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I SEGRETARI DI STATO LONFERNINI E RIGHI IN VISITA IERI MATTINA AL THE MARKET SAN MARINO

Outlet di lusso, il più esclusivo d'Europa
25 mila metri q uad rati d i
superfi cie co mmerciale, 130
bou ti q ue d i brand d i fasc ia
luxury e premium , 2 mila
metri ded icati al food sono
solo al cuni dei numeri di
The Market Sa n Marin o, po lo
outlet di nu ova generaz io ne
e di grand e q ualità.
Un outlet di lusso per un'espe
rienza unica, questo è prossimo
a divenire The Market San Marino
che ieri mattina ha ricevuto la vi
sita dei Segretari di Stato per il
Lavoro Teodoro Lonfernini e per
!'Industria Fabio Righi . Si è tratta
to del primo sopralluogo al can 
tiere da parte delle istituzioni del
Paese che, guidate da un gruppo
di rappresentant i di The Market,
hanno visitato alcune del le aree
che, all 'interno del comples-

so commerciale, accoglieranno
boutique, ristoranti, eventi ed at
tività di animazione.
Il progetto, iniziato circa cinque
anni fa, è stato reso possibile
grazie a un investimento totale
di 150 milioni di euro da parte
dei tre soci promotori, il princi
pale Borlett i Group, insieme a
Dea Real estate e Aedes Siiq. La
costruzione avverrà in due fasi : la
prima da 100 milioni, mentre la
seconda dedicata a un amplia
mento, partirà dopo l'apertura
del malI. Dal design moderno e
curato nei minimi dettagli, dedi
cato a ospitare prestigiosi marchi
nazionali e internazionali, The
Market San Marino sarà una strut
tura , nel suo genere, senza pari in
Europa che offrirà un'esperienza
indimenticabile ed esclu siva di
shopping, intrattenimento e ser
vizi personalizzati per i clienti;
dalla prossima primavera, quan
do la struttura aprirà ufficialmen-

te i battenti. oltre alla storia e
alla tradizione della Repubblica
più antica al mondo, ai vis itato
ri provenienti da tutto il mondo

regalerà anche eleganza e lusso.
Teodoro Lonfernini (Segretario
di Stato per il Lavoro): "E' stato
un piacere poter visitare il can
tiere di The Market San Marino,
abbiamo potuto appurare che
i lavori procedono con grande
determinazione verso l'obiettivo
di apertura di marzo 2021. Ho
potuto constatare la bellezza di
un luogo che si sta ultimando da
un punto di vi sta strutturale, ben
organizzato sia nella fase di can
tiere sia soprattutto in quello che
diventerà quando sarà operativo.
Abbiamo registrato la necessità,
da parte del gruppo The Market,
di incontrare le istituzioni per di
rimere alcune ultime circostanze
fondamentali per lavorare all'o
biettivo dell'apertura; già dalla
prossima settimana quindi saran
no organizzati degli incontri con
le amministrazioni pubbliche per
gestire al meglio i pochi mesi che
ci separano dall'inaugurazione".

DECRETO DELE GATO 29 OTTOBRE 2020 N.192

TE RRENO ASSOCI AZI ON E OASI VER DE

Promozione e disciplina del
volontariato di protezione civile

Niente più attività di caccia

Nel decreto viene definita
l'attività, gli scenari e gli am
biti d i intervento del volonta
riato della protezione civile .
È disciplinata la costituzione,
compiti e requ isiti d 'iscrizio
ne dei Gruppi di volontari di
protezione civile dei Ca stelli
e della figura de l Capitano.
Il decreto stabilisce l'iscrizio
ne delle associazioni di vo
lontariato di protezione civile
(Sezione B) e dei Gruppi dei
Castelli in un apPosito 'Elen
co' (Sezione A) .
Il Servizio di Protezione Ci
vile al fine di assicurare la
propria di sponib ilità di par
ticolari servizi, mezzi, attrez
zature. strutture e personale
specializzato da impiegare in
situazione di cri si ed emer
genza, può stipulare accordi
con le singole associazioni
iscritte all 'Elenco.
I Corpi Militari Volontari pos
sono essere chiamati a far
parte delle strutture operati
ve della Protezione Civile.

Il Servizio di Protezione Ci
vile, oltre ad avvalersi della
collaborazione della Croce
Rossa Sammarinese ricono
sciuta come struttura ope
rativa , può stipulare con la
stessa accordi e specifici
protocolli d'intervento che
possono comprendere anche
attività formative ed adde
strative.
L'attivazione delle associa 
zioni di volontariato di pro
tezione civile e dei Grupp i
iscritti nell'elenco è disposto
dal Capo del Servizio di Pro
tezione Civile.
Nell'intento di promuovere
la solidarietà internazionale
i volontari di protezione ci
vile possono essere chiamati
ad intervenire per missioni di
soccorso all 'estero.
L'attività di formazion e è ri
volta a tutti gli iscritti nei li
miti delle risorse disponibili,
le associazioni devono assi
curare i propri aderenti con
tro gli infortuni.

Niente più attività di cacc ia ne l
la zona antistante alle attiv ità
dell'Associazione Oasi Verde.
Questo è quanto è stato deciso
dalla delibera presentata dalla
Segreteria di Stato al Territorio
nella seduta del Congresso di
Stato del 5 ottobre. Viene cosi
aggiornata la Carta Faunisti
co -Venatoria allegata al Decreto
Delegato 09 agosto 2019 n. 126,
escludendo l'attività venatoria
dal terreno la cui estensione
raggiunge circa 5.500 metri
quadri e i cui confini sono defi
niti da un ruscello e da un bosco
molto suggest ivo . Con l'obietti
vo di garantire la sicurezza e la
ripresa di tutte quelle attività
che l'Associazione ha sempre
portato avanti, tra le quali è
giusto ricordare il posiziona
mento di nidi e il ripopolamento
della zona boschiva di molte
plici varietà di uccelli selvatici,
la pet-therapy e l'apicoltura, lo
sviluppo di colture idroponiche
e la crea zione di sent ieri natura
li stici , volti all'utilizzo didattico.
La decisione è stata frutto di un
ottimo dialogo che è stato av
viato tra la Segreteria di Stato al

Territorio, la Federazione Caccia
Sammarinese e le associazio
ni ambientali ste. Stefano Canti
(Segretario di Stato al Territo
rio, l'Ambiente, l'Agr icoltura, la
Protezione Civile e i rapporti
con AASLP): " Un ottimo risulta
to che persegue gli interessi di
tutte le parti in gioco e ottenuto

grazie al confronto e all'ascolto
delle istanze territoriali dei cit
tadini , di cui questa Segreteria
vuole essere prima promotrice ".
Il terreno, la cui estensione rag
giunge circa 5.500 metri quadri,
tornerà COS'I a proporre attività
ludico-didattiche legate alla na
tura, completando i lavori di ri
pri stino logistico dopo i dissesti
provocati da una frana.

