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DEL MONTE TITANO ORMAI È
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Maggio, il mese dell’aiuto…

KAPUTT!

Proprio così, Maggio è, per tutti noi, un mese assai importante; il
mese in cui a tutti i contribuenti è data facoltà di destinare il tre per
mille delle loro tasse alle varie associazioni culturali e non, che
A Rimini, in materia di edilizia, si sta proponendo “di fermarsi
operano a San Marino.
e riflettere” di fronte all’“impazzimento, individuale e collettiFra queste associazioni c’è, naturalmente, anche l’Associazione
vo” che si registra nel settore.
Micologica Sammarinese, che tutti i cittadini conoscono per la
A San Marino? L’impazzimento continua. Giorno dopo giorno
grande attività che ha sempre profuso in difesa del Territorio e per
sorge qualche nuovo edificio che porta più in alto sempre più in
la divulgazione di una cultura ambientale ancora troppo scarsa ed
alto la misura della dissennatezza della nostra classe politica.
insufficiente, insufficiente non tanto fra la popolazione in generaNella indifferenza generale. Qui nessuno lancia l’allarme.
le quanto fra le “teste coronate” che ci governano e che continuano
Nessuno pensa di cominciare ad abbattere gli ecomostri come
a mostrare una certa insofferenza per questi temi.
in Campania o in Puglia.
Da molti anni ormai l’unico sostegno finanziario ci proviene da
Essendo a San Marino in campo edilizio questa la normalità, è
amici sostenitori e dalla scelta che tanti contribuenti fanno di deconsiderato pazzo, come nella Russia zarista, chiunque stupistinare il tre per mille delle loro tasse all’Associazione Micologica
damente mostra di non starci. E, semplicemente, si meraviglia Sammarinese.
ancora - di quel che avviene nell’area dell’ex Villa Marcucci o
È proprio grazie a questa scelta se “Il Sottobosco” può continuare
ai Tavolucci (con quella cortina cementizia progettata per celaa vivere e a crescere, ed è sempre grazie a questa sensibilità se può
re il Monte) o nella curva vicino al MacDonald’s o sul bivio
continuare ad essere distribuito, gratuitamente, a tutte le famiglie
Agip per Acquaviva, eccetera.
sammarinesi.
Tutto avviene coi timbri della
Per questo ci permettiamo di
Commissione Urbanistica,
chiedere a tutti i lettori di privileCOSA MANCA ALLA SUPERSTRADA NEL TRATTO DI DOGANA ? giare, ancora una volta, la nostra
ed in inciucio, come sempre,
fra maggioranza e opposizioAssociazione scrivendo, o facenne.
do scrivere sull’apposito modulo
I politici hanno rilasciato centiIGR, che il tre per mille dovrà esnaia e centinaia di società imsere destinato all’Associazione
mobiliari, da far operare in
Micologica Sammarinese.
tandem con le finanziarie, in
Ma se, per qualsiasi motivo, non
modo da fornire qui il cemento
vi siamo simpatici o non volete
per materializzarsi ai capitali
scegliere l’AMS, non fa niente.
vaganti. Questa non è intelliL’importante è che non sciupiate
genza politica?
questa grande opportunità che la
Si dice che la questione del
Legge vi offre: a San Marino vi
frontalierato verrà brillantesono tante degne associazioni
mente risolta con l’offerta
che operano nel sociale e nel
A)UN GUARDRAIL PIU’ DECENTE
stracciata di residenze, in linea,
campo della solidarietà, sceappunto, con l’attesa dei protaB)IL PUNTO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI
gliete una di loro, ma per favore
gonisti dell’edilizia.
non lasciate il vostro tre per mille
C)I MARCIAPIEDI E I SOTTOPASSI
Quanto alla viabilità, ai servizi,
al governo che, come tutti gli alNON E’ CHE VI SIETE RINCRETINITI TUTTI E CREDETE ANCORA CHE SAN MARINO SIA UN
ai costi sociali in genere perché
tri governi, li userebbe sicuraPAESE CIVILE NONOSTANTE CHE IL BENESSERE ECONOMICO O DEL PORTAFOGLIO ABBIA
preoccuparsene dato che i premente molto male.
FUSO IL CERVELLO A MOLTI. QUESTA STRADA COME MOLTE ALTRE SUL TERRITORIO E’
PRIVA DI MARCIAPIEDI E LE PERSONE, SOPRATTUTTO ANZIANI, BAMBINI E MAMME CON IL
cedenti governi non se ne sono
Grazie a tutti per la fiducia che ci
PASSEGGINO SONO COSTRETTE TUTTI I GIORNI A RISCHIARE LA VITA USCENDO DI CASA.
preoccupati?
darete.
UNA STRADA TRAFFICATA COME QUESTA E’ PRIVA ANCHE DI SOTTOPASSI O SOVRAPPASSI
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SICURI PER I PEDONI. MARCIAPIEDI E PISTE CICLABILI FANNO PARTE DI QUELLA MOBILITA’
SOSTENIBILE CHE PAESI PIU’ EVOLUTI HANNO ATTUATO ANCHE PER LIMITARE
L’USO DELL’AUTOMOBILE, DELLE EMISSIONI DI CO2 E DELL’EFFETTO SERRA.

Il Consiglio Direttivo AMS

