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di Vittorio Broccoli
UNA SOLUZIONE GIOVANILE

Editoriale

Cari amici, da oggi avrò 
l’onore e l’onere di gestire 
questo bellissimo strumen-
to informativo.
Innanzitutto devo ringra-
ziare l’amico, Luigi Renzi, 
che ci ha dato la possibili-
tà di farci conoscere ed ap-
prezzare.
E’ stato il primo direttore 
del giornale  che ha creduto 
nell’importanza per Alter-
nativa Giovanile di avere 
voce anche fuori dalla sede 
di Ap.
Con il suo lavoro ha fatto si 
che crescessimo, anche a li-
vello informativo nel Paese 
e tra i coetanei.

Grazie.

Fabrizio Perotto

L’andamento turistico 
negli ultimi anni è stato 
un riflesso-ombra della 
riviera romagnola.
E’ stato evidente il calo, 
deludente è la qualità 
stessa del turismo, pre-
valentemente di massa.
Il tutto è stato age-
volato dalla staticità 
dell’offerta sammari-
nese che non è andata 
oltre alla semplice bi-
giotteria ed armeria. 
Escluse alcune evidenti 
eccezioni.
Non siamo troppo pes-
simisti; in fondo si con-
tinua a lavorare con 
maggiori difficoltà e co-
munque qualcosa è sta-
to fatto.
Alcuni eventi ed inizia-
tive hanno sicuramente 
trovato attenzione e ri-
scontri positivi.
La situazione non è cri-
tica ma neanche troppo 
rosea; certo che i prov-
vedimenti effimeri ed 
improbabili non aiuta-
no.
Il piano McKinsey inse-
gna qualcosa.
San Marino dovrebbe 
focalizzare l’attenzione 
sulla tradizione, 

qualità e tipicità della 
più antica Repubblica.
Questi punti si sono toc-
cati ma in modo molto 
lieve.
Si dovrebbe creare un 
ambiente unico e parti-
colare, facendo diventa-
re il nostro Centro Sto-
rico una vera e propria 
attrattiva per il mondo, 
con ripetute manifesta-
zioni di ogni genere.
Le botteghe di artigia-
nato locale potrebbe-
ro rievocare la storia 
ritornando indietro nel 
tempo, facendo rivivere 
nel turista, che passeg-
gia per il centro storico, 
un contatto con la tradi-
zione che da sempre ha 
caratterizzato il nostro 
paese.
Questo richiamando 
una forte nostalgia per 
il passato, sentimento 
quest’ultimo di forte im-
patto e coinvolgimento 
emotivo.
Un’altra strada percorri-
bile è quella di ampliare 
l’università, in modo 
uniforme nel Centro 
Storico.
Sarebbe auspicabile  
spostare la scuola se-

condaria superiore, ri-
manendo sempre nel 
castello di san marino, 
per recuperare spazio e 
posti auto.
Creare, quindi, 
un moderno polo uni-
versitario che darebbe 
la possibilità di avere 
un flusso costante di 
studenti durante tutto 
l’anno.
L’università è sempre 
stata una fonte di ric-
chezza per le grandi e 
piccole città, molte delle 
quali riescono a trarre 
enormi guadagni; Ur-
bino ne è un esempio 
eclatante.
Queste sono solo alcune 
semplici idee di un gio-
vane sammarinese che 
ha tanta fiducia nel pro-
prio paese.
Così come diceva Ma-
rino, prima di morire;  
“relinquo vos liberos ab 
utroque homine”
“Vi lascio liberi dall’uno 
e dall’altro uomo”
La libertà è un gran 
dono, non gettiamola 
via.



Ora vorrei entrare nel merito del provvedimento e fare un breve esame dei punti qualificanti a partire dalle “novità” che 
riguardano la fase istruttoria (momento in cui si svolgono indagini e si acquisiscono le prove utili ai fini del giudizio), la 
questione relativa alla pubblicità ed alla segretezza degli atti ed in generale il diritto alla difesa.
Le novità più interessanti ed importanti sono:

1) l’introduzione di limiti alla durata della fase istruttoria, non più procrastina bile “ad aeternum”; limitazione che 
certamente contribuirà ad un’effettiva ve locizzazione dei processi fino ad ora prolungati “a tempo indeterminato” o me
glio fino alla prescrizione dei reati (prescrizione che determina l’impotenza della giustizia e impunità per chi è sufficiente
mente ricco da pagare avvocati particolarmente abili dell’allungare i processi, una sorta di ingiustizia a livello sociale );
2) il fatto che tale fase istruttoria sarà svolta non più in totale regime di segre tezza, che fino ad ora è stata la regola;
3) l’introduzione del registro delle notizie di reato e la comunicazione giudizia ria (simile all’avviso di garanzia) che ga-
rantisce a qualunque indagato il diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile, dell’esistenza di un 
proce dimento penale a suo carico. Vale la pena, infatti, sottolineare che prima di tale importante intervento legislativo, 
con il quale il nostro ordinamento ha fi nalmente dato attuazione ad uno dei più importanti principi sanciti dalla Con
venzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, nessuno a San Marino aveva il diritto di 
avere tale informazione e pertanto qualunque indagato vedeva gravemente limitato il proprio diritto di difesa;  
4) l’estensione, in generale, del diritto di difesa, garantito dall’introduzione della sopra accennata comunicazione 
giudiziaria e dalla possibilità di appella re il decreto di archiviazione di un procedimento, che fino ad ora non poteva in alcun 
modo essere impugnato, con la grave conseguenza che nessuno pote va verificare il “lavoro” svolto dal Giudice Inquirente 
nella fase istruttoria.  

Il “giusto processo” è un provvedimento che, garantendo la speditezza dei pro
cedimenti penali ed il diritto alla difesa, non solo ha permesso al nostro Paese 
di dare una risposta ad esigenze che, sebbene si facessero sentire da anni, fino 
ad ora non erano mai state ascoltate, ma ha altresì dato attuazione a prin cipi 
riconosciuti a livello internazionale, di cui uno stato di diritto, quale quello di 
San Marino, non può assolutamente fare a meno.

Personalmente ritengo che il “giusto processo”, oltre ad essere un atto legisla tivo 
dovuto alla cittadinanza, è stato il banco di prova per la politica sammari nese, chia
mata a far prevalere gli interessi di tutti su quelli di “pochi”: noi di Alleanza Popo
lare usciamo a testa alta da questa prova, confermando ancora una volta la nostra 
coerenza, mentre “altri” sono purtroppo ricaduti  ma questa non è una novità  nel 
solito vizio.

di Mattia Guidi

un po’ di chiarezza sul giusto processo

Quest’articolo vuole rendere 
testimonianza dell’effettiva utilità 
di un interven to posto in essere dal 
governo recentemente “defunto”: 
per intenderci quello con Alleanza 
Popolare.
Il “giusto processo” può essere clas
sificato certamente come intervento 
quali ficante, ma oggettivamente non 
sufficiente a giustificare due anni 
di governo con una maggioranza 
litigiosa ed inconcludente. Infatti, 
parliamo di dodici ar ticoli che 
sicuramente migliorano, ma non 

“demoliscono” le storture del 
no stro sistema giudiziario, che 
necessita di una riforma di più 
“ampio respiro” ri spetto alla quale 
ci impegneremo sempre.
Con gli alleati di cui disponeva AP, 
Psd in primis, non si sarebbe potuto 
otte nere di meglio, tanto che per 
una norma composta di soli dodici 
articoli, abbia mo dovuto assistere 
ad un “travaglio storico”, conclusosi 
soltanto grazie alla “scomunica” 
del nostro movimento al governo 
ed alla norma transitoria che  limita 

l’applicazione della legge ai soli 
procedimenti penali che 
inizieranno dopo l’entrata in vigore 
della medesima; disposizione tran
sitoria voluta ed imposto dal partito 
di maggioranza relativa (o “par
tito guida”, come l’ha definito un 
suo dirigente) che si trova sempre 
in prima fila a difendere interessi 
particolari e personali piuttosto che 
quelli generali e certamente più 
importanti del Paese.

