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Repubblica Futura critica la scelta del Consiglio Giudiziario Plenario
di rimuovere il Dirigente Giovanni Guzzetta

“Tabula rasa in Tribunale”

La Reggenza sul Consiglio Giudiziario Plenario:
“Mai venuto a mancare il numero legale”
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Domani San Marino celebra
la caduta del regime Fascista:
Cerimonia in Piazza della Libertà alle ore 11
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Attualità

Con una nota inviata a tutti gli 
organi di stampa, gli Eccellentissi-
mi Capitani Reggenti Alessandro 
Mancini e Grazia Zafferani inten-
dono precisare – con riferimento 
all’articolo di stampa apparso oggi 
(ieri ndr) su un quotidiano locale 
e avente ad oggetto la dubbia va-
lidità della riunione del Consiglio 
Giudiziario Plenario di venerdì 24 

luglio ultimo scorso – che durante 
l’intera seduta di quel Consiglio in 
nessun momento dello svolgimen-
to dei lavori – né in fase di discus-
sione né in fase di votazione – è mai 
venuto a mancare il numero legale 
per la validità della seduta medesi-
ma” termina la breve nota rilascia-
ta dai Capi di Stato della Repubbli-
ca di San Marino

La Reggenza sul Consiglio Giudiziario:
“Mai venuto a mancare numero legale”

Rimosso il Dirigente del Tribunale Guzzetta
Il Consiglio Giudiziario si è riuni-
to in seduta plenaria, il 24 luglio, 
all’interno della sala di Palazzo 
Pubblico, per discutere i punti 
all’ordine del giorno. Nel comma 
comunicazioni la Reggenza ha 
rappresentato di voler acquisire 
un parere e ha chiesto all’Aula di 
soprassedere all’esame del comma 
2, già precedentemente oggetto di 
discussione. Dopo le comunicazio-
ni degli Ecc.mi Capitani Reggenti, 
il Consiglio Giudizio Plenario ha 
espresso il forte rammarico per 
la scelta di alcuni membri togati 
che hanno dichiarato la propria 

contrarietà alla convocazione, ha 
manifestato solidarietà unanime 
verso gli Ecc.mi Capitani Reggenti, 
Suprema Magistratura della nostra 
Repubblica. Nel successivo comma 
ha provveduto all’annullamento 
d’ufficio per interesse pubblico di 
alcune deliberazioni assunte dal 
Consiglio Giudiziario Plenario, cha 
hanno portato nel 2018 alla revoca 
dell’allora Magistrato Dirigente. 
A seguito di tale determinazione, 
ripristinando nella propria funzio-
ne dirigenziale il Magistrato Va-
leria Pierfelici, sono venute meno 
le delibere conseguenti, è cessato 

l’incarico del Prof. Giovanni Guz-
zetta, come pure del Dirigente sup-
plente, ripristinando le condizioni 
di legalità. Il Magistrato Dirigente 
Pierfelici ha presentato nelle mani 
della Reggenza le proprie dimis-
sioni dalla carica di Magistrato 
Dirigente, di cui il Consiglio Giudi-
ziario Plenario ha preso atto, dopo 
aver disposto la salvaguardia della 
funzionalità ordinaria del Tribuna-
le. In esito agli altri punti all’ordine 
del giorno, il Consiglio Giudiziario 
Plenario ha sospeso ogni delibera-
zione, tranne quella dell’emissione 
dei bandi di selezione per i ruoli di 

giudice dei gradi superiori ancora 
vacanti, ad eccezione di quelli tut-
tora coperti dal Prof. Michele Sesta 
e dal Prof. Vitaliano Esposito. Il 
Consiglio Giudiziario Plenario, in 
vacanza della figura del Magistrato 
Dirigente, si è impegnato ad avvia-
re, nel più breve tempo possibile, 
un percorso condiviso per il reclu-
tamento di una figura di garanzia 
per tutto il Tribunale.
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Indipendenza Sammarinese: “Giustizia sotto assedio”
Anche il partito Indipendenza 
Sammarinese ha voluto commen-
tare gli ultimi avvenimenti in ter-
mini di Giustizia: “Non è più tol-
lerabile l’accerchiamento che, da 
settimane, politica e poteri forti 
stanno attuando contro il tribuna-
le. Questo manipolo di individui 
vuole farci credere che i problemi 
nascano da magistrati che cercano 
semplicemente di fare il loro do-
vere, con terzietà, imparzialità e 
serietà. Vogliono farci credere che 
il Dirigente sia un losco indivi-
duo italiano e che i magistrati che 

lo hanno scelto siano nemici della 
Repubblica. Noi di Indipendenza 
Sammarinese vogliamo affermare 
che il Dirigente è un illustre e sti-
matissimo professore che onora il 
nostro Paese . Lo stato di diritto è 
gravemente compromesso e come 
ricorda l’illustre Professore Vitalia-
no Esposito il separarsi del potere 
dal diritto e il porsi del potere con-
tro il diritto spinge il mondo inte-
ro sull’orlo del precipizio. Stiamo 
assistendo allo stesso copione di 
sempre: gli attacchi mediatici, i pet-
tegolezzi, gli insulti coperti da im-

munità prima o poi piegano anche 
il più tenace degli avversari. Poco 
importa che ciò che viene detto sia 
rigorosamente falso. Stavolta, tut-
tavia, è successo l’imprevisto. Un 
uomo delle istituzioni, di specchia-
ta onestà che gode di unanime fi-
ducia da parte di tutte le istituzione 
italiane, ha resistito agli attacchi e 
ha replicato con dignità e fermez-
za. Il Prof. Giovanni Guzzetta non 
manca certo di coraggio ed il tri-
bunale sta resistendo all’assedio. È 
tempo di recuperare il senso della 
legalità. E’ tempo di ripristinare la 

separazione dei poteri dello Stato. 
Cittadini, mantenete desta la vostra 
capacità di valutazione, contro chi 
cerca di imbonire l’opinione pub-
blica deviando l’attenzione su altri 
argomenti. Ciò che sta succedendo 
ci lascerà per molto tempo in isola-
mento, chi mai potrà fare impresa 
in uno Stato come questo? San Ma-
rino deve essere protetto, il nostro 
futuro deve essere tutelato e noi 
ci opporremo con ogni mezzo allo 
stravolgimento dello stato di dirit-
to ed all’abuso della politica sulla 
magistratura”.
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Politica

