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ATlUAUrA Dec:isione del COllÙtes nell'ultime ri.....ione.ll fNPpo di IQYoro sarà coorcUna.to del Oliviero SOrQ.P=i _

Frontalieri, arriva un osservatorio ad hoc

Eoggi convegno: Lavoro frontoliero: attualità e prospettive
n tema del lavoro fronUliero nella Repubblica di San Marino, sarà al cen tro della Conferen
:w. pubblic.a organjznta dalla Co n federazione Sammarinese del Lavoro e dalla CGiL nel po
meriggio di giovedì 29 lu~lio, alle 17.30 preS50 la -u. riunioni CSU. Nella Confe renz. pub 
blica saranno affrontati in particolan! gli aspetti relativi al trattamento fiscaJe d ei lavorato
ri lront.alieri e pi.ù in generale il q uadro co m plessivo d~i diritti e delle tutele d egli stessi lavo-
rato ri non residenti. All'lniziativa la CGlL Ari. rappresentata da Andrea Amaro, Rapp~n

tan t e nel Con s iglio Generale degli itali..uti all'estero; daudi.o Poaaernì, Coonlinatore n aziona
le dei lavoratori frontalieri; Graziano Urbinati, Segretario Generale della Camera del Lavoro
di Rimini ; Lora Parmiani, della Segreteria CGIL Rirrrirri ; Stefano Ovani, della Segreteria CGIL
Pesaro. Per la CSd.L In terverranno il Segretario Generale Giuliano Tamagnini e il Vice Segre
tario Gilberto Piermattei.

L'obiettivo è quello
di raccogliere e
analizzare i dati:
in futuro un punto
di riferimento
per ogm rIcerca.
statistica ostudio

Nel cono della riumc
ne del Co m it ato degli
Italiani all'Estero ten...
USI lo scorso lunedì, è

stato dato "avvio aIl'Os
eervatorto Ilul fenome
no d e l fr ontalierato .l

San Mar ine. E' un p.as 
so im po r ta nt e e rmpe
g nativo o:he e ffe ttua 1.l.
sede samrna r ìnese del
Comites. soprarrurto in
..ousidel.=ione del far
to che la Iqge istituti
va deleg:t 011 1 Com ites di
San M.ullu) escluslv..
mente la rappresentan
za degh italiani res iden
ti sul Titano .
-II Comites ha preso at
to ch e sempre p iù fre 
quen temen te I Ironta
lieri b a nno avvici na-

to il Comitato per ave
re in di ca zion i sul pro
prio sratus e sulle pro·
prie co nd iz ioni - co m
menta l'Ing. Massimo
Scandrogl ìc. Presrden 
te Cornites - perciò alla
luce dei molti stimoli rt 
cevuti abbtamo desìde
rata costit.uire u n gntp
pc di lavoro co ordin a
t o dal vile presidente
del Camite" aprof. Oli
vtero Soragn t". All'in
terno dell'osservato rio.
che avrà qcele sola fina 
liti. bo raccolta e analisi
dei d ..ti sul fenomeno ,
il Prof Soragni sarà af-

fiancata da Luigi Arcan 
geli e da Pancrazio Rai
mon do, que s t'ultimo
neIla SlU veste di Segre
tario Generale deU'Ut L
Promahen, u nico sin
dacato naz ionale di la
tegorte italia no dei la 
vo ra t o ri f ro n t a lier i.
Certamente u na nuova
realtà pro nta a moni 
torare il mercato della 
varo sul terri to rio serri
martnese e poterdiven
tare in un prossimo fu 
tu ro un punto di riferi 
mento per ogni statisti
ca, r-icerca o studio e f
ferruart in mer ito.
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"La sicurezza nelle tempie avonzote"

Immersa nel verde. In un oasi di tranqUllli tll . costituita da casa
cocoee allo stato rus.tic:o di rnq. 700 compless.ivl. agiamento

adiacente di mq. 4 .000. Ulterlore terreno di mq 71 .000 In corpo
UniCO. con esistenti f2lbbl' lCati rurali di complessivi mq 400

Possibilità di ,..Iiu.re attiyi~di agriturismo

VENDITA OIRETIA: 339-6626722
TRAnAnVA RISERVATA.

•

,
,
,

Un ;t, con rennza intemaziona!e dedicata al t ema de "La
sicurezza nelle terapie avan zate" organizzato e p ro 
mosso da Bìoscìence Institute di San Marino, in colla 
boeaaio ne co n l'Ospedale Niguarda di Milano - Regione
Lom bardia . L'incontro previsto per il 28 sett~mbre a
Roma, presso La SaIOll del Cenacolo della Camera dei De
puuli. fu;;i. li punto su tu tt i gli aspetti « )Dneni aU'im
p iego autologo di cellule espanse nelle terapi~ ilvan 
aate. in pa rt ico lu e sulla sicurezza biologica di. cellu
le espanse, prodotti ceDulari ~ tessuti ingegnerizzati
Au:~tati nudiosi porteranno OIII1'attenzion~ dell 'udi
torio le esperienze maturate e i risultati ot t e n uti nei.
rispettivi centri di ricerca . L'artkolato programma del
co nvegno (co nsultabile sul . ito www.bioinst .co m) e
l'elevato livello sclenttfìcc internazionale delle relazio 
ni sono l'ulteriore confenna dell'Imp egno del Bìosoen
ce I nstitut~ nella ricerca e nell... promcni.one d el di.ùo
go culturale su temi centrali per la reabaeeetene di ef
ficacì tuapie di avanguardia.
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