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Ciao a tutti !!!!!!!!!!!!!!!! 
Ma come non mi riconoscete più? Va bene che l’ultima volta che ci siamo visti mi avete fotografato 

nel mentre mi ero appena svegliata! Sono la vostra amica Tarty un po’ più invecchiata e con qualche 

acciacco in più, ma completamente sveglia e rilassata, pronta a intrattenervi con le tante cose che ho da 

raccontare. 

 

                        
 

Era da tanto che non stavamo assieme e non ricordo più quando e perché ci siamo momentaneamente 

lasciati. Sicuramente la crisi economica che abbiamo vissuto e che stiamo ancora vivendo ci ha messo 

il suo zampino e, non nascondo, che anch’io ho avuto qualche difficoltà! 

In ogni caso, come dice il proverbio, “Vivi e lascia vivere” e, quindi, eccomi di nuovo qua in perfetta 

forma. Forse sono un po’ ingrassata, sicuramente non per il cibo, forse per i tanti pensieri che mi 

hanno afflitto in quest’ultimo periodo. 

Voi come state? 

C’è mancato poco perché non mi fosse più data la possibilità di comunicare con voi attraverso le righe 

di questo giornalino. Sono stata, infatti, riassunta nel nuovo Comitato di Gestione per puro caso e, 

sinceramente, non me lo sarei proprio aspettato.  

Ho comunque accettato con serenità il vostro verdetto che, peraltro, ha visto anche penalizzare alcune 

mie amiche, e, quindi, mi accingo ancora una volta ad intrattenervi come mi è meglio possibile. 

La voglia non mi manca e la delusione avuta fa ora parte solo dei ricordi.  

Dò, pertanto, volentieri inizio a questa nuova avventura, convinta come sono che, quando si sta 

assieme e si condividono quei pochi istanti di felicità che ci vengono donati, comunque si sta bene! 

Tutto il resto conta ben poco.  

Provare per credere! 

 

Un  abbraccione  dalla vostra 

Tarty, malgrado tutto ! 
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Eccomi qui ! 

Dopo il successo ottenuto nella loro ultima esibizione, il “famoso” corpo di ballo “Le tartarughe 

sprint” sono state invitate alla seconda festa “Tuttinsieme” presso l’oratorio parrocchiale. 

Sulle note della mitica canzone “Thriller” di Michael Jackson le nostre ballerine ed i nostri ballerini 

hanno dato prova della loro abilità suffragata da una coreografia impeccabile che ha in molti destato 

profonda meraviglia ed apprezzamento. 

Grande il successo ottenuto per una esibizione quasi ineccepibile. Di seguito due momenti di questa 

performance.  
 

 
    

 

 

 

                         

L’anno si è poi concluso con la pubblicazione del libro “Ultra” vendeva noccioline, che raccoglie 

dieci storie di vita e di territorio nell’antica area agricola del Risaro, frutto della partecipazione attiva 

di un gruppo di iscritti al Centro. 
                         

L’ autrice delle immagini che accompagnano le storie è Alessia Roselli 

Lunedi’ 16 dicembre, alle ore 17.30, il libro è stato presentato in Campidoglio, nella sala del 

carroccio, con la partecipazione del Presidente della Commissione Politiche Sociali del Comune di 

Roma, Erica Battaglia, del Coordinatore cittadino dei Centri Anziani Antonio Vitullo e di Andrea 

Santoro, Presidente del IX Municipio.  
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Erano presenti anche l’autore del libro, il nostro iscritto Roberto Scanarotti, ed il Presidente del Centro 

Anziani di Vitinia, Michele De Maio.  

Successivamente, sempre da un’idea nata dall’Autore del libro e dal Presidente del Centro Anziani, è 

stata realizzata la Fiaba “Ultra e le noccioline magiche” che, ispirandosi liberamente ai disegni di 

Alessia Roselli, è stata messa in scena dalle “ragazze” e dai “ragazzi” del Centro con la coreografia e i 

costumi di Maria Grazia Pastor Ris e la regia di Roberto Scanarotti. 

