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Turismo accessibile, San Marino
diventa “destinazione d’eccellenza”
Nella giornata odierna una delegazione, composta dai rappresentanti della segreteria di Stato per il
Turismo e del Consorzio San Marino 2000, si recherà a Roma per
ricevere il prestigioso riconoscimento “Destinazione d’eccellenza
2013” ottenuto grazie al progetto
dedicato al turismo accessibile. La
cerimonia nazionale di premiazione si terrà nella Sala monumentale
della presidenza del Consiglio dei
ministri, alla presenza del sottosegretario di Stato al Turismo Simonetta Giuliani. Durante la cerimonia
verrà diffusa la pubblicazione sulle
destinazioni d’eccellenza 2013,
tra cui è stata inserita per la prima volta, nella storia del progetto

“Destinazioni europee di eccellenza”, la Repubblica di San Marino.
Il Comitato italiano di valutazione
ha esaminato lo scorso giugno le
50 candidature pervenute tra cui il
progetto del Consorzio San Marino
2000 e, pur non potendolo inserire in concorso non essendo San
Marino Stato membro della Ue,
lo ha però premiato ritenendolo
estremamente valido ed assegnandogli una “menzione speciale”
nominandolo tra i primi classificati
del premio a livello italiano con la
seguente motivazione: “Il Comitato
Nazionale di Valutazione ha ritenuto di selezionare, sia pure fuori
concorso e in aggiunta alle destinazioni italiane finaliste, anche San

Marino, per la valenza eccezionale
delle azioni svolte a favore di un turismo per tutti. Si tratta di iniziative
di eccellenza, che meritano di essere conosciute a livello europeo e

internazionale”. Il progetto ha avuto il supporto economico e professionale da parte di aziende private come l’Ente Cassa di Faetano,
Fotonica, Studio Ag, Elledue assistenza linguistica e della segreteria
di Stato per il Turismo e dell’ufficio
del Turismo oltre ad aver potuto
contare sul prezioso contributo
tecnico del Comitato paralimpico
sammarinese e dell’associazione
Attiva-mente, nello spirito imprescindibile dello slogan “niente su di
noi senza di noi”, che è stato il filo
conduttore della redazione della
prima Convenzione internazionale sui diritti dei disabili approvata
dall’Assemblea generale dell’Onu
il 13 dicembre 2006.

Alessandro Capicchioni (capodelegazione Rtv all’Eurofestival) : “Scegliendo lui abbiamo calato un bel carico da 90”

Perniola rappresenterà il Titano
al Junior Eurovision Song Contest

Scelto il vincitore dell’ultima edizione di “Ti lascio una canzone”
per difendere i colori biancazzurri il 30 novembre in Ucraina

La notizia era nell’aria da qualche giorno, ieri però è arrivata
finalmente l’ufficialità che in
Repubblica: San Marino Rtv ha
scelto Michele Perniola (nella
foto) per rappresentare il Tita-

no all’undicesima edizione del
Junior Eurovision Song Contest. La notizia ha raccolto, nel
giro di poche ore, centinaia di
“likes” (traduzione: “mi piace”)
sul sito internet ufficiale della
kermesse. L’artista 15enne di
Palagiano (Taranto), nonchè
vincitore dell’ultima edizione del
programma televisivo canoro di
Rai Uno “Ti lascio una canzone”, porterà il prossimo 30 novembre a Kiev (Ucraina) il brano
“O-o-o sole intorno a me”. Tra
gli autori del testo c’è lo stesso
Michele Perniola, affiancato da
Antonello Carozza (anche produttore della canzone) e Piero
Romitelli (già autore di Marco
Mengoni), mentre le musiche
sono composte da Antonello
Carozza e Massimiliano Mes-

sieri, compositore sammarinese ed insegnante dell’Istituto
musicale. San Marino è il primo
Paese di lingua italiana, ad eccezione della partecipazione di
un cantante svizzero nel 2004,
che prende parte ad un’edizione dell’Eurofestival riservata ai
giovani cantanti di età compresa tra i 10 e i 15 anni. “Siamo
contenti di partecipare a questo
concorso - dichiara Alessandro
Capicchioni, capodelegazione
di San Marino Rtv all’Eurofestival -. Perniola è un ragazzo che
ha avuto buon successo, con la
sua scelta caliamo un bel carico
da 90 perchè sa sia cantare che
ballare. Ha tutte le premesse
per fare bene in Ucraina anche
se, dopo quello che è accaduto a Valentina Monetta durante

l’Eurofestival dell’anno scorso
(esclusa dalla finale per una
manciata di voti, ndr), preferiamo mantenere il profilo basso.
Inoltre siamo soddisfatti che tra
gli autori della canzone ci sia
un sammarinese (Massimiliano
Messieri, ndr), è un nostro punto di forza e ci ha dato una bella
mano”. Nel frattempo, passando all’Eurofestival dei “grandi”,
Valentina Monetta sta ultimando in questi giorni la registrazione del nuovo album, prodotto
da Ralph Siegel, nel quale sarà
presente anche la canzone con
cui l’artista sarà per la terza volta consecutiva sul palco dell‘Eurovision song contest, in rappresentanza del Titano. L’uscita è
prevista per fine gennaio.
Andrea Lattanzi

