


Passo dopo Passo: Alternativa Giovanile

Ag nasce nell’estate del 2005 quando alcuni ragazzi aderen-
ti ad Alleanza Popolare facendo richiesta ai vertici di AP, 
spinti dalla voglia di incontrarsi per discutere di tematiche 
giovanili e di poter esprimere le loro idee in modo incisivo, 
fondano il movimento giovanile di Alleanza Popolare. 

L’inizio fu piuttosto travaglia-
to, eravamo in pochi e ine-
sperti ma la voglia di azione, 
partecipazione, impegno e 
consapevolezza, che ognuno 
portava dentro sè, portò a 
continuare con perseveranza 
questo progetto. Proprio quel-
le 4 parole furono la base su 
cui partimmo; le fondamenta 
di Alternativa Giovanile.

Per farci conoscere inviammo a tutti i giovani sammarinesi 
una lettera di presentazione, una lettera personale, proprio 
come questo libretto scritto da giovani e rivolto a giovani. 
I concetti erano pochi e chiari, eravamo e siamo tutt’ora il 
movimento giovanile di un partito non schierato ideologi-
camente, ma riconosciuto per la sua onestà e competenza. 
Era il momento di smettere di stare a guardare e iniziare ad 
agire. Sicuramente un progetto ambizioso, ma la situazio-
ne in cui San Marino si trova  è complessa e problematica: 
speculazioni sul territorio; pessimi rapporti con l’Italia; dif-
ficoltà di trovare lavoro e di comprare casa per chi ha uno 
stipendio normale. Questi sono alcuni dei problemi della 
Repubblica che abbiamo toccato con mano.

Ecco il collante di partenza, voglia di cambiare qualcosa 
nella logica sbagliata di questo paese e voglia di confron-
tarsi su temi giovanili e quelli di nostro interesse.



Avviata la costruzione. Questo era il titolo del primo arti-
colo sulla prima edizione del nostro giornale nel dicembre 
2005. Il Cantiere,  il nostro periodico,  proprio perché siamo 
in cantiere e ci stiamo dando da fare per portare avanti le 
nostre idee. Nascevano già articoli sul voto estero, lavoro, 
pensioni e referendum. 

Oggi lavoratori, domani pensionati? Questa è la domanda 
che ci ha portato a discutere di uno dei nostri primi argo-
menti, la previdenza. In futuro noi giovani avremo una 
pensione?  Conclusosi con una serata dibattito nel marzo 
del 2006 che ci portò a formulare nostre proposte per un 
miglior sistema pensionistico. 

Flessibilità: condanna od opportunità? Era il titolo della 
nostra seconda serata, 2 Maggio 2006, in cui abbiamo trat-
tato quali strumenti poter utilizzare per far sì che il lavoro 
flessibile,sempre più richiesto dalle imprese, non diventi 
precariato a vita.

Le idee camminano sulle gambe di chi le porta avanti. 
Arrivano le elezioni del giugno 2006 , dopo una serata 
aperitivo per farci conoscere e scambiare quattro chiacchie-
re su tematiche varie qualcuno si è avvicinato al giovanile, 
potevamo contare su una decina di ragazzi. L’impegno era 
anche quello di dare il contributo come giovani alle ele-
zioni. “smetti di far decidere gli altri anche per te, renditi 
protagonista del tuo futuro..” parole che ci hanno sempre 
accompagnato in questi anni. 6 di noi si sono candidati 
nella lista di Alleanza Popolare.

Risparmio Energetico. Nell’autunno/inverno del 2006 ci 
siamo concentrati su questa tematica globale, propone- 
ndo delle soluzioni nell’ambito sammarinese e soprattutto 
collaborando con Etamax, una nuova azienda in territorio 
che si occupa di sviluppo sostenibile a cui poi successiva-
mente è stato affidato da parte dello stato un progetto per 
le politiche energetiche. I nostri sforzi iniziavano a essere 
ripagati, per noi fu una grande soddisfazione a chiusura di 
un nostro progetto.