La fiaba è stata presentata il 12 marzo ai bimbi delle Scuole dell’infanzia di Vitinia in occasione della 

manifestazione “Storie piccine piccine” ed ha avuto un successo inaspettato. In basso alcuni momenti 

della recita che è stata successivamente ripresentata anche al termine dell’anno scolastico nel cortile 

della locale Scuola Elementare. Ultra è stato mirabilmente impersonato dal nostro Socio Antonio 

Vigilante, con la collaborazione, tra gli altri, di “Peppino”, Giuseppe Senatore, della “Maestra”, Maria 

Grazia Pastor Ris e dall’“Elefante”, Carmela Gianfranca Zito. 

 

 

 

 

 

 

 

   

Tanti sono stati gli avvenimenti che si sono succeduti nel tempo. I più rappresentativi? Le pulizie di 

larghi tratti del Quartiere nell’ambito della manifestazione “Civico 9” del 15 marzo; la gita a Tuscania 

del 30 marzo; il pranzo pasquale con tanto di torneo di burraco del 13 aprile; i festeggiamenti del 1 

maggio con la degustazione delle tradizionali fave accompagnate dal pecorino e da un buon vinello; il 

concorso fornito all’ Atletica Vitinia in occasione della maratona di Vitinia, meglio conosciuta come 

“Sali e scendi per Vitinia”, e da ultimo la mostra collettiva di quadri tenutasi nel capannone bocce, 

messo per l’occasione, quanto più possibile a lustro. Di seguito, nella foto, il ballo delle tarantolate (le 

due Maria Grazia, Nara, Vania) in una delle tante feste collaterali tenutesi al Centro (giovedì grasso, S. 

Giuseppe, festa della mamma, ecc. ecc.). 
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Le Tarantolate   

Non poteva sicuramente mancare quella che potrebbe essere diventata anche una tradizione per 

Vitinia, la sfilata di Carnevale, ispirata quest’anno alle maschere tradizionali delle Regioni italiane. 

Il tempo non è stato propizio (faceva un freddo invernale!!!!!!!) e l’organizzazione ha mostrato 

qualche pecca perché “quando nel pollaio ci sono tanti galli a cantare il giorno tarda a venire”. 

E’ praticamente successo che, poiché la manifestazione era concomitante con la maratona Roma – 

Ostia, il Municipio non ha garantito la presenza dei Vigili Urbani e pertanto, senza la possibilità di 

muoversi in sicurezza, la sfilata è stata effettuata in forma ridottissima lungo i marciapiedi del 

Quartiere con tutte le difficoltà che ne sono derivate.   

 
Due momenti della sfilata del Carnevale 2014 
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Siamo riusciti comunque ugualmente a divertirci ed a far divertire la cittadinanza che vi ha partecipato 

numerosa malgrado le avverse condizioni meteo del momento. 

Giandoja (Maria Grazia) e Rugantino (Michele)                                                                                                                                                                          

Non ci siamo fatti infine mancare neppure una gita all’estero e, per l’esattezza, in Portogallo. La gita è 

stata effettuata alla fine di maggio di quest’anno. 

In giro per il giornalino ci sono foto che ricordano l’evento. In basso la visita effettuata presso 

l’Ambasciata Italiana a Lisbona ed il ricordo della nostra impareggiabile guida turistica che ci ha 

seguiti durante tutto il percorso fatto in Portogallo travasando in noi il suo orgoglio di essere 

portoghese oltre alle origini stesse di questo popolo. 

A questo punto mi sembra proprio di non aver dimenticato nulla. Pensando di avervi fatto cosa gradita 

e di non avervi annoiato con questa lunga carrellata vi abbraccio e vi rimando al prossimo numero del 

giornalino.  

Ciao a tutti!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

 

  

 

    Incontro all’Ambasciata italiana di Lisbona                      La nostra bravissima guida turistica 
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Programma 2014 – 2015 

di Michele De Maio 

Il 3 giugno, ultimo scorso si sono svolte le Elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione del Centro, 

Comitato che dovrebbe rimanere in carica fino al 2017. 

Come noto, sono stato rieletto Presidente non avendo alcun avversario con cui competere. Mi sono praticamente 

dovuto misurare solo con le schede bianche e con le schede nulle. 

