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Settimanale fondato da Franco Spallotta

L’ENTROTERRA NON E’ UNA RISERVA INDIANA

Dopo l’ultima furbata venuta in
mente al consigliere regionale pesarese Andrea Biancani
sulla modifica della legge che
consente l’utilizzo delle acque
profonde per scopi idropotabili,
almeno così si è appreso dalla
stampa, la quale riguarda in primo luogo i pozzi di San Lazzaro e Sant’Anna del Furlo situati
nel comune di Fossombrone
ma anche quello del Burano,
abbiamo avuto conferma che
la Regione continua a mettere i
piedi in testa ai suoi cittadini.
Infatti, come prassi ormai consolidata da parte della Regione
Marche si prendono provvedimenti prima di avere chiara la
situazione, visto che ancora ad
oggi non si sa quali saranno gli
effetti negativi che l’utilizzo
continuativo durante l’anno di
tali acque potrà generare nell’ecosistema di riferimento e non
è stato risolto il noto problema
del tempo di rinnovamento di
tali fonti, su cui ancora non è
stato mostrato alcuno studio
valido e completo che escluda
l’ipotesi che tali pozzi non
vengano prosciugati e riescano
a rinnovarsi.
La scusa usata per attuare tale
provvedimento è che è giunto
il momento di ripartire in modo
più equo tra le varie fonti a
disposizione l’approvvigionamento di acqua per l’intera
provincia, quando tutti sanno
bene che in realtà il problema
riguarda solo la costa e in particolare l’acquedotto esistente
che sembra, leggendo sempre
la stampa degli ultimi giorni,
abbia perdite di circa il 40% di
acqua.

Pertanto, incrementare la quantità d’acqua come si vorrebbe
fare ma immetterla in un acquedotto che continua a perdere
non ci sembra una soluzione
così geniale, e neanche lungimirante, ma ormai ci siamo
abituati alle invenzioni dei
burocrati e della loro incapacità
di gestione della cosa pubblica
ce ne faremo una ragione.
Tuttavia, la cosa ancora più
grave di questa vicenda è che
essa stessa rappresenta l’en-

nesimo tentativo di depredare
l’entroterra a favore della
costa, un continuo spogliare di
servizi e risorse un territorio in
atto ormai da anni e dal quale
dobbiamo iniziare a difenderci
se non vogliamo diventare una
RISERVA INDIANA, come
vorrebbero trasformarci i politici Pesaresi e anconetani con
Biancani in prima linea.
E’ ovvio quindi che per impedire che questo fenomeno continui la politica locale, a partire

dalle amministrazioni comunali
ma anche le rispettive minoranze, si svegli e si ricordi che
amministrare un territorio non
significa solo gestire il budget
del bilancio comunale oppure
seguire la linea del partito ma
anche avere una visione del
futuro di quello stesso territorio
che si gestisce, senza questa
bastano i funzionari comunali a
mandare avanti la baracca.
CITTADINI NON SUDDITI
Comitato a Difesa dei Diritti

Per il Fossombrone Calcio è
la gara più importante della
stagione, una sfida da dentro o
fuori che non consente appello.
Allo stadio di Fossombrone è
in programma, con inizio alle
ore 16.30, lo spareggio playout
contro il Grottammare. E’ la
gara che occorre disputare per
potersi salvare una seconda
volta, dopo avere messo quattro
squadre alle proprie spalle ed
essersi salvati al termine della
stagione regolare. I
ragazzi di Fulgini hanno
trascorso una settimana serena,
preparando al meglio la difficile
sfida che li attende e consapevoli del fatto che ora la squadra
è compatta e determinata a fare
proprio l’obiettivo. Serviranno
cuore e condizione fisica, ma
ancora prima serviranno nervi
saldi. Certo, è la partita che vale
un campionato intero, ma è
anche vero che certe battaglie si

vincono prima con la testa che
con il resto. Saranno novanta
minuti vietati ai deboli di cuore,
ma anche da godersi tutto d’un
fiato. Non serve predicare raziocinio e cercare motivazioni,
è la gara che tutti vorrebbero
giocare. Intanto, serve che allo
stadio accorra l’intera Fossombrone sportiva senza distinzioni
di sorta, e che ci sia una cornice
sportiva di livello. Amici sportivi, guardiamo alla gara di domenica con ottimismo , in virtù
del fatto che le ultime uscite dei
ragazzi hanno evidenziato che
la condizione generale della
squadra è in decisa crescita. I