Repubblica Futura: 
“Tabula rasa in Tribunale”
In una nota Repubblica Futura scri-
ve che “L’esito del Consiglio Giu-
diziario Plenario di venerdì scorso 
chiude definitivamente la fase 1 del 
piano di maggioranza e governo 
teso a mettere le mani sul Tribuna-
le. Tre puntate per l’esecuzione del 
piano. Prima puntata: tutti a casa, 
nessun ordine del giorno messo 
in votazione. Seconda puntata: si 
sospende, si riprende, l’ordine del 
giorno non è approvato. Terza e 
decisiva puntata: parere di un giu-
rista, si vota -probabilmente in 11 
su 23- e si riportano le lancette della 
storia indietro di tre anni.
Legalità riportata, vince lo stato 
di diritto, vendetta è fatta, l’onta 
della destituzione è lavata con un 
atto politico che grida vendetta e ri-
marrà negli annali. In più per finire 
un bel appello alla responsabilità, 
come negli autobus il cartellino 
“non parlate al conducente”.
Ma quale legalità vige da venerdì 
nella Repubblica di San Marino? 
Quella di un parere italiano? Quel-
la di Valeria Pierfelici, di Massimo 
Ugolini? Non certo quella della 
maggioranza dei Giudici del Tri-
bunale, la cui assenza dal Consiglio 
Giudiziario Plenario, si appren-
de, invece di essere letta come un 
impedimento a proseguire, è stata 
addirittura stigmatizzata, tanto un 
parere per dire che si può votare 
con qualunque composizione si 
trova sempre...
Cosa ne sarà ora di processi come il 
“Conto Mazzini”, quelli contro Va-
leria Pierfelici, quelli a carico della 
ex proprietà di Asset Banca... ? For-
se bisognerebbe chiederlo a Gian 
Nicola Berti, il legale dei VIP, un 
po’ avvocato, un po’ consigliere un 
po’ libero pensatore, casualmente 
legale tanto di Valeria Pierfelici, 
quanto dell’ex politico della “terra 
da ceci in Tribunale”, che a quanto 
pare è bravissimo nel realizzare i 
desiderata dei propri assistiti, con 
buona pace di una maggioranza 
silente, pronta ad eseguire qualun-
que ordine. La revoca dell’incarico 
di dirigente del Tribunale a Valeria 
Pierfelici, in passato, è stato un atto 
legale, supportato da ragioni gra-
nitiche, percepito però come atto di 
lesa maestà, dichiarazione di guer-
ra, dalla quale partì una spirale di 
vendette e lotte culminate, venerdì 
scorso, in un fatto che avrà pesanti 
ripercussioni sullo stato della giu-
stizia e del Paese.

Non è possibile che persone inda-
gate, rinviate a giudizio o peggio 
già condannate in primo grado, or-
ganiche a questo governo, possano 
agire per ribaltare l’esito delle loro 
vicende giudiziarie facendo saltare 
il principio cardine che la giustizia 
è uguale per tutti.
Buona la terza, e dalla terza si parte 
adesso per terminare entro pochi 
mesi la pulizia etnica nel Tribuna-
le, punire le onte subite, regolare i 
conti di chi è stato indagato.
Repubblica Futura esprime preoc-
cupazione, indignazione, rispetto 
alla deriva del settore giustizia, già 
solo pensando, ad esempio, alla 
riunione delle commissioni anti-
mafia San Marino-Italia a Roma di 
martedì prossimo.
Una deriva che probabilmente 
porterà a un colpo di spugna su in-
dagini durate anni e con evidenze 
preoccupanti; indagini condotte da 
Magistrati un tempo osannati ed 
oggi insultati finanche dai micro-
foni del Consiglio Grande e Gene-
rale, magari sempre per bocca di 
un legale di qualche imputato. Nel 
mainstream di questi mesi si è par-
lato solo delle vicende Asset Banca, 
titoli, e Banca CIS, come se fossero 
le stelle polari delle scelte nel set-
tore della giustizia nella scorsa le-
gislatura. Governo e maggioranza 
non vogliono ricordare i contenuti 
delle relazioni sullo stato della giu-
stizia, valutare i risultati del Tribu-
nale, lasciare in autonomia ed in 
pace i Magistrati condurre il loro 
lavoro. Non vogliono vedere come 
grazie alla disponibilità del Pro-
fessor Giovanni Guzzetta il settore 
giustizia si stava avviando a una 
normalizzazione chiudendo pagi-
ne poco edificanti della sua storia.
Da venerdì si torna indietro, si ri-
parte dal tempo in cui si stava tutti 
bene, in cui la divisione dei poteri 
era una simpatica formuletta a cui 
aggiungere il nome Montesquieu 
per una simpatica citazione nei 
dibattiti politici sulla giustizia o in 
qualche invettiva social.
Repubblica Futura esprime di 
nuovo preoccupazione per quanto 
sta avvenendo, timore per le con-
seguenze di forzature politiche – 
istituzionali gravi, azioni che non 
possono trovare giustificazione e 
paravento in una maggioranza con 
una doppia faccia: dialogante nelle 
dichiarazioni, interventista e spre-
giudicata nei fatti.

È evidente a tutti che l’unico tema 
di unione della maggioranza è la 
giustizia e al terzo tentativo il ri-
sultato è raggiunto per passare alla 
fase due. In questo comprendiamo 
i legittimi appelli della Reggenza 
alla Responsabilità, che raccoglia-
mo come sempre, ma la Responsa-
bilità deve essere di tutti gli attori, e 
una decisione dell’organo di auto-
governo della magistratura assun-
ta senza l’opposizione e gran parte 
della componente togata pare pro-
prio un pessimo viatico.
LA RISPOSTA AL SEGRETARIO 
GATTI - Sabato poi da parte del 
partito di opposizione era arriva-
ta anche la controrisposta alle af-
fermazioni del Segretario di Stato 
Marco Gatti: “Cogliamo l’occasio-
ne per ringraziare il Segretario di 
Stato Marco Gatti che, nel suo ul-
timo comunicato, ci ha confermato 
quello che abbiamo pubblicamente 
denunciato nei giorni scorsi: cioè 
che grazie all’articolo approvato 
dal Governo le azioni di responsa-
bilità contro chi avrebbe generato 
il buco in Banca Cis, a vari livelli 
(amministratori, sindaci, società di 
revisione, ecc...) saranno risolte col 
pagamento di due spiccioli a carico 
di chi potrà transare rispetto a chi 
invece potrebbe affrontare i proce-
dimenti giudiziari. E la scelta sarà 
totalmente discrezionale (e, con 
tutta probabilità, politica). Non a 
caso si parla anche di consiglieri di 
questa maggioranza che sarebbero 
implicati in azioni di responsabilità 
per non avere controllato adegua-
tamente i bilanci dell’ex Banca Cis: 
quale miglior modo per mettere 
una pietra sopra alle difficoltà di 
qualche disciplinato adepto? Ri-
cordiamo anche che, in base alla 
legge approvata dalla passata mag-
gioranza, chi ha azioni di respon-
sabilità pendenti a proprio carico 
non può assumere altri incarichi 
nel sistema bancario e finanziario, 