Chi non c’è Non conta. Questo lo slogan che accompagna 
“emme”, il nostro simpatico amico che rappresenta i gio-
vani di San Marino, nato in occasione del nostro secondo 
compleanno e della nostra 
prima Agorà (26 luglio 
2007). Un appuntamento, 
aperto a tutta la cittadi-
nanza, in cui i ragazzi di 
Ag parlano su temi a loro 
più cari.

Adesso Giovani: L’idea 
di una festa è nata nel 
tentativo di dare una 
risposta alla domanda che 
ci girava nella testa da 
un po’ di tempo: perché i 
giovani non partecipano 
ai movimenti giovanili? 
Perché non si interessano 
al proprio paese? Nasce 
così Adesso Giovani, una 
festa per tutti i ragazzi 
della Repubblica, all’insegna della musica e del divertimen-
to, interrotta da un “effetto collaterale”, un mini-dibattito 
sui giovani e la politica. Quello che cercavamo e cerchiamo 
è far capire che la politica abbraccia quasi ogni aspetto della 
vita quotidiana, dal più semplice a quello più elaborato, e 
che la partecipazione e l’interessamento è fondamentale 
per farsi sentire. 

Istanze d’Arengo. Il nostro lavoro continua con la presen-
tazione nell’ottobre 2007 di 4 istanze d’Arengo su argomen-
ti che oramai erano divenuti a noi cari. Tassazione degli 
immobili sfitti, concorsi per scuole di ogni ordine e grado, 
revisione del sistema referendario (questa nostra proposta 
è stata interamente inserita nel programma di coalizione), 
sostituzione della SSIS con un tirocinio pratico.



Differenziamoci.  A fine 
2007 parte uno dei nostri 
progetti più grandi e am-
biziosi. Il nostro sguardo 
si era rivolto alle proble-
matiche ambientali, ed in 
particolare alla gestione 
dei rifiuti sul nostro ter-
ritorio. Parte cosi l’inizia-
tiva che ci ha portato ad 
elaborare delle proposte 
sul tema, che non solo 

sono state ben ascoltate dal Segretario all’Industria Tito 
Masi, ma sono entrate in parte a comporre il programma 
della coalizione Patto per San Marino alle prossime elezio-
ni. L’attività è iniziata recuperando dati (operazione molto 
difficile a San Marino), per poi evolvere in discussioni ed 
elaborazioni di proposte. Continuando con una serata il 25 
marzo sui primi movimenti da compiere per la realizza-
zione di questo progetto. Alla Agorà poi è stata portata la 
nostra proposta sulla raccolta e riduzione dei rifiuti 
prodotti, e tuttora stiamo continuando a lavorare per con-
cludere questo progetto.

Rotazione degli Incarichi e Voto Palese. Nel corso del 
2008 abbiamo trattato anche questi due Argomenti scot-
tanti, che riteniamo fondamentali in questo momento così 
difficile per la politica sammarinese. 
È ora di smettere di nascondersi dietro una pulsantiera. 
Ogni consigliere si deve assumere le proprie responsabilità 
davanti ai suoi elettori e davanti a tutti i cittadini, é ora di 
troncare la prassi di esprimersi in un modo e votare per il 
proprio interesse personale. 
Inoltre c’è bisogno di un vero rinnovamento della politi-
ca, se molte cose vanno male, e ci sono le stesse persone 
da vent’anni o più , forse un minimo di responsabilità ce 
l’hanno; la rotazione degli incarichi consigliari (dopo tre 
legislature una di pausa) permetterebbe un rinnovamento 
sicuramente benefico del sistema politico. 



ag.alleanzapopolare.net

Seconde edizioni. Rin-
novato l’impegno della 
Agorà il 23 Luglio 2008 
e della festa Adesso 
Giovani, quest’anno 
ancora più grande e 
su due giorni (19-20 
Settembre 2008), sempre 
accompagnati dai nostri 
amici, i Miodio, e da 
tante band sammarine-
si, senza dimenticare i 

nostri effetti collaterali. 