ragazzi ci chiamano a raccolta, c’è tutto un movimento
sportivo e sociale che spinge la
nostra prima squadra alla conquista dell’agognato obiettivo
stagionale, il mantenimento
della categoria nel prestigioso
campionato di “Eccellenza”
regionale, la quinta categoria
calcistica italiana. E’ la partita
dell’anno, non c’è ‘Sky’ o altro
che domenica può prendere
il sopravvento. Stiamo una
volta di più vicini ai ragazzi ed
andiamo a prenderci una volta
di più questa salvezza. Forza
Fosso ...!!
Francesco Tramontana

FOSSOMBRONE
FESTA
DEL PATRONO
SANT’ALDEBRANDO
Sabato
6 Maggio
A SAN LAZZARO

PAESE DEI BALOCCHI
DOMENICA 7 MAGGIO
POMERIGGIO ALL’ APERTO
AL RISTORANTE DA GIGI
A FOSSOMBRONE

Forza Fossooooh!!

ore 17
processione
ore 18
il vescovo
Armando
presiede
la celebrazione
della Santa Messa
Al termine
rinfresco per tutti

ore 15 animazione
per bambini
(presenti animali vivi)
Merenda offerta dal
PANIFICIO ARCHILEI
INGRESSO LIBERO
ore 20 CENACUCINATA
da ENRICO AMBROSINI
2° CLASSIFICATO
MASTERCHEFIN THE CITY
Evento di benficenza
organizzato da Tiziana Trifiletti
Il ricavato sarà devoluto
ad una famiglia bisognosa

Prenotazione
cena 0721714990
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LA COOPERATIVA ART. 32 IN FORTE CRESCITA

Il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa Art.
32 ha deciso di avviare, sin
da questo esercizio, un primo
esperimento di bilancio sociale, in modo da assicurare
un’efficace comunicazione
sia all’interno della Cooperativa che verso la comunità.
Art. 32 Onlus è infatti in forte
crescita e necessita di idonei
strumenti di informazione,
di trasparenza e, quindi, di
controllo.
Il bilancio sociale, oltre a rispondere a tali esigenze, sarà
inoltre occasione di divulgazione dei principi e dei valori
che ispirano la Cooperativa.
Sin da questo primo esperimento di bilancio sociale
cercheremo pertanto di rappresentare al meglio la
nostra mission, i risultati raggiunti e i programmi futuri.
Daremo inoltre adeguata informazione circa la modalità
di finanziamento delle nostre
attività e l’impiego delle
risorse.
Nell’augurare buona lettura,
invitiamo i Soci ad assumere
un approccio critico verso il
presente documento evidenziandoci ogni osservazione
o suggerimento, al fine di
consentirci di migliorarne
qualità e comprensibilità.
(Alfredo Sadori)
I tagli alla sanità pubblica
operati dal Governo nazionale
e le scelte di riorganizzazione
effettuate a livello regionale
producono importanti conseguenze: 1) Riduzione delle

Yogurt e Ricotta

250gr di ricotta di mucca,
100gr di yogurt bianco, 2
cucchiai di maraschino
100 gr di marmellata a piacere, 50 gr di farina di mandorle, 20 savoiardi, succo di
frutta, zucchero a velo
Mescolate la ricotta con lo
yogurt ed il maraschino,
incorporate la marmellata e
la farina di mandorle, mescolate bene finchè non avrete
ottenuto una crema uniforme,
mettete a riposare in frigo per
10 minuti, nel frattempo bagnate i savoiardi con il succo
di frutta, adagiateli in un piatto
con un pò di bordo, versatevi
sopra la crema, spolverizzate
con lo zucchero a velo, mettete in frigo per qualche ora
prima di servire.

possibilità di prescrizione da
parte di Medici di medicina
generale, Pediatri in libera
scelta, Medici specialisti, di
esami e prestazioni a carico