quindi permettere a qualche amico 
che vive di Cda e Collegi Sindaca-
li di poterne uscire velocemente e 
con poca spesa è assolutamente 
essenziale. Ringraziamo quindi per 
averci confermato quanto scanda-
loso sia stato l’articolo introdotto 
dal Governo e che incredibili favo-
ritismi creerà. Sul resto del comu-
nicato, al solito sempre fatto con 
lo specchietto retrovisore attiva-
to (l’unica cosa che sa fare questa 
compagine governativa) notiamo 
che forse l’unico smemorato è il Se-
gretario Gatti. Infatti la nomina di 
Grais, e quindi di Savorelli, è stata 
effettuata dalla Dc e dal Psd, con il 
voto contrario dell’allora Ap: tutto 
quello che poi hanno combinato, 
quindi, è in gran parte responsa-
bilità sua. Inoltre, giova sempre 
ricordare che al Cda di Carisp 
venne data una e unica manleva, 
quella per la deliberazione circa 
l’incorporazione di Asset in Carisp 
stessa. Quindi il Cda non è stato 
sollevato da nulla perchè nessun 
altra manleva è stata concessa, nè 
per le decisioni sul bilancio nè su 
altre scelte, contrariamente alle 
sciocchezze che Gatti e la sua band 
continuano a propinare. Noi non 
abbiamo proprio nulla da temere 
e anzi avremmo voluto che le leggi 
approvate nel 2019 riguardanti le 
azioni di responsabilità, che preve-
devano il divieto di rinuncia punto 
e basta alle stesse, fossero state ap-
plicate. Ma naturalmente il Segre-
tario Gatti e il Governo, quando si 
tratta di proteggere i loro amici e 
metterli in condizioni di rimanere o 
tornare ai posti di potere, non guar-
dano in faccia a nessuno. Come in 
Tribunale, dove hanno realizzato 
la famosa “terra da ceci” evocata 
dallo zio di Gatti, incuranti della 
figuraccia che farà fare al Paese e 
delle conseguenze tremende che 
avrà sulla Repubblica. Se questo è 
un governo, poveri noi...”
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Lavoro: dopo i mesi critici 
a giugno una graduale ripresa
Una graduale ripresa nel mese di 
giugno, l’introduzione di nuove 
misure per il rilancio, la pianifica-
zione di riforme e interventi per lo 
sviluppo economico dipingono lo 
scenario attuale del mondo del la-
voro a San Marino. Il Segretario di 
Stato per il Lavoro Teodoro Lonfer-
nini ha restituito questa mattina in 
conferenza stampa una fotografia 
dell’attuale situazione del mondo 
del lavoro sammarinese spiegando 
i dati relativi a licenziamenti, cas-
sa integrazione e assunzioni, illu-
strando le misure già avviate oltre 
agli interventi recentemente intro-
dotti a sostegno delle imprese, dei 
lavoratori e dell’occupazione per il 
rilancio economico e anticipando 
un programma di riforme e prov-
vedimenti.
LICENZIAMENTI - Nei primi 6 
mesi dell’anno c’è stato un aumen-
to del 25% dei licenziamenti rispet-
to all’anno precedente: un +73% di 
licenziamenti di lavoratori fron-
talieri contro un +6% di lavoratori 
residenti, anche se quest’ultimi 
continuano ad essere più del 50% 
dei licenziamenti. Si è registrato il 
picco massimo a maggio con un 
+132% mentre i dati di giugno sono 
in riduzione rispetto a giugno 2019 
(-14% licenziamenti totali e -40% di 
licenziamenti di residenti), segnale 
che la proroga della Cassa Integra-
zione è riuscita a ridurre i licenzia-
menti. Ai licenziamenti collettivi si 
devono aggiungere i non rinnovi 
a tempo determinato che da gen-
naio a giugno sono aumentati del 
48% rispetto all’anno precedente; 
anche in questo caso l’aumento è 
più significativo per i frontalieri 
(+63%) rispetto ai residenti (+36%). 
Si è raggiunto il picco massimo nel 
mese di marzo (+118%), per poi ri-
dursi in maniera significativa nei 
mesi a seguire (giugno +17%). Nei 
primi 6 mesi dell’anno c’è stato un 
importante calo degli avvii (-36%). 
Più alto il calo dei frontalieri (-47%) 
rispetto a quello dei residenti 
(-27%). Il picco si è avuto nel mese 
di aprile (-80%) per poi diminuire 
in maggio e in giugno (-34%).
CASSA INTEGRAZIONE - 
1.600.000 le ore di Cassa Integra-
zione che sono state erogate da 
gennaio a giugno. I dati del mese 
di giugno, in calo, parlano di 826 
aziende interessate, 4.000 dipen-
denti, per 250.000 ore. Il picco più 
alto si è avuto in aprile con 2.400 

aziende interessate, più di 8.000 
dipendenti e 700.000 ore di CIG 
erogata.
ASSUNZIONI - Nei primi 6 mesi 
dell’anno c’è stato un importante 
calo degli avvii (-36%), più alto nel 
caso dei frontalieri (-47%) rispetto a 
quello dei residenti (-27%). Il picco 
è stato raggiunto nel mese di aprile 
(-80%) per poi diminuire in maggio 
e in giugno (-34%). Un dato posi-
tivo è l’aumento del numero delle 
nuove assunzioni di personale resi-
dente rispetto alle assunzioni totali. 
Dall’introduzione della sospen-
sione dell’assunzione nominativa 
di personale non residente (mesi 
di maggio e giugno), il rapporto è 
infatti passato dal 66% del 2019 al 
76% del 2020.
Il Segretario di Stato Lonfernini ha 
così commentato i dati: ‘La gradua-
le ripresa del mese di giugno ha 
portato a una riduzione dei licen-
ziamenti e a una riattivazione delle 
assunzioni; il numero di lavoratori 
occupati nel settore privato al mese 
di giugno è quindi in leggero calo 
rispetto al 2019, mentre, grazie alle 
tutele introdotte per i lavoratori 
residenti, si registra un sostanzia-
le equilibrio del numero di disoc-
cupati in senso stretto, sono 920 le 
persone interessate, e un relativo 
mantenimento del tasso di disoccu-
pazione rispetto allo scorso anno.’
Per far fronte all’emergenza econo-
mica causata da COVID-19 e conte-
nerne gli effetti negativi sul tessuto 
socio-economico sammarinese, da 
subito - con il Decreto Legge 8 lu-
glio 2020 n.114 - sono state introdot-
te misure a sostegno delle imprese, 
dei lavoratori e dell’occupazione: 
come la proroga della Cassa Inte-
grazione straordinaria causa 4 sino 
al 31/12 L’aumento della somma 
di percepimento minimo dell’in-
dennità che è stata portata a 700,00 
euro; La rivisitazione dell’impianto 
sanzionatorio; Il riesame del per-
messo parentale straordinario per 
nuclei familiari; gli emendamenti 
ratificati nella seduta del Consiglio 
Grande e Generale di martedì 21 
luglio hanno introdotto due nuove 
misure: come una semplificazione 
straordinaria del lavoro occasiona-
le per facilitare le imprese del setto-
re turistico-commerciale e agricolo 
in questo particolare contesto so-
ciale ed economico; alcune modi-
fiche ai lavori socialmente utili che 
prevedono: una pianificazione tri-

