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Cari amici,
se nel lontano 1979,quando insieme ad un gruppo di appassionati podisti, fon-

dammo la Podistica Ostia, mi avessero chiesto quali fossero i programmi e le pro-
spettive della neonata Associazione, avrei risposto di non avere la palla di vetro e di
non possedere doti profetiche ma essendo  un uomo di buona volontà abituato a
pensare positivo con l' impegno di tutti, la neonata Podistica Ostia avrebbe conqui-
stato un suo spazio, una sua notorietà e raggiunto soddisfacenti traguardi. 

Oggi, dopo trent'anni di ininterrotta presidenza posso tranquillamente afferma-
re che all'epoca quelle mie ipotetiche risposte non sarebbero state avventate.
Sarebbero state forse troppo prudenti e certamente riduttive poiché tre decenni di
vita per un'Associazione dilettantistica sono tanti e per me sono stati molto coin-
volgenti e gratificanti in quanto suffragati da tante affermazioni e da altrettanti
riconoscimenti. Cari amici, aggiungo e vi confesso che proprio nell'imminenza di
questo nostro trentesimo anniversario mi sono sorpreso a fare un'altra riflessione e
mi sono nuovamente rivolto un'altra domanda.

Qual è il cemento che unisce tanti uomini e donne e per tanti anni sotto un'uni-
ca bandiera? Qual è la ragione,il filo conduttore, il tessuto connettivo che come una
rete collega tante persone spesso diverse per età,cultura, ambiente, costumi di vita?
Non posso presumere che indossare gli stessi colori sociali possa costituire un vin-
colo così importante,tra l'altro proprio in questi anni in cui i legami di qualsiasi tipo
sono quanto mai labili. Perché dunque tanti, tantissimi Soci ed ex Soci vecchi e
nuovi conservano comunque un senso di appartenenza alla Podistica Ostia?

La mia unica risposta risiede nella convinzione che lo sport, il sudore, la fatica, il
leale agonismo sviluppi in ogni uomo di sani principi un reciproco senso di stima
che stempera, annulla, ridimensiona ogni altro antagonismo e quindi migliori i rap-
porti umani ad ogni livello ed in ogni circostanza. Questo è stato infatti il clima che
fin dall'inizio si è instaurato e come una regola non scritta ha sempre adottato la
Podistica Ostia e anche i Soci che via via sono entrati a far parte della nostra
Associazione hanno acquisito  tacitamente condividendo questi principi che sono il
valore aggiunto che la Podistica Ostia offre a chi ne fa parte. Cari amici, da auten-
tico uomo di sport che crede fermamente nei valori che esso rappresenta ho pro-
vato a dimostrare che questa magica parola racchiude i sentimenti più nobili dell'a-
nimo umano e quindi mi conforta nella convinzione che i trenta anni dedicati alla
Podistica Ostia non li ho spesi invano. Mi sento soddisfatto di essere riuscito a fon-
dare e a tenere in vita un'Associazione formata da uomini e donne che hanno fatto
propri questi valori che sono poi l'essenza della vera civiltà. Pertanto con lo stesso
spirito di allora continuo a pensare positivo e quindi spero e mi auguro che a que-
sti primi trent'anni se ne possano aggiungere tanti altri e altrettanto soddisfacenti.

Il vostro Presidente
Giuseppe Pavia

Presidente Podistica Ostia
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2003 Best Woman

2002 Best Woman
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"E' tempo di celebrazioni" - scrivevo nell'editoriale del magazine Presenza Nuova
- per evidenziare una fortuita concomitanza di eventi in questo  2009 caratterizza-
to da straordinarie, irripetibili congiunture astrali:

il 15° Congresso Nazionale dell'AICS ha consegnato alla memoria storica della
promozione sportiva e dell'associazionismo sociale del nostro Paese un capitolo
importante di quell'avventura che migliaia di donne e di uomini hanno scritto dal
1962 ad oggi.

è il quarantennale della scomparsa (1969 - 2009) di Giacomo Brodolini, padre
fondatore dell'AICS, di cui ci accingiamo a rievocare la statura morale e politica.
Ricordiamo la sua grande capacità di anticipare l'evolversi della società che attra-
verso le sue idee già prefiguravano la promozione sportiva, l'associazionismo socia-
le, la cultura popolare come espressioni di emancipazione di massa democratica-
mente autogestite dal basso. Da queste prestigiose radici - che hanno sempre
coniugato idealità e pragmatismo - l'AICS trae l'ispirazione per continuare a svolge-
re un ruolo etico-sportivo, culturale e sociale nell'Italia del terzo millennio.  

è il trentennale (1979 - 2009) del mitico record 19"72 sui 200 metri piani con-
seguito da Pietro Mennea a Mexico City (nostro associato sin da quando giovanis-
simo muove i primi passi nell'atletica). Un'attestazione di stima per un grande pro-
tagonista dello sport che ha partecipato a 5 Olimpiadi, battuto 2 primati mondiali,
8 primati europei e 33 record nazionali. Mennea, celebre icona dello "sport pulito",
è il testimonial della campagna nazionale AICS contro le sostanze dopanti.

è il trentennale (1979 - 2009) dell'Associazione Sportiva Dilettantistica
"Podistica Ostia" che ha legittimato un proprio spazio nel blasone araldico dell'AICS.
Un glorioso sodalizio, guidato con autorevolezza da Giuseppe Pavia, che ha sedi-
mentato titoli e visibilità in un palmarès di medaglie, di attestati, di fotografie, di
video amatoriali, di risultati tecnici di altissimo livello. Ma la "Podistica Ostia" non è
soltanto una Ferrari che corre e che vince. E' anche una genuina espressione di quel-
lo sport di base intriso di relazioni umane consolidate nel tempo, di emozioni vis-
sute e partecipate, di etiche educative e formative da trasmettere alle nuove gene-
razioni.  I valori fondanti della "Podistica Ostia" sono la socialità, la condivisione, il
senso alto dello "stare insieme".  

Questi valori irrinunciabili costituiscono la linfa vitale dell'AICS.

Bruno Molea
Presidente Nazionale AICS
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Come per tutte le grandi passioni, anche quella per la corsa è inspiegabile. Se tu
chiedi a un corridore, dall'amatore al professionista, 'cosa ami del tuo sport?', la
risposta è solitamente un sorriso accennato e un brillare negli occhi.

Quello che invece è palese è il perché la 'Podistica Ostia' oggi 30enne, rappresen-
ti nella nostra Regione una delle più consolidate bandiere del podismo amatoriale
laziale: il segreto sta nell'unione di anima e intelligenza, gioco e serietà, impegno e
socializzazione, con un occhio rivolto al volontariato e all'ambiente .

