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DICEMBRE 2009

QUESITO DI URBANISTICA N°56

Grazie, Capitano Barulli!
Quando questo giornale arriverà nelle case dei nostri lettori, il
Castello di Città avrà una nuova Giunta ed un nuovo Capitano
eletti nelle elezioni di fine Novembre, quando il giornale era già
in stampa. Alla nuova Giunta ed al nuovo Capitano l’Associazione Micologica augura, fin da ora, un proficuo lavoro nell’interesse degli abitanti di Città e dell'ambiente.
Dobbiamo, comunque, esternare il nostro grande rammarico
per la mancata ricandidatura del dottor Alessandro Barulli,
Capitano uscente, che ha saputo guidare la Giunta con saggezza
e intelligenza per quasi 6 anni.
Il dottor Alessandro Barulli, eletto Capitano alla giovane età di
22 anni, con grande senso di equilibrio è riuscito a raggiungere
quasi subito il più importante dei suoi obiettivi, quello di creare
un clima di concordia e responsabilità in seno alla Giunta, rendendola unita e coinvolgendo nelle responsabilità amministrative anche l’opposizione. Gran bell’esempio a tutto il popolo
sammarinese (specialmente alla nostra litigiosa “classe” politica, schiava degli interessi di bottega), di come un giovane possa
e sappia interpretare la vera sammarinesità a beneficio di tutto il
Castello. Non vogliamo qui elencare i tanti meriti e gli obiettivi
raggiunti dalla passata Giunta-Barulli, bensì unire tutti i suoi
membri, maggioranza ed opposizione, in un unico, grande ringraziamento per l’impegno che hanno profuso in favore del Castello di Città.
Grazie, Capitano Barulli! Grazie caro amico Alessandro!

NEI PROSSIMI ANNI IL NOSTRO TERRITORIO POTREBBE
CAMBIARE IN MEGLIO O IN PEGGIO?

CREDETE DAVVERO CHE QUESTI CHE CONTINUAMENTE CI GOVERNANO,
UN PO’ TUTTI UGUALI, ABBIANO IN MENTE DI:
- FRENARE IL CONSUMO DEL SUOLO CON UNA NUOVA POLITICA URBANISTICA
ISPIRATA AL RINNOVO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE?
- RENDERE PRIORITARIA LA LEGGE QUADRO SULLA TUTELA AMBIENTALE?
- REVISIONARE IL TESTO UNICO URBANISTICO?
- ATTUARE NUOVE POLITICHE NEI TRASPORTI?
- RIPRISTINARE UN CORRETTO EQUILIBRIO TRA UOMO E AMBIENTE SIA DAL PUNTO
DI VISTA DELLA SOSTENIBILITA’ CHE DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO?

Buon Natale! Buon Anno!
A tutti i nostri affezionati lettori e alle loro Famiglie giungano sinceri auguri di pace, serenità e salute!
Il nuovo anno porti a tutti un periodo di serena prosperità e aiuti la nostra Repubblica a superare tutte le difficoltà!

Sopra: Presepe in miniatura, opera dell'amico Leo Rondelli

