SAN MARINO 26 GIUGNO 1944, UNA SCOMODA VERITÀ di AUGUSTO STACCHINI

PRENOTALO SUBITO AL TUO EDICOLANTE
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Pmtita la migrazione dei conti. Intanto
Celli: "2018 anno della ripmtenza"
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POLITICHE GIOVANILI

Quattro giovani sammarinesi in
Russia al Festival mondiale
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ALL'INTERNO

NELLA DC LONFERNINI RILANCIA:
"GOVERNO DI UNITA' NAZIONALE"
CRONACA

In vista della
Direzione del suo
partito ripropone una
soluzione con tutti
dentro: "Per rilanciare
il Paese ci vuole un
Esecutivo politicotecnico. Con una spesa
cqrrente superiore al
90% serve l'aiuto
di tutti"
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Picchia einsulta la ex
Condannato 45enne

1-====-:-~=---- ALL'INTERNO

Incidente mortale in cui
perse la vita Jenny Felici
Condanna a sei mesi per il
conducente dell'auto
- - - - ALL'INTERNO

Più diritti alle persone
disabili, pronto il decreto

_ _ _ _ _ ALL'INTERNO

Casa dell'acqua in ogni
castello, Istanza d'~t~~~~RNO

Ottica ~el
RICARICA

dei 100Jo
via XXVIII Lug lio Superstrada Borgo Magg iore({) 0549 980166

Si è svolto domenica il 3° trofeo di Karate
Giovanile a Porto Recanati
Il San Marino Shotokan
affiliato alla
ha
manifestazione con un
Giovani Atleti. Ac,cornpiìgn.atl
maestri Mazza
dro e Muccioli

esserci per mnot'Cl1•;,pit<>
loro avversari.
Subito sono venuti i risultati che li hanno
salire sul
con delle bellissime

Sabato 28 ottobre si è svolta
sulla
di atletica dello
Comunale di Santarl'edizione 2017 della
12Xl Ora- 15° Memoria! Arnaldo
Per chi non conoscesse il
di
si tratta di ""''"''"'""'',.."'
di 12 ore
mattina alle nove
il
rrg1JUUH>rnumero di chilometri
dell'anello di 400
mt., suddivise in frazioni di un
ognuna delle
è svo!un
""'~'"""J'

numero
400 mt.,
12 ore
sfida
consecutive: una
per la concentrazione di
atleta!
La manifestazione ha visto la

atleti ~CH U.H<C~
di frazione.
Grande la
G.P.A. San
volta nella storia

viene vissuto e
da tutta una
in modo
estremamente solidale.
Chi ha vinto
a Santarancora una volta
e la
di stare
Per dare un
si è distinta

re cos:tanten1ente
mettere a frutto
istruttori.
Prossimo
sarà il X
karate a San Marino
16 e l7 dicembre.