E in tanti anni, ho visto la Podistica Ostia, crescere, cambiare, offrire sempre di
più e meglio ai propri iscritti e al proprio territorio, rimanendo però, al tempo stes-
so, sempre giovane e fresca, doti essenziali per chi si impegna nell'organizzazione
di eventi sportivi.  La sua storia si intreccia con la storia del Litorale e la sua cresci-
ta e la sua attività risponde a quel bisogno di valorizzazione attraverso lo sport, a
cui le Istituzioni sono oggi più che mai chiamate a rispondere. 

Grazie, dunque, alle tante persone che nella Podistica Ostia, si impegnano quoti-
dianamente per lo sport  e a costoro vanno i miei auguri e il mio compiacimento.

Al Presidente Giuseppe Pavia riservo una calorosa stretta di mano che vorrei rin-
novare per altri trentanni! 

Enzo Foschi
Vicepresidente della Commissione Sport 

della Regione Lazio 

1980 Maratona Roma-Ostia  (P.zza del Popolo)
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Caro  Pino,
è con vero piacere che rivolgo il mio augurio a te come Presidente e a tutti gli

amici della società sportiva podistica Ostia in occasione del suo 30 ° anniversario.
Un traguardo importante soprattutto per una società sportiva amatoriale che trova
nell' autentico spirito olimpico e nell'appassionata volontaria partecipazione la sua
ragion d'essere. Fare sport al giorno d'oggi è difficile  se non si entra in un certo
ambiente che ne fa un vero e proprio business .Sono invece  le società come la
Podistica Ostia che, con la loro semplicità , con l'orgoglio e la volontà di praticare
lo sport autentico danno la spinta per testimoniare che esiste ancora il vero princi-
pio dello  sport puro e leale.

Pertanto  Vi voglio ringraziare per quanto la vostra Associazione si impegna a
fare nel campo della promozione delle attività sportive tramite l'organizzazione di
opportune manifestazioni che uniscono all'agonismo l'impegno solidale per l'am-
biente. A Ostia vi sono innumerevoli opportunità per vivere a contatto con la natu-
ra e per riscoprire l'importanza del rispetto per l'ambiente e il podista è certamente
il primo a sentire il bisogno di difendere l'ambiente e salvaguardare gli spazi verdi.
che sono fondamentali per il nostro benessere.  

Voglio concludere questo mio augurio sincero e leale con un motto a me caro e
per te idealmente appropriato: "Continua con la tua passione e semplicità a fare
sport a modo tuo " . 

Con stima, 
On Piero Cucunato

Consigliere della Provincia di Roma
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Sono sempre di più sono gli appassionati della corsa: lidensi e non, di ogni età
che con ogni stagione affollano il lungo mare,i  parchi i giardini pubblici per dedi-
carsi allo sport preferito. E noto infatti che la pratica sportiva concorre al benesse-
re personale fisico e psicologico.

Il territorio del XIII Municipio rappresenta il luogo ideale per gli sport all'aria
aperta grazie alla presenza della Pineta di Castelfusano e del  lungo mare, facil-
mente accessibili agli sportivi.

In questo favorevole contesto ambientale è nata e cresciuta la Podistica Ostia
affermandosi fra le tante associazioni sportive e diventando,anno dopo anno,una
realtà consolidata di tutto il litorale Romano nei suoi trenta anni di vita che oggi
ho il piacere di festeggiare con voi. Grazie al suo dinamismo nell'organizzare even-
ti e manifestazioni il nostro territorio è diventato luogo deputato ad ospitare
competizioni d'alto prestigio. Desidero pertanto ringraziare in modo particolare il
Presidente, Giuseppe Pavia, per il suo impegno e la sua costanza dimostrata in
questi lunghi anni. . È ancora vivo in me il ricordo del gemellaggio con la Città di
Cascia nel maggio 2005 che vide protagonisti il nostro Municipio e la podistica
Ostia. Il mio impegno come Assessore Capitolino e residente ad Ostia,è e  sarà
quello di continuare a sostenere e incoraggiare l'Associazione per far conoscere e
diffondere la podistica amatoriale, e con essa il nostro territorio, ricco di bellezze
paesaggistiche ed in grado di accogliere eventi di alto livello.

Davide Bordoni
Assessore alle Attività Produttive

Lavoro e Litorale Comune di Roma

1980 Premiazione “Meeting delle Nazioni”
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Al compimento del trentesimo anno di vita colgo l'occasione per porgere al
Presidente e a tutti i soci i miei più sinceri auguri e ringraziamenti per lo splendido
lavoro svolto in questi trenta anni di attività. 

La passione, l'impegno, l'agonismo, la "sana" ricerca della vittoria vista come rag-
giungimento di un obiettivo prefissato sono tutti valori che devono essere alla base
di una società attiva ed impegnata al raggiungimento di un obiettivo comune. 

Con queste dovute premesse ecco che la "Podistica Ostia" diventa metafora di una
società ideale, nella quale tutti i suoi membri sono attivi, tutti si mettono alla prova,
tutti in nome di una passione vitale e condivisa gareggiano nella prospettiva di
tagliare il traguardo visto come punto di arrivo e conclusione del proprio sacrificio
e della propria fatica; una società nella quale colui che corre accanto a te non è il
nemico da abbattere, da sopraffare con tutti i mezzi ma lo stimolo in più per miglio-
rare, la spinta propositiva che ci spinge a dare il massimo. Un ulteriore motivo di
plauso, per il quale i cittadini non smetteranno mai di ringraziare la "Podistica Ostia"
e i suoi tesserati, è per il profondo impegno profuso nella tutela dell'ambiente del
nostro territorio ed in particolar modo per la Pineta di Castel fusano da troppo
tempo abbandonata nello stato di degrado in cui versa. I podisti sono diventati le
sentinelle del nostro straordinario "Polmone Verde" e dovrebbero rappresentare l'e-
sempio di cittadino da seguire, un cittadino che considera il rispetto della propria
città un modo per vivere una vita più sana e più piacevole. Con la certezza del vostro
impegno futuro nel continuare ad organizzare eventi sportivi che spingano alla for-
mazione di cittadini ideali, impegnati positivamente nel raggiungimento dei propri
obiettivi sempre nel pieno rispetto delle regole e dei propri avversari, vi rinnovo il
mio impegno e il mio sostegno già dimostrato in questi anni.

On. Alessandro Onorato
Capogruppo dell'Unione di Centro al Comune di Roma

1981 S. Polo dei Cavalieri
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La Podistica Ostia taglia il traguardo dei trent'anni. Un risultato di grande presti-
gio che premia il lavoro dell'amico Giuseppe Pavia, un uomo che ha lo sport nelle
vene, che vive ogni giorno e con grande impegno personale la sfida di migliorare
la qualità della vita e di migliorarsi in una società in continuo divenire.

Lo sport svolge un ruolo determinante, diffonde e protegge valori che accomu-
nano e sostengono gli uomini anche nei momenti peggiori e più difficili.
Certo…sono parole…parole che celebrano, però, qualcosa di concreto che si tra-
duce nel sentimento che anima l'associazionismo sportivo e riunisce i soci della
Podistica Ostia in un impegno costante, quotidiano a favore della società civile.