mestrale e il rispetto del principio 
di rotazione in base alle caratteri-
stiche e competenze del lavoratore; 
la facoltà di dare disponibilità a ore 
aggiuntive con relativo incremento 
dell’ammortizzatore; il conteggio 
delle attività svolte nell’ambito dei 
titoli relativi al curriculum forma-
tivo nei concorsi e selezioni PA; la 
possibilità per le Giunte di Castel-
lo di fare richiesta per le proprie 
attività. Lonfernini ha affermato: 
“Siamo consapevoli che questi in-
terventi sono serviti per affrontare 
l’emergenza, ora dobbiamo concen-
trarci sul rilancio, trovare le risorse 
economiche necessarie, pianificare 
interventi per lo sviluppo economi-
co e impostare le riforme divenute 
ormai imprescindibili.’ E proprio 
rispetto alle riforme cui fa riferi-
mento il Segretario Lonfernini, è 
stato definito un programma di la-
voro che sarà sviluppato in due fasi 
parallele: 1) Il processo di riforma 
complessiva della normativa del 
lavoro e la definizione di un Testo 
Unico che richiederà tempistiche 
e confronti adeguati e che quindi, 
si concluderà presumibilmente a 
fine 2023. 2) L’individuazione di 
alcuni interventi urgenti che si vor-
rebbero definire entro il 2021 come 
la ristrutturazione dell’Ufficio del 
Lavoro, riunificando in un unico 

ufficio tutte le funzioni legate al la-
voro; il miglioramento dell’analisi e 
della categorizzazione delle liste di 
avviamento al lavoro e delle moda-
lità di ricerca di personale e valuta-
zione del candidato per velocizzare 
l’incontro domanda/offerta, evitare 
distorsioni e fornire all’Ufficio le 
informazioni necessarie a svilup-
pare attività di riqualificazione e 
orientamento; rivedere le modalità 
della richiesta nominativa, trovan-
do un equilibrio tra le esigenze del-
le imprese di scegliere la propria 
manodopera e la necessità del Pae-
se di tutelare l’occupazione interna, 
legandola agli indici di disoccupa-
zione generali e settoriali.
La riforma del lavoro occasionale, 
la regolamentazione dello Smart 
Working, la normazione del lavo-
ro degli amministratori, pensio-
nati e familiari, per rendere più 
moderno e flessibile il mercato del 
lavoro; La riorganizzazione degli 
incentivi mirandoli a programmi 
di riqualificazione dei disoccupati 
e di occupazione delle fasce deboli 
e delle persone diversamente vali-
de e interventi a favore del welfare 
aziendale; la revisione degli am-
mortizzatori sociali, del patto di 
servizio e delle norme a sostegno 
dell’occupazione e dello sviluppo 
delle politiche attive.
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Domani San Marino celebra
la caduta del regime Fascista
Con una cerimonia commemo-
rativa che avrà luogo alle ore 11 
in Piazza della Libertà, si celebra 
domani l’Anniversario della ca-
duta del fascismo e Festa della 
Libertà. E’ dovere, morale e civile, 
di ogni generazione conservare e 
trasmettere memoria degli eventi 
più significativi della nostra storia, 
dell’impegno profuso dai Samma-
rinesi per riconfermare, anche e 
soprattutto nei momenti più diffi-
cili, con coraggio e determinazio-
ne, quei valori e principi che co-
stituiscono anche i tratti distintivi 
della nostra identità di popolo e 
Stato. Doveroso ricordare il valore 
di quella data, rendere omaggio a 
tutti coloro che, in varia misura e 
con diverse sensibilità, si battero-
no per riconquistare, - dopo anni 
di dittatura - libertà e democrazia, 
lasciandoci una testimonianza che 
travalica il tempo per rappresen-
tare un monito per noi e per le 

generazioni future. Ed è soprat-
tutto ai giovani che la Reggenza 
intende rivolgersi per sollecitare 
un impegno e una partecipazione 
indispensabili per difendere la li-
bertà quale bene prezioso e per ri-
badire il valore di una scelta ideale 
e culturale, volta al rifiuto e alla 
resistenza nei confronti di ogni 
forma di sopraffazione, di odio e 
di violenza. Con questo spirito, si 
invita la cittadinanza a partecipare 
a questo momento di commemo-
razione e riflessione, a stringersi 
attorno ai simboli della nostra Re-
pubblica e ai giovani allievi dell’I-
stituto Musicale Sammarinese – 
rappresentanti di una generazione 
che dovrà continuare a resistere e 
a ricordare – che quest’anno arric-
chiranno con un breve momento 
musicale la cerimonia che, alla 
presenza delle massime autorità 
dello Stato, si terrà in Piazza della 
Libertà.

Attualità

Il Segretario Generale Onu: “Piano per New Deal e nuovo contratto sociale”
Il Segretario Generale delle Nazioni Unite scri-
ve che “Dall’esercizio del potere globale al raz-
zismo, discriminazione di genere e differenze di 
reddito, la disuguaglianza minaccia il nostro be-
nessere e il nostro futuro. Abbiamo un bisogno 
disperato di ripensare tutto cio’ per arrestare e 
invertire questo processo. 
Sentiamo spesso dire che la marea ascendente 
della crescita economica solleva tutte le imbar-
cazioni. Tuttavia, in realta’ una marea crescente 
di crescita economica le affonda tutte. Alti livelli 
di disuguaglianza hanno contribuito a creare la 
fragilita’ globale che il COVID-19 ha evidenzia-
to e sfruttato. 
 Il virus getta luce su disuguaglianze di tutti i 
tipi. Esso pone i maggiori rischi sanitari ai piu’ 
vulnerabili, con un impatto sociale e economico 
concentrato su coloro che sono meno attrezza-
ti per farvi fronte. Se non agiamo ora, altri 100 
milioni di persone potrebbero essere spinte in 
uno stato di poverta’ estrema, con il rischio di 
assistere a carestie di proporzioni storiche. 
Ben prima del  COVID-19, la gente ovunque 
nel mondo stava alzando la propria voce contro 
la disuguaglianza. Tra il 1980 e il 2016, l’1 per 
cento dei piu’ ricchi al mondo ha controllato il 
27 per cento di tutta la crescita totale cumulata 
in forma di reddito. Il reddito non e’ comunque 
la sola unita’ di misura della disuguaglianza. 
Le opportunita’ che le persone hanno nella vita 
dipendono dal loro genere, famiglia, origine et-
nica, razza, assenza o meno di disabilita’ e altri 
fattori. Disuguaglianze di varia natura si inter-
secano e rafforzano reciprocamente, definendo 
vite e aspettative di milioni di individui ancora 
prima della loro nascita. Soltanto un esempio: 