Per l’effetto, dati Eurostat
evidenziano come nel periodo
2005-2013 la speranza di vita
in buona salute della popolazione italiana si sia fortemente

del Servizio Sanitario Nazionale;
2) Esplosione delle liste d’attesa per le più diffuse prestazioni specialistiche mediche e
diagnostiche.
Tali circostanze sono solo
parzialmente compensate da
un maggiore ricorso alla
sanità privata da parte degli
utenti, in quanto, come si evidenzia anche in inchieste
recenti, nelle Marche (al 3°
posto dopo Campania e Puglia) oltre il 10% della
popolazione è costretta a
rinunciare alle cure.

contratta: in questo periodo la
longevità è aumentata di due
anni (da 80,8 a 82,8 anni), ma
la speranza di vita in buona
salute si è ridotta di circa 6
anni (da 67,2 a
61,4 anni).
Le problematiche descritte,
aldilà di possibili soluzioni
politiche che esulano dagli
obbiettivi di questo lavoro,
richiedono uno sforzo comune
per colmare le lacune dell’attuale sistema sanitario nel
contesto economico e sociale
contemporaneo. E’ infatti
dovere morale e civile, prima

Il Trionfo del Carnevale

Fossombrone rivive il Rinascimento festeggiando il
Trionfo del Carnevale!
Da venerdì 12 a domenica 14
maggio cultura e divertimento
vi attendono.
Il centro della città sarà un
insieme di suggestioni e di
piccoli momenti dal grande
potere evocativo. Oltre 1000
figuranti in abito rinascimentale animeranno le tre vie del
centro storico, addobbate a
tema per l’occasione con gli
stemmi dei quartieri, il mercato rinascimentale, i banchi
dei mestieri dell’epoca, arcieri, musica, spettacoli di fuoco
e voli di rapaci.
Sabato e domenica le 11
contrade si sfideranno nei
giochi rinascimentali tra rioni
per la conquista del Palio del
Cardinale. Da quest’anno, la
sfida coinvolgerà anche i più
piccoli con il Palio dei bambini che avrà luogo venerdì
sera.
E se non foste ancora appagati, le contrade vi attenderanno
presso le loro 11 taverne rinascimentali dove i menu, rigorosamente aderenti al 1559,

vi offriranno la possibilità di
gustare i sapori del territorio
e di conoscere le squisitezze
del palato che anche allora di
certo non mancavano.
La domenica pomeriggio il
clou sarà dato dalla finale dei
giochi tra quartieri e dalla
“Cursa all’anello”, la famosa
corsa dei cavalli, dove ogni
quartiere gareggerà per la vittoria del Palio del Cardinale.
Gli 11 quartieri, la Città di
Fossombrone e la Pro Loco
Forum Sempronii vi aspettano.
Il 12, 13 e 14 maggio venite
a vivere il Rinascimento a
Fossombrone.

(Comunicato della Pro Loco
Forum Sempronii)

Un ricordo affettuoso
e sincero di
CARLO RENGA
già collaboratore
di Teleforum
da sempre animato
dalla passione
della ripresa
televisiva e presente
in ogni manifestazione

Il Menestrello

ancora che istituzionale e costituzionale, della società tutta, attivarsi e mettere in campo tutte le risorse necessarie a
garantire effettiva attuazione
dell’Art. 32 della
Carta Costituzionale,
che sancisce la salute
come fondamentale
diritto dell’individuo e interesse della
collettività.
Il PROGETTO
DI SANITÀ SOCIALE, ispirato
ai principi della
solidarietà e della mutualità,
prevede l’analisi del bisogno
di salute e l’organizzazione
delle risposte assistenziali
attraverso la collaborazione
dei soggetti istituzionali, del
mondo dell’associazionismo
e delle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale,
delle realtà economiche del
territorio, del Servizio Sanitario Regionale, dei
cittadini tutti. Un’attenzione
particolare è rivolta alle attività di educazione alla salute e
prevenzione.
(prima parte)

SPORTELLO TELEMATICO

Il Comune di Fossombrone
ha attivato il servizio
“Link Mate”.
Si tratta di uno sportello
telematico attivo 24 ore su
24, 365 giorni all’anno, uno
strumento molto utile per i
contribuenti che così possono
evitare fastidiose code per
consultare i propri dati catastali, la situazione dei propri
tributi, scaricare moduli e,
tramite la bacheca, interagire
direttamente con l’Ufficio
Tributi del Comune>>. Il
servizio è gratuito per gli
utenti. I cittadini sono invitati
a registrarsi.E’ sufficiente
entrare sul sito del Comune
di Fossombrone per cliccare
l’icona “IMU TARI TASI”
poi seguire le istruzioni.