Non è un caso che la Podistica si è sempre schierata in difesa dell'ambiente, che
ha organizzato e disputato eventi sportivi con fini sociali, lanciando raccolte fondi
e diffondendo ideali di fratellanza ed unità sotto la stessa bandiera dello sport.

L'impegno civico al fianco delle istituzioni, a prescindere dal loro colore politico,
la difesa e la salvaguardia della pineta di Castelfusano è diventata per i soci della
Podistica Ostia e per Giuseppe Pavia un impegno quotidiano, una "passione" che
segnala il sodalizio al primo posto nel contrasto a qualsiasi forma di degrado che
investe il nostro territorio e soprattutto le aree verdi. Correre in pineta è una prati-
ca sportiva bellissima che consente di verificare e controllare la situazione quoti-
dianamente, andando a denunciare eventuali abusi ed irregolarità.

La Pineta di Castelfusano sa di poter contare sulla Podistica Ostia ed anche noi
politici crediamo che il contributo di uomini e donne come voi sia necessario per
un corretto governo del territorio.Grazie. 

Antonio Ricci
Consigliere municipale,   

Capogruppo dei Verdi nel XIII Municipio

1982 Foto di gruppo
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30 anni di storia , di sport, di passioni, di amicizia , di successi  tutto ciò è que-
sto  che ha realizzato la podistica Ostia:  fondata nel1979 da Giuseppe Pavia. 

La podistica Ostia è un patrimonio nella storia passata e presente dello sport
lidense guidata dall'infaticabile Pino Pavia e  sostenuta da Mario Casu, Giuseppe
Moscatelli e Lamberto Feroce.

Con la Podistica Ostia sono cresciuti tanti atleti anche di livello nazionale, ma
quello che ritengo più importante di tutto, è che è riuscita ad avvicinare allo sport
nel corso degli anni migliaia di persone, assolvendo ad una funzione sociale impor-
tante sia dal punto di vista della prevenzione nella salute  che dell'aggregazione
umana.

All'età di 12 anni avevo cominciato a correre con le famose  " Corri per il verde ".
Quelle gare per me hanno significato molto per la mia crescita civica perchè  corre-
re per difendere gli spazi verdi della città è stato qualcosa di importante. 

La podistica Ostia oggi con le sue gare molto partecipate in difesa della pineta di
Castelfusano, come " Ostia in corsa per l'ambiente " riporta nel presente quelle
importanti inziative che hanno segnato e caratterizzato la città di Roma in quegli
anni. La funzione civica e sociale che la Podistica Ostia  ed altre Associazioni svol-
gono è importante  e le Istituzioni dovrebbero prenderne  atto e dare loro adegua-
to supporto. Voglio ricordare che è  grazie anche alla podistica Ostia se numerosi
abusi dentro la Pineta di Castelfusano sono stati segnalati alle autorità competenti.

Sotto il profilo prettamente sportivo in questi trenta anni la Podistica Ostia ha
partecipato con successo alle maratone nazionali di Roma, Venezia, Firenze,
Bologna , Trieste, Padova  e a quelle internazionali  di New York, Parigi, Praga ,
Lisbona, Londra, Montecarlo, Boston. O a manifestazioni  eccezionali quali la cento
chilometri del Passatore.

E 'grazie anche ai continui stimoli di Pino che ho rimesso le scarpe da corsa  rico-
minciando a correre  nella nostra amata pineta.

A me non resta che fare con il cuore e con autentica  passione i migliori auguri
per i 30 anni di vita della Podistica Ostia, al suo Presidente e a tutte le atlete e agli
atleti che ne fanno parte.

Angelo Bonelli
ex Deputato dei Verdi
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Trent'anni sono un traguardo davvero significativo per la vita di una società
sportiva amatoriale. Tanta "strada " percorsa dai dirigenti e dai soci che hanno
dato vita ,con passione ed impegno,ad uno dei sodalizi di atletica leggera più
vivaci del territorio del XIII Municipio e della Provincia di Roma.

La Podistica Ostia è infatti un polo di aggregazione e di partecipazione,non solo
sportiva, che svolge anche una meritoria azione di volontariato e di promozione
sociale che ha accresciuto il suo prestigio con la sua presenza nella collettività.

La A.I.C.S. è lieta di potere annoverare,da sempre,la Podistica Ostia tra le sue
associazioni sportive affiliate.

L'augurio che rivolgo a tutti voi ed in particolar modo all'amico Giuseppe Pavia
è quello di poter continuare a festeggiare insieme il raggiungimento di ulteriori e
sempre più significativi successi.

Ciro Turco
Responsabile Nazionale Settore Sport A.I.C.S.

1985 Foto di gruppo
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E'  per me fonte di grande orgoglio e soddisfazione poter festeggiare e celebra-
re allo stesso tempo una Società che nell'arco dei suoi 30 anni di attività ha pro-
mosso lo sport, l'atletica leggera ed il sociale, in tutte le sue forme. 

In questi tre decenni la Podistica Ostia ha sempre partecipato a eventi di parti-
colare risalto sia Nazionali che Internazionali non soltanto sportivi ma anche fina-
lizzati ad iniziative ambientali e di solidarietà portando il nome della AICS Roma
sempre più in alto.

In questi 30 anni la Podistica Ostia ha svolto un ruolo determinante sull'intero
territorio di Ostia e in tutto il XIII Municipio sia in campo agonistico sia  nel volon-
tariato. 

Ha conquistato tanti anni di successi e attestazioni di stima, che hanno impre-
ziosito la stessa società e l'AICS Roma alla quale è affiliata sin dalla sua fondazione.

Riconoscimenti è attestazioni di stima le sono state  attribuiti dalle Istituzioni
locali quali  il Comune e la Provincia di Roma, Regione Lazio, ma anche dalla
Presidenza  della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Mi congratulo dunque con la società lidense e con il suo Presidente Giuseppe
Pavia.

Massimo Zibellini
Membro Direzione Nazionale A.I.C.S.

1984 Maratona Roma-Ostia  
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E' con particolare affetto e grande soddisfazione che saluto questo momento di
intensa partecipazione nel festeggiare con voi i trent'anni di vita associazionistica
della Podistica Ostia. 

Una data prestigiosa quella dei trent'anni soprattutto per chi come me conosce
gli sforzi e l'impegno che è stato profuso per far crescere l'Associazione attraverso
una serie di iniziative   che travalicano il mero aspetto sportivo. 

Perché attraverso gli appuntamenti sportivi, la base, l'attività amatoriale si è fatta
promotrice di importanti iniziative sociali e di solidarietà che hanno dato e daran-
no sempre lustro a questa vostra nobile attività amatoriale.