Centro Giovani. Questa è l’iniziativa che stiamo portan-
do avanti in questo periodo, la realizzazione di un cen-
tro giovani polifunzionale, con sale prove, bar/pub, sale 
conferenze, sala studio, internet point, sala feste, campetti 
sportivi e tanto altro. Abbiamo fatto una specifica istanza 
d’arengo, ma soprattutto l’abbiamo inserito nel programma 
di coalizione.

Come vedete in questi anni abbiamo lavorato tanto, e ci sia-
mo anche divertiti tanto insieme nel organizzare le nostre 
iniziative e nel portare avanti un impegno preso nel 2005. 
Siamo cresciuti molto, possiamo contare ormai una trenti-
na di ragazzi, che hanno voglia di mettersi in gioco e che 
non hanno paura di scontrasi con la dura realtà di questa 
politica.  
Possiamo dire di essere fortunati ad essere il movimen-
to giovanile di  Alleanza Popolare che ci ha permesso di 
esprimere le nostre idee senza frenarci, e dandoci tante 
possibilità.  
Un ringraziamento speciale, va a Mario Venturini attuale 
coordinatore di Ap, che ha sempre creduto in noi, ed è sem-
pre stato vicino alle nostre esigenze anche quando era più 
difficile farlo. Grazie Mario, per noi sei giovane anche tu.

Ragazzi lo sappiamo che varcare quella porta è difficile, 
ma fidatevi, quello che vi sentirete dentro dando anche 
voi il vostro contributo per il futuro, il nostro futuro, è 

veramente tanto.
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veramente tanto.

Ciao a tutti sono Manuela, sono nata a Novafeltria (PU) il 23 
settembre 1979, quindi ho compiuto da poco 29 anni.
Mi sono laureata in Giurisprudenza ad Urbino il 24 giugno 
2004, ho frequentato il corso di specializzazione in Diritto 
Sammarinese nell’anno 2005 e nel gennaio 2007 ho supe-
rato l’esame di abilitazione alla professione di Avvocato e 
Notaio.
Oggi esercito la professione in collaborazione con l’avvo-
cato presso il quale ho svolto quasi interamente il tirocinio 
e mi auguro di poter diventare una professionista con la “P” 
maiuscola!
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Sono Nato il 23 settembre del 1971 a San Marino. Laurea-
to in ingegneria elettronica specialità microelettronico. Ho 
collaborato successivamente nel laboratorio di   STMicroe-
lectronics  presso il deis di Microelectronics.
Sono stato socio fondatore di un’impresa di informatica 
opensource nell’ambito di un incubatore di imprese avanzate 
a Bologna.
Dopo l’esperienza in Italia sono tornato a San Marino 
nel 2006. Da allora mi occupo di reti e sicurezza presso 
un’azienda di facility management nel campo dei servizi 
alle banche. Nel 2007 sono stato coordinatore di Alternativa 
Giovanile
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Ho 30 anni, sono laureato in ingegneria edile. Nel corso 
degli anni ho fatto volontariato presso i Salesiani e nell’ as-
sociazione UnSoloMondo, di commercio equo e solidale. Ho 
lavorato in colonia, con anziani, disabili, e bambini. Faccio 
parte delle compagnie teatrali Il Viaggio dell’Eroe, I Cani 
Sciolti, Lo Scricchetto.
Professionalmente ho lavorato presso uno studio privato e 
poi nello staff della Segreteria per il Territorio nell’ultimo 
governo.
Credo di poter fare la mia parte per migliorare il mio Paese.
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Ciao, sono Massimo Gregoroni, sono nato a San Marino 
trent’anni fa. Risiedo a Serravalle, dove ho vissuto dalla 
nascita. Ho conseguito il diploma di geometra a Rimini, e 
subito dopo sono stato assunto come impiegato in un’azien-
da di mobili a San Marino, nella quale lavoro tuttora. Sono 
aderente di Alleanza Popolare da quattro anni, e tra i fonda-
tori di “Alternativa Giovanile”, il movimento giovanile di 
AP. Sono alla seconda candidatura dopo le elezioni del 2006 
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Ciao a tutti, sono Lisa Gualtieri, ho 23 anni.
Sono laureata in Relazioni Internazionali e attualmente 
frequento il corso di Laurea Magistrale in Scienze Interna-
zionali e Diplomatiche.
Partecipo al gruppo di Alternativa Giovanile e mi candido 
per la prima volta alle elezioni politiche.
Mi interesso soprattutto di politica internazionale e delle 
relazioni che San Marino ha con l’estero, in particolare con 
l’Unione Europea; penso che gli accordi stipulati da San 
Marino e la sua partecipazione ad alcune organizzazioni 
internazionali dovrebbero portare benefici più concreti alla 
cittadinanza; in questa direzione andrà il mio impegno.



