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Il mio saluto a tutti i lettori
e agli amici dell'AMS
Nel 1989, con un ristretto gruppo di amici appassionati fungaioli, iniziammo le pratiche
per fondare l’Associazione
Micologica Sammarinese con
lo scopo di divulgare il rispetto
della natura e dell’ambiente e
raccogliere “sotto un’unica
bandiera” quanti erano animati dalla nostra stessa passione e
dai nostri stessi sentimenti. Si rendeva, perciò, necessario
dotare l’Associazione di un giornale che fosse la nostra voce
ufficiale e che, entrando nelle case di tutti i sammarinesi,
parlasse loro, con un linguaggio semplice e chiaro, dei problemi che affliggevano il nostro territorio che veniva, e tuttora viene, eroso da una speculazione edilizia che non
aveva, e non ha, rispetto per nessuno.
Nacque così “Il Sottobosco”. Il primo numero, come altre
volte ebbi occasione di dire, vide la luce nel Febbraio del
1990 e fu elaborato con un piccolissimo Home Computer
(Commodore 64); fui incaricato dell’impaginazione e da
quel giorno non ho più smesso di curare questo giornale che
tanto favore ha incontrato nella popolazione sammarinese.
Da allora sono passati 21 anni, molte sono state le battaglie
condotte, in parte vinte e in parte perse, ma sicuramente tutte utili e indispensabili per la difesa del nostro piccolo territorio, nonché per portare a conoscenza della nostra gente
molti degli attentati e degli abusi che larga parte della classe politica, in stretta connivenza con gli speculatori più sfacciati - foraggiati con capitali di cui ancora non sappiamo la
provenienza - ha inferto al nostro ambiente di vita.
Oggi P arrivato per me il momento di passare la mano. Gli
anni pesano e gli acciacchi aumentano, è d’uopo quindi lasciare spazio ad altri meritevoli amici che abbiano sufficiente grinta e buona volontà per continuare l’opera che “Il
Sottobosco” persegue da oltre 20 anni.
So bene che gli ostacoli non mancheranno, primo fra tutti il
reperimento dei fondi necessari per continuare, ma con
l’aiuto dei tanti amici che ci destinano il 3 per mille delle
loro tasse, forse, ce la faremo ancora!
Alla prossima Assemblea Generale per il rinnovo del Consiglio Direttivo ho, quindi, deciso di non ripresentare la mia
candidatura, continuando, però, a seguire la vita dell’AMS
come semplice iscritto e dando una mano quando potrò.
A tutti voi lettori va il mio più sincero ringraziamento per la
fedeltà ed il rispetto con cui, in tutto questo tempo, avete seguito il lavoro mio e di tutti coloro che hanno sempre
collaborato con me. Il numero 200 de "Il Sottobosco" sarà
l'ultimo che mi vedrà come "coordinatore di Redazione".
Voglio sperare di esservi stato utile qualche volta.
Marino Cardinali
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Un appello dell’AMS

UN PICCOLO AIUTO ANCHE PER NOI
Con questo appello vogliamo invitare i lettori che apprezzano
“Il Sottobosco” e gli enormi sacrifici economici che facciamo
per garantirne la regolare diffusione gratuita, a darci una mano
per consentirci di uscire regolarmente per un altro anno.
Alcuni di voi si chiederanno “ma quanto costa quel giornale?”, pensate che le sole spese postali raggiungono l’iperbolica
cifra di diecimila Euro all’anno, figuratevi cosa ci pub costare
in totale con la stampa e tutte le altre spese.
Fra qualche tempo, cari lettori, dovrete compilare (o fare compilare) la denuncia dei redditi. Sul modulo IGR, se volete, potete scrivere che il 3 per mille delle tasse che pagate allo Stato
deve essere versato all’Associazione Micologica Sammarinese. Questo piccolo gesto, che per voi non comporta nessun sacrificio economico e nessuna fatica, per noi rappresenterB la
possibilitB di continuare ad esistere.
Tutti coloro che contribuiscono alla realizzazione del nostro
giornale sono volontari che, come tutti gli altri volontari, prestano la loro opera gratuitamente: gratificate il loro impegno,
se volete, destinando il “tre per mille” delle vostre tasse
all’Associazione Micologica Sammarinese. Grazie.

QUESITO DI URBANISTICA N°57
QUI ANNI FA DOVE C’ERA IL “SYMBOL” SI BALLAVA.
OGGI CON QUESTO NUOVO INTERVENTO CHI BALLERA’??

CERTO CHE CON LA REALIZZAZIONE DI QUESTO ENNESIMO
CENTRO COMMERCIALE/RESIDENZIALE COMPOSTO DA
30 APPARTAMENTI, 20 NEGOZI E 23 UFFICI
LA PROPRIETA’, CHE E’DI UNA SOCIETA’ANONIMA,
CONTINUERA’ A BALLARE CON TUTTI I SUOI SOCI INCAPPUCCIATI.

