Expo 2020 ? emirati arabi uniti - dubai
partecipante ufficiale: san marino
Domenica 13 febbraio 2022 è stata dedicata alla
commemorazione della giornata alla Repubblica di
San Marino quale Paese partner partecipante. Una
giornata caratterizzata dalla parata degli sbandieratori, dalle note musicali di Romagna mia e dal
National Day sammarinese, alla presenza dei super
medagliati alle olimpiadi di Pechino (Alessandra
Perilli e Gian Marco Berti).
Sotto l’immensa cupola del Padiglione Italia erano
presenti i Capitani Reggenti (Mussoni e Simoncini),
i segretari di Stato, tra cui il Segretario di Stato, e
anche per le Poste, Federico Pedini. Funzionari, come
da foto. Fino al 31 marzo 2022 alcuni volontari.

Busta F.D.C. con foglietto emesso il 21/09/2021 e ulteriore timbro
commemorativo per EXPO - Dubai (13/02/2022).

L

a Esposizione Universale di Dubai avrebbe
dovuto svolgersi, secondo il programma originale, tra il 1° ottobre ed il 31 marzo 2021. A
causa della pandemia del 2019/2020, è stata posticipata tra il 1° ottobre 2021 ed il 31 marzo 2022.
Un flusso di visitatori stimato e realizzatosi che supera i 25 milioni. Esposizione che commemora il 50°
Anniversario della fondazione degli Emirati Arabi
Uniti. 192 sono state le Nazioni presenti in un quartiere fieristico presso l’aeroporto di Dubai utilizzando
un’area di circa 500 ettari. Per raggiungere il sito,
sono stati utilizzati oltre 500 bus, una cabinovia ed
una nuova stazione della metropolitana.
La Repubblica di San Marino ha utilizzato un
proprio padiglione al piano terra della struttura a
fianco il padiglione dell’Italia e degli Emirati Arabi.
Struttura fotografata e composta da una grande cupola di acciaio chiamata Al Wasl dalla omonima piazza.
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Presenti alla commemorazione domenicale i massimi
esponenti degli Emirati, dallo sceicco Al Nahayan al
Commissario Generale Al Hashimy, agli ambasciatori di Arabia Saudita e delle Nazioni Unite di Andorra,
Brasile, Bolivia, Guatemala, Italia, Lussemburgo,
Perù, Russia, Stati Uniti d’America e tanti altre
autorità in collegamento streaming. Lo Sceicco
Al Nahayan ha poi soffermato l’attenzione sul contesto del Padiglione, la struttura attraverso la quale
ogni giorno San Marino si presenta al mondo attraverso le sue persone e le sue attrazioni. Uno spazio
espositivo progettato in parte dagli studenti dell’Università di San Marino, che invita i visitatori a scoprire
le moderne innovazioni della più antica Repubblica
del mondo e ancora del Tesoro di Domagnano, definendolo “testamento della ricchezza di questo Paese”.
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