Nome:  Manuela
Cognome: Albani
Età:  29 
Professione: Avvocato

Nome:  Diego
Cognome: Ercolani
Età:  37 
Professione: Ingegnere 
  Microelettronico

Nome:  Matteo
Cognome: Fiorini
Età:  30 
Professione: Ingegnere edile

Nome:  Massimo
Cognome: Gregoroni
Età:  30 
Professione: Impiegato

Nome:  Lisa
Cognome: Gualtieri
Età:  23 
Professione: Studente 



Nome:  Mattia
Cognome: Guidi
Età:  21 
Professione: Studente

Nome:  Fabrizio
Cognome: Perotto
Età:  28 
Professione: Insegnante scuola  
  elementare

Nome:  Sara
Cognome: Guidi
Età:  34 
Professione: Commerciante

Nome:  Silvia
Cognome: Santi
Età:  26 
Professione: Architetto

Nome:  Andrea
Cognome: Zafferani
Età:  26 
Professione: Studente
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Sono il più giovane candidato alle elezioni politiche ma 
penso di aver dimostrato in diversi modi la mia voglia di im-
pegnarmi per San Marino. Da quattro anni sono in Alleanza 
Popolare, dopo una discreta riflessione sui partiti sammarine-
si, dato che il mio interesse per la politica risale all’età di 13 
anni. Sono stato uno dei fondatori di Alternativa Giovanile.
Negli ultimi due anni, dopo essermi impegnato per far “na-
scere” la legge quadro sulle politiche giovanili e il Forum 
dei Giovani sono divenuto membro del Direttivo di questa 
“neonata” istituzione ed ho ricoperto il ruolo di Presidente 
della commissione per le Politiche Giovanili.
Chiedo la vostra fiducia!
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Guidi Sara nata a San Marino il 22/07/1974 residente (da 
pochi mesi) in via Costa dello Spino 32  Acquaviva. Com-
merciante.
Priorità per San Marino : partecipazione attiva della popola-
zione alla politica.
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Ciao a tutti, sono Fabrizio Perotto.
Ho 28 anni e sono insegnante di scuola elementare.
La mia esperienza politica nasce nel 2002, quando mi sono 
iscritto ed ho iniziato ad abbracciare le iniziative di Alleanza 
Popolare. Questa è la mia seconda candidatura, dopo l’espe-
rienza del 2006.
Dal 2003 sono membro della Giunta di Castello di San 
Marino. Nell’ultima legislatura ho rappresentato Alleanza 
Popolare nella Commissione Elettorale.
Il mio primario impegno è la revisione della materia 
referendaria,che ha avuto molto spazio nel nostro program-
ma elettorale. Fondatore di Alternativa Giovanile.
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Ciao sono Silvia Santi.
Ho 26 anni e sono architetto da un anno.
E la prima volta che mi candido ed è da circa un anno che mi 
sono avvicinata al mondo della politica iscrivendomi ad Al-
leanza Popolare e frequentando il gruppo giovanile. Durante 
l’ultima legislatura ho rappresentato Alleanza Popolare come 
tecnico della Commissione Politiche Territoriali. Il mio 
impegno per il paese sarà volto alla salvaguardia gestione e 
sviluppo del territorio. 
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Studente 26-enne, sto per prendere la laurea specialistica in 
Economia e Politica dei Mercati, dopo la laurea triennale in 
Economia e Management. 
Membro di Giunta di Castello di Serravalle da fine 2003 a 
Maggio 2005, Rappresentante degli studenti all’Università di 
Rimini per 3 anni, Membro del Consiglio Grande e Generale 
da Novembre 2007 a Giugno 2008. Temi di maggior interes-
se: pensioni, lavoro, sviluppo economico, prima casa
Mi candido perché penso che i giovani abbiano idee e pro-
getti per far crescere San Marino, dobbiamo solo avere il 
coraggio di crederci perché diventino realtà. 
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1.Perché votare AP alle prossime elezioni? 
2.Perché Ap dovrebbe ispirare fiducia all’elettore? 

