bel	momento	di	socialità	per	i	Soci	

e	le	loro	famiglie,	nel	cuore	dell’estate.	
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*****	

	

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	 Baker	 Tilly	 Revisa	 per	 le	 attività	 svolte	 al	 fine	 della	 certificazione	 del	

bilancio,	al	Collegio	dei	Probiviri	per	i	loro	apprezzati	pareri	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	2017	

alla	Vostra	approvazione,	proponendo	di	procedere	al	 ripianamento	del	disavanzo	riveniente	

dal	risultato	d’esercizio	della	controllata,	portandola	in	diminuzione	del	patrimonio.	

Il	bilancio	è	composto	da:		

- Relazione	sulla	gestione	patrimoniale,		

- Bilancio	di	missione,		

- Stato	patrimoniale,		

- Conto	economico		

- Nota	integrativa	

	

	

	

	

Il	Consiglio	di	Amministrazione	

Maurizio	Zanotti	–	Presidente	

Federico	Bartolletti,	Flavio	Benedettini,	Marco	Conti,	Pier	Marino	Della	Valle,	Stefano	Gennari,	

Roberto	Guidi,	Agostino	Ugolini,	Marino	Zanotti	

 
 
 
 
 
 
 
 


