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Domenica 23 ottobre ore 12.30
FeSta DeL Socio 2022 e PranZo SociaLe

nUoVo conSiGLio DirettiVo U.o.e.i. FaenZa a.P.S.
Pier Giorgio Gulmanelli riconfermato

Presidente dell’associazione che ha 110 anni 
Tante conferme per l’associazione U.O.E.I. 
(Unione Operaia Escursionisti Italiani) Faenza 
A.P.S. dopo le elezioni del Consiglio Direttivo e 
degli Organi statutari per il triennio 2022-2025.
A seguito dell’Assemblea dei soci e della prima 
riunione del Consiglio Direttivo uscito dalle ele-
zioni, sono stati definiti gli incarichi.
Pier Giorgio Gulmanelli è stato riconfermato 
Presidente della sezione U.O.E.I. di Faenza, che 
conta oltre 700 soci e opera in vari campi, dall’e-
scursionismo, allo sci, all’organizzazione della 
100 km del Passatore, al turismo e cultura, alla 
gestione della casa U.O.E.I. di Fontana Moneta 
sull’Appennino e tante altre attività, tra cui la Fe-

sta della Montagna, il Foto club, il Mah- jong, il Camper, Passo dopo passo e 
la Ginnastica amatoriale. 
Gulmanelli (già Presidente dal 1997 al 1999) è al terzo mandato consecutivo 
al vertice dell'associazione e lavoreranno con lui nel Consiglio Direttivo: Anna 
Maria Vignoli (primo vice presidente), Stefano Montanari (secondo vice pre-
sidente), Pietro Cavina (segretario), Maria Teresa Villa (cassiere), Alessandro 
Bubani, Cristian Buranti, Luciano Dumini, Alessandro Gallegati, Giuseppe 
Sangiorgi (addetto stampa) e Mirella Venturi (vice segretaria nazionale).
A comporre il collegio dei probiviri sono stati designati: Romano Morelli (pre-
sidente), Rosanna Gardella e Franco Locatelli. 

“Ringrazio per la fiducia che è stata rinnovata a questo gruppo di lavoro. Ci 
attendono importanti impegni e nuovi progetti per coinvolgere di più i giovani 
ad apprezzare la montagna e la natura. Nel mese di novembre del 2022 ricor-
rono i 110 anni dalla fondazione sul monte Lavane della nostra associazione 
che vuole rimanere un punto di riferimento in città per tutti coloro che amano 
l’ambiente”.

Giuseppe Sangiorgi

In piedi da sinistra: Montanari, Gallegati, Buranti, Cavina,Gulmanelli, 
Dumini;  seduti da sinistra Sangiorgi, Bubani, Vignoli, Villa, Venturi.

MENù
Antipasto:  crostini. 
Primi:  tortelli burro e salvia e garganelli alla fiamma in mezza forma 
 di formaggio grana. 
Secondi:  tagliata sale grosso e rosmarino con patate, misto di arrosti 
 (coniglio e faraona) con verdure grigliate.
Dessert:  torta bavarese con logo U.O.E.I.
 Acqua, vini bianchi e rossi in bottiglia, caffè e digestivi. 
N.B. segnalare problemi di intolleranze alimentari e diete vegetariane. 

NELL’OCCASIONE VERRANNO PREMIATI I SOCI CON 25 ANNI 
DI PARTECIPAzIONE ININTERROTTA ALLA NOSTRA ASSOCIAzIONE.

VISITA GUIDATA: in occasione dei 110 anni di fondazione della sezione 
U.O.E.I. di Faenza è offerta a tutti i soci la visita guidata alla Residenza 
Municipale e al Teatro Comunale “Masini”. Ritrovo dei partecipanti ore 9.30 
presso il voltone della Molinella.
Quota: € 30,00 per persona. Acconto pranzo € 10,00 all’atto dell’iscrizione.
Iscrizioni entro il 15 ottobre 2022 in sede (sabato dalle ore 10 alle ore 12, 
tel. 0546/664925), oppure ai responsabili dei vari settori. 
Evento organizzato nel rispetto delle norme di prevenzione Covid 19.

