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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.

Buon compleanno!
Vent’anni! Che meravigliosa parola! In essa è racchiusa tutta una filosofia di vita. Sembra quasi che in quel magico numero risiedano la forza, l’entusiasmo, l’ottimismo, il
coraggio, la speranza...
Oggi inizia il ventesimo anno di vita del nostro giornale
“Il Sottobosco”; quanto tempo è passato da quel lontano
Febbraio del 1990, quando qualcuno tentò di spegnere subito
il nostro entusiasmo con la fatidica frase “tanto non dura, al
massimo qualche mese”. È stata proprio quella frase che ci
ha dato la forza di non mollare, e che diamine! In fondo siamo sammarinesi, gli eredi di quegli uomini che hanno traghettato la nostra inerme Repubblica attraverso 17 secoli di
storia, sfidando pericoli e minacce per regalarci la Libertà
perpetua, il dono più bello che i Padri possano fare ai loro figli. Potevamo, dunque, arrenderci dopo qualche mese? Certamente no e lo abbiamo dimostrato con la nostra tenacia e la
puntualità con la quale siamo sempre entrati in ogni famiglia.
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QUESITO DI URBANISTICA
(E NON SOLO) N° 48
CHISSA’ SE ADESSO CHE IL CENTRO STORICO
E IL MONTE TITANO FANNO PARTE DELLA
LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL’UNESCO
RIUSCIREMO A FAR TOGLIERE
TUTTE QUELLE ORRIBILI ANTENNE
POSTE SULLA CASERMETTA DELLA PRIMA TORRE?

ECCO I PREMIAT I!

I vincitori dei premi della XIX Mostra Micologica del Titano. Da sinistra: Laura De Luigi, i fratelli Maurizio e Angelo Muccioli e Marino Bernardini. A loro vadano i più
sinceri complimenti della Redazione de "Il Sottobosco".

Ma è soltanto merito nostro? Certamente no, se non avessimo avuto il sostegno di tutti coloro che gratificano la nostra
fatica ed il nostro impegno scegliendo di assegnarci il 3 per
mille delle loro tasse, coprendo in questo modo circa il 70%
delle spese di stampa, “Il Sottobosco”, avrebbe dovuto cedere le armi da un pezzo. Invece eccoci qua, più vitali che
mai, a festeggiare il nostro ventesimo anno di vita.
Ringraziamo, dunque, tutti i nostri fedeli lettori per l'aiuto ed
il sostegno che ci hanno sempre fornito.
Verso la fine del Novembre 2008, un attivista di un partito
politico, con non gradita ironia, mi disse: "vedo che sul Sottobosco adesso date anche lezioni di storia patria, non vi bastano più i funghi?". Questo signore si riferiva alle citazioni
"Così dissero della nostra Repubblica" che da qualche numero pubblichiamo sul nostro giornale. Poichè è notorio a
tutti quanta poca stima io abbia della nostra infima classe politica, ho ritenuto di ribattere che con quelle citazioni intendevamo proprio evidenziare di quanta poca considerazione
godiamo oggi rispetto al passato, proprio per colpa di quei
miseri galoppini - pasticcioni e incompetenti - che sono addirittura arrivati a ricoprire le più alte cariche di Governo.
Anche per questo sono felice che "Il Sottobosco" sia giunto
al suo ventesimo compleanno e spero che non sia l'ultimo!
Marino Cardinali

