
giovedì 28 marzo 20138 Sanmarinooggi.sm

rimiNi - al Cinema Tiberio, 
questa sera, alle 20.15, appun-
tamento con la diretta dalla ro-
yal Opera House di Londra del 
balletto “Alice’s Adventures in 
Wonderland”, ispirato all’omo-
nima favola di Lewis Carroll, 
con musiche di Joby Talbot, 
direzione di david Briskin e 
coreografie di Christopher 
Wheeldon. Nei ruoli principali 
Sarah Lamb, Federico Bonelli, 
edward Watson, zenaida Ya-
nowsky e Steven mcrae. Co-
sto dell’ingresso: biglietto intero 
12 euro, ridotto 10 euro (riser-
vato ai minori di anni 21). aper-
tura biglietteria nella sera dello 
spettacolo alle 19.15. Per infor-
mazioni: tel. 3282571483, sito 
internet www.cinematiberio.it.
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L’ufficio di Stato per il Turismo ospite alla fiera di Vicenza: “Ora 
abbiamo stimoli e conferme per proseguire nella direzione intrapresa”

Tanti apprezzamenti per il progetto
“San Marino e l‘ospitalità senza barriere”

SaN mariNo - Si è conclusa 
domenica scorsa la parteci-
pazione alla fiera di Vicenza 
“Gitando.all” da parte dell’uf-
ficio di Stato per il Turismo, in 
collaborazione con il Consor-
zio San marino 2000, dopo 
quattro giorni che hanno visto 
la repubblica e il suo stand 
“tra i protagonisti più apprez-
zati da parte di tutti i visitato-
ri - si legge nella nota -, oltre 
30mila presenze totali da gio-
vedì a domenica”.
“Sono stati quattro giorni di 
incontri internazionali, dibattiti, 
esposizioni e sperimentazioni 
di tutto quanto offrono il turi-
smo e l’ospitalità accessibile e 
i numeri di quest’edizione della 
fiera dimostrano che il turismo 
dedicato alle persone con esi-
genze specifiche è una risorsa 
per tutti ed è un settore che ha 
potenzialità enormi - prosegue 
nel comunicato l’ufficio di Sta-
to per il Turismo -. gitando.
all, fiera dedicata al turismo 
accessibile e all’aria aperta, è 
stato soprattutto occasione di 
confronto e conoscenza, e mo-
mento ideale per fare il punto 
sul turismo accessibile in euro-
pa e non solo”.
Tanti i testimonial a gitando.
all che hanno visitato lo stand. 
Presenti matteo marzotto, 

imprenditore e ambasciatore 
dell’ospitalità accessibile dal 
2011 e l’attrice e scrittrice Anto-
nella Ferrari, madrina della ma-
nifestazione. in tema di sport, 
hanno partecipato la giovane 
Bebe, campionessa paralim-
pica di scherma e i campioni 
paralimpici di tiro con l’arco 
oscar de Pellegrin, di tennis 
tavolo valeria zorzetto, di atle-
tica leggera alvise de vidi che 
in occasione dell’incontro del 
Comitato regionale Cip vene-
to hanno incontrato il pubblico. 
Presente anche andrea Stella 
con “Lo Spirito di Stella”, anche 
quest’anno testimonial della 
manifestazione, instancabile 
promotore per i diritti delle per-
sone con disabilità. durante 
l’evento si è svolto il workshop 
“Borsa del turismo di qualità 

e del turismo accessibile”, al 
quale erano presenti 64 buyer 
internazionali provenienti, ol-
tre dall’Italia, dal Brasile, Stati 
Uniti, ecuador, giordania, 
russia, Polonia, germania, 
Francia, Spagna, danimarca, 
grecia, irlanda, Paesi Bassi, 
regno Unito e Svizzera.
“Tutti hanno mostrato grande 
interesse verso la nostra de-
stinazione e verso il progetto 
‘San Marino, l’ospitalità senza 
barriere’ ideato e curato dal 
Consorzio San marino 2000 

- continua -. Tutto questo ci dà 
ulteriori stimoli e conferme per 
proseguire nella direzione in-
trapresa”.
il petalo del braciere delle Xiv 
Paralimpiadi di Londra 2012, 
gentilmente concesso per l’oc-
casione dal Comitato paralim-
pico sammarinese, è stato “un 
forte fattore d’attrazione sia per 
la stampa che per i campioni 
paralimpici che hanno visitato 
la fiera e partecipato al ricco 
programma di convegni”.
Sabato scorso è stata inoltre 
presente in fiera una delega-
zione del Comitato paralimpi-
co nazionale composta sia dai 
dirigenti che da Christian Ber-
nardi (nella foto), primo atleta 
sammarinese che ha parteci-
pato alle Paralimpiadi.

SaN mariNo - Proseguono per i 
Lunghi Archi di San Marino (nella foto) 
i risultati positivi. domenica scorsa 
a mondonuovo di Baricella si è svol-
ta una prova del circuito Fiarc valida 
per la qualificazione al Campionato 
italiano oltre che per la classifica del 
Campionato regionale. Su un percor-
so molto selettivo, pesante e scivolo-
so causa l’abbondante pioggia caduta 
durante la notte e per tutta la prima 
parte di gara i risultati sono davvero 
sorprendenti, su sedici arcieri in gara 
ben sei i podi conquistati. maddalena 
marcaccini come al solito non delude, 
seconda vittoria di fila per lei nella ca-
tegoria Longbow, sempre nel settore 
femminile secondo posto per mirela 
Neaga nella categoria ricurvo e vittoria 
anche per Andrea Lazzari nella catego-

ria Cuccioli ricurvo.
molto bene anche nelle categorie ma-
schili con davide Filipucci che sale sul 
secondo gradino del podio con l’Arco 
Storico, emanuele Schiavi occupa in-
vece il terzo gradino del podio con il ri-

curvo affiancato da Gianluigi Ricciotti 
ma nella categoria Longbow.
Notizie positive anche per il settore 
tecnico: in settimana si sono svolti gli 
esami di fine corso per nuovi giudici di 
gara nazionali. erano presenti al cor-
so due arcieri dei Lunghi Archi e tutti 
e due hanno brillantemente superato 
la prova, vito Campo e aldo gaudini 
quindi si aggiungono a  marino Bar-
tolini ed enzo zafferani, gli altri due 
tecnici presenti in compagnia.
il prossimo week-end il calendario 
non prevede competizioni per via del-
le feste Pasquali,  la prossima gara 

Fiarc sarà comunque la domenica suc-
cessiva a Bologna, ben 19 gli arcieri 
sammarinesi in gara che cercheranno 
di continuare la striscia positiva delle 
ultime gare.

sei Podi Conquistati dai lunGhi arChi
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