aDDio a ceLina SeGHi, LeGGenDa DeLLo Sci
Nella notte del 27 luglio 2022 si è addormentata per sempre con tanta 
serenità a 102 anni, Celina Seghi, straordinaria e adorata campionessa 
di sci. Era nata all’Abetone (Pistoia) il 6 marzo 1920, lo stesso anno di 
Zeno Colò. Nella sua lunga carriera aveva ottenuto grandi successi tra 
cui la medaglia di bronzo ai Mondiali di Aspen nel 1950 nello slalom 
speciale e prestigiosi trofei internazionali, in particolare l’Arlberg-Kan-
dahar. Trentasette le medaglie ai campionati italiani con 25 titoli. 
Continuò a gareggiare fino alla vigilia dei Giochi olimpici invernali di 

Cortina d’Ampezzo (1956). Terminata la carriera agonistica 
divenne maestra di sci e continuò a sciare fino a 92 anni 
sulle piste dell’Abetone. Era conosciuta con il sopran-
nome di “topolino delle nevi” per il suo fisico minuto. 

L’U.O.E.I. di  Faenza ha avuto l’onore di averla avuta 
ospite con una video intervista durante la 54ª Festa 
della Montagna 2021. Giuseppe Sangiorgi, su idea 
del padre Carlo, realizzò l’intervista il 10 ottobre 
2020, incontrando Celina Seghi, allora centenaria, 
nella sua casa di Pistoia. Addio cara Celina, cam-
pionessa di sport e stile. (Vedi anche a pag. 8 del 
“Sentiero” n. 2 anno XXXI) .

Gis

V. Monte Brullo, 16 
Santa Lucia - Faenza
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DOMENICA 29 MAGGIO 2022

FESTA DI PRIMAVERA A FONTANA MONETA… 
ALLA FACCIA DEL COVID! 

Mark Twain scrisse: “per apprezzare una gioia bi-
sogna avere qualcuno con cui condividerla”.
E’ vero! Dopo tanti mesi di pandemia finalmente ci 
siamo ritrovati a Fontana Moneta per la “Festa di 
Primavera”. Eravamo tanti, anche se il tempo in-
clemente non ci ha permesso di godere dell’area 
esterna, ma, come annotavo all’inizio, la piacevo-
lezza dell’incontro si è spalmata durante tutta la 
giornata. 
L’amico Don Dante ha celebrato la S. Messa per 
noi ricordando anche chi più non c’è. Francesco 
e Sofia, con le loro voci e chitarre, hanno reso la 
celebrazione ancora più sentita. Il pranzo, come 
sempre, è stato allegro, canterino e ovviamente di 
buon gusto. Una dovizia di premi alla lotteria delle 
torte. “Nulla di nuovo sotto il sole” (anche se non 
c’era !) si potrebbe dire, ma il piacere di ritrovarsi 
e di fare nuove conoscenze ti dà quella leggerezza 

che non ha tempo. 
Quindi il filo conduttore della giornata è stato lo 
“stare insieme” e la conoscenza di due giovani 
Francesco e Sofia, che con la loro delicatezza si 
sono inseriti nel gruppo ed hanno portato una ven-
tata di giovanile entusiasmo. Grazie a tutti. Grazie 
U.O.E.I. ! 
    Maria Rosa

Ringraziamo  le aziende che con i loro omaggi 
hanno permesso di rendere molto piacevole la 
festa di Fontana Moneta: ReKico Caffè; Con-
serve Italia; Clai; Cantina dei Colli Romagnoli; 
Consorzio Vini di Romagna; Conad: Arena, La 
Filanda, Le Cicogne; Agrintesa.

Foto di Massimo Biraghi, Pier Giorgio Gulmanelli e 
Gian Carlo Spada

5 giugno 2022   

PEDALATA DELLE VONGOLE 
NEL DELTA DEL PO
“… MA DOVE VAI BELLEZZA 
IN BICICLETTA, COSì DI FRETTA...”

Da Goro a Gorino, da Porto Tolle alla Sacca degli 
Scardovari, 5 ore in bicicletta con tappe mange-
recce: ore 11 antipasto di pesce spada; ore 13 
spaghetti alle vongole veraci; ore 14 fritto misto 
di pesce; ore 17 torta al limone e caffè.
36 km percorsi fra boschi, lagune, ponti sulle bar-
che, attraversamento di corsi d’acqua imbrigliata 
nei secoli dalle operose mani dell’uomo. Ci ac-
compagnano il silenzio della natura e le rimem-
branze storiche di queste terre al confine fra la 
nostra Regione e il Veneto.  I corsi d’acqua sono 
sempre stati oggetto di strategie belliche e di po-
tere per il loro utilizzo. Bella esperienza, buona 
organizzazione, bravi noi, da ripetere e cantare 
insieme “…ma dove vai bellezza in bicicletta, 
così di fretta, pedalando con ardor…”. 