piu’ del  50 per cento dei ventenni in Paesi ad 
alto tasso di sviluppo umano studiano. In Paesi 
a basso tasso, il dato scende al 3 per cento. An-
cora piu’ allarmante: circa il 17 per cento dei nati 
venti anni fa in quei Paesi sono gia’ deceduti. 
La rabbia dietro i recenti sommovimenti socia-
li, la campagna anti-razzismo dilagata in tutto 
il mondo dopo l’omicidio di George Floyd, il 
coro di donne coraggiose che si sono fatte avanti 
per denunciare gli uomini che hanno abusato di 
loro, sono tutti segnali di una disillusione tota-
le rispetto allo status quo. E i due eventi sismici 
della nostra epoca - la rivoluzione digitale e la 
crisi climatica – minacciano di accentuare ulte-
riormente disuguaglianza e ingiustizia.  
Il COVID-19 e’ una tragedia umana, che ha an-
che creato l’opportunita’ generazionale di co-
struire un mondo piu’ equo e sostenibile, basato 
su due idee centrali: un Nuovo Contratto Socia-
le, e un Nuovo Accordo Globale. 
Un Nuovo Contratto Sociale destinato a unire  
Governi, cittadini, societa’ civile, mondo im-
prenditoriale e altri per una causa comune.
Istruzione e tecnologia digitale devono costitui-
re i due grandi fattori di crescita e stabilizzazio-
ne, fornendo opportunita’ di lunga durata per 
imparare ad apprendere, adattarsi e padroneg-
giare nuove competenze per l’economia della 
conoscenza. 
Occorre una tassazione equa su redditi e benes-
sere, e una nuova generazione di politiche di tu-
tela sociale, con reti di sicurezza che includano 
la Copertura sanitaria universale e la possibilita’ 
di un Reddito universale di base esteso a tutti. 
Per rendere possibile il Nuovo Contratto So-
ciale, abbiamo bisogno di un Nuovo Accordo 

Globale che garantisca che potere, ricchezza e 
opportunita’ siano condivisi piu’ ampiamente 
ed equamente a livello internazionale.
Un Nuovo Accordo Globale deve fondarsi su 
una globalizzazione equa, sui diritti e la dignita’ 
di ogni essere umano, su una vita condotta in 
equilibrio con la natura, sul rispetto dei diritti 
delle generazioni future, su successi che siano 
misurati in termini umani piuttosto che econo-
mici.
Occorre una governance globale che sia basata 
sulla partecipazione, piena, inclusiva e eguale, 
alle istituzioni globali. I Paesi in via di svilup-
po devono avere una voce piu’ autorevole, dal 
Consiglio di Sicurezza ai Comitati direttivi del 
Fondo Monetario Internazionale e della Banca 
Mondiale. 
Abbiamo bisogno di un sistema commerciale 
multilaterale piu’ inclusivo e equilibrato, che 
permetta ai Paesi in via di sviluppo di salire nel-
le catene del valore globale. 
Riforma dell’architettura del debito e accesso a 
credito sostenibile devono poter creare uno spa-
zio fiscale che generi investimenti nell’economia 
verde ed equa. 
Questi due Nuovi patti globali rimetteranno il 
mondo in carreggiata per relizzare la promessa 
dell’Accordo di Parigi sul Cambiamento Clima-
tico e conseguire gli Obiettivi di Sviluppo So-
stenibile – la nostra visione condivisa di pace e 
prosperita’ su un pianeta in salute entro il 2030. 
Il nostro mondo si trova ad un punto critico. 
Affrontando la disuguaglianza, sulla base di un 
Nuovo Contratto Sociale e un Nuovo Accordo 
Globale, possiamo trovare la via verso giorni 
migliori. 
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Attualità

Coronavirus, nel mondo
superati i 16 milioni di contagi
Il bilancio dei casi di coronavirus a 
livello globale ha superato ieri mat-
tina la soglia dei 16 milioni: è quan-
to emerge dai conteggi della Johns 
Hopkins University. Secondo i dati 
dell’università americana i contagi 
nel mondo hanno raggiunto quota 
16.046.986, inclusi 644.528 morti. 
Dall’inizio della pandemia sono 
guarite 9.262.520 persone.
I casi di coronavirus a livello glo-
bale hanno superato quota 284.000 
per il secondo giorno consecuti-
vo: è quanto emerge dai conteg-
gi dell’Organizzazione mondiale 
della Sanità (Oms). Secondo i dati 
pubblicati sul sito dell’Oms, saba-
to vi sono stati nel mondo 284.083 
contagi, ovvero solo 113 in meno ri-
spetto alla giornata di venerdì, che 
registrato visto il record assoluto di 
284.196 casi. Sempre sabato, l’Oms 
ha rilevato 6.270 decessi a livello 
mondiale rispetto ai 9.753 di vener-
dì, che avevano segnato il livello 
più alto dal tre maggio scorso.
SPAGNA - Malgrado il picco di 
contagi da coronavirus, soprattutto 
in Catalogna, il governo di Madrid 
oggi assicura che la situazione “è 
sotto controllo”, indirizzandosi a 
quei Paesi che hanno imposto re-
strizioni sugli arrivi dalla Spagna. 
“Il governo spagnolo ritiene che la 
situazione sia sotto controllo, i fo-
colai sono stati localizzati e sono 
stati isolati e controllati”, ha dichia-
rato all’Afp il ministero degli Esteri 
di Madrid. “La Spagna è un Paese 
sicuro”, ha aggiunto il ministero, 
che afferma tuttavia di “rispettare” 
le decisioni di alcuni Paesi, come il 
Regno Unito, che hanno imposto la 
quarantena per chi entra dalla Spa-
gna. La Norvegia ha posto delle re-
strizioni ai viaggi in terra spagnola 
mentre il governo francese ha rac-

