Come consuetudine, l’ASD U.S. Roma 83 lo scorso giugno si è riunita per festeggiare la conclusione della
stagione podistica 2017-2018 e promuovere quella del 2018-2019.
La “tradizionale” Festa Sociale”, che ha avuto luogo domenica 24 giugno 2018 presso il ristorante “La
Macchia del Barco”, ha riscosso ancora una volta positivi riscontri sia in termini di partecipazione che di
attaccamento ai colori sociali. In questo senso non si può non ringraziare tutti quelli che hanno permesso
ancora una volta questa ormai storica ricorrenza, in primis gli atleti, il presidente e il consiglio direttivo e
nella fattispecie, camerieri e cuochi protagonisti di apprezzati piatti.
Il 2018 non è un anno qualunque ma rappresenta il 35° anniversario di vita della nostra associazione.

35 anni di sacrifici e sforzi che hanno consentito alla Società di diffondere la passione dello sport e dei sani
valori in esso contenuti;
35 anni in cui ci hanno visto protagonisti sul piano sportivo, morale e sociale;

35 anni

affrontati con lo spirito di consolidare i valori dell´amicizia, dell´aggregazione, della lealtà e
onestà sportiva (valori cardini di una società civile e sana).
Una vera famiglia che ha dedicato molto del suo tempo raggiungendo un traguardo importante che forse
nessuna Società romana è riuscita ad avvicinare, un vero esempio di dedizione e passione per lo sport.
Ritornando alla Festa Sociale, durante l’incontro il Presidente ha fatto accenno ai problemi economici che,
nonostante gli sforzi fatti nel corso degli ultimi anni, continuano a persistere e che la Società continuamente
si trova ad affrontare. Nel corso dell’ultima stagione sfortunatamente il bilancio societario non è stato
molto prolifico, a causa dell’incremento continuo dei costi di gestione e la sempre più scarsa adesione degli
atleti alle gare societarie. Come detto più volte la partecipazione massiccia alle competizioni ci permette di
vincere premi in denaro, che insieme alle donazioni dei nostri partners (oramai sostenuti da un solo amico),
costituiscono le entrate principali dell’associazione. Sensibilizziamo quindi gli atleti a una maggiore
partecipazione, permettendoci di realizzare nuove e stimolanti iniziative.
Dal punto di vista sportivo si è poi proceduto con le premiazioni della classifica sociale (femminile e
maschile) e l’assegnazione di un riconoscimento per gli atleti che hanno fatto tutte le gare previste in
calendario (premio fedeltà).
Classifica Femminile
1° Barbara Tomza
2° Valeria Secchi
3° Paola Salvatori

Classifica maschile
1° Cesare Bonanni
2° Fulvio Mattielli
3° Renzo Fagioli

Premio Fedeltà
Barbara Tomza
Cesare Bonanni
Fulvio Mattielli

Un ringraziamento particolare va rivolto a Paola Salvatori che, con gli innumerevoli successi raggiunti,
porta sempre in alto il nome della Roma 83. E’ doveroso altresì nominare i decani dell’Associazione che sono
attualmente in attività: Cesare Nicolucci e Roberto Quintavalle.
Per rallegrare il pomeriggio durante il pranzo sono stati distribuiti gadget e articoli premio vari. L’evento è
poi terminato con la degustazione di una splendida torta raffigurante il logo del trentacinquennale.
La Roma 83, orgogliosa di quanto fino ad ora trasmesso e realizzato, ringrazia tutti gli associati per la
partecipazione all’evento e per il lungo cammino di condivisione effettuato insieme.
Con la speranza che resti intatta la voglia e la determinazione di portare avanti il
progetto, Vi aspettiamo compatti per la prossima stagione sportiva.
Fulvio Mattielli
Vice Presidente