Foto di Massimo Biraghi.
Maria Rosa

ESARCOTOURS Via Salara 41 Ravenna • tel. 0544 215343
PUNTO ROSSO Via Bufalini 20 Forlì • tel. 0543 35577

Viaggi di gruppo
dai fiducia alla professionalità Via Ercolani 11/B • 40026 Imola BO

Tel. 0542 633803 • Fax 0542 643821
mginfo@mginfo.it • mginfo.it
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FIOCCO ROSA
Il 5 luglio è nata CELESTE figlia di Marta e Luca zaccaroni. 
Tanti auguri  ai genitori e alla sorella Margherita e felicitazioni 
ai nonni Ilaria e Paolo Costa e ai bisnonni Romano e Maria 
Rosa Morelli entrambi soci U.O.E.I.

MATRIMONIO
•	 Il	 18	 giugno	 si	 sono	 uniti	 in	 matrimonio	 LUCIA PIAzzA 
 e MATTEO RAVA, soci dell’U.O.E.I. e dello SCI CLUB. 
 Tantissimi auguri agli sposi.
•	 Il	 23	 luglio,	 dopo	 essersi	 sposati	 in	 Germania,	 i	 soci	
 NICOLA DEGLI ESPOSTI e EVELYN PAULS hanno fe-

steggiato il matrimonio con parenti e amici a Fontana Moneta.

ProGraMMa U.o.E.i. · ProGraMMa U.o.E.i. 
AGOSTO 2022
dal 24 al 29. FIANDRE E VALLONIA. ATMOSFERE FIABESCHE 
 E CAPOLAVORI ARTISTICI, UN VIAGGIO A TUTTA BIRRA. 
 Referenti: Maria Teresa Villa 338 9637403, Anna Maria Vignoli 338 1497708.

SETTEMBRE 2022
03 e 04. CON IL CAMPER A BERTINORO PER LA 7ª EDIzIONE DELLE 

CAMPERIADI. Referente: Stefania Lasi cell. 333 3496635.

10  sabato. TURISMO E TREKKING A SANSEPOLCRO E LA VERNA. 
 Referenti: M. Teresa Villa cell. 338 9637403, A. Maria Vignoli cell. 338 1497708, 

Alessandro Gallegati cell. 338 6417976.

10  sabato. FESTA DELLO SPORT ALLA GRAzIOLA.

13 martedì o 15 giovedì. 110 ANNI DELLA SEzIONE U.O.E.I. DI FAENzA: 
 A FONTANA MONETA MEETING DEL PANATHLON FAENzA CON 
 CHRISTIAN REALI PRIMO ROMAGNOLO E PRIMO FAENTINO 
 NELLA 100 KM 2022 E CENA A CROCE DANIELE. 
 Referente: Giuseppe Sangiorgi cell. 338 7462356.

17 e 18. FESTIVAL DEI CAMMINI, 2ª EDIzIONE A BRISIGHELLA 
 NEL CONVENTO DELLA OSSERVANzA.

18  domenica. VISITA GUIDATA ALL’ISOLA DEGLI SPINARONI E 
 AL CAPANNO GARIBALDI. Partenza ore 8.00 da Faenza, p.le Pancrazi con 

mezzi propri per Ravenna, Porto Corsini, parcheggio Cavallo Felice, imbar-
cadero (giro in barca + visita di 3 ore). Poi in auto si va al Capanno Garibaldi 
per il pranzo al sacco (cpossibilità di cuocere ai ferri). Prenotazione con 
acconto di € 10 a Pietro Cavina cell. 347 8364009 fino ad esaurimento dei 
30 posti in barca. Costo barca € 15.

25  domenica.  FESTA DEL VOLONTARIATO - PIAzzA DEL POPOLO  FAENzA.

25  domenica. ESCURSIONE zONA LAGO DI PONTE. Lago di Ponte, Le 
Piane, Valico del Tramazzo, Fonte del Bepi, Lago di Ponte. Durata ore 4,30 
circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pranzo al sacco,  
partenza alle ore 8,30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Cristian Buranti cell. 328 0810477.