comandato ai suoi cittadini di evi-
tare di recarsi in Catalogna.
COREA DEL NORD - Il leader 
nordcoreano Kim Jong-un ha di-
chiarato “l’allerta massima” per il 
coronavirus, dopo la scoperta del 
primo “caso sospetto” ufficiale 
nel Paese. Kim ha presieduto una 
riunione d’urgenza dell’ufficio po-
litico del partito comunista, nella 
quale è stato deciso di attivare “un 
sistema di allerta massima” per 
contenere il Covid-19, come ha 
annunciato l’agenzia di stampa uf-
ficiale Kcna. Il caso riguarderebbe 
una persona uscita dalla Corea del 
Nord tre anni fa e rientrata lo scor-
so 19 luglio, “dopo aver varcato il-
legalmente la linea di demarcazio-
ne” con la Corea del Sud attraverso 
la Zona demilitarizzata (Dmz). La 
città di confine di Kaesong è stata 
posta in lockdown.
STATI UNITI - Sono 68.212 i nuovi 
casi di coronavirus registrati negli 
Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E’ il 
nuovo bilancio diffuso dalla Johns 
Hopkins University. Salgono così a 
4.174.437 i casi di positività nel Pae-
se. Il numero delle vittime è stabile 
sui 146.391, di cui 1.067 nelle ulti-
me 24 ore.
BRASILE - Il Brasile ha registrato 
sabato 51.147 nuovi casi di coro-
navirus: si tratta del quarto giorno 
consecutivo che nel Paese i contagi 
superano quota 50.000 in sole 24 
ore. Secondo i dati del ministero 
della Sanità, riporta la Cnn, il bilan-
cio complessivo delle infezioni sale 
così a 2,39 milioni. Allo stesso tem-
po, vi sono stati ulteriori 1.211 de-
cessi, per un totale dall’inizio della 
pandemia di 86.449 vittime. Per il 
Brasile questa è stata una settimana 
record, con ben 321.623 nuovi casi, 
ha sottolineato il ministero.

CILE - Il Cile ha registrato oltre 
9.000 morti provocati dal corona-
viurs, un bilancio che supera quota 
13.000 includendo anche i decessi 
legati ai casi probabili di Covid-19: 
lo ha reso noto il ministero della 
Sanità del Paese, che ha deciso di 
conteggiare anche le persone “pro-
babilmente” morte a causa del vi-
rus in linea con le raccomandazio-
ni dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (Oms). Nel complesso 
i decessi confermati sono 9.020 (di 
cui 106 nelle ultime 24 ore), ai quali 
se ne aggiungono 4.183 dovuti pro-
babilmente al virus, per un totale 
di 13.203 a fronte di 343.592 casi (di 
cui 2.287 nelle ultime 24 ore).
INDIA - Il numero di morti pro-
vocati dal coronavirus in India ha 
superato quota 32.000: è quanto 
emerge dal conteggio della Johns 
Hopkins University. Secondo i dati 
dell’università americana nel Paese 
i decessi hanno raggiunto quota 
32.060 a fronte di 1.385.635 con-
tagi. Finora in India sono guarite 
885.573 persone.
CISGIORDANIA - Un morto e 

quattro feriti è il bilancio di inciden-
ti verificatisi ieri a Nablus (Cisgior-
dania) quando, secondo media lo-
cali, reparti delle forze di sicurezza 
palestinesi hanno imposto la chiu-
sura di un supermercato rimasto 
aperto nella serata malgrado le se-
vere restrizioni imposte dall’Auto-
rità nazionale per contenere il coro-
navirus. L’agenzia di stampa Maan 
ha identificato l’ucciso in Imad al-
Din Abu al-Amid Dweikat, 54 anni, 
segretario della sezione di al-Fatah 
nel rione di Balat al-Balad. L’uomo, 
secondo Maan, è stato colpito da 
un proiettile sparato da agenti. Il 
governatore della città, il gen. Ibra-
him Ramadan, ha ordinato l’aper-
tura immediata di una inchiesta e 
ha lanciato appelli alla calma. Nel 
frattempo fra i palestinesi il nume-
ro dei casi positivi dall’inizio della 
pandemia (in Cisgiordania, a Gaza 
e a Gerusalemme est) è salito, se-
condo il ministero della Sanità, a 
12.795. Fra venerdì e sabato sono 
stati registrati quasi 400 nuovi con-
tagi. Il numero dei decessi è adesso 
di 78.
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CALCIO
Tre Fiori-Davide Simoncini, è ufficiale:

“In Champions’ League
dovremo dare il 120%”

Fine settimana decisamente posi-
tivo per le allieve della Scuola Fe-
derale Tennis di San Marino. Per 
il secondo anno consecutivo Ta-
lita Giardi si è laureata campio-
nessa regionale. Sui campi di Ca-
stenaso, sotto l’attenta guida del 
direttore Stefano Galvani e della 
maestra Alice Balducci, la tenni-
sta biancazzurra si è aggiudicata 
la finale del tabellone Under 12, 
superando Azzurra Cremonini 
con il risultato di 6-4 6-2. La tita-
na è migliorata partita dopo par-
tita, sino ad aggiudicarsi il titolo 
che le concede l’accesso al presti-
gioso campionato italiano Under 

12 in programma a Milano a ini-
zio settembre.
Impegnata nei Regionali anche 
Giulia Galvani, uscita al secondo 
turno del tabellone Under 14, e 
Siliva Alletti, out al primo turno 
nel tabellone Under 13.
La Alletti, insieme a Sara Totoriz-
zo ed Emma Pelliccioni, si è rifat-
ta ieri pomeriggio sui campi del 
Centro Tennis Cassa di Rispar-
mio di Fonte dell’Ovo vincendo 
la prima prova del Campionato 
a squadre Under 14. Le ragazze, 
guidate dalla maestra e Capita-
no Francesca Bernardi, hanno 
superato il Cus Ferrara grazie 

alle due vittorie nei singoli della 
Alletti (6-1 6-2) e della Totorizzo 
(6-4 6-2), senza dover ricorrere al 
doppio. 
Le biancazzurre avanzano dun-
que in tabellone.
Buone notizie anche da Morciano 
di Romagna, dove l’australiano 
allievo della Federzione Sam-
marinese Tennis Jack Langley 
Chapman avanza nel 4° Torneo 
d’Estate CIS di terza categoria. 
Dopo aver vinto al primo turno 
con un doppio 6-0, Chapman si è 
imposto anche al secondo turno, 
superando il suo avversario con 
un’altra solida prova (6-0 6-1).

