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SEGRETERIA DI STATO
PER LA CULTURA
17 luglio 2010: Alba sul Monte

Segretario di Stato
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Altrettanto soddisfatto il Segretario
di Stato per l’Industria, Marco Arzilli,
che ha sottolineato
come
“l’internazionalizS
di
o
i
r
zazione dell’economia sia
eta
Segr
sempre più una priorità di
questa Segreteria di Stato sia
per aprire o rafforzare rapporti commerciali fra le imprese sammarinesi e quelle facenti parte di mercati
importanti quali quello indiano, sia per far conoscere
le opportunità che San Marino può offrire a investitori
esteri interessati all’Europa e non solo”.
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La Perla. Questo l’epiteto con cui il Console Generale di San
Marino a New Delhi, Analjit Singh, ha ritratto la Repubblica di
San Marino nel corso della sua recente visita. E come il prezioso
gioiello, è arduo da raggiungere ma una volta scoperto si rivela
in tutta la sua magica luminosità. Una metafora che fa ben comprendere quale fascino sia capace di suscitare la Repubblica più
piccola e antica del mondo agli occhi della popolazione indiana,
così geograficamente e culturalmente distante.
Le eccellenze sammarinesi e i rapporti tra San Marino e India sono stati al centro del dell’incontro tra il Console Generale
Analjit Singh e i Segretari di Stato per gli Affari Esteri e per l’Industria, le Associazioni di Categoria (ANIS, OSLA, UNAS, USC
e USOT), la Camera di Commercio di San Marino, il Consorzio
Terra di San Marino e il Consorzio Vini Tipici.
Le Associazioni di Categoria e la Camera di Commercio hanno illustrato al Console il sistema Paese, le opportunità e i vantaggi di intraprendere relazioni commerciali con la Repubblica di
San Marino.
Già fissati gli obiettivi a breve termine: azioni di presentazione e promozione dei prodotti agroalimentari a New Delhi, legate
all’ambito dell’enogastronomia e in linea con gli obiettivi del progetto interdipartimentale Advance San Marino; azioni di promozione turistica attraverso l’inserimento della meta San Marino
in tour organizzati con partenza da New Delhi verso l’Italia.
A medio termine, invece, ci si concentrerà sul rafforzamento
dei rapporti tra le rispettive Camere di Commercio e associazioni
di categoria, con l’obiettivo di fare incontrare domanda e offerta
delle rispettive imprese. Proprio per questo motivo, Camera di
Commercio realizzerà a breve un sondaggio tra le aziende sammarinesi per verificare chi già intrattiene rapporti commerciali
con l’India e chi invece è interessato a instaurarli.
Il Console Singh ha preannunciato infine la volontà di realizzare un evento a New Delhi per il prossimo mese di novembre,
durante il quale presentare e promuovere il sistema San Marino.
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Positivo il commento
del Segretario di Stato per gli Affari Esteri,
iS
od
Antonella Mularoni:
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“Non possiamo che essere soddisfatti di questa iniziativa promossa dal Console Generale di San Marino a
Nuova Delhi. In primo luogo perché sarà sicuramente
utile alla promozione del sistema San Marino. Inoltre ciò
consentirà alla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri
di rafforzare le relazioni bilaterali con l’India che, come
giustamente sottolineato dal Console nell’incontro, più
che una nazione è un vero e proprio continente”.
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Antica Repubblica della Libertà, ma
anche dell’arte, della musica, del
cinema e dell’enogastronomia. Un
Paese che ha tanto da offrire, in
cui la vivacità culturale si fonde
con il fascino di un paesaggio
che ha custodito nei secoli la capacità di regalare ai visitatori, e ai
Cu
ltu
sammarinesi,
scorci di rara bellezra,
Rom
eo Morri
za. Un patrimonio da valorizzare e da
raccontare.
E’ con questo spirito che la Segreteria di Stato per la Cultura
ha ideato Alba sul Monte, l’evento che per l’intera notte del 17
luglio, fino all’alba del 18, animerà i luoghi dichiarati Patrimonio
dell’Umanità dall’UNESCO (Centro Storico della Città di San Marino e Borgo Maggiore). Non saranno trascurati nemmeno gli altri
Castelli che, nei giorni antecedenti il 17 luglio, organizzeranno
una serie di iniziative per l’occasione. Un appuntamento atteso
dopo il successo della prima edizione che lo scorso anno ha
portato a San Marino quasi 40.000 presenze.
Animazione e divertimento assicurati al mirabolante aeroporto del SIPA CLUB alla Cava degli Umbri, che imbarcherà
centinaia e centinaia di viaggiatori fino allo spuntare del nuovo
giorno fra annunci deliranti, musica e cibarie succulente. Tutti gli
appassionati di motociclismo potranno assistere al Campionato
Mondiale di Trial che farà tappa al Crossodromo della Baldasserona domenica 18 luglio. L’evento, organizzato dalla Federazione Sammarinese Motociclistica, vedrà sfidarsi gli acrobati del
motociclismo internazionale in una gara al limite delle leggi della
fisica.

