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PANDEMIA, UN GUARITO E NESSUN NUOVO CASO 

Itamponi eseguiti dalrinizio della pandemia sono 65.481 

L'Istituto per la Sicurezza 
Sociale comunica 
l'aggiornamento delle 
infezion i da Covid-19 
e l'andamento della 
campagna vaccinale. 

Aggiornamento settimanale 
infezioni da Covid-19 
Nelle ultime 24 ore non si regi

strano nuovi casi. Guarigioni: l. Il 
numero totale di persone conta-

SAN MARINO-ITALIA 

Sono 5 gli incontri 
bilaterali, SDS Righi 
incontra il Ministro 
Giorgetti 
Come annunciato nelle giornate di merco
ledì e giovedì di questa settimana una se
rie di incontri bilaterali tracceranno la sto
ria delle relazioni fra Italia e San Marino, 
all'insegna della collaborazione reciproca 
e del reciproco riconoscimento. L'incon
tro più importante sarà quello al Quirinale 
fra gli Eccellentissimi Capitani Reggenti, 
Giancarlo Venturini e Marco Nicolini e il 
Presidente della Repubblica Sergio Mat
tarella. In programma, fra mercoledì e 
giovedì gli incontri bilaterali al Ministero 
Economia e Finanze, dove il Segretario di 
Stato alle Finanze, Marco Gatti, alla pre
senza del Segretario di Stato per gli Affa
ri Esteri, Luca Beccari, si confronterà con 
l'omologo ministro, Danielle Franco. A se
guire, il colloquio al Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale 
fra il Segretario di Stato Luca Beccari e il 
Ministro Luigi Di Maio e, allo stesso orario, 
al Ministero per il Lavoro e le Politiche So
ciali si incontreranno il Segretario di Stato 
Teodoro Lonfernini e il Ministro del Lavoro 
italiano, Andrea Orlando. I confronti poli
tici proseguiranno nel pomeriggio con il 
Segretario di Stato alla Giustizia, Massino 
Andrea Ugolini che incontrerà la Ministra 
Marta Cartabia. Nella giornata di venerdì 
il Segretario di Stato per l'Industria, l'Ar
tigianato e il Commercio Fabio Righi in
contrerà al MISE il Ministro per lo SvilUppo 
Economico Giancarlo Giorgetti. 
Come annunciato giovedì, a Palazzo Chigi 
i Segretari di Stato Roberto Ciavatta, Luca 
Beccari e Marco Gatti si intratterranno a 
colloquio con il Presidente del Consiglio 
dei Ministri, Mario Draghi. 

giate individuate dall'inizio della 
pandemia fino alla mezzanotte 
di lunedì è di 5.089 di cui : 3 po
sitivi (tutti maschi , età media 
44 anni), 90 decessi e 4.996 
guarigioni. Sono 3 le persone 
positive al virus Sars-Cov2 in 
isolamento presso il proprio do
micilio. 
I tamponi totali eseguiti dall'ini
zio della pandemia sono 65.48l 
I tamponi effettuati il 24 maggio 
2021 sono 130 (rapporto nuovi 

positivi/tamponi=O,OO%) 
campagna vaccinale antlCOVID 
Il totale delle vaccinazioni effet
tuate dall'inizio della Campagna 
fino alla giornata di lunedì è di 
42.187 di cui 21.507 persone 

vaccinate con la prima dose e 

20.680 con la seconda dose o 

dose unica. 

Il 51,3% dei vaccinati sono fem

mine e il 48,7% maschi. 

Vaccinazioni turisti 51 persone 

(prima dose) 


DIREZIONE CONG IUNTA PSD-MD 

Supporto attivo e convinto alla 
maggioranza dall'interno della lista NPR 
La direzione congiunta PSD-MD si è riu
nita marted'l sera per proseguire il profi
cuo dibattito innescato nella serata del 6 
maggio. 
È stata consolidata la posizione già allo
ra espressa, ed ulteriormente ribadita dai 
numerosi interventi, in riferimento alla 
partecipazione ed al miglioramento della 
qualità democratica dei processi decisio
nali all'interno della lista NPR ed alla po
sizione di supporto attivo e convinto alla 
maggioranza da parte di PSD-MD, ovvia
mente dall'interno della lista NPR. 
Incassato il mandato dei Direttivi congiun
ti a predisporre una proposta progettuale 
aggregativa che indichi gli obiettivi po
litici e programmatici dei mesi a venire, 
l'attività dei due partiti è già iniziata dopo 
la fine dell'emergenza Covid-19 con la ri
attivazione dei gruppi di progetto, che 
saranno entro breve ulteriormente poten
ziati. Gruppi aperti anche al supporto e al 
contributo di tutti i sostenitori e dei can
didati che si sono presentati alle recenti 
elezioni politiche nella lista NPR. Un coin
volgimento necessario, che rappresenta 
un ingrediente fondamentale e imprescin
dibile per l'individuazione delle traiettorie 
programmatiche e politiche per affrontare 
con determinazione e convinzione le im
portanti sfide del futuro. 
Grande attenzione e fiducia sono state 
poste nell'imminente incontro tra le dele
gazioni del governo sammarinese ed ita
liano. Gli incontri al massimo livello con il 
Presidente della Repubblica Mattarella ed 
il Presidente del Consiglio Draghi entrano 
di diritto nel novero ristretto dei più im
portanti incontri ufficiali tra i nostri due 
paesi. È passato tempo immemore infatti 
da quando delegazioni così importanti e 
numerose si sono incontrate l'ultima vol
ta e non è affatto indifferente il momento 
scelto: siamo di fronte a bivi decisivi sia in 

Italia, con il piano Marshall del 21° secolo 
rappresentato dal Recovery Pian, che a 
San Marino, con le scelte economico-po

litico da effettuare a seguito del finanzia
mento internazionale del debito. 
Senza dubbio i nuovi accordi che do
vranno scaturire tra le due Repubbliche 
dovranno essere in grado di individuare 
più approfondite modalità di scambi eco
nomici, finanziari e diplomatici, al fine di 
accelerare la ripresa e permettere ricadu
te positive per i cittadini e per le attività 
economiche di entrambe. 
Infine, si sta per intraprendere una stagio
ne di profonde riforme, tra le quali quella 
del mercato del lavoro e quella del sistema 
previdenziale, e sarà necessario procedere 
con progressività, solidarietà intergenera
zionale e con la capacità di tenere al tavo
lo le forze sociali e datoriali, rivendicando 
l'utilità e l'importanza nella nostra società 
delle forze intermedie. 
PSD-MD daranno il proprio contribu
to alla luce di questi valori. Si conferma 
l'impegno del PSD per l'organizzazione 
dell'Assemblea Congressuale che dovrà 
delineare le nuove direttive politiche ed 
individuare i nuovi vertici. 

PSD-MD 
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