UN MIGLIORAMENTO COSTATO CARO

Le novita’ in materia di giustizia
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di Alex Righi
OASI VERDE

“Amore per la natura, 
rispetto per il suo delica-
to equilibrio e volontà di 
preservarli. Questi prin-
cipi hanno spinto alcuni 
ragazzi ad unirsi in un’as-
sociazione che si concre-
tizza nella creazione di 
un luogo il cui assetto 
possa dare la possibilità 
alle persone di sviluppa-
re, attraverso l’esperienza 
diretta, un senso di rispet-
to verso l’ambiente che ci 
circonda. Si tratta di un 
terreno la cui estensione 
raggiunge circa 5.500 mq, 
i cui confini sono definiti 
da un ruscello e da un 
bosco suggestivo.”
Così si presenta un’as-
sociazione nata circa tre 
anni fa, che conta già più 
di trecento soci e che è in 
costante crescita, sintomo 
che il tema ambientale di-
venta sempre più impor-
tante ed a cui è necessaria 
un’adeguata attenzione 
da parte degli organi isti-
tuzionali.
Un’associazione che ha 
cominciato a lavorare 
concretamente ad un pro-
getto che mira alla sensi-
bilizzazione di una 
società travolta dal 
cemento, oltre che alla 
creazione effettiva di 
un’oasi che possa preser-
vare flora e fauna locale. 
Un progetto ampio tra  
“PET Therapy”  e passeg-
giate in boschi caratteri-
stici in cui il contatto con 
la natura e i suoi animali 
provoca, quasi inevita-
bilmente, il risveglio di 
una coscienza amorevole 
verso l’ ambiente e in 
generale, verso la vita in 
tutte le sue forme.
Una coscienza che, per 
una società sana forte e 
moderna, è necessaria.
Proprio per questo Oasi-
verde sta lavorando inces-
santemente per allestire 

un ambiente accessi-
bile a tutti, dai bambini ai 
diversamente abili con la 
possibilità di passare una 
giornata diversa dalle so-
lite domeniche tra centri 
commerciali e TV.
Obiettivi ambiziosi, ma 
proprio per questo, am-
mirevoli, e che necessita-
no di un sostegno sensi-
bile da parte dello stato e 
di tutta la società.
Ma nonostante ciò, le 
difficoltà incontrate non 
sono mancate. L’area 
circostante “l’oasi” è, nei 
mesi autunnali, aperta 
alla caccia con un evi-
dente pericolo per tutti 
gli animali che trovano 
riparo nei 5500 mq. 
Le numerose richieste di 
sospensione dell’ attività 
venatoria, promosse 
dall’associazione, sono 
state incredibilmente 
ignorate.
Altra situazione difficile 
è l’accesso al luogo, at-
tualmente garantito dalla 
disponibilità di alcuni 
privati.
Sembra assurdo che un 
progetto così interessante 
promosso da un’associa-
zione “non a scopo di lu-
cro” non trovi il sostegno 
e l’appoggio dello Stato, 
che invece di muoversi a 
sostegno dell’associazio-
ne, per garantire un ac-
cesso adeguato e una tu-
tela dell’ ambiente creato, 
continua a promuovere e 
a sostenere l’edilizia indi-
scriminata. Chissà, forse 
qualche architetto ha già 
progettato un condominio 
proprio là, dove un bosco 
e un ruscello fanno da 
casa ad un sogno che si fa 
sempre più grande.

Vi invitiamo a visitare il sito 
www.oasiverdersm.org
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Chiarezza, questo è quello che ci 
chiedevano e ci chiedono i cittadini 
sammarinesi.
Alleanza Popolare, protagonista di 
questa crisi, si è fatta carico di inter
rompere un rapporto di collaborazione 
politica con il Partito dei socialisti e 
dei democratici.
Una crisi aperta al buio, senza avere 
un governo alternativo.
Una situazione dettata dal comporta
mento inqualificabile di un alleato, che 
nel corso di due anni, non ha mantenu
to la parola in tantissime circostanze.
Un partito, formato da tante teste, 
poche pensanti, con l’unico scopo del 
governo a tutti i costi.
L’orizzonte politico del Psd è 
fagocitare gli alleati, surclassandoli 
nei metodi e nei modi di far politica.
Un partito che mette gli interessi di 
parte sempre sul piatto del governo a 

discapito del bene comune.
Casinò da sei mila metri da con-
cedere ad un privato, casa da gioco 
di maggioranza privata, conces-
sione di residenze con l’acquisto di 
appartamenti, pianificazione ur-
banistica continua.
Queste sono solo alcune proposte, 
che Alleanza Popolare ha rigettato, 
rispettando il volere dei cittadini e la 
nostra identità.
Il nostro ex-alleato, contrabban-
dava queste porcherie per riforme.
Le loro riforme sono solo avvantag
giare i loro amici ed elettori.
Le vere riforme che il governo di cen
trosinistra ha realizzato sono state su
date, lottate e ritardate.
La legge elettorale, la regolamenta     
zione dei giochi della sorte, lo stralcio 
sulle pensioni  sono solo alcuni esem
pi.
Il giusto processo, che ormai era di

