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PRIMO PIANO

INCONTRO TRA PARTITO DEMOCRATICO CRISTIANO SAMMARINESE E IL PARTITO POPOLARE EUROPEO

Confermata la grande stima eamicizia
Visita di una delegazione
della Democrazia Cristiana
Sammarlnese,composta
dal Segretario PolitiCO,
Gian Carlo Venturini e
dal Presidente dei GDC
Lorenzo Bugli, impegnati
in questi giorni a Bruxelles.
L'Accordo di Associazione con
l'Unione Europea, la ripresa dei
negoziati e il rapporto di colla
borazione ed amicizia tra PDCS
e PPE.
Sono questi gli argomenti al
centro della visita di una dele
gazione della Democrazia Cri
stiana Sammarinese, composta
dal Segretario Politico, Gian
Carlo Venturini e dal Presiden
te dei GDC Lorenzo Bugli, im
pegnati in questi giorni a Bru
xelles. Venturini e Bugli hanno
avuto modo di intrattenersi, per

Venturini, Bugli e L6pez-lstùriz
un colloquio, con Donald Tusk,
attuale Presidente del Partito
Popolare Europeo ed ex Pre
sidente del Consiglio Europeo,
e con il Segretario Antonio
L6pez-lsturiz.
La delegazione ha inoltre incon
trato l'Europarlamentare Massi
miliano Salini, membro di Forza
Italia ed esponente del Partito
Popolare Europeo. "Colloqui
molto fruttuosi - confermano

Venturini e Bugli - che ci han
no dato la riprova di quanto sia
grande l'attenzione dell'Euro
pa nei confronti di San Marino,
specialmente alla vigilia della
ripresa delle trattative negoziali
che dovranno dare forma al fu
turo Accordo di Associazione.
Un incontro, quello avvenuto a
Bruxelles, che ci rincuora circa
la possibilità di trovare, in Eu
ropa, dei solidi alleati, pronti a
supportare la nostra piccola Re
pubblica nei delicati passaggi
che la attenderanno da qui ai
prossimi mesi.
Si conferma, inoltre, il rap
porto di stima e amicizia tra
il PDCS e il Partito Popolare
Europeo.
Nell'occasione, è stato esteso
al Presidente Tusk e al Segre
tario Lòpez l'invito a prendere
parte al prossimo Congresso
Generale del PDCS, in pro
gramma il 23, 24, 25 ottobre
prossimo".

Giancarlo Venturini e Donald Tusk

IL SEGRETARIO RIGHI INCONTRA I VER TICI DI CASSA DEPO SI I E PRESTITI E DELLE CONTROLLATE

Credenziali Ambasciatore
dell'Unione Europea

Sviluppo e proficue collaborazioni future

L'ambasciatore dell'Unione Euro
pea presso San Marino Alexandra
Valkenburg-Roelofs ha presentato
personalmente le proprie credenziali
nelle mani dei Capitani Reggenti
Alessandro Mancini e Grazia Zafferani.
In un'intervista rilasciata a San Marino
Rtv l'ambasciatore ha sottolineato
che i negoziati partiti nel 2015 sono
molto complessi e riguardano diverse
questioni. L'unione Europea

è deter

minata a proseguire su questa strada
per giungere a questo accordo.

Consiglio Giudiziario
Plenario
Il Consiglio Giudiziario Plenario ha
sollevato dall'incarico i giudici d'appello
Treggiari, Morrone e Simoncini, in
base all'interpretazione autentica della
legge con effetto retroattivo, dopo il
parere autorevole del costituzionalista
Antonio Baldassarre. Respinto anche
il ricorso in opposizione di Alberto
Buriani. Ora sarà importante, anche
alla luce delle dimissioni del Giudice
Vitaliano Esposito, valutare le necessità
umane del Tribunale, compito che
probabilmente arriverà sul tavolo del
neo Presidente Giovanni Canzio.

Il Segretario di Stato per l'Industria, l'Artigiana
to e il Commercio Fabio Righi ha incontrato, nel
pomeriggio di ieri in conference cali i vertici di
Cassa Depositi e Prestiti e delle controllate SACE
e SIMEST, alla presenza dell'On. Raffaele Trano,
della Commissione Finanze della Camera e mem
bro della Commissione di Vigilanza su Cassa De
positi e Prestiti.
L'incontro è stato organizzato con l'obiettivo di
analizzare eventuali ipotesi di sviluppo dei rap
porti della stessa Cassa Depositi e Prestiti con la
Repubblica di San Marino, rapporti che gli stessi
manager intervenuti hanno auspicato di poter
consolidare in incontri futuri.
La conference cali, dai toni cordiali, è servita per
una presentazione dei campi d'azione di Cassa
Depositi e Prestiti, di SACE e SIMEST e contem
poraneamente per una panoramica del Segreta
rio di Stato Righi sulla programmazione dello svi
luppo economico della Repubblica di San Marino.
Seppur al primo stadio, l'incontro ha evidenziato
numerosi punti dai quali far proseguire la discus
sione per concretizzare una fattiva collaborazio
ne fra le parti. L'impegno è ora quellO di spostare
il confronto nelle sedi governative motivo per cui
la Segreteria promuoverà una richiesta immedia
ta di incontro con i vertici dei Ministeri italiani per
lo Sviluppo Economico (MISE) e Economia e Fi
nanze (MEF).
Fabio Righi (Segretario di Stato per l'Industria,

l'Artigianato e il Commercio): "L'incontro preli
minare con Cassa Depositi e Prestiti è servito ad
avviare un dialogo che ha come obiettivo una
partnership della stessa nei progetti di sviluppo
economico del nostro Paese. Ho trovato gran
de voglia di collaborare e massima disponibilità
con volontà di proseguire gli approfondimenti
nell'ambito di incontri in presenza fra le parti".