3.Cosa dovrebbe differenziare Ap rispetto al “muc-
chione” generale e al “sono tutti uguali”?

Ap non è disponibile ad accettare ogni cosa pur di stare • 
al governo: pochi mesi fa, HA DETTO DI NO ALLE 
PROPOSTE DEL PSD che prevedevano, in barba agli 
accordi sottoscritti, residenze facili in cambio di apparta-
menti, il proseguimento della devastazione del territorio 
con altra espansione edilizia, e uno sviluppo basato sul 
Casinò e sui giochi in mano ai poteri forti del Paese. Cose 
che avrebbero sicuramente creato sconquassi ulteriori 
alla nostra Repubblica. 
Per far questo, ha aperto la crisi di governo, anche perché • 
nel frattempo era stato lo stesso Psd a tentare di rifare 
un governo con la Dc; invece Ap non ha fatto accordi 
sottobanco per formarne un altro. NO, HA CHIESTO LE 
ELEZIONI, chiedendo quindi di misurarsi col giudizio 
degli elettori.
Ha rischiato di finire all’opposizione per questo, e se non • 
fosse stato per alcune fuoriuscite, ci sarebbe anche finita. 
Era un rischio che ci siamo presi, perché NON SI PUÒ 
BASARE TUTTA UN AZIONE POLITICA SULLA RI-
CERCA DEL GOVERNO A OGNI COSTO, SU CERTE 
COSE NON SI PUÒ MEDIARE. Alla fine è riuscita a 
ottenere le elezioni, ciò che voleva
Quale altro partito riesce a dare garanzie di questo ge-• 
nere? Quale altro partito lascia un governo per rischiare 
di finire all’opposizione? Quale partito mette prima il ri-
spetto degli accordi e il bene del Paese rispetto al governo 
e al potere?



4.Ma ora Ap è coalizzata con la Dc, cosa cambia 
rispetto al Psd? 

5.Ma se voto Ap, rischio di votare anche la Dc?

Col Psd abbiamo verificato una differenza nel tipo di • 
San Marino che volevamo. Il “progetto Montecarlo”, a 
misura dei ricchi e dei poteri forti, che loro proponeva-
no, a noi non piaceva. ABBIAMO GUARDATO ALLA 
DC, nel rispetto dei principi della nuova legge elettora-
le, e abbiamo iniziato a confrontarci su cosa volevamo 
fare. ABBIAMO TROVATO BUONI ACCORDI e 
siamo soddisfatti.
Votare Ap significa dare forza a chi vuole rispettare ciò • 
che si scrive, a chi ha dimostrato di non essere disponi-
bile a fare certe “porcate” e a rimettere in discussione 
gli accordi presi. SIGNIFICA QUINDI AVERE LA 
GARANZIA CHE CIÒ CHE VIENE SOTTOPOSTO 
AL GIUDIZIO DELLA GENTE, NON VIENE POI 
RIMESSO IN DISCUSSIONE. Significa avere un “ba-
luardo” per un buon governo.