ventato una chimera, a causa dei mal 
di pancia di qualche consigliere del 
Psd, è stato partorito solo nella seduta 
“surreale” della crisi annunciata.
La nostra “Bibbia” politica è il 
programma di governo. Per loro 
no.
Per loro i programmi vengono firmati 
ma alla prima occasione si 
stravolgono, si modificano e si 
rivoluzionano, sempre per interessi di 
basso profilo politico e culturale.
Queste sono solo alcune motivazioni 
del ritiro della nostra delegazione dal 
governo.
Sono certo che i sammarinesi abbiano 
capito la nostra scelta e ne condividano 
le motivazioni.
Rimane il rammarico per un progetto 
politico fallito per l’ingordigia di 
qualche dirigente socialista.

“Dalle consultazioni sono emersi i seguenti segnali….l’esigenza di un governo soli-
do anche nei numeri e la richiesta di un governo che arrivi a fine legislatura” (Paride 
Andreoli, Lunedì 30 Giugno 2008)

“Il P.S.D. riuscirebbe a dare vita ad una maggioranza da 31 consiglieri, ma questo 
non sarebbe un servizio per il Paese.” (Fiorenzo Stolfi, Lunedì 30 Giugno 2008)

“La nostra posizione rimane la stessa. E’ necessario un governo coeso politica-
mente e con dei numeri tali da arrivare a fine legislatura…se questo non è possibile, 
occorre andare alle elezioni anticipate già da ottobre” (Monica Bollini, Lunedì 30 Giugno 
2008)

“Le nostre 5 lettere di dimissioni sono sul tavolo” (Alessandro Rossi, intervista a La Tribuna 
Sammarinese, Venerdì 13 Giugno 2008)

Queste sono solo alcune delle frasi celebri che sono state pronunciate ultimamente dai rappresentanti di 
quella che doveva essere la nuova maggioranza. Come tutti hanno visto, fra parole e azione c’era stata 
ben poca congruenza.

di Fabrizio Perotto
la chiarezza come vangelo

di Andrea Zafferani
storie di tante parole e pochi fatti

le FRASI FAMOSE
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Durante la fase delle prime con-
sultazioni, il Psd aveva fatto ca-
pire perfettamente ai suoi vecchi 
alleati rimasti (Ddc ed Su) che il 
progetto del centro-sinistra, così 
come si era delineato dopo le ele-
zioni del 2006, gli andava stretto: 
il Psd, o per lo meno il suo grup-
po dirigente, ha fatto i salti mor-
tali per tentare di riavvicinare il 
vecchio e mai veramente abban-
donato alleato, la Dc, assieme ai 
“pezzi” che da essa si erano stac-
cati, e per riproporre una formu-
la di governo dei cui danni tutti 
siamo abbondantemente consa-
pevoli. 
Non ci è riuscito, per merito del 
rifiuto della Dc, e in particolare 
del suo segretario Valentini, alla 
proposta di riedizione del go-
verno straordinario: un rifiuto 
parzialmente inatteso, ma sinto-
matico di come finalmente an-
che la Dc sia entrata nella logica 
della nuova legge elettorale, che 
naturalmente dovrà vedere Psd 
e appunto Dc su 2 schieramenti 
diversi.

A quel punto il Psd non si poteva 
assolutamente permettere di an-
dare alle elezioni, perché sarebbe 
tracollato dopo che le proposte 
fatte da quel partito su giochi, 
residenze e territorio erano state 
rese pubbliche; ma non si poteva 
nemmeno permettere di andare 
all’opposizione, perché si sareb-
be sfasciato, visto che le sue varie 
correnti stanno assieme solo se 
sono al governo. Quindi cosa fa? 
Torna dai suoi alleati che erano 
rimasti in panchina, Ddc ed Su, 
aggiunge la nuova eroina nazi-
onale, Monica Bollini, folgorata 
sulla via di Damasco dopo che 
aveva fatto cadere un 
governo nel 2002 in opposizio-
ne a Stolfi, suo nuovo Segretario 
agli Esteri, e serve il piatto del 
governo dei 31!
Una soluzione puramente di po-
tere. Un governo sostenuto da 
una maggioranza che sarebbe 
stata preda degli umori del mo-
mento delle varie correnti del 
Psd. Un governo a tempo, visto 
che a Ottobre già era previsto un 