Tutto ciò, se da un lato mi ha fatto piacere, potendo contare sulla quasi totalità della fiducia degli iscritti, 

dall’altro lato ha generato in me perplessità, convinto come sono che la stragrande maggioranza degli iscritti 

ritiene che io sia l’unica persona in grado di fare “il Presidente”. 

Ciò non corrisponde a verità e chi la pensa così sbaglia in maniera alquanto clamorosa! Né io ho mai giurato di 

“sposare” il Centro Anziani per l’eternità. Al contrario, ho sempre affermato che il Presidente di un Centro deve 

cambiare ogni tre anni (il tempo di una legislatura) per dare la possibilità a tutti di rendersi conto di cosa vuol 

dire essere Presidente di un Centro e, comunque, per portare alla ribalta nuove idee gestionali. Basta armarsi di 

santa pazienza e dedicare alla comunità un po’ del proprio tempo a disposizione. 

Ripeto ancora una volta: “Sotto a chi tocca!!!”. L’importante è essermi vicino e cominciare ad imparare da me il 

da farsi, giorno dopo giorno, un pochettino alla volta.  

Se nessuno, donna o uomo che sia, vorrà recepire questo messaggio sarà un vero peccato, perché comunque io, 

prima o poi me ne andrò, e, senza sostituti, il Centro potrebbe essere anche commissariato o addirittura chiuso, 

malgrado gli sforzi effettuati per rigenerarlo. 

Ma ora parliamo di programmi da realizzare, in linea di massima, fra settembre di quest’anno e settembre del 

prossimo anno. Programmi che verranno comunque posti alla vostra approvazione nel corso della rituale 

Assemblea Generale degli Iscritti che si terrà alla fine del prossimo mese di settembre, per l’esattezza martedì 

23 settembre, alle ore 17.00. 

Cominciamo subito col dire che, nel mentre nella precedente gestione ho fatto un po’ l’accentratore di tutto, 

nell’attuale gestione ogni Consigliere ha un incarico ben preciso ed è in funzione dell’incarico ricoperto che 

dovete rivolgervi al Consigliere ad esso preposto per ottenere risposte ai quesiti da voi posti nei vari settori di 

interesse: gite, pranzi, tornei, ecc. 

Vi ricordo inoltre che le prenotazioni potranno avvenire solo al mattino negli orari in cui la Segreteria è a 

vostra completa disposizione. 

Peraltro, non è dato da sapere se il Comune di Roma Capitale assegnerà anche quest’anno risorse finanziarie ai 

vari Centri oppure no, e, pertanto, occorrerà che voi facciate conto da subito di mettere le mani nel vostro 

portafoglio qualsiasi desiderio vogliate realizzare per il futuro. 

 

Ginnastica dolce – posturale 
 

Alla luce delle assegnazioni fatte lo scorso anno (1800,00 euro) il corso di ginnastica verrà quest’anno a costare 

80,00 euro a testa per coloro che hanno seguito il corso in questione anche lo scorso anno. Per tutti gli altri il 

Corso verrà a costare 110,00 euro. Il pagamento dovrà avvenire in un’unica rata all’inizio del Corso, all’atto 

della prenotazione (già in atto). Riguardo ai turni, verranno rispettati quelli svolti lo scorso anno e, di 

conseguenza, i nuovi iscritti al Corso, dovranno accontentarsi di occupare gli spazi lasciati liberi da coloro che 

non intenderanno continuare a svolgere il Corso di ginnastica, in ordine di prenotazione, o confluire in un nuovo 

turno ancora da determinare, sempre che se ne presenti la necessità.  

Per la frequenza del Corso non occorre il certificato medico. Lo stesso dicasi per coloro che opteranno per le 

Feldenkrais (Corso non ancora riconosciuto dal Comune) per i quali il discorso costi e prenotazioni verrà fatto a 
parte. 
 
Consigliere di riferimento per i Corsi di Ginnastica: Alberta Marcoaldi. 