Lo sport di base, l'attività amatoriale resta pur sempre il punto fondamentale di
crescita e di formazione culturale e un esempio imperituro per tutte le giovani gene-
razioni.

Desidero salutare in questa particolare circostanza il Presidente  Giuseppe Pavia
e complimentarmi con lui per essere riuscito a costruire un progetto sportivo e
sociale di assoluta valenza che nobilita il messaggio che l'Associazione Podistica
Ostia trasmette  al mondo dello sport e alla cittadinanza lidense.

Raffaele Minichino
Presidente Regionale A.I.C.S. Lazio

1987 Foto di gruppo
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Caro Pino, cari amici,
vorrei iniziare questo saluto dal ricordo personale ancora molto vivo che risale

al 1979, anno in cui la Podistica Ostia, come sappiamo, fu fondata.
Ero stato eletto da pochi anni (nel 1975) presidente del Comitato Regionale

Laziale della Fidal e stavo ancora muovendo i cosi detti "primi passi" (ero peraltro
anche molto giovane di età) nel mondo dell'Atletica di Roma e del Lazio.

Conservo ancora nel mio dna l'idea che prima di occuparci dei grandi temi stra-
tegici, noi dirigenti sportivi dovevamo saper affrontare i problemi di ogni giorno,
quelli che la nostra Società faticano spesso a risolvere. Detto tra noi non so se a
distanza di tanti anni questa idea mi sia scomparsa o no dal dna.

Ebbene, come presidente regionale cresciuto ad Ostia ed abitante di Ostia,
seguì con grande interesse i vostri primi passi. Una costola della Lyceum che
cominciava a camminare con le proprie gambe e si rivolgeva ad un mondo, quello
dei Master, che proprio in quegli anni stava facendo la propria comparsa sulla
ribalta nazionale ed internazionale.

Una scelta, la vostra, che già allora appariva coraggiosa e che poi nel tempo si
sarebbe rilevata anche molto lungimirante.

Negli anni successivi ho continuato a seguire, anche poi da presidente naziona-
le, la vostra attività ed apprezzato in particolare, oltre alle numerose iniziative
intraprese, il particolare spirito di Club che vi ha sempre animato e vi ha anche
contraddistinto.

Ho visto le vostre tute e ho salutato tanti vostri tesserati in occasione di gare in
giro per l'Italia e ogni volta ho raccolto entusiasmo, fierezza, disponibilità.

In questo senso sono convinto che il ruolo che, Tu Pino come decentratore,
animatore, ispiratore, presidente, hai da sempre svolto e stai svolgendo sia un
ruolo fondamentale.

Da dirigente sportivo a dirigente sportivo complimenti sentiti e di cuore: Bravo!
A tutti voi come persone, e alla società Podistica Ostia un caro affettuoso salu-

to e rallegramenti più vivi per un traguardo così ambizioso raggiunto e gli auguri
personali per altri anni di successi  e di condiviso spirito di amicizia tra voi.

Gianni Gola
Presidente del CISM (Consiglio Internazionale dello Sport Militare) 

Comandante del Centro Sportivo della Guardia di Finanza
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Avete mai pensato ad un cielo notturno d'agosto senza la magia delle stelle, ad
un giorno di primavera senza i profumi conturbanti di un prato verde smeraldo, ad
un mare di scogliera, in inverno, senza il sapore salmastro delle onde, frammenta-
te e disperse dal vento, al viso di un bambino senza sorriso, senza il segno che misu-
ra, in ogni angolo dell'universo, il senso di una felicità vissuta?

Non credo, ma se è accaduto, ogni volta, avrete pensato che così non è giusto;
una vita senza sogni, senza fantasie, senza il fascino delle emozioni e delle imma-
gini che invadono e colorano, illuminandola, l'anima, forse non è vita, e se lo è,
forse non vale la pena di essere vissuta. Ma se è così, se valgono i lampi dello spiri-
to, le scintille, gli attimi, le pieghe dei ricordi del nostro passato e le sue luci, ma
anche le sue ombre, se è così, avete mai pensato ad una esistenza senza di "Lei" ?
Lei, si proprio Lei, la "Podistica Ostia". Può sembrare esagerato, assurdo, imperti-
nente, fuori luogo, ma immaginiamo, per un attimo, di poterLa cancellare dal
nostro percorso, di far scomparire, all'interno del nostro itinerario personale, gli
affanni, le sensazioni, i brividi che, ogni volta, quello straordinario contenitore di
vite e di sogni ci ha fatto provare. Anch'io, anche per me - che ho il "giallo" e "verde"
marchiato sulla pelle da prima che nascessi - anche per me, più volte, quel "bianco"
e quel "rosso", mi hanno dato ogni volta il senso della sicurezza, della partecipazio-
ne; la certezza di poter contare su qualcuno, che, proprio come me, condivide la
follia di amare la sofferenza, lo sforzo, la fatica, la voglia di sfidare se stessi, il
tempo, il limite, per potersi fermare solo dopo il traguardo, magari soltanto un atti-
mo dopo, e poter abbracciare, finalmente felice, anche lo sconosciuto amico che ha
provato come te le stesse emozioni; soffrire nel corpo per star bene nell'anima, pro-
vare il dolore, addestrarsi al dolore, per poter apprezzare la gioia di una serenità
conquistata, di un premio voluto oltre ogni misura. Grandi insegnamenti, ma non
solo; anche grandi emozioni, grandi ricordi; quante volte, in molte parti del mondo,
sotto il dolce cielo azzurro di Pechino, o i prepotenti grattacieli di New York, come
tra le nebbie uggiose di Londra, ma anche nelle calli malinconiche di Venezia, rifles-
se in una incomparabile laguna, quante volte, traguardando forzatamente innanzi
a me, ho potuto rintracciare, tra i tanti colori, proprio quel "bianco" e "rosso" con la
scritta semplice ma orgogliosa "Podistica Ostia" e sentirmi così, malgrado il luogo,
vicino a tutti noi, in mezzo alla mia gente, in un mondo soltanto geograficamente
lontano e soltanto apparentemente infinito, ma nella realtà piccolissimo, tutto rac-
colto dentro la mia anima; il mondo, questo si, senza confini, di chi sa amare le cose
semplici, le cose che rendono la vita migliore, più fraternamente vivibile.

Per questa sconfinata ricchezza sono innamorato della "Podistica Ostia" e, quan-
d'anche si potesse immaginare un vissuto senza di Lei, non credo che, in quella
dimensione, potrei assaporare, almeno in parte, il dolce della mia esistenza, quel
dolce che è altro non è se non il figlio naturale della Dea Fortuna.