cambio delle Segreterie, inizial-
mente tutte casualmente accor-
pate. 
Un governo che per sopravvi-
vere avrebbe dovuto nominare i 
Reggenti fuori dal Consiglio. Un 
governo che non poteva essere 
coeso di fronte alle scelte impor-
tanti che aveva in mente di fare.
Un governo che nasceva in pura 
ottica anti-elettorale, con i Demo-
cratici di Centro vincolati, dopo 
la loro fuoriuscita dalla Dc, a ri-
manere giocoforza agganciati al 
Psd, la Monica Bollini a cui non 
pareva vero di poter avere una 
Segreteria di Stato, e Sinistra 
Unita che, di fronte alla possibi-
lità di dire no a questa soluzione 
e quindi portare tutti a elezioni 
per mancanza di alternative per-
corribili, aveva preferito legarsi 
ideologicamente al Psd per pura 
manifestazione di fede, guada-
gnare una Segreteria di Stato in-
fluente (quella al territorio) e in-
serire nel programma temi come 
i diritti civili, per loro facilmente 
vendibili in chiave elettorale.

alla ricerca del governo perduto

INTERRUZIONE DI MAGGIORANZA
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Tuttavia, i Consiglieri Nadia 
Ottaviani e Fabio Berardi hanno 
tolto il loro appoggio al nascente 
governo prima ancora del voto di 
fiducia, e con questo hanno fat-
to naufragare un progetto che a 
mio parere poteva essere perico-
loso per il Paese, perchè nella lo-
gica del futuro allargamento, già 
accettato da tutti i componenti di 
quella che doveva essere la nuo-
va maggioranza, ci poteva essere 
spazio per riproporre vecchie lo-
giche della politica sammarinese, 
vecchie alleanze e vecchie perso-
ne. E tornare indietro di anni.
 
Cosa succederà ora? Difficile dir-
lo. La soluzione migliore resta 
sempre quella delle elezioni an-
ticipate, mettendo in pratica la 
nuova legge elettorale e garan-
tendo quindi stabilità al gover-
no nascente, anche perchè non 
si può continuare a far giochi di 
potere sulla testa dei sammarine-
si. Ma ci vogliono 30 dimissioni, 
e non è per nulla semplice tro-
varle. Eventuali altre soluzioni 

“istituzionali” dovranno essere 
necessariamente di breve dura-
ta, e proporre persone nuove al 
governo. Chi vivrà, vedrà: spe-
riamo solo che si possa vedere 
qualcosa in tempi rapidi.

In ogni caso, in vista delle ele-
zioni che, inevitabilmente, prima 
o poi si faranno, Ap dovrà tener 
ferma la bussola e continuare ad 
essere 
baluardo di una sana 
gestione del territorio, di 
un controllo 
rigoroso sulle residen-
ze, di un’economia non 
montecarlizzata, di un 
brusco stop alla specu-
lazione edilizia, di una 
riforma della Pa basata 
sulla meritocrazia, di un 
sistema pensionistico 
senza privilegi inaccet-
tabili, di una gestione 
dello Stato improntata 
alla legalità e alla 
trasparenza: temi su cui, 
siamo convinti, la cittadi-

nanza sia
molto sensibile. Inoltre, bisogne-
rà lavorare per una coalizione 
che, oltre a questi temi, abbia 
come caratterizzante una nuova 
classe dirigente: questa è forse la 
più grande emergenza di questo 
Paese, che ha assolutamente bi-
sogno di una stagione di rinno-
vamento nei posti di comando.



di Cristina Conti
Cavallo: vera passione

Dal 30 maggio al 1° Giugno scorsi, 
l’Associazione Sammarinese Attivi-
tà Equestri “Il Branco”, in collabora-
zione con l’azienda austriaca “Wild 
Horse”, ha organizzato un corso di 
“Pareggio e Gestione naturale del 
cavallo domestico”.
Il corso aveva lo scopo di sensibi-
lizzare ed informare i partecipanti 
riguardo tematiche quali la sferra-
tura, le condizioni di vita ed il cor-
retto mantenimento ed alimenta-
zione del cavallo.
La parte teorica, in particolare, ha 
trattato l’anatomia e le modifiche a 
cui vanno incontro i piedi ed il cor-
po di un cavallo ferrato, con lo sco-
po di insegnare a gestire, nella ma-
niera più corretta, gli zoccoli senza 
dover ricorrere alla ferratura.
Secondo queste teorie, la sferratura 
viene considerata il primo passo da 
compiersi per il benessere del 
cavallo.
La maggior parte del sistema circo-
latorio del cavallo infatti si trova nei 

