
                Il discorso del presidente 
 Cari Amici, 

 
come ogni anno lo Statuto della nostra Associazione mi obbliga a farVi un breve rendiconto della 
gestione 2009. Non voglio annoiarVi più di tanto. 

 Ci tengo però ad informarVi che nell’anno trascorso il rendiconto economico- finanziario 
certificato deal nostro Revisore Sig. Romolo Martino si è chiuso in attivo nonostante le innumerevoli 
spese sostenute per celebrare degnamente la festa annuale e quella del trentesimo anniversario a cui 

hanno partecipato campioni sportivi ed autorità Istituzionali quali l’olimpionico  Daniele Masala, il 
Presidente del Provinciale CONI Riccardo Viola, il dirigente nazionale A.I.C.S.  Massimo Zibellini, il 

Fiduciario CONI del 13° Municipio Giampaolo Mannucci, il  Consigliere Regionale Enzo Foschi, il 
Consigliere del Comune di Roma Alessandro Onorato,  l’Onorevole Angelo Bonelli ed il Consigliere 
del 13° Municipio Tonino Ricci .  Ricordo anche i saluti e gli auguri inviateci dal Presidente nazionale 

A.I.C.S Bruno Molea   e dall’Assessore del Comune di Roma Davide Bordoni. Per quanto  riguarda 
l’attività agonistica sono stati raggiunti risultati notevoli in importanti manifestazioni  grazie anche 

alla numerosa partecipazione  dei nostri Soci che sono cresciuti  di numero e soprattutto grazie al loro 
impegno. Una menzione particolare la voglio dedicare al successo ottenuto con la settima edizione della 
nostra corsa “Ostia in corsa per l’ambiente” grazie alla nostra splendida organizzazione. 

 Ultimati questi adempimenti vorrei adesso manifestarVi un mio pensiero che da tempo 
rimugino nella mia mente. 

 Cari amici, forse ricorderete che in occasione della festa sociale dell’anno passato feci 
riferimento, non senza un po’ di emozione, al trentesimo anniversario della nostra Podistica Ostia che 
abbiamo adeguatamente celebrato lo scorso mese di ottobre. 

 Un traguardo che sembrava irraggiungibile è ormai storia passata perché, come nelle 
competizioni agonistiche, appena terminata una corsa si pensa subito alla successiva. Ed infatti fin da 

oggi sto accarezzando l’idea di festeggiare con ancora maggiore partecipazione il prossimo traguardo: 
quello dei 35 anni. Vi confesso che tanti anni fa, oggi posso dire il secolo scorso, mai avrei immaginato 

che la nostra Associazione potesse avere una vita così lunga e riscuotere tanto successo. Poiché,come 
voi sapete, la Podistica Ostia è sempre in cima ai miei pensieri, ogni tanto mi sorprendo a riflettere 
come abbia potuto avverarsi quello che all’origine poteva sembrare un sogno pressoché irrealizzabile. 

Ho cercato di darmi qualche risposta ma non ne ho trovata nessuna che rispondesse alle mie domande 
e allora ho concluso che i successi e la lunga vita della Podistica Ostia sono frutto della mia e della 

vostra passione,  all’attaccamento ai colori sociali e al piacere di far parte di un’Associazione gestita 
con la massima trasparenza nel rispetto più assoluto dei valori morali e della lealtà che sono alla base 
dello sport. Questa è infatti l’immagine che si è costruita e conquistata la Podistica Ostia e che io 

difenderò sempre a qualsiasi prezzo. 
 Proprio in ossequio a tali valori oggi, nel giorno della nostra festa, premieremo come di 

consueto gli atleti che si sono distinti nella stagione agonistica 2009 e fra questi abbiamo invitato anche 
quelli che quest’anno non fanno più parte della nostra Associazione ma che nella passata stagione 
indossando i nostri colori hanno contribuito ai successi della Podistica Ostia grazie al loro impegno e 

alla  loro partecipazione. Infatti a tutti noi fa piacere dare il giusto riconoscimento a chi se lo è 
conquistato sul campo a prescindere dalle proprie libere e rispettabilissime scelte. 

 Anche questa è una piccola dimostrazione di quei principi a cui accennavo poc’anzi e che 
costituiscono  il vero D N A della Podistica Ostia e che la stessa continuerà a rispettare insieme a voi 
nel solco che abbiamo tracciato in tanti anni di vita e che non intendiamo abbandonare. 

 Lo spirito di appartenenza alla Podistica Ostia è diventato infatti un vero e proprio valore 
aggiunto, una specie di tessuto  connettivo  che in qualche modo unisce i nostri Soci e posso assicurarVi 

che anche quegli atleti che hanno preferito iscriversi ad altre Associazioni non dimenticano gli anni 
trascorsi indossando i nostri colori sociali tanto è vero che spesso preferiscono ritornare a far parte 
della nostra famiglia. 

 E’ con questo spirito che saluto  e ringrazio per la partecipazione le Autorità e gli sportivi 
intervenuti , nostri graditissimi ospiti e a voi ,cari Soci, do fin d’ora l’appuntamento alla festa sociale 

del prossimo trentunesimo anno. 

       Giuseppe Pavia   


