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GRANDI OPERE E MOBILITA’
In merito alla realizzazione delle cosiddette “grandi opere”, laOppure: il Consiglio Grande e Generale nel 2005 ha approvato
sciate in ereditB dal precedente governo e che la nuova Amminiuna nostra Istanza d’Arengo affinché fosse integrato l’art.10 della
strazione si appresta a completare, abbiamo criticato la mancata
“nostra costituzione” prevedendo l’adozione del principio di
programmazione e la progettazione a livello urbanistico, nonché
“sviluppo sostenibile” ma, tanto per “cambiare”, anche questa
la mancanza di un piano sulla mobilitB. Si sono realizzate grandi
Istanza non P stata attuata!
aree urbanizzate senza pensare alla viabilitB e ai collegamenti, faOppure: E’ vero o no che in prossimitB delle scorse elezioni abbiacendo pesare sulla salute delle persone l’inquinamento da polveri
mo fortemente criticato i programmi delle due coalizioni in quansottili e i pericoli derivanti dal traffico.
to ritenuti, dal punto di vista ambientale, insufficienti rispetto
Critichiamo gli enormi investimenti nel settore viario, con le granall’insieme delle misure che riterremmo pij adeguate in materia di
di opere, senza provvedere ad investimenti in una mobilitB pij sotutela del territorio, della vivibilitB e di una pij corretta gestione di
stenibile come quella pedonale e ciclabile. E’ sbagliato, secondo
questi “beni”, non riproducibili e a San Marino, molto limitati?
noi, investire solo sul traffico caricando ancora di pij i nostri
centri abitati, quando invece i paesi pij evoluti hanno capito che
Il Consiglio Direttivo
se si vuole contrastare l’aumento del traffico veicolare delle auto
Associazione Micologica Sammarinese
dobbiamo fare altri tipi di investimenti come pedonali,
sottopassi stradali, taxi collettivi, vetture condivise e
soprattutto intensificare i servizi pubblici con mezzi
a basso impatto ambientale.
Non vogliamo certo accusare l’attuale Segreteria al
Caro lettore, oggi voglio rivolgermi direttamente a te per chiedere
Territorio, gli errori provengono da lontano, dai vecil tuo aiuto. Permettimi, quindi, di spiegarti in che modo puoi farlo,
chi Governi, nella stesura dei PRG e dei relativi PP. Se
senza che questo sia un sacrificio per te e per la tua famiglia. Il
anni fa si fosse intrapresa una seria politica dei traprossimo mese, come tutti i contribuenti sammarinesi, anche tu
sporti e predisposto un piano di gestione della mobidovrai compilare (o fare compilare) il modulo per l’imposta genelitB, seguito da una diversa cultura non incentrata solo
rale sui redditi. Avrai perciò l’occasione di aiutare l’Associazione
Micologica ed “Il Sottobosco” senza dovere sborsare un solo censull’uso dell’auto privata, forse oggi il parcheggio deltesimo. Infatti, secondo la Legge 22 Gennaio 1993 n.9 “Imposta
l’ospedale non servirebbe. Oltretutto avremmo un’aGenerale sui Redditi”, P possibile destinare il tre per mille delle
ria pij pulita e non saremmo costretti a consumare il
tasse che ogni contribuente paga allo Stato, ad altri Enti, fra cui la
territorio.
nostra Associazione.
In merito alle opere viarie che possono comportare
In poche parole significa che potrai devolvere tre centesimi di ogni
l’abbattimento di numerosi alberi crediamo che tali inmille che pagherai in tasse allo stato per aiutare "Il Sottobosco" e
l’Associazione Micologica Sammarinese.
ternati debbano venire realizzati sia nel rispetto delle
Si tratta di un’operazione semplicissima che non ti darB nessun
emergenze ambientali sia per la sicurezza degli autoproblema e non ti costerB un centesimo: dovrai solamente dire al
mobilisti.
tuo commercialista, o a colui che ti compilerà la dichiarazione
Non abbiamo mai criticato la realizzazione di scuodei redditi, che intendi devolvere il tre per mille delle tue tasse
le, semmai abbiamo criticato questo PRG che ha
all’A.M.S. (P sufficiente scriverlo nell’apposita casella del modufavorito la speculazione edilizia e gli affaristi del
lo IGR). Tutto qui!
In questo modo io potrb continuare ad uscire regolarmente per un
mattone senza pensare agli spazi di uso sociale.
altro anno e, per un altro anno, verrb a trovarti a casa con la conSoprattutto ci teniamo a ribadire che occorre avere il
sueta discrezione, per parlarti di cose semplici, ma tanto importanmassimo riguardo per il nostro territorio e cib pub avti per tutti. Ti ringrazio fin da ora per il tuo aiuto.
venire, secondo noi, solo con una effettiva applicazioDimenticavo una cosa: se non vuoi devolvere il tuo contributo
ne del principio dello “sviluppo sostenibile”.
all’Associazione Micologica Sammarinese, puoi assegnarlo ad
una delle tante benemerite associazioni che si occupano di solidaDesideriamo ricordare a tutta la classe politica-istiturietB e sostegno alle persone che soffrono. L’importante P che tu
zionale che, in merito, P evidente un notevole deficit,
non lo lasci al governo che lo sprecherebbe sicuramente.
si pensi solo ai quotidiani di questi giorni che riportano notizie, a dir poco sconfortanti, circa le condizioni
Il Sottobosco
dei nostri fiumi/torrenti.

Dammi una mano…