suoi piedi.
Con i ferri questo sistema viene 
compromesso e si creano una serie 
di scompensi fisici che portano a 
malattie quali laminite e navicolite.
Secondo le teorie del Pareggio, in-
vece, con un po’ di prudenza nel 
montare, una buona gestione na-
turale del cavallo e, in alcuni casi, 
l’uso di particolari scarpette, può 
essere superata la necessità della 
ferratura.
Altro aspetto importante è il mante-
nimento del cavallo sferrato.
Spesso si dimentica che questo è un 
animale preda e si tende piuttosto 
ad umanizzarlo.
Tuttavia l’uomo è, per sua natura, 
un cacciatore ed ha esigenze diver-
se.
Un esempio : l’uomo necessita di 
pochi pasti principali e di una “ca-
verna” in cui rifugiarsi ; il cavallo, 
invece, mangia continuamente du-
rante la sua giornata ed è in conti-
nuo movimento, non cerca spazi 

chiusi.
Per questi motivi il cavallo vive me-
glio in un paddock che in un box.
Sempre a livello teorico, di partico-
lare interesse è risultata, nel corso, 
la sezione relativa alle condizioni di 
vita e all’alimentazione dell’anima-
le: si è portato un confronto tra le 
abitudini tradizionali ed i compor-
tamenti legati ad un’appropriata 
gestione naturale del cavallo.
Questi comportamenti essenziali 
fanno si di recuperare e mantenere 
zoccoli forti ed efficienti.
Durante la parte pratica,  infine,  è 
stata mostrata l’attrezzatura neces-
saria per la cura dello zoccolo (tena-
glie, raspe e coltelli) e provato il re-
lativo utilizzo su alcuni arti equini.
Gli allievi hanno poi avuto la pos-
sibilità di vedere gli istruttori alle 
prese con il pareggio, facendo no-
tare così vari tipi di intervento in 
base alle diverse caratteristiche del 
soggetto trattato.
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Mercoledi 23 Luglio, nella Sala del 
Castello di Serravalle, ha avuto luogo 
la 2ᵃ Agorà di Alternativa Giovanile.
Il movimento giovanile di Alleanza 
Popolare ha presentato, al pubblico, 
l’attività svolta nell’ultimo anno attra-
verso nove specifiche relazioni.
Matteo Pelliccioni  ha illustrato 
l’approfondimento sulla raccolta dif-
ferenziata e su tutte le problematiche 
inerenti questo aspetto assolutamente 
prioritario per la vita di una comunità.
Davide Forcellini  ha parlato del  
lavoro di raccolta di dati e della loro 
elaborazione per quanto riguarda la 
sicurezza stradale. Particolare atten-
zione ha suscitato la relazione tra gli 
incidenti che hanno luogo sulle nostre 

strade con  la conformazione del terri-
torio sammarinese.
Stefano Rondelli  ha affrontato  la  
situazione del turismo e  le prospettive 
future del settore.
Mattia Guidi si è soffermato sulle 
politiche giovanili.
Massimo Gregoroni ha relazionato 
sulla recente legge in materia di ener-
gia rinnovabile. 
Silvia Santi ha trattato di 
problematiche territoriali e di tutti gli 
aspetti ad esse collegate.
Andrea Zafferani  ha illustrato le at-
tuali politiche in favore della prima 
casa .
Fabrizio Perotto ha parlato della ne-
cessità di abbassare il quorum per la   

validità dei referendum.
Alex Righi ha presentato la prossima 
iniziativa di Ag: la rotazione degli in-
carichi consiliari come strumento teso 
a rinnovare la politica attraverso una 
limitazione dei mandati parlamentari.
L’apertura dei lavori è stata svolta dal 
coordinatore uscente Diego Ercolani, 
che ha ringraziato gli amici per la fi-
ducia dimostratagli  nel corso del suo 
incarico  ed  ha augurato al successo-
re Alex Righi un buon lavoro e una 
sempre più stretta collaborazione con 
il movimento.
Righi, dal canto suo , ha invitato tutti 
i giovani ad impegnarsi per costruire 
insieme un futuro migliore.
Nei prossimi numeri interventi e foto.

