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IL SEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA FABIO RIGHI A RIMINI 

Aeroporto e fiera per il 
Progetto San Marino 2030 
Il Segretario di Stato per 
l'Industria, l'Artigianato e il 
Commercio Fabio Righi , 
si è recato a Rimini per 
incontrare il Presidente 
di Rimini Fiera Lorenzo 
Cagnoni e l'Amministratore 
delegato di AIRiminum 
Leonardo Corbucci per 
sviluppa re interessi 
reciproci. 
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La Consulta per 
l'informazione e la 
libertà di espressione 
"L'Operatore dell'Informazione 
è tenuto ad osservare il segre
to professionale, quando ciò sia 
richiesto dal carattere fiduciario 
e confidenziale delle sue fonti" 
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AI Cinema Concordia 
dal 8 al 14 ottobre tutti 
gli appuntamenti 
Tutti i giovedì su RepubblicaSM 
appuntamento con il cinema. 
Questa settimana verranno 
proiettati LACCI, MISS MARX 
e MALEDETTO MODIGLIANI. 
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Decreto sulle nuove 
tasse delle licenze. 
Ecco gli importi 
Il nuovo decreto delegato n.185 
del 7 ottobre 2020 prevede le 
modifiche dell'ammontare delle 
tasse di licenza delle varie atti
vità economiche. 
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ORDINE DEGLI AVVOCATI 

L'assemblea ha 
sospeso lo stato 
di astensione 
fino al 31 dicembre 

L'assemblea tutta ha in primo 
luogo preso atto della nomina 
del Dirigente del Tribunale, in
tervenuta nelle more dello "scio
pero", ed ha espresso sincero 
apprezzamento per l'altissimo 
profilo del Presidente Giovanni 
Canzio. Esclusivamente in con
siderazione della nomina del 
Dirigente, l'assemblea ha deli
berato di sospendere lo stato di 
astensione dalle udienze penali 
fino al 31.12.2020, nella consa
pevolezza del comune interesse 
alla riforma del sistema giudi
ziario ed al ripristino del dialogo 
all'interno del Tribunale. 
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SEGRETARIO DI STATO PER L'INDUSTRIA FABIO RIGHI 

Progetto San Marino 2030 

Il Segretario di Stato per 
l'lndustna , l'Artigianato e il 
Commercio Fabio Righi , Ieri 
a Rimini per presentare il 
Progetto San Marino 2030. 

Il Segretario di Stato per l'In
dustria, l'Artigianato e il Com
mercio, accompagnato dai 
consulenti di Nomisma SpA, 
ha incontrato ieri mattina il 
Presidente di Rimini Fiera 
Dott. Lorenzo Cagnoni a cui 
è stato presentato il Progetto 
San Marino 2030. 
Gli incontri sono proseguiti 
con un cordiale confronto con 
l'Amministratore Delegato di 
Airiminum Leonardo Corbuc
ci. 

Anche all'Areoporto di Rimini 

hanno seguito il Segretario i 

tecnici di Nomisma. 


SANITÀ, PRE VIDENZA, POLITICHE SOCIALI, SPORT, TERRITORIO, AMBIENTE E AGRICOLTURA 

Le Istanze d'Arengo entrano in Commissione 
La Commissione Consiliare Permanente Igiene e Sanità, Pre
videnza e Sicurezza Sociale, Politiche Sociali, Sport; Territorio, 
Ambiente e Agricoltura avrà luogo a Palazzo Pubblico, Sala Con
siliare, nella giornata di mercoledì 14 ottobre 2020 dalle ore 
9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 20:00 per l'esame 
del seguente 

ORDINE DEL GIORNO 
- Seduta Pubblica 

l. Audit del Comitato Esecutivo dell'I.S.S. 

2. Comunicazioni 

3. Riferimento, ai sensi dell'articolo 7, secondo comma della Leg
ge 24 maggio 1995 n.72, sui provvedimenti adottati a seguito 
dell'approvazione delle seguenti istanze d'arengo: 
l. perché sia intrapresa un'azione legislativa tesa a favorire la 
partecipazione attiva alla vita sociale del Paese mediante la de
voluzione di parte del proprio tempo in forma gratuita e non 
retribuita, ad almeno una delle associazioni culturali, politiche, 
religiose che hanno come scopo lo sviluppo sociale, la sussidia
rietà ed il mantenimento delle tradizioni sammarinesi (Istanza 
n.7 del 5 aprile 2015) 
2. per il riconoscimento del valore economico e sociale del lavo
ro domestico (Istanza n.9 del 4 ottobre 2015) 
3. perché le disposizioni dell'articolo 15, lettera c), della Legge 
11 febbraio 1983 n.15 (Riforma del sistema pensionistico) siano 
riformate in modo da includere tra i superstiti anche i coniugi 

aventi differenza di età superiore ai venti anni che abbiano con
tratto matrimonio anche successivamente al compimento dei 
settant'anni d'età da parte del coniuge poi deceduto (Istanza 
n.19 del 2 ottobre 2016) 

4. per l'introduzione di una normativa che consenta la donazio

ne di organi e tessuti vincolando i soggetti che intenderanno far

lo esclusivamente su base volontaria e con le modalità ritenute 

più opportune (Istanza n.36 del 2 aprile 2017) 

5. per il riconoscimento della lingua dei segni italiana (L1S) 

(Istanza n.1 del 7 ottobre 2018) 

6. per l'attuazione di percorsi riabilitativi e di integrazione la

vorativa realizzati attraverso l'esperienza di agricoltura sociale 

(Istanza n.5 del 7 ottobre 2018) 

7. per la partecipazione della società civile al Gruppo di Lavo

ro per l'attuazione degli obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile 

(Agenda 2030 ONU) (Istanza n.14 del 7 aprile 2019) 

8a . per la legalizzazione delle sostanze pSicotrope per uso tera

peutico (Istanza n.8 del 4 ottobre 2015) 

8b. affinché sia introdotta una regolamentazione della cannabis 

a scopo ricreativo (Istanza n.16 del 7 aprile 2019) 

8e. per la regolamentazione dell'uso della cannabis a scopo ri

creativo (Istanza n.16 del 6 ottobre 2019) 


I Consiglieri che fanno parte della commissine: Oscar Mina (Pre
sidente), Vladimiro Selva (Vice Presidente, Gloria Arcangeloni, 
Maria Luisa Berti, Francesca Civerchia, Miriam Farinelli, Marica 
Montemaggi, Emanuele Santi, Aida Maria Adele Selva, Giacomo 
SimonCini, Filippo Tamagnini, Adele Tonnini, Gaetano Troina, 
Gian Carlo Venturini, Guerrino Zanotti. 
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