
TRENTATREESIMA FESTA SOCIALE
IL DISCORSO DEL PRESIDENTE

Cari Amici,

per il 33o anno consecutivo ho il piacere e loonore di esternarVi le mie considerazioni in occasione
della nostra festa sociale e relazionarVi sulla attività svolta dalla nostra Associazione durante I'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 difficite
raggiungere questo risultato.

Ho comunque il piacere di comunicarVi che nello scorso 2Al2 b Podistica Ostia ha
brillantemente interpretato in ogni circostanza il suo ruolo di Associazione sportiva amatoriale che,
come è a Voi noto da tempoo non si dedica esclusivamente allo sport ma è divenuta una realtà
consolidata nel nostro territorio. Oltre essere una convinta sostenitrice dei valori ecologici e della
nostra pineta in particolare, è stata invitata a partecipare ad alcune manifestazioni che si sono
svolte nel nostro Municipio.

Ricordo il premio riservato alla categoria "Atletica Leggera" ricevuto Io scorso 30 giugno
presso la sala 11 di Cineland in occasione della 41o edizione del Premio Internazionale "Città di
Ostia" organizzato dall'Associazione Culturale ooAnco Marzio" presieduta dal dott.Tonino Colloca
che ha voluto premiare le "eccellenze" d.el XIII Municipio.

Ricordo che I'AICS in occasione del suo 50o anno di attività ha assegnato alla Podistica Ostia
un premio particolare per sottolineare i suoi 32 anni di attività nell'ambito della manifestazione
"Sport Village for You" tenuta il 5 luglio presso il Porto Turistico.

Devo anche sottolineare che I'Associazione Culturale Socio Sportiva Onlus ooMirella de
Vincentiis" di Chieti organizzatrice del Giro Podistico d'Italia in occasione del 1500 anniversario
dell'unità d'Italia si è affidata alla Podistica Ostia per predisporre gli aspetti logistici della 70 tappa
Tarquinia Ostialido ed anche in questa circostanza la nostra Associazione ha svolto
brillantemente il compito richiesto.

Non posso non citare il successo ottenuto dalla nostra gara "Ostia in Corsa per L'ambiente"
giunta alla sua 10o edizione che si è tenuta la prima domenica di settembre nella nostra pineta e che
ha radunato nella gara competitiva 900 iscritti fra cui 19 atlete spagnole di San Sebastian che
consultando il nostro Sito ci hanno riservato la loro preferenza.

Infine nel Parco Fusco il 28 aprile dello scorso anno Ia Podistica Ostia ha organizzato il "1o
Trofeo per la Terza Età" riservato agli iscritti ai Circoli Anziani del nostro Municipio il cui incasso
è stato devoluto alla Onlus "Insieme per la ricerca PCDHl9".

Dopo questa lunga carrellata di eventi in cui la nostra Associazione è stata protagonista o
partecipante devo però rivolgerVi un pressante invito alla più assidua partecipazione alla vita della
nostra Società in veste di atleti e/o di collaboratori. Senza questo intento comune Ia nostra
beneamata Podistica Ostia è destinata al declino in quanto dopo 33 anni di vita anche i più
affezionati Soci per vari motivi, non esclusa I'età, non riescono più a far fronte ai tanti impegni che
una brillante gestione della nostra Associazione richiede.

Invito pertanto pubblicamente sia i Membri del Consiglio Direttivo che proprio oggi sono
stati eletti per il biennio 2013/2015 di svolgere proficuamente i compiti che a ciascuno di loro
saranno assegnati, sia altri Soci disponibili di dedicare anche una breve pomione del loro tempo alla
Podistica Ostia per aiutarla a farle continuare a interpretare una parte di primo piano come è
s€mpre awenuto lungo i suoi 33 anni di vita.

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.

Giuseppe Pavia