Gen. C.A. Ugo Marchetti
Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza
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Caro Presidente,
parlare dei meriti e delle benemerenze che la Società Sportiva " Podistica Ostia "

ha acquisito nei suoi lunghi trent'anni di poliedrica attività è probabilmente più
impegnativo che scrivere una enciclopedia.Tanti sono i campi in cui, sotto la tua
guida, i vari Dirigenti Responsabili, che si sono succeduti in seno a quella che è sem-
pre stata una grande famiglia, ne hanno saputo man mano accrescere il prestigio.

Un nucleo che, sin dalle sue origini, non si è rinchiuso in un sia pur encomiabile
ristretto alveo di un attivismo specificamente sportivo, ma ha esteso il suo interes-
se societario in diversificati eventi, ottenendo spesso risultati molto positivo. 

Intendendo poi lo Sport come Cultura di aggregazione di massa, finalizzata alla
promozione  dello sviluppo sociale di una comunità, la Podistica Ostia ha abbrac-
ciato gli impegni di una propria compartecipazione alla cura del tessuto sociale cit-
tadino, collaborando in  attività  di volontariato civile, insieme con le Istituzioni
Pubbliche Locali attraverso una specifica attenzione alla tutela del territorio, pren-
dendo sotto la Sua tutela la pineta di Castelfusano e  coinvolgendo le proprie strut-
ture societarie alla sorveglianza dei beni ambientali cittadini.

L'adozione infine di un bambino indiano rappresenta una azione di umana soli-
darietà che è la concreta testimonianza dei valori non soltanto sportivi presenti nel
vostro sodalizio. Come concittadino, mi faccio quindi volentieri partecipe dei Vostri
festeggiamenti, augurando che a questo trentesimo anno di gloriosa vita sociale ne
segua un secondo denso di altrettanti pregevoli successi.

Con un cordiale abbraccio sportivo
Aldo Milesi  

Presidente Onorario 
Della lyceum Ostia   

1986 Stadio delle Terme di Caracalla
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Cari amici della Podistica Ostia,
come altre volte e con grande e sincero piacere che ho raccolto l'invito di

Giuseppe Pavia a manifestare in nome e per conto dei quasi mille tesserati del grup-
po sportivo Bancari Romani e mio personale le felicitazioni per il vostro trentesimo
anniversario e per quanto in favore dello sport e della solidarietà viene fatto dalla
Podistica Ostia. A questo mio sentito riconoscimento aggiungo che , poiché il fiore
all'occhiello dei "Bancari"è l'organizzazione della Roma Ostia,la cui denominazione
fa riferimento al nome della vostra associazione,è esplicita,scontata e vivissima la
comunione di intenti in essere fra le due compagine sportive.  La figura del vostro
Presidente, il suo excursus e la sua storia, sono simili alla mia e  a quella dei tanti
che hanno profondamente a cuore la nostra passione e le società che rappresen-
tiamo. Siamo entrambi, ovviamente come tanti altri, i primi ad arrivare alle gare, a
consegnare tutto il materiale, ad incoraggiare e, nel suo caso, anche a correre. Di
questo hanno bisogno le società di base, non di Presidenti rappresentativi ed ono-
rari, ma di uomini a tutto campo, che prendono attivamente parte a tutte le esi-
genze organizzative e gestionali della società e non disdegnano qualsiasi lavoro,
anche il più umile, per il progresso e l'affermazione del sodalizio che rappresenta-
no. Felicitazioni pertanto per la splendida gara che così egregiamente organizzate
la prima Domenica di Settembre, felicitazioni per il lavoro a favore della tutela del-
l'ambiente lidense ed in particolare della vostra splendida pineta, felicitazioni per i
tanti risultati agonistici che avete in gran copia raggiunto e che sicuramente rag-
giungerete e felicitazioni per i primi 30 anni di storia della Podistica, pieni di tanti
esempi di lealtà sportiva e di importante aggregazione.

Un poderoso in bocca al lupo per tutti i vostri progetti presenti e futuri.
Luciano Duchi

Patron Roma Ostia

1991 Maratona Roma-Ostia
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Nozze d'argento con l'atletica leggera e con la passione per lo sport. Le festeggia
la Podistica Ostia, il sodalizio di amatori fondato da Giuseppe Pavia che è da sem-
pre, presidente ed organizzatore di un'attività sportiva di assoluto interesse per il
territorio. Giuseppe Pavia ha regalato la sua vita al podismo, una passione che viene
da dentro e che trova sempre nuovi stimoli, nuova voglia di fare, nuovi "amici" con
i quali dare lustro al litorale romano. I soci della Podistica Ostia sono più di cento,
partecipano da sempre al calendario gare degli amatori, a testimonianza di un
impegno concreto e non solo formale. 

Da tempo, però, la Podistica Ostia è qualcosa di più di un sodalizio di atletica leg-
gera.  E'uno stimolo per stare assieme, per sentirsi giovani chi è già entrato nella
"Terza età", per partecipare alla vita sociale, non solo…sport, dunque, ma anche,
attività in difesa dell'ambiente, di informazione e programmazione di appuntamenti
agonistici o di semplici escursioni.

Non ci sono "sponsor" e quindi i soldi sono pochi. La società si regge con le sole
quote di iscrizione e con la grande capacità di Giuseppe Pavia di coagulare interes-
se attorno alle sue, molteplici  iniziative. L'appuntamento più importante resta il
galà di fine d'anno, nel quale viene tracciato il bilancio della stagione e si presenta
il calendario dei prossimi impegni. La Podistica Ostia, in definitiva, è oramai un polo
di attrazione e di richiamo per i molti appassionati podisti, ma anche un riferimen-
to per i tanti amatori che partecipano ai campionati di atletica leggera.

La Podistica Ostia vanta una squadra agonistica che negli anni ha sempre otte-
nuto brillanti e lusinghieri successi, cambiavano gli uomini e le difficoltà dell'impre-
sa, ma il sodalizio di Giuseppe Pavia si faceva trovare sempre pronto al via della sta-
gione per ottenere vittorie e riconoscimenti in tutt'Italia. Un ruolo di rilievo, dunque,
non solo nello sport, tanto che nel corso dei suoi "primi" 25 anni la Podistica ha otte-
nuto significativi riconoscimenti per l'impegno sportivo e sociale, quali: Premio del
Consiglio dei Ministri, Premio del Presidente della Regione Lazio, Premio del Sindaco
del comune di Roma, Premio del Presidente  del XIII Municipio, ed infine, lo specia-
le Riconoscimento del Presidente Nazionale dell'Aics.

La cosa più importante, però, quella che nessun premio potrà mai sottolineare
abbastanza, è l'umanità ed i grandi rapporti sociali che animano il sodalizio. Amici
per lo sport e nello sport, il piacere di vivere all'aria aperta e di misurarsi ancora con
i limiti imposti dal proprio fisico, che le maratone mettono sempre a nudo, sono i
principi sani e costruttivi sui quali Giuseppe Pavia ha costruito un'impresa, quella
della Podistica Ostia che esiste da venticinque anni ed alla quale ne auguriamo molti
di più…

Enzo Bianciardi
(Il Tempo)
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Non è certo una novità scoprire che la società contemporanea, quella nella quale
viviamo, è ormai un contesto fatto di frenesia e di corse: contro il tempo, verso gli
obiettivi, alla ricerca di traguardi che spesso ci fanno perdere di vista il piacere della
quotidianità, delle cose semplici, dei rapporti umani.

