
   

GRAN GALA’ DELLA PODISTICA OSTIA 
  
Cari Amici, 
per il 32° anno consecutivo ho il piacere e l’onore di esternarVi le mie 
considerazioni in occasione della nostra festa sociale e relazionarVi sulla attività 
svolta dalla nostra Associazione durante l’anno appena trascorso. 
 Per obblighi statutari devo però prima informarVi che il nostro rendiconto 
economico/finanziario, certificato dal Revisore dei conti Sig. Mario Casu, come di 
consueto chiude in sostanziale pareggio nonostante la perdurante crisi economica 
renda sempre più difficile raggiungere questo risultato. 
 Ho comunque il piacere di comunicarVi che nello scorso 2011 la Podistica 
Ostia ha brillantemente interpretato in ogni circostanza il suo ruolo di Associazione 
sportiva amatoriale  che, come è a Voi noto da tempo, non si dedica esclusivamente 
allo sport ma è divenuta una decisa sostenitrice dei valori ambientali in genere e 
della tutela e conservazione della nostra pineta in particolare. 
 Ne è indiscussa testimonianza la nostra gara “Ostia in corsa per l’ambiente” 
che nel settembre scorso è giunta alla sua nona edizione ottenendo la partecipazione 
di un sempre più numeroso numero di iscritti. 
 Il successo della manifestazione è anche il frutto della ormai collaudata 
organizzazione della nostra Associazione a cui si aggiunge la disinteressata e 
preziosa collaborazione che  tanti nostri Soci e simpatizzanti ci offrono perché sono 
anch’essi convinti sostenitori di questi valori. A tutti loro torno a rivolgere il mio più 
vivo ringraziamento. Analogo ringraziamento mi corre l’obbligo di esternare ai 
media, non solo locali, che riservano sempre un ampio spazio per pubblicizzare la 
nostra gara. 
  Abbiamo avuto la soddisfazione e l’orgoglio di poter cucire sulle nostre 
maglie la Stella di Bronzo al merito sportivo il distintivo che fa bella mostra di se e 
testimonia quale ambito traguardo sia stata capace di raggiungere la nostra 
Associazione. 

Quest’anno prima di congedarmi da Voi voglio ricordare anche i nomi dei 
nostri Soci che si sono iscritti fin dagli anni 80 le cui foto sono state riportate sulla 
copertina del nostro giornalino e che elenco in ordine alfabetico. 
 Basciu Milva, Brunelli Gabriele, Brunetti Carlo, Casu Mario, Del Bello Sante, 
Feroce Lamberto, Galati Giuseppe, Gattei Antonietta, Gattei Luciano, Giannecchini 
Oreste, Gilardoni Enrico, Martino Romolo, Moscatelli Giuseppe, Paglione Pietro, 
Perini Luigi, Petrone Aurora.Voglio ricordare con il cuore anche coloro che oggi ci 
hanno lasciato ! 
 Infine, voglio fare un breve accenno ai miei 40 anni di sport. 40 anni sono 
tanti, e infiniti sono gli accadimenti che si sono susseguiti in un così lungo periodo di 
tempo ed è quindi impossibile ricordarli tutti. Con l’aiuto di qualche  amico ho 
cercato di condensarli in alcune paginette che testimoniano la mia passione e la mia 
dedizione allo sport, che a mio parere costituisce uno degli aspetti più nobili della 
nostra vita se interpretato con gli stessi sentimenti ai quali io mi sono sempre 
ispirato e che hanno arricchito il mio animo e rasserenato il mio spirito. 
 Concludo,saluto e ringrazio i graditi  ospiti che con la loro presenza hanno 
voluto dare lustro alla nostra festa sociale ed auguro a tutti loro, ai nostri Soci e a 
tutti gli intervenuti ogni bene. 

                                     