OTTOBRE 2022
02 domenica. ESCURSIONE BREVE A FONTANA MONETA E PRANzO 

NELLA CASA U.O.E.I. Appuntamento a Fontana Moneta ore 9.15 per gli 
escursionisti (percorso di ore 3,30 circa) e ore 13.00 per i partecipanti al 
pranzo "la paella". Prenotazione entro giovedì 29 settembre fino ad esau-
rimento posti disponibili con acconto di € 5 in sede o a Pietro Cavina cell. 
347 8364009. Referente escursione: Cristian Buranti cell. 3280810477.

03  lunedì. INIzIO DEI CORSI DI GINNASTICA  AMATORIALE. 
 Referente: Anna Maria Vignoli cell. 338 1497708.

dal 07 al 09. VIAGGIO AL LAGO DI ANNECY. I PAESAGGI INCANTATI 
DELL’ALTA SAVOIA E LA FESTA DEL RITORNO DAGLI ALPEGGI. 

 Referenti: Maria Teresa Villa 338 9637403, Anna Maria Vignoli 338 1497708, 

09  domenica. ESCURSIONE zONA S. BENEDETTO IN ALPE. Osteria Nuo-
va, Eremo dei Toschi, Colla della Maestà e Colla dei Lastri, Osteria Nuova.  
Durata ore 5,30 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pran-
zo al sacco, partenza alle ore 8.30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi 
propri. Referente: Valeria Giangrandi cell. 3386412023.

16  domenica. ESCURSIONE zONA CASOLA VALSENIO; percorso ad anello. 
Durata ore 5,00 circa + soste, dislivello m. 450 circa, difficoltà media, pran-
zo al sacco,  partenza alle ore 8,30 da Faenza, piazzale Pancrazi con mezzi 
propri. Referente: Renzo Caroli cell. 3290556540.  

23  domenica. 110 ANNI DELLA SEzIONE U.O.E.I. DI FAENzA: 
 FESTA DEL SOCIO E PRANzO SOCIALE. Programma a pag.1.

dal 27 al 29 ottobre oppure dal 3 al 5 novembre.
 55ª EDIzIONE DELLA FESTA DELLA MONTAGNA 
 PER I 110 ANNI DELLA SEzIONE U.O.E.I. FAENzA
 Coordinamento e presentazione di Giuseppe Sangiorgi. 

30  domenica. ESCURSIONE zONA PIDEURA. Cantina La Berta,  Pideura, 
Rio Chiè/San Cristoforo, La Berta. Durata ore 4,00 circa + soste. Dislivello 
m. 400 difficoltà media, pranzo al sacco, partenza alle ore 8,30 da Faenza 
piazzale Pancrazi con mezzi propri. 

 Referente: Pietro Cavina cell. 3478364009.

NOVEMBRE 2022
1 MARTEDì 2022. 110 ANNI DELL'U.O.E.I.: ANNIVERSARIO DELLA 

FONDAzIONE DELLA SEzIONE U.O.E.I.  DI FAENzA AVVENUTA SUL 
MONTE LAVANE IL PRIMO NOVEMBRE DEL 1912.

dal 4 al 15. MOSTRA DI QUADRI E FOTO “VISIONE E MERAVIGLIA” 
 COLLATERALE DELLA 55ª FESTA DELLA MONTAGNA U.O.E.I   

PER I 110 ANNI DELL'U.O.E.I. FAENzA

LE iniziatiVE in ProGraMMa Potranno ESSErE MoDiFiCatE 
o annULLatE in BaSE aLLE norME antiCoViD 19

E’ SUCCESSO
IN MEMORIA
Porgiamo le nostre sentite condoglianze ai soci e ai loro famigliari per i recenti lutti. 
SONO DECEDUTI:
•	 il	10	aprile	FLORIANO DUMINI, fratello del socio Luciano;
•	 il	27	aprile	 il	socio	GIAN FRANCO ARGNANI, marito di Silvia e padre di 

Maria Laura e Marco che continua, come per anni ha fatto il babbo, ad 
effettuare il tesseramento U.O.E.I.;

•	 il	27	maggio	PASQUALE RONTINI, padre di Manuela, consigliere regiona-
le, affezionata sostenitrice delle iniziative U.O.E.I.;

•	 il	7	luglio	DON ANTONIO BALDASSARRI, parroco di San Biagio in Cosina, 
che abbiamo conosciuto in questi ultimi anni durante la celebrazione della 
Santa Messa di Natale con gli amici di Oriolo dei Fichi;