In questo scenario la Podistica Ostia vive una piacevolissima contraddizione. La
società fondata nel 1979 da Pino Pavia ha nella corsa il suo "oggetto sociale".
Eppure proprio attraverso la corsa, che rappresenta la velocità ed il "fuggire", è
riuscita in tanti anni a stabilire e fissare quei valori che la vita moderna sta met-
tendo invece in secondo piano. Innanzitutto quello dello sport, inteso non tanto e
non solo come competizione e risultato, ma come elemento che favorisce la lealtà,
l'onestà, il rispetto degli altri, il sacrificio. E poi ancora quello dell'aggregazione e
dello stare insieme. 

Partecipare alle annuali feste sociali e di premiazione  oppure essere presenti allo
stand della Podistica Ostia al momento della partenza e dell'arrivo delle gare fa
capire a chiunque che questa società non è soltanto un gruppo sportivo, ma una
vera e propria famiglia allargata. 

Ne sono testimonianza anche le iniziative extra sportive che i dirigenti ed i soci
in prima persona pongono in essere, come l'attività di volontariato a tutela del-
l'ambiente, oppure quella di "sorveglianza" davanti alle scuole. E non è un caso che
la società sia arrivata al trentesimo anno di vita mantenendo invariati, rispetto alla
fondazione, entusiasmo e passione….oltre che il presidente. In ambito universi-
tario 30 costituisce il voto massimo di una prova. Ma alla Podistica Ostia, che dal
1979 porta alti i valori dello sport e della socialità, al 30 va aggiunta senza ombra
di dubbio anche la lode!

Alberto Tabbì
Giornalista di Canale 10

1993 Best Woman
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Con l'esperienza ho capito che lo sport è fatto soprattutto di storie. La fortuna
di un atleta non sta tanto in un dribbling riuscito, in un tempo da favola, in un
canestro dalla linea dei 6,25. 

La fortuna di chi pratica lo sport è quella di avere chi gli tende la mano anche
quando il dribbling non riesce, il risultato  non vale il podio, il ferro respinge il pal-
lone prima che gonfi la retina. L'opportunità di riprovarci, di essere ancora lì la
gara successiva,  per continuare a coltivare le proprie passioni, a dispetto di tutto,
è la vera fortuna di un atleta. 

È la stessa fortuna che hanno gli iscritti  alla Podistica Ostia grazie all'impegno di
Pino Pavia e della sua Associazione sportiva  che festeggia  i primi trent'anni di atti-
vità nell'ambito  dell'atletica amatoriale. 

Un primato che non si può sintetizzare con una medaglia da appendere al collo
perché vale molto di più. 

Trent'anni sono una vita, la mia ad esempio, che ho scoperto la Podistica Ostia,
Pino Pavia e l'universo sconfinato dei podisti lidensi a causa di  questo benedetto-
maledetto mestiere di giornalista. 

Ho scelto di fare il cronista perché innamorato del calcio, ma da cronista ho
imparato a conoscere molte altre discipline che meriterebbero una ribalta migliore.
Ho imparato anche  a guardare ogni tanto dietro le quinte  e ciò ti fa apprezzare
di più lo spettacolo che viene messo in scena. 

I podisti di Ostia in questo sono straordinari. Alle volte mi domando cosa obbli-
ghi Pino Pavia a sobbarcarsi l'onerosa organizzazione certosina della sua" Ostia in
corsa per l'ambiente"che fra l'altro è parte della battaglia infinita per la tutela della
pineta di Castelfusano. 

La risposta sta nella passione. Passione verso l'atletica che è sudore e fatica, una
disciplina a cui Pino ha dedicato giornate intere, anni, muscoli e fiato. E poi l'at-
taccamento verso la città, perché Ostia è fondamentalmente una città, ormai nota
in tutto il mondo anche grazie alle maglie indossate dai vostri atleti. 

E' proprio grazie al rispetto di questi fondamentali valori che la Podistica Ostia
continua ad essere viva e vitale da trent'anni   e con il vostro stesso  spirito auguro
a tutti voi e al vostro Presidente altri trent'anni di vita e di successi. 

Francesco Valentini
Giornalista de il Giornale di Ostia 
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Ehi ragazzi cominciate a farmi sentire….anziano! Si perché praticamente siamo
nati insieme, Voi come Associazione, io professionalmente. Trent'anni e sembra ieri,
trent'anni…quanti chilometri simbolicamente percorsi insieme.

Tanti tantissimi ma quello che più mi è caro e amo ricordare è la "Famiglia
Podistica Ostia", quella capace di adottare bambini a distanza, quella capace di
scendere in pista per la difesa  della Pineta di Ostia, per la sua tutela, per la sua resti-
tuzione alla fruibilità dei cittadini . … quella in pista per lottare contro i tumori, o
quella impegnata in prima persona per garantire assistenza a manifestazioni
Nazionali e Internazionali quali la Maratona di Roma e la Roma-Ostia. 

La Podistica Ostia non è solo una società di atletica leggera,  è qualcosa di più,
una realtà del Municipio XIII e non solo e i riconoscimenti ottenuti a tutti i livelli per
l'attività svolta ne sono testimonianza. Un sodalizio nato e cresciuto insieme al suo
presidentissimo Giuseppe Pavia, un uomo capace di costruire un giocattolo che non
finisce mai di stupirci. 

Trent'anni…tanto tempo trascorso su tutte le piste italiane e mondiali! Roma,
Padova, Venezia, Firenze, Bologna, Trieste, Boston, New York , Parigi, Praga,
Lisbona, Londra, Montecarlo i colori della Podistica sono ovunque e con loro quelli
di Ostia. Cosa dire allora se non GRAZIE PODISTICA! Grazie sì perché solidarietà,
amore per lo sport, per l'ambiente, piacere di stare insieme attraverso una passio-
ne…quella di indossare un paio di scarpette e correre  non sono da tutti, in un
momento storico, in una società dove regna solo l'io, il tornaconto personale, l'e-
goismo, la Podistica Ostia rappresenta  una delle poche realtà dove ancora è possi-
bile trovare una dimensione umana, una famiglia dove i valori non sono vocaboli di
un dizionario ma concreta realtà!

E allora grazie Podistica e auguri per i tuoi trent'anni che siano solo l'inizio di altri
cento e cento ancora!

