4

REPUBBLlCA.SM - MERCOLEDi 22 GILJG O 2022

PRIMO PIANO

SOS RIGHI HA INCONTRATO IN PORTOGALLO IL MINISTRO DELLA SCIENZA E DELLO SVlWPPO TECNOLOGICO DEL MONTENEGRO

Innovazione per il mondo imprenditoriale ed economico
Il Ministro Scepa novic ha
proposto al Segretario Righi
il rinnovo del Memorandum
o f Understandlng sulla
colla borazione sc ienti fica
e tecnolog ica la cui firma
ri sa le a sei anni fa e che
merita un agg iornamento
alla luce del mutato
contesto Internazionale.
Ha avuto luogo ieri pomeriggio
il bilaterale tra il Segretario di
Stato per l'Industria, l'Ar tigiana 
to, il Commercio, la Ricerca Tec
nologica e la Semplificazione
Normativa della Repubblica di
San Marino Fabio Righ i e Biljana
Scepanovic Ministro della Scien
za e dello Sviluppo Tecno logico
della Repubblica del Montene
gro; entrambi i Ministri si trova
no in Portogallo in questi giorni
per prendere parte ai lavori del 
la XXVIII Conferenza Ministeria

le di Eureka.
L'incontro conoscitivo, che si
è svolto in un clima cordiale e
amichevole, è stata la concreta
occasione per confrontarsi su
temi di comune interesse su cui
costruire una proficua collabo
razione tra i due Paesi entrambi
impegnati a sviluppare il setto 
re dell'innovazione applicata al
mondo imprenditoriale ed eco
nomico.
Il Ministro Scepanovic ha propo
sto al Segretario Righi il rinnovo
del Memorandum of Understan
ding sulla collaborazione scien
tifica e tecnologica la cui firma
risale a sei anni fa e che merita
un aggiornamento alla luce del
mutato contesto internazionale;
l'accordo è la base per sviluppa 
re e intensificare cooperazione
nei campi dello sviluppo tecno
logico e nel settore dell 'innova
zione.
Il bilaterale è stato inoltre l'oc
casione per il Segretario Righi
per presentare il sistema Paese

e l'ambiz ione della Repubblica
di San Marino di affacciarsi sul
piano internazionale come hub
tecnologico in cui progettare
e promuovere soluzion i all 'a
vanguardia per lo sviluppo del
contesto economico imprendi
toriale.

PANDEM IA - 69 POSITIVI E 49 GUARITI

Clima 'disteso' in Consiglio

Il contagio continua a crescere
Complessivamente, il numero
totale di persone contagiate
dall'i nizio della pandemia fino
alla mezzanotte di lunedì è di
17.570di cui: 260 positivi attiv i,
115 decessi e 17.195 guarigioni.
Attualmente una persona risul
ta ricoverata in Ospedale nelle
stanze di isolamento e positiva
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al virus SARS-CoV-2 e 259 le
persone che si trovano presso il
proprio domicilio. Si rilevano 69
nuovi positivi e 49 guariti'.
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Il Min istro Scepanovic ha infine
proposto a Righi di rivedersi
presso la sede del Ministero che
guida per approfondire le molte
tematiche affrontate nell'incon
tro di ieri nell 'occasione di una
prossima missione del Segreta
rio in Montenegro,
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