Talita Giardi
nuova campionessa regionale

Tutta l’esperienza di Davide Si-
moncini al servizio del Tre Fiori. 
E’ il difensore della Nazionale 
sammarinese il primo volto nuo-
vo in casa gialloblù in vista della 
sfida dei preliminari di Cham-
pions contro i nordirlandesi del 
Linfield. Difensore classe 1986, 57 
presenze in Nazionale, Simoncini 
ritrova al Tre Fiori il fratello Aldo 
Junior, che da due anni difende la 
porta della squadra di Fiorentino.
“Per me è la prima esperienza con 
il Tre Fiori (dopo una vita calcisti-
ca passata tra campionati italiani e 
Liberatas, ndr) e ho subito capito 
di aver trovato un ottimo ambien-
te e una buonissima squadra, con 
la quale togliermi belle soddisfa-
zioni. Conoscevo già mister Cec-
chetti, ovviamente Aldo e anche 
altri ragazzi che sono nel giro del-
la Nazionale. Sono davvero felice 

TENNIS

di iniziare questa esperienza”.
Niente rodaggio in campiona-
to: l’esordio sarà subito un test 
di quelli che da soli valgono un 
passo dentro la storia. “Iniziare 
questa nuova avventura con la 
Champions League è un obietti-
vo molto stimolante – conferma 
Simoncini –. Sarà subito un esa-
me impegnativo, ma di partite 
internazionali ne ho già giocate 
parecchie e questo aiuta a tenere 
a freno l’emozione. Oltre alle gare 
in Nazionale, ho avuto anche due 
esperienze nelle Coppe europee, 
precisamente nei preliminari 
Uefa con la Libertas. Insomma, 
so già cosa mi aspetta”. Proprio 
l’esperienza internazionale sarà 
l’arma in più da giocare per Da-
vide Simoncini: “A noi più esperti 
la società chiede questo, ovvero 
di aiutare i compagni a capire la 

mentalità con cui si affrontano 
questi impegni. In campo interna-
zionale non si può sbagliare prati-
camente nulla perché nella quasi 
totalità dei casi devi affrontare 
dei professionisti. Non è come 
giocare una gara di campionato, 
né di play-off. Sarà così anche con 
il Linfield, squadra nordirlandese 
dalla grande esperienza interna-
zionale anche nei suoi elementi 
più giovani. Ancora non ci siamo 
soffermati troppo a studiare gli 
avversari, perché prima dobbia-
mo prepararci bene fisicamente, 
soprattutto dopo tutti i mesi in 
cui ci siamo dovuti fermare per la 
pandemia”. Come procedono gli 
allenamenti? “Riprendere dopo 
il lockdown non è stato sempli-
ce, la prima settimana soprattut-
to – continua Simoncini -, ma per 
fortuna ora va molto meglio e ab-

biamo ripreso le misure sia con la 
fatica fisica, sia col campo a livello 
tattico”. A proposito di tattica, mi-
ster Cecchetti ha detto che sta pen-
sando di utilizzare la difesa a tre. 
Come ti trovi con questo modulo? 
“Bene come con gli altri. In questi 
anni ho giocato con tutti i modu-
li, dalla difesa a tre alla zona, alla 
marcatura a uomo. Ma quello che 
conta non sono i numeri, ma la 
mentalità con cui si va in campo. 
Per fare bene dovremo dare tutti 
il 110%, anzi il 120% e pensare da 
squadra, in modo univoco. Sono 
sicuro che così facendo raccoglie-
remo ottimi frutti anche contro un 
avversario fortissimo come quello 
che ci aspetta. La mentalità, spe-
cialmente in una partita da dentro 
o fuori come questa, diventerà la 
carta più importante da sfruttare 
per un buon risultato”.
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Il Fiorentino annuncia di aver 
trovato l’accordo con Alex Va-
selli, che ricoprirà l’incarico di 
Team Manager: “è’ con grande 
piacere -scrive il club rossoblù 
in una nota-che annunciamo 
un gradito ritorno: Alex Vaselli! 
Alex ha già militato nel Fioren-
tino da calciatore e si appresta, 
dopo le esperienze positive da 
direttore sportivo a Morciano e 
Sporticciolo, a diventare pun-
to di riferimento fra società e 
squadra per la stagione 2020/21. 
“Sono molto entusiasta. Quando 

mi ha chiamato il Presidente non ho 
avuto dubbi sul ritorno al Fioren-
tino anche perché ho sentito tanta 
stima e fiducia nei miei confronti.”  
Alex Vaselli avrà il ruolo di 
team manager, collaborerà co-
stantemente con Ds, società e 
squadra per migliorare le pre-
stazioni della squadra in vari 
ambiti: rosa, organizzazio-
ne, attaccamento alla maglia. 
“Cercherò di fare il massimo co-
adiuvando la mia attività sia in 
ambito di mercato sia sul campo 
con Buccolo e il team tecnico. Con 

mister Malandri parlerò nei pros-
simi giorni. Vogliamo costruire 
insieme una squadra competitiva 
e vogliosa che ha come obiettivo 
quello di crescere e migliorare.” 
Contratto per un anno per Alex 
Vaselli che si ambienterà al me-
glio nel campionato sammarinese 
come già lo aveva fatto da gioca-
tore. 
Nei prossimi giorni arriveranno le 
ultime novità sia sui rinforzi del 
mercato che sulle novità previste 
per la stagione 2020-21” scrive il 
club rossoblù.

Fiorentino, Alex Vaselli
è il nuovo Team Manager

CALCIO

BASEBALL
San Marino vince 

sia gara2 che gara3 
con Collecchio

Qualche ora prima, nel 21-4 sammarinese di 
gara2, 25 punti e 29 valide totali. In gara3, in 
serata, 1 punto e 5 valide totali. Partita radical-
mente diversa, questa del sabato sera. Una gara 
sul filo del rasoio per oltre due ore, equilibratis-
sima, con tanta suspence. Vinta, al primo extra-
inning, da San Marino.
1-0, con la valida di Celli a spingere a casa il 
punto di Pulzetti. Per i Titani è tripletta, con le 
distanze dalla vetta che rimangono invariate: 9 
vinte e 0 perse per Bologna dopo lo sweep sul 
Parmaclima, 8 vinte e 1 persa per San Marino. 
Da segnalare la prestazione dei due lanciato-
ri sammarinesi, autori di una no-hit. Solbach, 
in 3.2 inning, 11 K, una base ball e un colpito. 
Kourtis, in 4.1, nessun arrivo in base e partita 
perfetta.
Sul monte di lancio i partenti sono Santana e 
Solbach. Il lanciatore di Collecchio concede po-
chissimo, ma le occasioni migliori per passare 
sono comunque per i padroni di casa. Ad esem-

pio al 3° quando, dopo la prima valida di serata 
(Ahrens), Di Fabio batte in scelta difesa, ruba la 
seconda e giunge in terza su lancio pazzo. Con 
due out, però, arriva un’eliminazione al volo per 
Pulzetti.
E Solbach? Dominante a dir poco, basti pensare 
che i primi dieci uomini da lui affrontati sono 
finiti strike out. 10 K consecutivi per iniziare la 
partita, non proprio malaccio. Il tedesco poi al 4° 
concede la base ball a Battioni, rifila un altro K a 
Benetti e colpisce Calasso. È tempo del cambio, 
con Kourtis ad entrare e a risultare altrettanto 
efficace. 
Il rilievo elimina subito al piatto Valenti per 
chiudere la ripresa e nel resto del match è per-
fetto, non concede alcun arrivo in base.
Non accade più nulla di significativo fino alla 
parte bassa del sesto, con San Marino che si 
mangia le mani perché chiude l’inning a basi 
piene. Apre Ahrens con un singolo (seconda va-
lida sammarinese di serata, seconda per lui), Di 

