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LETTERINA A
BABBO NATALE

Caro Babbo Natale

Siccome sono tanti anni che non ti chiedo niente
quest’anno mi potresti fare un regalo un po’ grosso,
dopo non ti chiederò più nulla e non ti scoccerò per
tanto altro tempo e forse per sempre. Vorrei una poltrona, una di quelle importanti, quella del governo per
fare

IL MINISTRO DELL’AMBIENTE A
SAN MARINO

Mi basta averla solo per alcuni mesi e poi te la restituisco, non lo faccio perché mi interessa il potere ma
perché credo che la gestone del territorio e dell’ambiente da parte del Nostro Venturini (e dei suoi predecessori) l’abbiano peggiorata assieme alla qualità di
vita dei cittadini. Per questo vorrei una gestione opposta a quella seguita finora e cercare di creare un nuovo
modello di sviluppo che non favorisca la crescita economica basata sul PIL, che richiede consumismo e cemento, ma sulla qualità della vita, la salute delle persone, la salvaguardia ambientale e
del territorio. Una
nuova gestione che
dovrà puntare sulla qualità piuttosto
che sulla quantità, per consumare
meno e meglio al
fine di tutelare sempre di più i diritti
dei cittadini. I miei
principali interventi sarebbero questi:

Territorio, paesaggio e agricoltura

• Stop al consumo del suolo con un nuovo PRG a
crescita zero, basta nuove costruzioni tranne per
quelle di pubblica utilità.
• Riqualificazione del patrimonio edilizio con nuovi impianti ad alta efficienza di tutti i nostri edifici civili e industriali anche con interventi edili di
coibentazione quali cappotti, nuovi serramenti, tetti
ventilati.
• Favorire l’agricoltura al fine di ottenere prodotti
biologici a Km zero.
• Incentivare i GAS (gruppo acquisti solidali) per
promuovere prodotti agricoli locali.
• Campagna per ripiantumare costantemente alberi
sul territorio e progettazione del verde a scala territoriale.
• Realizzare i parchi e i giardini pubblici previsti nel
PRG
• Riqualificazione estetica e ambientale delle aree
produttive.

Energia

•
Informazione
costante ai cittadini sull’uso corretto
dell’energia al fine
di diminuirne i consumi.
•
Incentivi per
chi acquista apparecchi, lampadine,
elettrodomestici,
ecc. più efficienti.
•
Obbligo
di
installare pannelli
Segue a pag. 7