Condoglianze
al dott.
Daniele Ragnetti
per la perdita
della sua
cara mamma

DIVA

Il Menestrello

Il Menestrello

Anno 18° n. 16 - 5 Maggio 2017

BCC del Metauro produce ricchezza e benessere nel territorio
TERRE ROVERESCHE
<<La Bcc del Metauro è solida e consistente, una garanzia
per tutti i soci la
cui assemblea
è in programma 13 maggio
alle 15.30 nella
sala ristorante
di Schieppe di
Orciano - esordisce il presidente, dott.
Bruno Fiorelli
- e il discorso
riguarda l’intero
credito marchigiano anche se
per l’occasione
parliamo del
nostro istituto di
credito. Abbiamo
assistito negli
ultimi tempi, a
livello nazionale,
a manovre che
hanno cercato di
screditare una
realtà importante
come il credito cooperativo.
Sono entrate in azione anche
campagne di stampa denigratorie chiaramente manipolate per dire che “piccolo
non è bello”. Noi ribadiamo
quello stesso principio che ha
da sempre caratterizzato la
filosofia del credito cooperativo solidale e sempre
vicino alla gente grazie alla
sua dettagliata ramificazione
territoriale. Una caratteristica
nostra che, tanto per fare un
esempio, i grandi gruppi bancari non hanno né potranno
mai avere. Il messaggio che
vogliamo trasmettere alla
gente è che la nostra solidità, oltre ai dati contabili di
fronte ai quali c’è poco da
tergiversare, è stata perfino
coinvolta per legge nel dover
soccorrere monetariamente
alle vicende disastrose di altri
istituti bancari che hanno
tenuto desta l’attenzione

generale per mesi e mesi.
Tutto questo con il rischio di
ritrovarci di nuovo sul mer-

del Metauro conta 4 mila 509
soci. Oltre a 4 mila 223 soci
persone fisiche 286 sono le

cato concorrenti poco leali
e che abbiamo contribuito a
risanare, così come succedeva prima quando all’apparenza tutto sembrava sereno e
tranquillo>>.
Quanto alla vicenda del
credito cooperativo nazionale
Fiorelli è chiaro, anche nella
veste di presidente del credito regionale delle Marche:
<<La nostra scelta è chiara,
restiamo nella casa madre,
se così la possiamo definire,
riconfermiamo i principi che
ci hanno caratterizzato e ci
qualificano ancora, siamo
convinti fino in fondo che la
nostra è la scelta più consona in assoluto. E’ la stessa
storia del credito cooperativo
dalla sua nascita fino ad oggi
che ci dà ragione. Per essere
chiari nessuno di noi ha la
benché minima intenzione di
tradire niente e nessuno>>.
Al 31 dicembre 2016 la Bcc

aziende nello stesso ruolo. La
raccolta da clientela si è attestata a 489 milioni di euro.
I fondi propri al 31 12 2016
si sono attestati a 50 milioni
276 mila euro, in crescita
dell’1,7% rispetto ai 49,4
dell’anno precedente. I
coefficienti patrimoniali della
Banca mostrano un miglioramento passando dal 15,35%
al 31 12 2015 al 16,60% del
31 12 2016. I Fondi propri

Tende per interni
(classiche e moderne)
Tendaggi
Tessuti
Tende da sole
Zanzariere
Via Vescovado, 3
Fossombrone
Tel. 0721 0721 716128
Cell: 334 3001140
robertabonci@virgilio.it