COMUNICATO SULL’AGORA’



torneo di biliardino con premi. 

birra e hamburgher.

notte blanda (all’ad
diaccio)

bomboloni al m
attino
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TENETEVI LIBERI 
PER UN FANTASTICO 

FINE SETTIMANA

VENERDI' 19 e SABATO 

20 SETTEMBRE

VENERDI' GARA FRA BAND
IL VINCITORE ACCOMPAGNERA’ 

NELLA SERATA DI SABATO I :

MIODIO

contattaci per iscrizione (gratuita) alla sfida

PROSSIMAMENTE ULTERIORI 
INFORMAZIONI SUL CASO

ag.alleanzapopolare.net

Parco di Cailungo
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San Marino ha recentemente 
introdotto una legge che mira al 
risparmio e all’efficienza energe-
tica, introducendo un modello 
innovativo, relativo all’utilizzo 
che viene fatto delle risorse, sia-
no esse naturali quali l’acqua ed 
il gas metano, o derivate, combu-
stibili fossili ed energia elettrica.
Questo importante sforzo di alli-
nearsi alle politiche energetiche 
e di approvvigionamento degli 
altri paesi era particolarmente 
necessario per uno Stato come 
quello sammarinese.
In un’ottica di dipendenza forza-
ta dalle importazioni di alcuni 
prodotti (derivati dal petrolio e 
gas metano), è dunque corretto 
revisionare i fabbisogni interni, 
analizzando e correggendo gli 
sprechi e le inefficienze per 
ridurre i consumi, anche a fronte 
dei recenti e sempre più inarre-
stabili trend di crescita dei prezzi 
delle fonti energetiche e delle 
materie prime in genere.
Promuovere ed incentivare l’ef-
ficienza energetica degli edifici e 

l’impiego di impianti che produ-
cano energia da fonti rinnovabili 
(sole, vento, geotermia) non è 
altro che percorrere una strada 
che tanti paesi, alcuni da molti 
anni, hanno intrapreso. 
Questi stanno cercando di ridur-
re la loro dipendenza dalle fonti 
fossili, creando ricerca, posti di 
lavoro e un mercato che si sta via 
via espandendo alla popolazio-
ne, che ancora non ha però pie-
namente recepito la potenzialità 
di tecnologie dell’applicazione 
capillare che aiutano il singolo 
cittadino non solo a risparmiare, 
in tempi non eccessivi, sulle bol-
lette, ma a contribuire al conse-
guimento di obiettivi importanti 
quali la riduzione di emissioni di 
co2 ed in generale ad una mi-
gliore qualità dell’ambiente.
Purtroppo il territorio samma-
rinese è stato mal gestito, con 
sproporzionate e spesso inutili 
realizzazioni edilizie, senza pen-
sare all’importanza di servizi 
quali quello idrico e al fatto che 
ognuno è responsabile ogni gior-

no di ciò che consuma, sia esso 
carburante, cibo o energia.
Ritengo perciò che sia compito 
irrinunciabile da parte dello Sta-
to ma anche dei singoli cittadini, 
fare più attenzione ai consumi 
ed ai propri comportamenti, 
eliminando quelli sbagliati e 
puntando su quelli virtuosi.
Il fine ultimo è quello di arrivare 
ad uno Stato con emissioni di 
CO2 il più possibile prossime 
allo zero, seguendo l’esempio dei 
Paesi che da più tempo si impe-
gnano in questa direzione con 
progetti ambiziosi .
Siamo un piccolo Paese che 
proclama la sua più che secolare 
sovranità, ma non siamo indi-
pendenti dal mondo e dai suoi 
problemi, quindi è necessario 
sempre pensare ad una crescita 
culturale e sociale che non si 
realizza con idee incompatibili 
con la nostra piccola realtà, ma 
con la consapevolezza e l’impe-
gno di ciò che ognuno, anche nel 
suo piccolo, può realizzare.

   

  Sondaggio: nuovo sondaggio sull’attuale situazione consigliare.

  Adesso Giovani:  Prossimamente aggiornamenti sulla festa. 

  Agorà :  Vi siete persi la nostra Agorà? Tutti gli interventi in video.

  Il cantiere:  tutti i numeri del nostro giornale sono presenti sul nostro sito.

  Riunioni:  le informazioni sulle nostre riunioni. 
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di Alessandro Paoloni
VERSO UN MIGLIORE UTILIZZO DELL’Energia


