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PRIMO PIANO

SDS AI..L'INDlJS1mA FABIO RIGHI A COUDQUIO CON IL MINISTRO GRECO PER LO SVlWPPO EGU INVESTIMENTl ADONIS GEORGIADIS

Digitalizzazione e nuove tecnologie
sentato l'occasione sia per Righi sia
per Georgiadis di conoscersi e darsi
appuntamento in un futuro prossi
mo a San Marino o in Grecia per ap
profondire i settori più interessanti
per entrambi i Paesi e valutare le
migliori opportunità di collabora
zione sul tema specifico dello svi
luppo economico, con particolare
riguardo alla digitalizzazione, alle
nuove tecnologie e all'attrazione
di investimenti. L'appuntamento si
inserisce e colloca all'interno di una
nuova politica della Repubblica di
San Marino che prevede l'apertura
a collaborazioni internazionali con
altri Paesi e ha l'obiettivo di avvici
nare i due Stati dal punto di vista
economico mediante anche la firma
di accord: commerciali da siglare
tra Ministeri prima, tra camere di

Il Segretario Righi ha inoltre
parlato de l progra mma
dell'Iniziat iva dei Tre
Mari, in cui la Grecia è
osse r vc ~ore e nella qu(;'e è
sua inter,zione capire come
San Marino può co llabora re
assie'lle all 'atti vità I atto.
Si è svolto ieri mattina in videocon
ferenza il colloquio tra il Segretario
di Stato all'Industria della Repub
blica di San Marino Fabio Righi e il
Ministro greco per lo Sviluppo e gli
Investimenti Adonis Georgiadis.
Inizialmente previsto in presenza
presso la sede del Ministero greco,
questo primo incontro ha rappre-

commercio poi.
Il Segretario Righi ha inoltre parla
to de! programma dell'Iniziativa dei
Tre Mari, in cui la Grecia è osserva
tore e nella quale è sua intenzione
capire come San Marino può colla
borare assieme all'attività in atto.
L'Iniziativa dei Tre Mari è un forum
di dodici stati in seno all'Unione eu
ropea, situati lungo l'asse nord-sud
tra i mari Baltico, Adriatico e Nero
per lo sviluppo e l'evoluzione di una
strategia geopolitica di coesione,
integrazione e collaborazione in
frastrutturale tra gli Stati tv1embri
dell 'Europa orientale e centrale. L'i
niziativa mira a stabilire un dialogo
regionale cooperativo basato sul
concetto dell 'lntermarium, sulle va
rie questioni politico-economiche
e strutturali che tangono gli Stati

Membri associati.
Il Ministro Georgiadis si è detto
Molto disponibile a collaborare e
creare sinergie co~ San Marino su
tutti I temi affrontati .

PANDEMIA, 33 NUOVI CONTAGI

Salgono i ricoveri, 349 i positivi
" numero totale di persone
contagiate individuate dall'i
nizio della pandemia fino alla
mezzanotte di mercoledì è di
6.118 di cui: 349 positivi atti
vi, 93 decessi e 5.676 gua
rigioni.
Sono 6 le persone ricoverate
in Ospedale, una in Terapia
Intensiva e 5 nel reparto di
isolamento, mentre sono 343
le persone seguite a livello
domiciliare.
Sono 33 i nuovi contagi e 8
guarigioni
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