rappresentano il patrimonio
della banca, indice della
solidità e della capacità della
banca di far fronte ai potenziali rischi cui è esposta.
Un altro dato importante
riguarda la diminuzione
del credito deteriorato nel
corso del 2016. Le partite
deteriorate nette hanno
invertito la tendenza ed
hanno fatto registrare un
decremento significativo
di 9 mln di euro, passando
da 53,8 a 43,8 mln di euro
con un calo percentuale del
16,9%. I crediti deteriorati
(esposizione netta) sui fondi
propri all’87,19% in deciso
miglioramento rispetto al
106,81% del 2015.
E’ una banca che in periodi
difficili come gli attuali è
in grado di produrre utili.
Anche nel 2016 la banca
esce con un utile al netto di
accantonamenti ed imposte per 1,264 mln di euro.
Grazie al risultato economico saranno distribuiti utili ai
soci che verranno deliberati
in occasione della prossima
assemblea.
E’ una banca che produce
ricchezza e benessere per il
suo territorio.
Oltre al credito erogato ad
imprese e privati per sostenere la produzione ed i
consumi, la banca ha erogato
oltre 120 mila euro come
contributi e sponsorizzazioni
ad Associazioni, Enti, Cooperative impegnate in attività di
promozione e sostegno della
vita sociale.
Quanto al personale i dipendenti sono 95 di cui 55
uomini con un’età media di
46 anni e 40 donne con un’età media di 42 anni. 40 unità
sono impegnate negli uffici
centrali della sede mentre
55 sono dislocati presso le
filiali.
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Renzo Savelli: <<Amministratori comunali insensibili>>

Fra Fossombrone e Cagli
esistono molti punti in
comune, dall’antica libertà e
poi autonomia comunale alla
comune storia sotto i Montefeltro e i Della Rovere e poi
sotto lo Stato della Chiesa,
dagli interventi architettonici del grande Francesco
di Giorgio alla presenza di
opere realizzate dagli stessi
artisti delle e nelle due città.
Naturalmente la storia ricorda anche precisi conflitti,
come quello per il possesso
del castello di Torricella e
relativa corte.
Ciò che in questo caso ci
interessa evidenziare è piuttosto che per una funzione
importante come quella del
rifornimento idrico entrambe le città si affidarono alla
comprovata abilità di un
grande scalpellino e marmorino del Settecento, cioè
Giovanni Fabbri, morto nel
1767.
Dalle sue botteghe in
Sant’Ippolito partirono per
le più svariate località per
esservi assemblati i pezzi
già lavorati di altari, camini,
stipiti, portali, balaustre e
fontane, come è il caso di
quelle di Cagli (1734) e di
Fossombrone (1753).

AVVISO CONVOCAZIONE
ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI
I Signori Soci sono invitati a
partecipare all’ASSEMBLEA
GENERALE ORDINARIA della
Banca di Credito Cooperativo
del Metauro prevista, in prima
convocazione, per il giorno 28
del mese di aprile dell’anno 2017
alle ore 7.00, presso i locali della
sede della Banca in Orciano di
Pesaro nel comune di Terre Roveresche e. se necessario, in seconda convocazione, il giorno 13
del mese di maggio 2017 alle ore
15.30 presso la SALA DEL RISTORANTE “TRIS” di Schieppe
di Orciano di Pesaro - Comune di
Terre Roveresche per discutere e
deliberare sul seguente ordine dei
giorno:
1. Bilancio al 31 dicembre 2016:
deliberazioni inerenti e conseguenti:
2. Informativa sulla stormo del
Credito Cooperativo. Progetti di
costituzione dei Gruppi bancari
cooperativi.
Deliberazione assembleare di
intenzione di adesione ad un
gruppo;
1. Politiche di remunerazione.
Informative all’assemblea;
2.Determinazione, ai sensi dell’art. 30 dello statuto,
dell’ammontare massimo delle
posizioni di rischio che possono
essere assunte nei confronti dei
soci, dei clienti e degli esponenti

E
Negli ultimi tempi entrambe
le fontane erano disattivate
e vuote, quella di Cagli da
parecchi mesi, quella di Fossombrone da quasi sei anni
dalla fine dei lavori ai due
palazzi Ambrogini e Vandi
da parte dello IACP.
Sulla stampa leggiamo la
bella notizia che l’Amministrazione di Cagli ha
provveduto a restaurare la
propria, che mercoledì sarà
riempita e che finalmente
tornerà in piena funzionalità
con il rigenerato impianto di
riciclo dell’acqua in modo
da ridare ulteriore fascino
alla bella piazza.
E a Fossombrone? Qui le
cose vanno di male in peggio. Nel passato ho dovuto
ripetutamente scontrarmi
con l’ex-sindaco Pelagaggia, indifferente a questo ed
altri beni culturali, al fine
di effettuare gli interventi necessari ad eliminare
ulteriori danni al manufatto
(uno sgocciolatoio asportato,
la statua della Venere del
Metauro, ancorché una copia
dell’opera di Anselmo Bucci, rubata, un fiore di corniola danneggiato) e ottenere un
pronto restauro nella piazza