6.Io sono di sinistra, e Ap è nel centro-destra. 
Non posso votare il centro-destra.

DIVIDERE LO SCHIERAMENTO POLITICO • 
SAMMARINESE IN BASE A PRESUNTE IDEOLO-
GIE È DEL TUTTO FUORI LUOGO. Chi si dichiara 
di sinistra propone, come detto, residenze a go go, 
speculazione edilizia, giochi e casinò, e immagina una 
San Marino a misura di ricchi. Anche se naturalmente 
si guarda bene dallo scriverlo nei programmi, per-
ché altrimenti perderebbe solo voti: parla con lingua         
biforcuta.



È anche per questo che, se si leggono I PROGRAMMI, 
questi SONO ABBASTANZA SIMILI. LA DIFFERENZA È 
FRA CHI VUOLE REALIZZARLI, e chi li scrive soltanto 
ma pensa tutt’altro.

Ap ha tante idee, ma non si fa scudo di un ideologia per 
mascherare comportamenti ad essa contari. Ap pensa che 
la differenza la facciano la serietà dei partiti, e le persone 
che devono mettere in pratica ciò che si scrive. 

AP HA L’UNO E L’ALTRO: LA SERIETÀ, E LE PERSO-
NE ADATTE. In quest’ottica si colloca anche il ritorno di 
Antonella Mularoni, dopo l’esperienza a giudice della Cor-
te Europea dei Diritti dell’Uomo, che potrà far fare il salto 
di qualità a San Marino nel suo momento più decisivo, 
quello della politica estera e del rapporto con l’Italia, mai 
così in basso per la scarsissima credibilità e l’incompetenza 
di chi, da anni, gestisce quel settore.

 



Perché siamo giovani, ma • comprendiamo le difficoltà 
che sta attraversando il Nostro Paese e abbiamo deciso 
di assumerci delle responsabilità, mettendoci la faccia 
per tentare di cambiare qualcosa, anche se non abbia-
mo colpa in quello che è successo.

Perché la politica sammarinese ha un grande•  bisogno 
di novità e rinnovamento delle persone, da troppo 
tempo, con solo poche lodevoli eccezioni, compromes-
se con gli affari e i poteri forti.

Perché vogliamo • sostituire il clientelismo con la 
meritocrazia, il privilegio con diritti e doveri non 
modificabili dai politici di turno, la sudditanza con la 
legge, cambiando una cultura diffusa da troppo tempo 
e togliendo alla politica l’invadenza che oggi ha.

Perché abbiamo • tante idee e proposte e vogliamo 
essere liberi di portarle avanti in prima persona, senza 
dover aspettare l’ordine dall’alto.

Perché vogliamo essere • liberi di sognare il nostro 
futuro e di realizzarlo, senza aspettare che ci venga 
negato da una politica incapace di pensare ai giovani e 
al domani.



Perché, in quanto giovani, abbiamo una • visione del 
mondo a lungo termine. Deteniamo quella dote che si 
chiama lungimiranza, utile ed indispensabile a creare 
un “sistema sostenibile” e un benessere duraturo, e 
non vogliamo sia disperso nei giochini di potere di una 
classe politica che pensa solo all’oggi.

Perché abbiamo • la voglia, il coraggio e l’entusiasmo di 
voler cambiare ciò che a molti sembra immutabile!

Per fare tutto questo è indispensabile che ai 
giovani venga data la possibilità di contare 
qualcosa, perché senza la fiducia, senza il 

sostegno, ci si può sempre impegnare ma con 
molta più debolezza e molta meno incisività, 

e molte meno cose si realizzeranno.
Datti questa possibilità: 

il 9 Novembre vota per te stesso, vota i giovani!!
 

Alternativa Giovanile
Movimento dei giovani di Alleanza Popolare

email: ag@alleanzapopolare.net
sito: ag.alleanzapopolare.net
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