 



LA TARTARUGA SPRINT N° 6 
 

Settembre  2014 
 

 

 8 

 

Cure Termali 

Quest’anno tenteremo di introdurre anche le Cure Termali. Se ne occuperà la Consigliera Alberta Marcoaldi e le 

cure verranno svolte presso gli Stabilimenti Termali di Tivoli. Ci sarà un pullman che farà la spola tutte le 

mattine fra Vitinia e Tivoli e la partecipazione alle cure (inalatorie o fango-terapiche) deve essere autorizzata dal 

proprio medico curante.  

 

Gite 

Come sempre anche quest’anno faremo delle gite tutte da 

spesare per proprio conto. 

Nel programma intenderei inserire: 

                  

- la visita alla Sacra Sindone in Torino, comprensiva di una visita a Superga, alla reggia di Venaria Reale 

ed al Museo egizio. Quattro giorni, tre notti dal costo di circa 350,00 euro a testa comprensivo di tutto 

eccezion fatta per gli ingressi ai siti da visitare (è noto che in alcuni siti pagano solo le persone al di 

sotto dei 65 anni) ed il pranzo dell’ultimo giorno (da effettuare in autogrill). Periodo probabile di 

effettuazione: fine aprile. 

- un viaggio a Vienna, Praga e Budapest, otto giorni, sette notti, costo 1300 euro a testa, comprensivo di 

tutto eccezion fatta per il solito pranzo dell’ultimo giorno e dei ticket dei siti da visitare. Periodo di 

effettuazione: dal 9 al 16 di maggio. In alternativa si potrebbe effettuare una Crociera (grosso modo, 

stesso costo, stesso periodo ed identico numero di giorni) che tocchi Palermo, Malta, Palma di Maiorca, 

Barcellona, Savona e Civitavecchia; 

- una capatina all’Expo di Milano ed al Lago di Como. Quattro giorni, tre notti in settembre. Ma questa è 

una gita ancora tutta da definire. 

- gite di uno o due giorni come Gaeta, Verona, Orvieto, Urbino, ecc. Vi ricordo che queste sono gite il cui 

prezzo si aggira intorno ai 50,00 euro a persona. Sicuramente non mi interessano gite “fuori porta” per 

farsi la solita mangiata che oggi non è più possibile pianificare. 

 

Chiaramente tutte le gite possono essere effettuate se ci sarà un minimo di partecipazione che può essere 

considerato attorno ai quaranta partecipanti. Diversamente non si potrà fare nulla. Perciò è inutile che mi 

proponete gite ove i partecipanti si possono contare sulle punta delle dita di una mano. 

Cominciamo con la castagnata del 24, 25 e 26 ottobre a Balze, ove posso portare al massimo 60 persone, e 

vediamo cosa succede. Già ho esposto l’apposita locandina e le prenotazioni sono aperte da subito. 

 
Il referente per le gite è il Consigliere Franco Pietrelli. 
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La Reggia di Venaria Reale           Il Duomo di Milano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veduta di Como 

Teatro 

Andremo sicuramente ad assistere almeno a due spettacoli teatrali i cui costi possiamo considerare ancora 

abbordabili. Non mi venite a proporre spettacoli di risonanza i cui prezzi, da molti considerati proibitivi, non 

permettono un adeguato numero di partecipanti. Anche per il Teatro occorrerà rivolgersi alla Consigliera 

Alberta Marcoaldi.  

 

Feste e Pranzi 

Sapete che le feste ed i pranzi fanno capo al Consigliere Anselmo Vallorini ed è a lui che dovrete rivolgervi 

per avere informazioni, ad esempio, per il pranzo di Natale o il Veglione dell’ultimo dell’anno. 

Vi ricordo comunque che noi non abbiamo una cucina degna di questo nome e pertanto non possiamo fare 

pranzi a tutto andare. 

Cercheremo di onorare tutte le ricorrenze, ma non tutte potranno tramutarsi in pranzi o cene. 