aziendali. La documentazione
relativa all’ordine del giorno è a
disposizione presso la sede Sociale e presso le filiali. Potranno
prendere parte alla votazione tutti
i Soci che, alla data di svolgimento della stessa, risultino
iscritti da almeno novanta giorni
nel libro dei Soci.
Non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato,
né autenticare firme di deleganti
che non indichino contestualmente il nome del delegato. La
delega deve essere depositata
nelle ore d’ufficio entro e non
oltre il secondo giorno precedente la data fissata per l’adunanza
in prima convocazione, presso la
Segreteria di Presidenza o l’Ufficio Soci, ovvero presso le filiali
della banca ai sensi dell’art. 25
dello Statuto Sociale e dell’art.
5 del Regolamento assembleare ed elettorale, il Socio può
farsi rappresentare da altro Socio
persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente
della Società, mediante delega
scritta, contenente il nome del
rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Società, o
dal titolare della Sua filiale o da
un notaio. Ogni Socio non può
ricevere più di tre deleghe.
Orciano di Pesaro, 4 aprile 2017
p. il Consiglio di Amministrazione il presidente dr. Bruno Fiorelli

più bella di Fossombrone.
Finalmente nel bilancio
preventivo del 2016 era stata
inserita la somma di 30.000
euro da utilizzare entro
l’anno.
Ormai ci siamo, anche se in
ritardo terribile, dicevo fra
me e me, ma mi sbagliavo.
La nuova Amministrazione
comunale grillina ha eliminato tale voce dagli interventi del 2016, ma dopo un
mio precedente intervento
il sindaco si era impegnato
a reinserire tale voce nel
bilancio preventivo 2017.
Invece non solo non è stato
previsto il restauro della
fontana per l’anno in corso,
ma neanche per il 2018 e
nemmeno il 2019! Perché
questa testarda volontà autolesionistica?
Nella Roma seicentesca
correva un detto: “Quid non
fecerunt barbari fecerunt
Barberini.”, cioè i danni non
fatti dai barbari furono poi
recati alla città di Roma dal-

Richieste inascoltate
e mancanza di serietà

Fossombrone <<Dopo aver
chiesto al sindaco di riunire le
commissioni consiliari in orario
non lavorativo per cosentire a tutti
di parteciparvi la prima riunione
é avvenuta alle 18. Le successive alle.. 17. Nuovo appello in
Consiglio comunale per chiedere
un orario adeguato 18/18.30.
Completamente inascoltato. La
Commissione del 27 aprile è stata
convocata alle 16! All’ultimo
minuto l’orario è stata spostata
alle 15!!. Questo non è certamente
un atteggiamento serio. E come
se non bastasse anche i Consigli
comunali vengono convocati
in orario lavorativo.E questo
è ancora più grave! In veste di
consiglieri di minoranza molto
responsabilmente cerchiamo di
essere presenti, nonostante che
questo comporti difficoltà specie
in un momento tanto difficile per il
mondo del lavoro dove non è facile ottenere permessi per assentarsi. La situazione sta peggiorando
penalizzando anche i cittadini>>.
(Elisa Cipriani cons. comunale)

la famiglia Barberini. Cambiando i nomi ne risulta una
vicenda squallida di malgoverno dei beni culturali del
Comune, con l’aggravante
che sull’argomento erano
giunte da parte del sottoscritto numerosi appelli ad
intervenire. Appelli che non
furono necessari nel 198889 quando - io allora ero
assessori ai Lavori Pubblici
- la fontana fu restaurata e
rimessa in funzione.
Renzo Savelli
ex assessore LL.PP.

BOCCIOFILA

Ai regionali svolti a Marotta
nella categoria Under 12 ottimo
terzo posto per Diego Subissati 9 anni e quarte classificate
Giada e Alessia alla loro prima
esperienza. Il cammino é lungo
ma la strada é quella buona.
Nella gara nazionale di Morrovalle con 170 atleti tutti di categoria A dal nono al quindicesimo posto troviamo tre nostri
atleti Fabio Battistini, Rotatori
Valeriano e Aguzzi Tonino qche
si é tolto la soddisfazione di
battere Di Nicola numero uno a
tutti. Bravi!!
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