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'OPPORTUNITÀ PER CREARE NUOVE SINERGIE IMPRENDITORIALI'

SDS Fabio Righi in missione negli Emirati Arabi Uniti
A Dubai è in programma la
firma di un Memorandum of
Understanding tra le Camere
di Commercio sammarinese
e di Dubal alla presenza
del SegretariO Righi.

Partirà oggi la missione del Se
gretario di Stato per l'Industria,
l'Artigianato, il Commercio, la
Ricerca Tecnologica e la Sem
plificazione Normativa della
Repubblica di San Marino Fabio
Righi negli Emirati Arabi Uniti
per prendere parte all'Annual
Investment Meeting (AIM) e ad
altri appuntamenti assieme ad
una delegazione di Agenzia per
lo Sviluppo Economico Camera
di Commercio della Repubblica
di San Marino.
Nella giornata di oggi Righi
si recherà a Expo Dubai 2020
dove porterà il proprio saluto

al Business Forum 'San Marino:
the Ancient Land of Liberty. A
business-friendly jurisdiction
in the heart of Europe' orga
nizzato da ASE Camera di Com
mercio San Marino, una presen
tazione dedicata ai media locali
e di settore, in cui verranno il
lustrati i vari "asset strategici"
della giurisdizione sammarinese
in vari ambiti di azione: turistico,
contesto internazionale, quadro
economico e tassazione.
A seguire, a Dubai è in program
ma la firma di un Memorandum
of Understanding tra le Camere
di Commercio sammarinese e di
Dubai alla presenza del Segre
tario Righi; l'accordo di collabo
razione, che nasce dalla volontà
di promuovere le relazioni com
merciali, economiche e di inve
stimento tra le rispettive comu
nità commerciali e professionali
e le attività che possono favori
re l'innovazione, gli investimen
ti, il turismo e l'agricoltura costi

bio globale sui principi chiave
alla base delle politiche di inve
stimento internazionale, le stra
tegie e le pratiche per lo svilup
po sostenibile per raggiungere
una crescita globale intelligente
e inclusiva. Nel pomeriggio Ri
ghi interverrà in un panel mini
steriale; tra i relatori, anche Sua
Eccellenza Dr Ahmad Belhoul
AI Falasi, Ministro di Stato per
l'Imprenditoria e le PMI degli
Emirati Arabi Uniti. Sarà cer
tamente occasione per un con
tuisce un primo step per creare fronto con Sua Eccellenza AI
nuove opportunità per entram
Falasi e opportunità per creare
nuove sinergie imprenditoriali.
be le parti.
Durante l'ultimo giorno di per
Domani il Segretario Righi par
teciperà all'Opening Ceremony manenza negli Emirati - merco
ledì 30 marzo - Righi si recherà
dell'llesima Edizione dell'An
nual Investment Meeting (AI M) con la delegazione di ASE ad
dal titolo 'Investments in Su Abu Dhabi per un incontro con
stainable Innovation for a la Abu Dhabi Chamber of Com
Thriving Future' l'iniziativa del merce.
Ministero dell'Economia degli L'indomani è previsto il suo ri
Emirati Arabi Uniti progettata entro nella Repubblica di San
per fornire un quadro di scam
Marino.

UCRAINA - TIMORI AlEA PER LAVORATORI CHERNOBYL

A Lugansk probabile referendum per annessione alla Russia
Continua senza sosta la guerra in Ucraina, invasa dalle truppe
russe, mentre da Kiev arriva un nuovo appello all'Occidente: "Im
possibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei, i missili russi
non si abbattono con fucili e mitra", dice il presidente Volodymyr
Zelensky in un nuovo video.
Intanto Leonid Pasechnik, il leader dell'autoproclamata Repub
blica di Lugansk, nell'est dell'Ucraina, che recentemente Mosca
ha riconosciuto come indipendente insieme alla Repubblica di
Oonetsk, ha detto che "in un prossimo futuro" potrebbe esse
re organizzato un referendum per decidere l'annessione alla
Russia, riferiscono le agenzie russe.
"AI momento non sono in corso preparativi" per un possibile re
ferendum sull'annessione a Mosca dell'autoproclamata repubbli
ca separatista di Lugansk, ha poi precisato il leader dell'entità
filo-russa, citato dalla Tass. "Qualsiasi" falso referendum "nei ter
ritori temporaneamente occupati è giuridicamente insignificante
e non avrà conseguenze legali", aveva subito replicato il portavo
ce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko. Il portavoce
di Kiev, citato da Ukrinform, si è inoltre detto convinto che nes
sun Paese al mondo riconoscerebbe la validità del referendum.
Dall'Est arriva intanto la denuncia da parte del ministero dell'In
terno di Kiev che i russi avrebbero usato ordigni a grappolo in
una zona residenziale nella regione di Donetsk: "II nemico ha
sparato dai lanciarazzi multipli Tornado-C nel settore residenzia
le di Krasnohorivka, le munizioni sono cadute nelle strade del
settore privato".
La Cnn riferisce di avere verificato diversi video che mostrano
le truppe ucraine nuovamente in controllo di diversi villaggi nel
la regione di Sumy, oltre a Vilkhivka, un centro a 32 km dalla
frontiera con la Russia nel nord-est. L'ufficio del procuratore in

Ucraina parla però anche di
un nuovo attacco russo nei
pressi di Kiev ieri, in cui quat
tro persone sono state feri
te, compreso un bambino. Il
raid ha colpito la cittadina di
Boyarka, a circa 20 km a sud
est della capitale ucraina. E
arriva un nuovo tragico bilan
cio delle vittime della guerra.
Sono 139 i bambini ucraini
rimasti uccisi nella guerra
dall'inizio
dell'invasione
russa, secondo le informa
zioni dell'ufficio del Procuratore generale riportate su Telegram
e citate da Ukrinform. Più di 205 sono i bambini feriti.
Attacchi e combattimenti suscitano poi particolare preoccupa
zione presso l'Aiea, l'Agenzia internazionale per l'energia atomi
ca, per i lavoratori alla centrale nucleare di Chernobyl dopo che i
militari russi hanno preso sabato la vicina cittadina di Siavutych,
dove molti tra i dipendenti della centrale vivono. In particolare, il
direttore dell'Aiea, Rafael Mariano Grossi, si è detto preoccupa
to per il fatto che i lavoratori possano staccare, rispettare i tur
ni e tornare a casa a Siavutych per riposare. L'amministrazione
comunale sta cercando di organizzare un "corridoio verde" per
donne e bambini dalla cittadina di Siavutych, dove vivono mol
ti dipendenti della centrale di Chernobyl, occupata sabato dalle
truppe russe. Lo ha riferito il consiglio comunale della città, nel
Nord dell'Ucraina, su Telegram, citato dall'Agenzia Unian.
(fonte ANSA)