Paolo Ricci
Corriere Laziale

2005 Terni
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Il primo è rappresentato dalla sua dedizione allo sport più autentico ed al podi-
smo in particolare che tutt'ora lo vede protagonista in tutte le più importanti mani-
festazioni amatoriali. Superata la soglia dei 70 si cimenta ancora con lo stesso
impegno di quando iniziò a praticare la nostra prediletta disciplina sportiva, oltre
40 anni fa, e con i suoi pari età molto spesso primeggia dimostrando nei fatti che
la passione supera ogni altro impedimento.

A questo valore se ne aggiunge un altro che a mio parere è ancora più coinvol-
gente del primo in quanto è diventato, anno dopo anno, una vera e propria mis-
sione che ha fatto diventare Giuseppe Pavia l'uomo simbolo del podismo amatoria-
le non solo nell'ambito del nostro Municipio.

Egli è infatti Presidente della Podistica Ostia fin dalla sua fondazione che risale al
lontano 1979- trenta anni fa!

Per i profani questo impegno può apparire di pura rappresentanza mentre nei
fatti gestire e far crescere in ogni suo aspetto un'Associazione che conta oltre 130
iscritti non è cosa da poco e richiede una dedizione che soltanto una persona del
Suo stampo può sostenere e per giunta da tre decenni! Grazie alla sua spiccata per-
sonalità,che privilegia il rapporto umano,e cresciuto nel corso degli anni fra gli
iscritti alla Podistica Ostia lo spirito di appartenenza,di lealtà e di solidarietà. Principi
questi che rispecchiano i valori insiti nello sport che hanno guidato il nostro
Presidente in tutti questi anni e che Giuseppe Pavia non tradirà mai !

Enrico Gilardoni
Vice Presidente

2006 Roma-Ostia
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Se mi fermo un momento e vado indietro con gli anni, debbo riconoscere che
Pino nella sua vita ha avuto due forti passioni,la sottoscritta e  la Podistica Ostia. 

A me ha dedicato e dedica ancora dopo 46 anni  di matrimonio  tutto ciò che
una donna può  desiderare; tanto amore, la costante presenza, le attenzioni, la pro-
tezione ed il  rispetto e su queste basi abbiamo costruito insieme  anno dopo anno
una bella famiglia,  Alla Podistica Ostia ha dedicato l'altra sua passione che è sboc-
ciata improvvisamente quando non era più ventenne , ma che ha coltivato e conti-
nua a coltivare dando  tutto se stesso, non solo come atleta ma sopratutto come
Presidente. Lui l'ha creata non dormendo la notte; pensando a come dare uno spa-
zio agli amanti della corsa che nel lontano 1979 non avevano una collocazione ben
definita nelle poche società sportive del territorio. Ricordo con quanto amore  e
quanta pazienza ascoltava gli amici che volevano avviarsi a questa disciplina spor-
tiva  e che non riuscivano a conciliarla con il lavoro  e la famiglia ( quasi sempre
contraria). Lui ascoltava le loro confidenze e poi cercava con ognuno di loro una
soluzione, che quasi sempre riusciva a trovare. Infatti dopo due anni grazie alla sua
politica di aggregazione con le famiglie,  la Podistica Ostia contava ben 150 atleti
e vinse  le due  gare più ambite: la Roma-Ostia  ed il Meating delle Nazioni e poi
tantissime altre. Mi ricordo che cercammo di mettere  addirittura un limite alle iscri-
zioni  di altri amici perché gestirli  era diventato per noi due   molto faticoso  per
assicurare a tutti,  ieri come  oggi,  dopo trent'anni sempre la stessa puntuale  orga-
nizzazione ed assistenza alle gare alle quali prende parte la società.

Gli iscritti infatti sanno per pluriennale esperienza di non avere nessuna preoc-
cupazione se non quella di essere la Domenica sul posto della gara, dove sotto lo
striscione rosso della Podistica Ostia trovano il loro pettorale.

Ora io mi chiedo che cosa ha dato in questi 30 anni la Podistica Ostia a Pino Pavia
e che cosa ha dato Lui alla  Podistica Ostia? L a risposta è che la Podistica Ostia in
questi anni gli ha dato una seconda giovinezza che Lui ha vissuto  lottando e vin-
cendo contro un tabù quale era un tempo  fare sport in età adulta per  entrambi i
sessi.  Mentre Lui  alla Podistica Ostia ha dato delle fondamenta ben solide fatte di
regole  quale è il rispetto per le persone, per la famiglia e per l'ambiente che rap-
presentano il futuro per i nostri figli,e ha dato inoltre  l'occasione di far  nascere
tante altre società sportive sul territorio create da ex soci che avevano fatto espe-
rienza nella Podistica Ostia.

Concludo e dichiaro a mio marito: " Pino  la vita ci ha messo a dura prova parec-
chie volte ma tu mi hai sempre  aiutato ad andare avanti,con la forza del tuo carat-
tere quindi continua così  perché hai intorno a te tanti amici  che ti vogliono bene
e rappresenti per loro un punto di riferimento non solo nello sport". 

Aurora Petrone
Tesoriera della Pod.Ostia
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La Podistica Ostia è senza dubbio un albero buono e con buone radice giacchè
sono trenta anni che questa società vive e si sviluppa sul territorio di Ostia.

Grande merito certamente è del suo presidente e fondatore Giuseppe Pavia e
della sua consorte signora Aurora. 

Sono iscritto e corro per questa società da circa venti anni duranti i quali ho visto
crescere questa compagine sportiva  sportiva sempre unita da quei valori di serietà
e lealtà  che la distinguono.

Al di fuori dell'ambito sportivo la Podistica Ostia è attenta  a problematiche socia-
li di ogni genere e la generosità dei suoi membri si è realizzata grazie ad adozioni
a distanza in favore di bambini in difficoltà.

I frutti buoni sono stati molti dal giorno della sua fondazione e certamente pro-
seguiranno perchè la determinazione, la serietà e l'impegno del suo Presidente sono
davvero inesauribili.

Marco Massimi

2007 Roma-Ostia
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Gli sport in genere, ed ancora di più quelli di endurance , dovrebbero essere pra-
ticati da tutti per i tanti e tanti benefici che procurano all'atleta stesso.

La corsa, in modo particolare ,è uno di quei sport di fondo che maggiormente
preserva il fisico da molte patologie, prima tra tutte, la tanto temuta, cardiopatia
ischemica.

Pensate che mentre si corre oltre a divertirsi ed a sentirsi bene (ricordo il rilascio
di endorfine, vere e proprio  " droghe" endogene, durante le attività di fondo) si
migliora di molto la nostra salute!...non ultimo a costi zero e senza nessun effetto
collaterale!

La corsa andrebbe prescritta dai medici come una vera e propria terapia preven-
tiva, chiaramente dopo aver accertato l'idoneità alla pratica dello sport.

Sapere quindi che esistono Società Sportive le quali promuovono questo sport a
livello amatoriale - dilettantistico da tanto tempo ed addirittura da 30 anni come
la Podistica Ostia non può che darmi, come medico, un grandissimo piacere.

