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CONVEGNO A BOLOGNA SUL TURISMO INTERNAZIONALE ITALIA-

SAN MARINO-URUGUAY 
  

 

Il 21 settembre scorso si è tenuto a Bologna un Convegno sul turismo 

internazionale tra Italia, San Marino e l’Uruguay organizzato dal Console 

Onorario dell’Uruguay Giorgio Rinaldi. 
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Il convegno, il cui tema era “Un’estate lunga un anno”, poneva l’accento sulla 

possibilità di un turismo che può giovarsi delle stagioni desiderate per tutto 

l’anno, posto il ciclo stagionale dell’emisfero australe opposto a quello 

boreale. 

La data scelta, il 21 settembre, non è stata casuale perché coincidente con 

l’equinozio d’autunno per gli europei e l’equinozio di primavera per i 

sudamericani. 

La partecipazione dei relatori è stata di grande livello: l’Ambasciatore 

Plenipotenziario dell’Uruguay Ricardo Varela, l’Assessore al Turismo della 

Regione Emilia-Romagna Andrea Corsini, il Direttore del Dipartimento 

Turismo e Cultura di San Marino Ambasciatore Filippo Francini, il Presidente  

dell’Associazione culturale Italia-Uruguay, nonchè giornalista e scrittore, 

Giancarlo Roversi, il noto giornalista televisivo Alberto Bortolotti, il Presidente 

dell’associazione di giornalisti e fotografi di viaggio “NEOS” Pietro Tarallo, la 

fotografa Cristina Corti e il giornalista ed editore Giulio Biasion.  
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La manifestazione è stata presieduta e coordinata dal Console Giorgio Rinaldi. 

Presenti, tra gli altri, il Console di San Marino Forcellini, la Console di Grecia 

Lambraki, la Console del Cile Zuniga Aguilera, la Cancelliera dei Consolati di 

Svezia e Norvegia, la Vice Sindaco del Comune di Bologna Clancy. 

E’ stata ribadita l’eccezionalità dell’offerta turistica dell’Emilia-Romagna e le 

possibilità d’accesso data dai suoi aeroporti e dalla vasta rete stradale ed 

autostradale; inoltre, l’enclave sanmarinese è ulteriore motivo di attrattiva      

turistica  perché la Repubblica del Titano è un vero e proprio gioiello 

incastonato tra monti e mare e non c’è viaggiatore che non ama visitare.  

 Molti interventi si sono articolati sulla bellezza e straordinarietà di luoghi 

sudamericani come la Patagonia, le Cascate di Iguazù, Machu Pichu, 

l’Amazzonia e le lunghe spiagge brasiliane. 

Attenzione particolare per l’Uruguay che diversifica un’offerta turistica su una 

base di turismo “lento” ed ecosostenibile. 
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Non a caso, l’Uruguay è fra i primi tre paesi al mondo per l’attenzione che 

dedica all’ambiente. 

Da non sottovalutare luoghi splendidi come l’arcinota Punta del Est, Piriapolis, 

fondata dall’italiano Piria, la storica Colonia del Sacramento, la dolce capitale 

Montevideo, Maldonado, Cabo Polonio con la sua colonia di leoni marini e 

tanto altro che si incontra attraversando le sterminate praterie del Paese che 

conta appena tre milioni e mezzo di abitanti (40% di origine italiana e metà  

spagnola) e circa 18 milioni di capi di bestiame allevati per lo più allo stato 

brado. 

L’evento sarà prossimamente trasmesso per la Regione Emilia-Romagna 

sulla rete tv Made in BO (DTT 88) e da Tele Mormanno per le Regioni Calabria, 

Basilicata, parte di Campania e Sicilia, nonché su numerosi canali social. 

 