Per quanto riguarda il ballo, da ottobre si ballerà con i CD ed invece di pagare due euro se ne pagherà 

simbolicamente uno. Il Comitato ha notato che il Centro Anziani di Vitinia tutti questi ballerini non li ha. A 

malapena il sabato sera possiamo avere mediamente la presenza di 25 persone, né si vedono all’orizzonte nuovi 

arrivati. Con le ristrettezze economiche oggi di casa non è possibile ed aggiungerei, neanche accettabile, 

sprecare inutilmente denaro che è poi di tutti voi, né è possibile fare previsioni ottimistiche perché così siamo e 
così resteremo. Occorre fare scelte oculate e, soprattutto, sensate. Qua non si tratta di un problema di suonatore, 

il problema è dovuto alla presenza di un ridottissimo numero di ballerini. E le aspettative non sono rosee.  
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Si è perso anche l’entusiasmo di costruire una pista da ballo esterna. Con queste prospettive si rischierebbe di 

buttare altri soldi al vento ed io, sinceramente, non me la sento. 

Fatemi pertanto capire se qualcosa potrebbe muoversi in positivo per il futuro ed io andrò avanti, altrimenti “mi 

fermo qui”.  

 

Mercatini 
Non attraggono più gli espositori perché solo in pochi si degnano di fare una capatina fra i tavoli in esposizione. 

E’ una grossa perdita per il Centro. 

Faremo un altro tentativo a novembre per vedere se si riuscirà a rianimare questo settore. Referente per i 

mercatini la Consigliera Pastor Ris Maria Grazia che è anche referente per il funzionamento della piccola 

biblioteca che siamo riusciti a realizzare e che, in pochi, hanno fino ad oggi utilizzato. 

 

Varie 

A fine anno esce il secondo libro prodotto dall’Officina del racconto. Ne comprerò un po’ e lo venderò a prezzo 

leggermente maggiorato per vedere se riusciamo a racimolare qualche euro. Ci credo poco, ma vale la pena fare 

un tentativo, almeno per onorare il lavoro di coloro che lo hanno prodotto. 

Vedete, l’idea che si è prodotta nel tempo dei Centri Anziani è quella di luoghi sovvenzionati 

dall’Amministrazione Comunale. La crisi economica e gli sprechi della politica (ma non solo della politica) 

hanno rivoluzionato un po’ tutto. Oggi i Centri Anziani devono essere ripensati come luoghi di aggregazione 

mantenuti in piedi da quote sociali annuali ridotte il più possibile e comunque corrisposte dai singoli Soci che 

devono provvedere anche a pagarsi in proprio, in base alle proprie possibilità, le manifestazioni alle quali 

intendono partecipare. 

Se si continua a pensarli come luoghi ove farsi la solita partitina a carte tutti i giorni, alla stessa ora e con le 

stesse persone io definirei questo “paranoia maniacale”, che nulla ha a che vedere con la socializzazione. 

Credo proprio a questo punto di non aver dimenticato nulla. 

Ribadisco la necessità di cominciare a pensare al “dopo di me” e vi prego di non aspettare molto a far si che 

qualcuno si faccia avanti per continuare questo cammino insieme. Il tempo passa veloce e gli imprevisti sono 

sempre dietro l’angolo. Non intendo buttare all’aria il lavoro fin qui svolto, ma non esiterò a farlo se nessuno 

intende recepire il mio messaggio. Sicuramente non rimarrò al mio posto solo perché non ci sono altri che 

intendono ricoprirlo. In questo caso, per me, pur rammaricandomi tanto, il Centro lo possono pure chiudere. 
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Angolo dedicato ai “nostri  artisti” 

IL  PENSATOIO 

di Michele De Maio 

Oggi mi sono alzato 

col broncio, un po’ arrabbiato, 

perché, da qualche giorno, 

mi guardo sempre intorno, 

per dare soluzione 

a questo tormentone 

che mi rimbomba in testa: 

“Perché nei dì di festa 

la gente corre e va?” 

E’ chiaro ch’essa cerca qualcosa che non ha! 

Non c’è più quiete e pace 

e la folla ormai non tace . 

Non riesce quasi a pensare, 

a ridere o sognare, 

continuamente bombardata da cose irrazionali, 

da video e da giornali, 

da spots e da sondaggi 

che rendono selvaggi. 

Non esiste un angolino, 

un posto pur piccino, 

dove poter restare 

con comodo a pensare. 