Alba sul Monte continua con l’atteso concerto di Monica
Hill e Luca Grassi, artisti sammarinesi noti al grande pubblico,
musica folk e ballo liscio, teatro, danza, cinema sotto le stelle e
discoteche a cielo aperto, mostre, fotografia, pittura, artigianato,
escursioni all’alba. Le torri rivivranno momenti antichi, i musei
resteranno aperti per i numerosi visitatori, nessun aspetto della
cultura sammarinese sarà trascurato. Anche lars culinaria godrà
giustamente del suo
momento di
gloria con i
menu tipici
proposti dai
ristoranti del
centro storico, aperti
fino a notte
inoltrata. Il
pane, l’olio, i
formaggi, la piada, il miele e i vini di produzione locale saranno
ancora una volta i protagonisti degli stand del Consorzio Terra
di San Marino e del Consorzio Vini Tipici e dulcis in fundo, le
deliziose torte di San Marino della ”Serenissima” Antica Fabbrica
di torte.
Per l’occasione parcheggi e servizio funivia saranno
gratuiti, navette collegheranno i parcheggi al Centro Storico. Insomma un fitto calendario di iniziative e proposte per tutti i gusti
e per tutte le età, la cui complessa organizzazione ha richiesto la
collaborazione di tutte le Giunte di Castello di San Marino sotto il
Patrocinio di tutte le Segreterie di Stato, dalla Cultura al Turismo,
all’Industria alla Giustizia.
Una festa lunga una notte, per aspettare l’alba vivendo
un’esperienza magica tra i millenari confini della Repubblica, e
abbracciare con lo sguardo uno spettacolo che parte dalle vette
dell’Appennino sino a sfiorare i lidi dell’Adriatico.
Programma dettagliato: www.visitsanmarino.com

Banca di San Marino

Il gruppo Banca di San Marino, partner della fiera Ecomercatale svoltasi il 29-30 maggio scorso, ha partecipato all’evento promuovendo l’acquisto e l’utilizzo di materiali alternativi da parte della collettività, in grado non solo di far risparmiare
denaro ma anche di migliorare sensibilmente la qualità della vita. Offriamo a tutti i residenti interessati ad investire in
sostenibilità (acquisto di pannelli fotovoltaici, solari, sostituzione di caldaie, acquisito autovetture metano o gpl, smaltimento tetti in eternit ecc.) il Finanziamento Eco-Sostenibile al tasso Euribor trimestrale + 0,30% (attualmente 1,00%). Piccoli investimenti oggi, per un
grande futuro domani.

OSLA

Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori
Un workshop per comprendere le modalità di utilizzo e i vantaggi, a livello burocratico e informatico, della
Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori
POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA. E’ quello realizzato dall’Organizzazione Sammarinese degli Imprenditori
che, proprio attraverso una giornata di approfondimento, ha inteso dare il proprio contributo affinché anche San Marino intraprenda un virtuoso percorso di evoluzione amministrativa. I numerosi partecipanti hanno così potuto conoscere da vicino il servizio di Posta Elettronica Certificata che consente di inviare e ricevere in
formato elettronico messaggi di testo e allegati dello stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno. Uno strumento talmente semplice da essere
rivoluzionario, capace di far risparmiare ai cittadini (spesso invischiati nelle formalità burocratiche ) spazio, tempo e denaro.
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