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9IL NUOVO GIORNALE DI OSTIA

di Sara Davani

S
i dice che l'amore non ha
età. Neanche quello per lo
sport e per la solidarietà.

Grande riscontro per la manife-
stazione podistica organizzata dal
presidente Pino Pavia al Parco dei
Fusco e riservata ai circoli della ter-
za età. Dal circolo anziani di Piaz-
za Ronca a quello in via del Som-
mergibile, tutti si sono dati ap-
puntamento sabato scorso al Parco
dei Fusco per una corsa-passeg-
giata in favore della ricerca. Già 10
anni fa il presidente della Podisti-
ca Ostia ha portato sul lido l'ormai
tradizionale "Ostia in corsa per
l'ambiente" che ogni anno raccoglie
un numero sempre maggiore di
iscritti che corrono per la tutela e
il rispetto della pineta di Castelfu-
sano. Nell’anno 2007 nello stesso
Parco Giuseppe Pavia organizzò
anche una analoga manifestazione
riservata ai bambini delle scuole
elementari. Allo stesso modo è
nata la manifestazione dello scor-
so 28 aprile nel Parco Fusco. An-
che in questa circostanza il fine
principale non è stato soltanto
quello ludico. Grazie ad un grande
spirito di partecipazione è stato rag-
giunto anche il secondo obiettivo,
quello della solidarietà, racco-
gliendo ben 638 euro.[  Questa
somma è già stata bonificata alla
Onlus “Insieme per la ricerca
PCDH19” che studia e combatte la
mutazione genetica che colpisce le
bambine in tenera età. Per quanto
riguarda la "gara" al primo posto
della classifica maschile si è piaz-
zato il 99enne Guglielmo Morelli
classe 1913 mentre tra le donne ha
primeggiato Giulia Lapini classe
1927. Il premio al circolo più nu-
meroso è andato al Gregorio Ron-
ca. "Un successo oltre ogni aspet-
tativa - ha commentato il presiden-
te della Podistica Ostia Pino Pavia
-, c'è stata grande partecipazione ma
soprattutto molta sensibilità alla
ricerca. Non avremmo mai pensato
di raccogliere questa cifra. Ora ci
mettiamo già al lavoro per il nostro
prossimo impegno che riguarderà
Ostia in corsa per l'ambiente". Pros-
simo appuntamento dunque con la
Podistica Ostia per il 2 settembre. 
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Podistica Ostia, applausi per
la festa nel parco dei Fusco