 •	 il	13	luglio	STEFANO MELANDRI, 
   figlio dei soci Giorgio Melandri e 
   Donatella Salghini;   

•	 il	18	luglio	REMO SIGNORELLI, coniuge di Carla Casadei e padre di 
 Enrico e della socia Silvia;
•	 il	20	luglio	DERNA FABBRI ved. Ciani, madre della socia Tiziana Ciani;
•	 il	23	luglio	GUALTIERO MALPEzzI, già Capo Servizio del Comune di Fa- 

enza, vicino alle attività dell’Associazione e ideatore del progetto di manu-
tenzione straordinaria  della strada di Fontana Moneta;

•	 MARIA LUISA “MARISA” ARGNANI, per numerosi anni socia U.O.E.I., 
mamma di Lidia Drei.

RIFONDATO IL MILAN CLUB FAENZA 
A 15 mesi dalla scomparsa di Carlo Sangiorgi, 
è stato ricostituito e a lui intitolato il Milan Club 
Faenza. Il sodalizioera stato fondato nel 1984 da 
Carlo pioniere del tifo rossonero in città dove è 
ricordato anche come socio ell’U.O.E.I. per l’or-
ganizzazione della Festa della Montagna. Presi-
dente del Milan Club Faenza (sede presso il Rio-
ne Rosso) è stato nominato il socio e consigliere 
U.O.E.I. Giuseppe Sangiorgi, figlio e primo col-
laboratore di Carlo per la Festa della Montagna. 
Nella foto: Sangiorgi con Matteo Fantinelli play-
maker della Fortitudo Pallacanestro Bologna.

Giuseppe Sangiorgi

Direttore responsabile: Giuseppe Sangiorgi. Proprietario: U.O.E.I. Faenza - viale A. Baccarini, 27. Autorizzazione del 
Tribunale di Ravenna del 15 gennaio 1990. Registro della stampa n. 929/1989.  Comitato di Redazione: Pier Giorgio 
Gulmanelli, responsabile; Elisa Cavina, segretaria. Stampa: Linea Grafica, Faenza, tel. 347 1918625.

iL ProSSiMo nUMEro DEL “SEntiEro” USCirà in ottoBrE

TESSERAMENTO U.O.E.I. 2022 - qUOTE INVARIATE
è possibilie il tesseramento anche tramite bonifico bancario alle seguenti 
coordinate: B.C.C.: IT 67 X 08542 23700 000000141736 U.O.E.I. UNIONE 
OPERAIA ESCURSIONISTI ITALIANI, causale: Tesseramento Anno 2022 e 
Nome Cognome dell’associato o degli associati.
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A LEE GRANThAM ED ELEONORA CORRADINI IL PASSATORE 2022

ALLE ORIGINI DELLA CENTO DEL PASSATORE

Il ritorno della Cento Km Firenze-Faenza, la clas-
sica ultramaratona attraverso l’Appennino, ha ri-
empito il cuore della gente accorsa in piazza del 
Popolo ad accogliere i podisti sul traguardo e lun-
go il percorso a sostenerli. Dopo lo stop forzato 
nel 2020 la “formula special” dentro l’autodromo 
di Imola nel 2021, l’edizione numero 48 sul classi-
co percorso da Firenze a Faenza si è confermata 
l’ultramaratona più famosa del mondo. A guida-
re la gara dall’ammiraglia come direttore di corsa 
per la prima volta non c’era Pirì, Pietro Crementi, 
scomparso a dicembre a 90 anni. La manifesta-

zione è cresciuta nel tempo, grazie a “Pirì” che ha 
saputo interpretare al meglio il suo ruolo di vero 
animatore a 360 gradi, accanto ad altri protago-
nisti. Come ricordava lui stesso in una intervista 
a Giuliano Bettoli sul periodico “Radio 2001 Ro-
magna” nel 2011 “Alteo Dolcini che aveva fondato 
nel 1962 l’Ente Tutela Vini di Romagna, nel 1969 
mi chiamò per costituire la Società del Passatore”. 
Accanto a Dolcini, faentino di adozione in quan-
to segretario comunale, c’era Checco Calderoni, 
di mestiere assicuratore, attivissimo presidente 
dell’U.O.E.I. Faenza.  Già allora Dolcini e Calderoni, 
due veri vulcani di iniziative, stavano maturando l’i-
dea di lanciare una traversata a piedi dell’Appenni-
no. Checco Calderoni, assieme alla fedele segreta-
ria dell’U.O.E.I, Angela Bettoli, aveva fatto qualche 
ricognizione sul campo lungo i sentieri ed entrambi 
avevano visto da vicino la Torino-Saint Vincent, la 
primissima ultramaratona italiana. Così nel 1973 
Dolcini e Calderoni misero in pratica la grande idea 
di organizzare la prima Cento Chilometri del Pas-
satore, da Firenze a Faenza. La storia che sfuma in 
leggenda racconta che in una mattina del gennaio 
1973, davanti a un caffè caldo e fumante al bar di 
Egidio, tornò fuori l’idea della “prima maximarcia 