Fabio lo sposta in seconda con un bunt perfetto, 
Pulzetti è out in diamante e Avagnina guadagna 
una base ball. Dopo un lancio pazzo che fa avan-
zare i corridori, per Celli c’è la base intenziona-
le che riempie i cuscini. A battere c’è Reginato, 
ma purtroppo la valida non arriva e Collecchio 
chiude senza danni (eliminazione F8).
Al settimo San Marino non riesce ad essere ef-
ficace sul rilievo Dallaturca (Caseres si ferma in 
terza, Ahrens K) e così si prosegue con l’ottava 
ripresa, il primo extra inning. Kourtis nella parte 
alta rimane in totale controllo e nella parte bassa 
arriva il punto della vittoria. Dopo l’eliminazio-
ne di Di Fabio (F9), Pulzetti guadagna una base 
ball e Avagnina colpisce un singolo. Alla battuta 
c’è Celli, che indovina il pertugio giusto tra gli 
interni: la palla passa, si trasforma in una valida 
e a casa arriva il punto dell’1-0.
Vittoria sudata e preziosissima.
SAN MARINO BASEBALL – COLLECCHIO 
BC 1-0 (8°)
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Eventi

Ha ripreso il servizio alle prime 
luci del mattino di sabato, dopo la 
pausa forzata a causa dell’emer-
genza Covid, il Metromare. Torna 
quindi disponibile il collegamento 
rapido tra i due principali poli tu-
ristici della Riviera. Partenze ogni 
20 minuti e 15 fermate intermedie, 
oltre ai due capolinea alle rispettive 
stazioni ferroviarie. 
Prime corse alle 6.30, ultime alle 2 
di notte. La particolarità del Me-
tromare, che lo rende un unicum, 
è la contemporanea presenza di 
vari elementi: la corsia dedicata 
per i bus, la trazione elettrica (di-
sponibile dopo l’estate), la gestione 
programmata delle fermate. Non 
esiste in Europa un sistema così 
congegnato, chiamato nel settore 
BRT, Bus Rapid Transit e che inve-
ce trova applicazione per lo più in 
Asia o in Sudamerica. I segnali di 

questi giorni testimoniano la gran-
de attesa, anche degli operatori 
turistici, per l’efficienza e l’utilità 
del servizio che offre il Metromare, 
infrastruttura intorno alla quale co-
struire una mobilità innovativa sul 
territorio. 
Prime ore all’insegna del corret-
to utilizzo da parte dei clienti, sia 
alle fermate in attesa dell’arrivo dei 
mezzi, sia a bordo, dove sono or-
mai ben conosciute le attenzioni da 
avere in termini di distanze e utiliz-
zo dei dispositivi di protezione con 
la mascherina sempre obbligatoria 
all’interno del tragitto e sui bus. A 
bordo sono presenti dispenser con-
tenenti gel igienizzanti e le sedute 
precluse sono ben evidenziate. 
Imponente lo sforzo per garantire 
sicurezza col presidio di personale 
e l’utilizzo di telecamere (98 sul tra-
gitto oltre a quelle sui bus).

In Riviera è ripartito il Metromare:
grande attenzione ai controlli

Centro Sant’Andrea e Checco Guidi in aiuto alla Fondazione Centro Anch’io
Giovedì scorso di scena la solidarietà a “Visio-
ni d’Estate 2020 ( il cui ultimo evento si sarebbe 
dovuto svolgere ieri sera ma è stato rimandato a 
domani causa maltempo) - story & family a Ser-
ravalle prima della proiezione del film la con-

segna alla Fondazione Centro Anch’io di San 
Marino, da parte del Centro Sociale S. Andrea 
e Checco Guidi, del ricavato della serata “Un 
po’ esa sempri Nadel” di 400 euro. Come ha ri-
cordato Checco Guidi, lo spettacolo “Un po’ esa 
semri Nadel” (messo in scena il19 dicembre) ha 
visto coinvolti i ragazzi di Centro Anch’io e la 
partecipazione del gruppo teatrale del Centro 
“Vivi la vita”, oltre Fisarmonica e canto Loris, 
Gino e Peppino, con la collaborazione di Parroc-
chia di Serravalle e San Marino Concert Band ed 
il Patrocinio della Giunta di Castello di Serraval-
le. Zanotti Luca ha consegnato l’assegno a Mil-
va Ceccoli della Fondazione Centro Anch’io di 
San Marino per finanziare il Progetto “Chiavi di 
casa”, che nel ringraziare ha illustrato il grande 
valore di questo progetto finalizzato a dare una 
continuità ai ragazzi diversamente abili seguiti 
ora dalle famiglie. La donazione è avvenuta solo 
ora a causa della situazione sanitaria vissuta in 
questi mesi. L’evento “Visioni d’Estate  2020 
- story & family è promossa da Centro Sociale 

S. Andrea in collaborazione con AC Serravalle, 
CdS San Marino, MSP San Marino ed il patro-
cinio di Segreteria di Stato Istruzione e Cultura, 
Segreteria di Stato per gli Affari Interni e Giunta 
di Castello di Serravalle.
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Oroscopo & Cinema

L’Oroscopo di oggi - Lunedì 27 luglio 2020

CAPRICORNO ACQUARIO
È arrivato il momento di abban-
donare le cattive abitudini. Le 
stelle vi favoriscono in questi 
giorni.

Evitate la tentazione di prendere 
decisioni importanti o effettuare 
cambiamenti. Non ne deriverà 
alcun bene.

TORO GEMELLI
Non lasciate che chi vi circonda 
v’influenzi troppo.

Supportate la vostra opinione 
con i ragionamenti e vincerete la 
discussione.

Il vostro partner probabilmente 
non ha voglia di condividere il 
vostro umore giocoso. 

LEONE
Dovreste cercare di rafforzare 
le vostre difese immunitarie. In 
questi giorni siete vulnerabili. 

SAGITTARIO

Sottoponetevi ad un massaggio 
rilassante, ne avete bisogno

Vi balenerà in testa un’idea in-
teressante, ma ora non è il mo-
mento giusto per confidarla a 
qualcuno. 

ARIETE

BILANCIA
Se è possibile, uscite prima dal 
lavoro e trascorrete il resto della 
giornata con il vostro partner. Si-
curamente lo apprezzerà.

VERGINE

CANCRO
In questo periodo potreste sen-
tirvi come se il lavoro non si fer-
mi mai. Non dovreste stressarvi, 
è pericoloso.

SCORPIONE
Arrivate presto al lavoro. Il vostro 
capo potrebbe notarlo.

Siete pieni di idee interessanti. 
Non abbiate paura di farne buon 
uso!
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