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IL SOTTOBOSCO

A ssociazione
M icologica
S ammarinese

TESSERAMENTO 2011
La quota sociale per iscriversi o per rinnovare
la propria iscrizione all'Associazione Micologica
Sammarinese è di appena €. 15,00
e può essere versata presso i seguenti sportelli bancari:

Banca di San Marino c/c 7033/1
Banca Agricola e Commerciale c/c 1172

San Marino 20 Aprile 2011
Spett.le Redazione,
Geograficamente parlando l’Ausa P un torrente, ma solo geograficamente; in realtB questo corso d’acqua P una vera fogna, piena di
rifiuti e di liquami puzzolenti! Ora ecco cosa succede a Dogana
bassa, lungo la strada che porta a Rovereta, sulla sponda sinistra
dell’Ausa (area di proprietB pubblica) accanto a degli edifici in costruzione: detriti, materiali di demolizione e rifiuti vari finiscono
nell’alveo. Nessuno dice niente, nessuno se n’P accorto, nessuno
passa per quella strada, tutti guardano il cielo? Dove sono
UGRAA, Guardie ecologiche, Dipartimento SanitB Pubblica, Polizia civile? E’ mai possibile che nessuno veda? Non sarB che il
cantiere vicino pub fare quello che vuole perché come al solito la
proprietB P di uno importante?

Cassa di Risparmio - Ag. Cailungo c/c 723
(Ricordati di lasciare all'impiegato della Banca il tuo recapito).

Oppure, se lo ritieni più comodo, puoi recarti presso
uno dei seguenti siti che collaborano con noi:

FUCS
Strada Sesta Gualdaria 64 - Valdragone

BAR FORCELLINI
Via 28 Luglio 6 - Borgo Maggiore

GIORGIA BOUTIQUE
Via 5 Febbraio 82/A - Fiorina
Un cittadino di Dogana

MARKET TUTTANATURA
Via Tre Settembre 122 - Dogana

Non sempre è colpa delle Autorità

HAVANA - Shop & Tabacchi

Nel nostro paese la sensibilitB e la cultura ambientale devono
ancora crescere molto, non solo nelle istituzioni, ma anche
nei cittadini. Guardate cosa succede in questa isola ecologica dove, pur essendoci i cassonetti per la differenziata (plastica), la gente continua a buttare tutto nell’indifferenziato.
Non sempre P colpa delle amministrazioni pubbliche. Se anche il singolo non farB la sua parte i risultati non arriveranno
mai e il degrado ambientale aumenterB sempre di pij.
Un vostro lettore

Via del Serrone 62 - Murata

"IL MUGHETTO" - FIORI E PIANTE
Via Olivella 12 - Serravalle

EDICOLA TABACCHERIA CROCENZI
Via Piana 93 - San Marino

EDICOLA CARTOLERIA "FANTASIA"
Via del Passetto 17 - Fiorentino

EDICOLA RICEVITORIA "SETTEBELLO"
Via Rivo Fontanelle 129 - Gualdicciolo

LAYAK
Via dei Boschetti 61 - Borgo Maggiore

Aderisci all'A.M.S.: ci aiuterai a difendere meglio il territorio sammarinese e il suo ambiente!
http://www.micologica.sm

