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QUESITO DI URBANISTICA N°39
QUESTA E’ UN PAESE VIVIBILE
O UNA POLTIGLIA URBANISTICA ?

IN QUESTA IMMAGINE DI UNA PARTE DI DOGANA CONVIVONO
UN COMPLESSO SCOLASTICO, DUE CENTRI COMMERCIALI, UNA ZONA ARTIGIANALE,
UNA TRAFFICATA SUPERSTRADA E ALTRE STRADE DI COLLEGAMENTO.
AI POLITICI E AL NUOVO P.R.G. NON CHIEDETEGLI IL SOLITO LOTTO EDIFICABILE
MA CHIEDETE DI SALVAGUARDARE LA VOSTRA SALUTE E VIVIBILITA’
E CHE QUESTA POLTIGLIA NON LA VOLETE PIU’!
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Presto, molto presto….
Proprio così, molto presto dovremo tutti quanti presentare
all’Ufficio Tributario la denuncia dei redditi compiendo il nostro dovere di cittadini contribuenti.
La Legge prevede che il 3 per mille delle tasse che dobbiamo
pagare allo Stato possa essere destinato per aiutare Enti o Associazioni culturali e di volontariato.
L’Associazione Micologica Sammarinese figura in questo
elenco di Associazioni ed P grazie a tutti coloro che nel passato
ci hanno destinato il loro tre per mille che ci P stato possibile
portare avanti i nostri programmi culturali (corsi, mostre,
stampa de “Il Sottobosco”), solidarietà e sostegno (adozioni a
distanza, contributi a meritevoli associazioni assistenziali),
sorveglianza e denunzia delle malefatte speculative a danno
del territorio.
A Voi non costerà neppure un centesimo; destinando il Vostro
tre per mille alla nostra Associazione non farete altro che dire
allo Stato che una piccolissima parte delle tasse che avete già
versato dovrà essere destinata All’Associazione Micologica
Sammarinese. Grazie in anticipo a tutti Voi per l’aiuto che in
questo modo ci offrirete.

Quattro piccoli Etiopi ….
Come ben sapete la nostra Associazione segue, con l’adozione a distanza, la crescita e lo studio di quattro orfanelli Etiopi.
Nel passato altri piccoli africani sono da noi stati adottati, poi al raggiungimento del 14° anno di età – in Etiopia a quattordici
anni si P maggiorenni – sono stati rimpiazzati da altri giovanissimi bisognosi di aiuto. Di tanto in tanto ci giungono loro notizie, per fortuna sempre buone, che ci parlano dei loro progressi nello studio e del loro stato di salute.
Le adozioni a distanza ci permettono di aiutare questi piccoli senza sradicarli dalla loro terra e noi siamo certi che (anche con il
nostro piccolo aiuto) un giorno saranno bravi cittadini che col loro lavoro e con l’aiuto della cultura acquisita potranno aiutare
il loro Paese a crescere sulla strada della pace e della democrazia.
Vogliamo ringraziare non solo i frati missionari che li seguono da vicino per noi, ma anche e soprattutto coloro che con il loro
aiuto e la loro collaborazione ci sostengono e ci spronano nelle nostre varie iniziative di solidarietà sociale. Grazie a tutti, amici dell’Associazione Micologica Sammarinese.

Ecco gli orfanelli adottati a distanza dall'Associazione Micologica Sammarinese. Tre di loro frequentano la IV elementare,
mentre il piccolo Temmesghen Lamma non va ancora a scuola. Da sinistra: Mesfin Adore, Bergude Bellete, Shewaie Loha.

