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Autorizzazione in abbonamento postale - Tabelle D-E - Taxe Percue (Tassa Riscossa) - Pubblicità inf. al 50%
Autorizzazione n. 100 del 14/01/2002 della Direzione Generale PP.TT. della Rep. di San Marino.

ANCORA ISTANZE D’ARENGO,
BOCCIATE E APPROVATE
Dopo anni di Istanze d’Arengo bocciate e approvate (in fondo è
la stessa cosa, tanto anche quelle approvate non vengono mai
rese esecutive e chi comanda se ne frega di una Legge dello Stato
che vuole che l’Istanza venga messa in essere entro i sei mesi
successivi all’approvazione), noi non demordiamo e continueremo a presentarle. Anni fa chiedemmo addirittura, sempre attraverso un’Istanza d’Arengo, che fosse configurata una
responsabilità penale ai Membri del Congresso di Stato competenti qualora non provvedessero, nei termini previsti dalla Legge, a fare il loro dovere. Noi ancora crediamo in questo
importante e antico Istituto delle Istanze d’Arengo, pietra miliare della nostra democrazia, tramandatoci dai nostri padri come
strumento per dare la possibilità al cittadino di interloquire direttamente con il Governo per chiedere piccole e grandi riforme (si
può definire anche “democrazia dal basso”); certamente ne auspichiamo la riforma per renderlo ancora più incisivo, ma non la
sua abolizione.
Arrivano in questi giorni gli esiti sulle Istanze consegnate nell’ottobre del 2007; ne presentammo 5 come AMS ed altre insieme all’Associazione Ephedra al fine di migliorare, secondo noi,
la nuova Legge sulla istituzione della Commissione per le Politiche Territoriali (queste quasi tutte bocciate).
Bocciata l'Istanza che chiedeva di realizzare, come del resto avviene in alcune città italiane, un punto pubblico di distribuzione di acqua dell’acquedotto (le chiamano “case dell’acqua” e
possono erogare anche acqua gassata e refrigerata), una sorta di
fontana dove tutti potessero attingere, senza pagare, acqua da
bere. Tutto questo al fine di scoraggiare il consumo di acqua minerale in bottiglia che comporta la produzione di una enorme
quantità di rifiuti e causa inoltre inquinamenti dell’aria.
Bocciata l’Istanza che voleva, attraverso una sorta di censimento, verificare tutte le luci pubbliche superflue per un corretto
utilizzo degli impianti e un risparmio energetico. Volevamo
un segnale di cambiamento dell’Amministrazione Pubblica che
potesse servire per sensibilizzare anche il privato. Non sembra
anche a voi che alcune illuminazioni siano un po’ esagerate? Un
uso più parsimonioso dell’energia avrebbe portato ad una diminuzione delle emissioni di CO2 e anche della spesa pubblica.
Bocciata l’Istanza che chiedeva, durante l’occupazione di suolo
pubblico per sagre, feste, e manifestazioni varie l’obbligo di effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti e l’utilizzo di materiale biodegradabile come stoviglie e contenitori usati nei
punti ristoro.
Credevamo che sarebbe stato un bel segnale far vedere che anche durante queste manifestazioni si potrebbe effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti che, purtroppo, nel nostro paese è
ancora carente (siamo appena al 19%). Altro segnale era quello
di utilizzare materiale biodegradabile per i contenitori dei cibi
dato che durante queste manifestazioni se ne fa un largo consumo e finisce tutto in discarica. Noi come A.M.S. durante l’ultima
Mostra Micologica, nel nostro “Punto di Ristoro”, abbiamo cominciato ad usare contenitori derivanti dall’amido del mais, cer-
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tamente spendendo un po’ di più ma consapevoli di aiutare
l’ambiente.
Approvata l’Istanza che chiedeva di regolamentare la captazione idrica sia dal sottosuolo che dai corsi d’acqua per evitare uno sfruttamento indiscriminato e selvaggio al fine di arrivare
ad un uso razionale ed ambientalmente sostenibile, promuovendo atteggiamenti virtuosi e regolamentando i prelievi idrici superficiali e sotterranei, nel rispetto del nostro territorio e
tutelando la fauna e la flora dei nostri corsi d’acqua.
Approvata anche l’Istanza che chiedeva di proibire di gettare
a terra la gomma da masticare. Siamo consapevoli che questi
atti dipendano dai comportamenti delle persone e da un malcostume diffuso che in qualche modo deve essere evidenziato.
Addirittura in alcuni paesi vedendo il diffondersi di questo problema con anche il conseguente aumento della spesa pubblica si
è arrivati perfino a proibirne la vendita.
Il degrado della politica e della cosa pubblica è sempre maggiore
ed il continuo menefreghismo degli Esecutivi sulle Istanze approvate non gli dà certo una mano.
Raniero Forcellini
A ssociazione
M icologica
S ammarinese

Il 19 Marzo, a Borgo Maggiore, si è tenuta l’Assemblea
dei Soci dell’AMS per il rinnovo degli organismi statutari
dell’Associazione per il biennio 2008-2009.
Il 26 Marzo, il nuovo Consiglio Direttivo si è riunito per
l'assegnazione delle cariche interne che risultano così
distribuite:
CONSIGLIO DIRETTIVO
Raniero Forcellini – Presidente
Leo Ugolini
– Vice Presidente
Gian Luigi Macina – Segretario
Denis Scarponi
– Tesoriere
Claudio Chiarelli
– Dir. Resp. “Il Sottobosco”
Alessandro Barulli – Consigliere
Gian Franco Bollini – Consigliere
Marino Cardinali
– Consigliere
Giancarlo Menicucci – Consigliere
Augusto Michelotti – Consigliere
Sante Vagnetti
– Consigliere
COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI
Pietro Bianchi – Angela Maria Morotti
COLLEGIO DEI PROBI VIRI
Gualtiero Grandoni – Oscar Marcucci
– Domenico Ugolini