Ma preso da un’urgenza 

di cui nessun fa senza, 

mi trovo, tutt’un tratto, seduto e rilassato. 

“ Evviva ! L’ho trovato 

un posto che mi dà 

tanta tranquillità!” 

Eh si! Amici cari, 

sia colti o un po’ somari, 

se uno vuol pensare 

e non trova dove andare, 

di sicuro c’è un guadagno 

a chiudersi nel bagno. 

Con la testa fra le mani 

e lontano da Sciamani, 

riesci ad essere te stesso 

con l’aiuto di un buon cesso. 

Oggi, caro fratello, 

non si usa più il cervello, 

se proprio vuoi sapere 

si pensa col sedere ! 
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Notizie in pillole 
1. Sito Web. 

Sembra impossibile eppure corrisponde a realtà!!! 

Malgrado il Centro Anziani di Vitinia possieda un proprio sito Web costantemente aggiornato, in pochi ne 

conoscono ancora l’esistenza e lo utilizzano per come si converrebbe. 

Provare per credere!!! 

L’indirizzo è: www.tartarugasprint.altervista.org 

 

2. Notizie tristi. 

Dall’inizio dell’anno ci hanno lasciato, per tornare alla casa del Signore, i compianti: Fausto Bregni, Guido Di 

Cuffa, Lodovina Gallo, Carmine Pagano, Gerardo Siglioccolo. 

 

3. Risultati delle Elezioni per il rinnovo del Comitato di Gestione del CSA di Vitinia. 

 

Hanno complessivamente votato 195 Iscritti che hanno eletto: 

 

Presidente : Michele De Maio con 173 voti , 13 Schede bianche e 9 Schede nulle. 

 

Consiglieri : Giuseppe Senatore 37 voti, Franco Pietrelli 34 voti, Giovanni Maria Isoni 27 voti, Alberta 

Marcoaldi 23 voti, Anselmo Vallorini 22 voti, Maria Grazia Pastor Ris 14 voti. 

Non sono risultati eletti: Annamaria Villari voti 12, Carmela Gianfranca Zito 12 voti, Giorgio Mongiardini 2 

voti. 

Schede bianche 4, Schede nulle 8. 

 

4. Incarichi attribuiti nel nuovo Comitato di Gestione per il triennio 2014 – 2017. 

 

Presidente: De Maio Michele 

Vice Presidente: Isoni Giovanni (da lui dipendono anche le pulizie e la manutenzione del Centro) 

Tesoriere: Senatore Giuseppe (da lui dipende anche la manutenzione del giardino) 

Segretari: Muzzioli Claudio (anche tenuta ed aggiornamento sito web), Villari Annamaria (anche archivio) 

Addetto ai pranzi, feste, tornei: Vallorini Anselmo (responsabile locale scaldavivande) 

Addetta alla biblioteca, conferenze, concorsi, manifestazioni, relazioni esterne: Pastor Ris Maria Grazia 

(responsabile biblioteca) 

Addetto alle gite, visite culturali, soggiorni: Pietrelli Franco (responsabile magazzino ed inventario) 

Addetta alle attività ginnico-sportive, visite mediche, teatro: Marcoaldi Alberta (responsabile mantenimento 

cassette di pronto soccorso) 

 

5. Situazione numerica del Centro Anziani al 31 maggio 2014. 

 

Totale Iscritti: 382 

Devono ancora rinnovare la propria tessera per l’anno 2014: 47 iscritti. Se tutti costoro non la rinnoveranno 

entro il 31 dicembre 2014 perderanno il diritto di accesso al Centro Anziani a partire dall’1 gennaio 2015. 

Iscritti Donne: 254 

Iscritti Uomini: 128 

http://www.tartarugasprint.altervista.org/
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  Buona bevuta di Porto !!!!!!!!!!!!!!                                 Un saluto dall’Oceano 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Che bella coppia!!!! 
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              Saluti da Coimbra                                             Saluti da Porto         

 

Che la Madonnina di Fatima ci illumini e ci protegga sempre! 

 

Foto in copertina: Saluti dal Portogallo da parte di un gruppo di Soci 


