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Sottoscritto aDubai l'accordo tra Agenzia Sviluppo 

eCamera di Commercio di Dubai 


Tra gli appuntamenti in agenda della missione 
di ASE-CC, al seguito del Segretario di Stato per 

l'Industria e l'Artigianato, Fabio Righi, particolar
mente significativo quello con la Camera di Com
mercio di Dubai, nel corso del quale si è proceduto 
alla firma di un accordo di collaborazione. Il Me
morandum, che nasce dalla volontà di promuovere 
le relazioni commerciali, economiche e di inve
stimento tra le rispettive comunità commerciali e 
professionali, costituisce un primo step per creare 
nuove opportunità per entrambe le parti. Si tratta 
di un importante quadro di riferimento, sottolinea 
il Segretario di Stato Fabio Righi, che agevolerà le 
nostre imprese ad accedere o a potenziare la loro 
presenza nel mercato emiratino, un mercato fon
damentale, che oggi rappresenta una grande fetta 
del business mondiale. Un passo in avanti ulterio
re nel lavoro già avviato di costruzione di percorsi 
strutturati e sicuri, affinché il tessuto economico 
sammarinese possa avere nuove ed importanti 
opportunità di crescita . Nel ricordare la valenza 
dell 'Accordo contro le Doppie Imposizioni tra i 
due Paesi entrato in vigore nel 2020, il Direttore 
Generale dell'Agenzia per lo Sviluppo Economico 

Camera di Commercio, Dr. Denis Cecchetti, ha ri
marcato il fatto che sono già molte le imprese sam
marinesi che svolgono attività di import-export 
con il mercato emiratino, in segmenti quali quello 
nutraceutico, della cosmesi, dei macchinari, mobili 
e diversi altri. Particolare attenzione è riservata dal 
mondo emiratino anche al Registro aeronautico di 
San Marino. Come precisato nell'accordo, gli sfor
zi si concentreranno sulla promozione di attività 
che possano favorire l'innovazione, gli investimen
ti, il turismo e l'agricoltura . S.E. Hamad Buamim . 
Presidente e CEO delle Camere di Dubai. ha de
scritto l'accordo come un importante sviluppo che 
rafforzerà i legami commerciali di Dubai con la pe
nisola italica e aiuterà le aziende di San Marino ad 
esplorare il mercato di Dubai. Ha aggiunto che la 
Camera di Commercio di Dubai lavorerà a stretto 
contatto con l'Agenzia per lo Sviluppo Economico 
- Camera di Commercio della Repubblica di San 
Marino per identificare opportunità commerciali 
bilaterali e creare nuovi canali di crescita per i ri
spettivi membri. 

Repubblica Futura: che fine farà il PRO di Boeri? 

L'intervista appena rilasciata al Resto del Carlino dall'arch. Ste
fano Boeri, incaricato nel 2015 di redigere il nuovo Piano Rego
latore Generale già presentato durante la scorsa legislatura dal 
Segretario Michelotti e già pagato dai sammarinesi, desta più di 
una preoccupazione. Abbiamo infatti assistito, nel corso dell'ul
tima seduta del Consiglio Grande e Generale, al "riferimento" del 
Segretario Canti, attuale detentore della Segreteria al Territorio 
e Ambiente, sullo stato di avanzamento di questo strumento di 
pianificazione generale. Una serie di generalissimi principi, ben 
lungi da una qualsiasi fase attuativa alla quale il progetto Boe
ri era giunto, dal quale si evincono sostanzialmente due cose: il 
Piano Regolatore, cosÌ come presentato dall'illustre architetto, 
avrebbe bisogno di "aggiornamenti" volti a preservare da un lato 
i diritti "di retinatura", di qualunque nefasta natura acquisiti, 
e dall'altro a sdoganare il futuro consumo del territorio, che la 
proposta di Boeri poneva pari a zero, a seconda delle richieste 
formulate da vari interessi privati, purché gli stessi abbiano na
turalmente il beneplacito del governissimo dei 44. 
Una soluzione, quella di consumo di territorio "a la carte", di 
stampo prettamente democristiano che all'architetto di fama 
internazionale pare non andare certamente a genio, tanto da di
chiarare che l'unica modifica al piano che approverà sarà quella 
dell'introduzione di nuove opere ritenute nel frattempo strategi
che, non certo quella della deroga totale ad uno dei pilastri del 
suo progetto. Non mancherebbero in tal senso le new entries col 
florilegio di opere strategiche, prioritarie e nazionali proclama
te Ce solo proclamate) dall'attuale Segretario: peccato, mancherà 
all'appello l'hub intermodale di scambio all'approdo della funi
via in Borgo apprezzato dallo stesso Boeri, contattato "informal
mente" dall'attuale esecutivo, e per il quale era già stato ban
dito ed aggiudicato un concorso di idee; cassato dal Segretario 
Canti perché troppo costoso, o troppo Michelottiano, chissà. C'è 
da chiedersi in definitiva cosa l'attuale Segretario al Territorio 
abbia combinato in quasi due anni e mezzo di legislatura: un ri
ferimento in Consiglio Grande e Generale, stile compitino evi
dentemente idoneo più che altro a giustificarsi di fronte alla sua 
stessa maggioranza, ed una telefonata all'arch. Boeri. Nemmeno 

un passo per l'ulteriore implementazione di un piano regolatore 
già pronto, né l'avvio di un qualsivoglia minimo confronto con i 
numerosissimi stakeholders. 
Forse è più redditizio, per assecondare le richieste del popolo 
elettore, continuare a rimestare col vecchio piano del '92, riman
dando il tutto, come ogni altra riforma strutturale che questo 
esecutivo non è in grado di compiere, al governo che verrà. L'ar
chitetto Boeri, se non saranno preservati i fondamentali della 
sua proposta progettuale, toglierà la firma dal Piano Regolatore: 
scelgano i sammarinesi se, per semplicità ed andando a parare 
sul solo nome di battesimo, sia meglio il piano di Stefano Boeri o 
quello di Stefano Canti. Infine: ma è possibile che ogni volta che 
Canti apre bocca, ci sia poi qualcuno che deve prendere la penna 
per sbugiardarlo? Una volta i sindaci dell'AASLP, una volta Boe
ri ... chi sarà il prossimo? E soprattutto: è possibile continuare ad 
avere un Segretario con il vezzo della bugia? 
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