su una distanza di 100 km”.
I due pionieri, Calderoni e Dolcini, furono sostenuti 
da due giornalisti, Renato Cavina, corrisponden-
te dello “Stadio” e “Gazzetta dello Sport” e Carlo 
Raggi de “Il Resto del Carlino” in quello che viene 
considerato l’atto ufficioso e ufficiale della Cento. 
Quel caffè era stato preceduto, o seguito, le cro-
nache non sono concordi sui tempi, da una cena 
con prosciutto, piadina e vino Sangiovese alla Ca’ 
de Be’ di Bertinoro. Furono poste le basi di una 
gara vera, competitiva per i più bravi e una cammi-
nata per gli scarpinatori.  Come raccontava “Pirì”, 
“Dolcini mise a disposizione l’Ente Tutela Vini di 
Romagna e la Società del Passatore, mentre Cal-
deroni l’U.O .E.I di Faenza. Entrammo tutti a lavo-
rare: Paolo Babini, io, Adolfo Camporesi, Dolcini 
naturalmente, Angela Bettoli che coordinava tutti i 
volontari”. Nell’ultimo sabato di maggio del 1973 si 
fece la prima edizione. Vinse il bolognese Romano 
Baccaro. La Cento del Passatore, sempre più in-
ternazionale, viaggia veloce verso il traguardo del 
mezzo secolo nel 2024 con l’entusiasmo e la vo-
lontà dei suoi pionieri. L’U.O.E.I. può ben dire “io 
c’ero” il primo giorno e c’è oggi.

Giuseppe Sangiorgi

Dopo tre anni, è tornata la Cento km del Passato-
re sul classico percorso Firenze-Faenza. Una gara 
ricca di valori sportivi e umani, festa per il pubbli-
co e gli atleti. Lassù avrà sorriso contento Pietro 
Crementi per la prima volta della corsa senza di 
lui sull’ammiraglia. A vincere la Cento numero 48 
è stato il britannico Lee Grantham, classe 1983, 
che ha tagliato il traguardo in 7 ore, 3’ e 29”, dopo 
una gara condotta per buona parte in solitaria da 
prima del passo della Colla di Casaglia (km. 48). 
Secondo, staccato di 16’11”, il veronese Massimo 
Giacopuzzi (tesserato per la fiemmese US Dolo-
mitica) che ha preceduto di 20 minuti “re” Giorgio 
Calcaterra. Christian Reali (Pol. Dil. Santa Lucia 
Le Linci) primo romagnolo e faentino. 

Eleonora Rachele Corradini (Grottini Team Reca-
nati Asd), prima donna, che ha chiuso in 8 ore, 29’e 
7”. “Podio rosa” completato da Cecilia Flori, a 4 mi-
nuti, ed Elena Fabiani a 44’. Prima faentina è stata 
Eliana Pelliconi con il tempo di 11 ore, 34’ e 46”.

A Lee Grantham ed Eleonora Rachele Corradini, pri-
mi anche alla Colla di Casaglia (mt. 913), il GP della 
Montagna: due pregevoli piatti di ceramica dell’ar-
tista e socia Laura Silvagni offerti dall’U.O.E.I. 
faentina a ricordo del presidente Francesco Cal-
deroni e della segretaria Angela Bettoli, entram-
bi grandi protagonisti fin dalle origini della gara 
podistica “più bella del mondo”. 
Dei 2856 podisti partiti, 2443 sono arrivati al tra-
guardo di Faenza. Il runner più anziano al traguardo 
è stato Nicola Argo Gaetani (classe 1939) mentre, 
l’atleta più giovane Francesco Saverio Torquati 
(classe 2001).

Giuseppe Sangiorgi

Christian Reali