E' con tutto il cuore allora che invio i miei più sinceri auguri a questa gloriosa
Società e soprattutto al suo instancabile Presidente Giuseppe Pavia, augurandogli
di continuare a diffondere in maniera così gioiosa la cultura di questo magnifico
sport.

Dr Claudio Morrieri
Medico sportivo

2008 Roma-Ostia
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A presto……Questo è il commiato, dopo l'invito che la Podistica Ostia pubbli-
cizza sul proprio sito per sollecitare gli amanti della corsa, gli amanti dello stare
insieme,coloro che sono curiosi di scoprire nuove emozioni per trovare, anno
dopo anno, nuovi adepti e nuovi soci.

Sono ormai trenta anni che la Podistica Ostia persegue questo fine perché ha
compreso che iscrivere nuovi soci significa conquistare nuove persone che condivi-
dono  le stesse idee e gli stessi principi di rispetto ecologico,di solidarietà, di valori
morali  che si vivono e si ribadiscono praticando una leale competizione sportiva. 

I numerosi riconoscimenti di alto livello ricevuti nel tempo dagli ambienti non
soltanto sportivi, confermano la validità di questi principi e dei progetti realizzati
negli anni.

E' proprio sulla scorta di queste semplici ma significative riflessioni che auguro
alla Podistica Ostia, nella ricorrenza del suo trentennale dalla fondazione, ai suoi
atleti, ai soci, ai tecnici e dirigenti  il mio personale saluto ed augurio di prosegui-
re su questa strada per tanto tempo ancora. 

Giuseppe Gianfreda 
Maestro dello sport

2009 Roma-Ostia
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Dal 1979 sono passati trent'anni che non rappresentano soltanto gli anni di vita della
nostra associazione sportiva ma  sono soprattutto quelli che hanno fatto la storia del
podismo amatoriale.

Non ci sarebbero oggi tanti uomini e tante donne  dediti al podismo amatoriale senza
quei pionieri che nei primi anni '80 correvano sulle strade d'Italia e del mondo incuranti
dei sorrisini beffardi di chi ironicamente li osservava. Da allora ne è stata fatta tanta di
strada e l'entusiasmo dei primi coraggiosi ha contagiato e trascinato via  via  tutti gli altri.

Non si sono mai viste partecipazioni numerose alle stracittadine come ai nostri giorni
e questo  è merito loro. Alla fine degli anni settanta, quando è nata la nostra Società
amatoriale, nel nostro territorio c'erano soltanto squadre orientate al professionismo
come la Lyceum Ostia e la AAA Ostia, vivai esclusivi di futuri atleti che aspiravano a gareg-
giare in modo competitivo.

Fin dall'inizio l'intento della nostra Società è stato quello di riunire coloro che, indi-
pendentemente dalla ricerca di prestazioni atletiche di eccellenza, condividevano la stes-
sa passione per lo sport  inteso come disciplina fisica e morale. Tra le tante associa-
zioni sportive che si sono andate via via formando la nostra spicca tra tutte per la sua
gestione  familiare, si potrebbe dire intima, che manifesta attenzione non soltanto agli
atleti ma anche alle loro famiglie. Ed è stato così bello vedere in questi anni, durante le
gare, intere famiglie con padri, madri, nonni, i fratelli più piccoli  e persino il cane di casa
accompagnare e sostenere i propri cari ed i loro amici, ogni domenica in un posto diver-
so,  sulle tante strade del Lazio!

Se la Podistica Ostia è rimasta ancora oggi, dopo tanti anni, fedele alle proprie aspi-
razioni ed ai valori associativi  dello sport il merito va soprattutto al Presidente Giuseppe
Pavia, che,  sempre entusiasticamente rieletto, si è prodigato senza risparmiarsi in nulla.
Egli ha infaticabilmente promosso la nostra associazione in tutti gli ambienti sociali, spor-
tivi, culturali e politici.

La prova di quanto la sua gestione abbia dato lustro alla nostra Società si ha del resto
ogni   anno, quando, in occasione della festa sociale, si ripete la partecipazione nume-
rosa di personalità importanti di ogni settore sociale, amministrativo, politico e sportivo
accanto a veri e propri campioni del presente e del passato che volentieri accorrono a
condividere la nostra gioia .

Certa che questi principi , autentici valori umani saranno sempre a fondamento della
nostra associazione , partecipo con entusiasmo al trentesimo anniversario e porgo i miei
auguri più sinceri per festeggiarne insieme tanti altri.

Fiorella Bizzarri  
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Carissimo Presidente, cari amici,
tu, caro Pino hai fatto l'introduzione al libro del trentennale, a me il piacere di

fare la chiusura. Trent'anni, 1979/2009. I trent'anni della Podistica Ostia.
Quanti ricordi, allora nel 79 ero un collaboratore del Comitato Regionale della

Fidal e ho vissuto con grande entusiasmo l'origine del movimento amatoriale italia-
no. La nascita in pochi anni di tantissime società moltissime delle quali oggi dissol-
tesi nel tempo. Ad Ostia, in particolare la tua Podistica Ostia e la AAA Ostia che
stava per Associazione Amatori Acilia Ostia, guidata da Massimo Massimi di Acilia
(primo presidente) e l'indimenticabile Ruggero Franci.

Poi dal 1981 al 1996 la mia esperienza nel Comitato Provinciale di Roma della
Fidal che ho avuto, grazie anche alla Podistica, il privilegio di esserne il presidente
per oltre otto anni. Ciò non mi ha impedito di seguire le sorti della Podistica, anzi
al contrario ho avuto il piacere di poter esserne uno dei consiglieri.

Trent'anni di successi, di grandi iniziative che hanno portato la Podistica Ostia ad
essere una delle società amatoriali italiane tra le più conosciute ed apprezzate.

Tutto ciò e dovuto all'impegno del presidente e dei soci che si sono succeduti
negli anni nel consiglio direttivo. 

Una cosa però è certa ed inconfutabile:  ciò è stato possibile solo per aver avuto
ed avere ancora oggi presidente te, caro Pino. Sappi però una cosa, dove c'è un
grande uomo, affianco c'è sempre una grande donna: Aurora. Se non avessi avuto
Lei non so se saresti riuscito a creare la realtà trentennale della Podistica. Quindi
complimenti vivissimi alla Famiglia Pavia.

Un ricordo va ai tanti che sono stati con noi che ci hanno incoraggiato ed aiuta-
to e che oggi non ci sono più.

A me rimane un grande onore e piacere, caro Pino, quello di essere uno dei
Presidente Onorari della Podistica Ostia.

Caro Presidente, amici soci, tanti auguri e godetevi questi primi trent'anni ve lo
meritate, per il futuro auspico ancora tantissimi successi. 

Complimenti e soprattutto bravi!
Mario Casu  

Presidente Onorario Podistica Ostia
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