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Finalmente, sono uscita 
dal letargo !  

E’ arrivata la primavera, 
con i suoi colori, con i 

suoi profumi.  

Sveglia gente! Uscite dalle tane nelle quali 

siete stati costretti dall’inverno,  

e quest’anno pure la neve a Roma  
abbiamo visto.   
Nonostante ciò, le attività nel nostro  

Centro non si sono 
mai fermate e tanti so-

no quindi gli avveni-
menti  da  raccontar-

vi. 

Ecco accorrere in mio aiuto l’amica del 
cuore, Maria Grazia Pastor Ris . 
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Ciao Ragazzi!!! 

...“ragazzi” perché veramente avete dimostrato 
di essere dei ragazzi nelle varie manifestazioni 

e feste che si sono succedute da dicembre ad 
oggi. Siete tali perché avete entusiasmo gioia 

di vivere e innanzi tutto tanta voglia di diver-
tirvi e di stare insieme. Per questo motivo devo 
ringraziarvi tutti per la vostra partecipazione  

e l’aiuto che mi avete dato anche nei momenti 
di difficoltà. Riprendiamo  da prima di Natale.  

Martedì, 20 dicembre, presso il nostro Centro 
si è svolta la S. Messa natalizia officiata da 

Don Isidoro, con il tradizionale scambio degli 
auguri e l’immancabile panettone. La parteci-
pazione è stata significativa e molto sentita.  

Il Comitato di Gestione si è però dispiaciuto 
per non aver potuto organizzare il pranzo sociale natalizio. Il problema è stato la man-

canza di spazio sufficiente a contenere tutti i Soci che avrebbero voluto parteciparvi. 
Poiché il pranzo sociale non può avere un numero “chiuso” abbiamo dovuto annullare, 

anche se a malincuore, l’evento.  
Purtroppo, la mancanza di  spazi adeguati, specialmente d’inverno, è un problema, an-
che perché, ringraziando il cielo, siamo cresciuti di numero e soprattutto di presenze. 

Comunque stiamo cercando di trovare una soluzione accettabile, con l’aiuto delle Auto-
rità competenti e molta pazienza. Ora vi parlerò delle tre  attività più importanti svolte-

si di recente.  
La prima è stata il veglione di capodanno tenutosi  nel nostro Centro a numero presta-

bilito per la nota carenza di spazio. E’ stato un vero 
successo. La serata è iniziata alle ore 19, Il nostro  
amico Antonio ha iniziato a suonare e noi a ballare. 

Verso le 20,30  è  stata servita  la cena, gli ospiti so-
no stati accolti dai “Maitres di sala” Giovanni e Giu-

seppe che in giacca bianca  hanno omaggiato tutti i 
presenti con la nostra tartarughina  portafortuna. 

Le due sale erano imbandite con tovaglie rosse e 
centrotavola di abete con candele rosse offerti da 
Alberto Cannatelli. Siamo riusciti a far posto a 88 

persone, una in più non ci sarebbe entrata.    
La cena (preceduta da un aperitivo già in tavola), 

con ben 10 portate, è stata gradita da  tutti i com-
mensali i quali, al temine della stessa, con trombet-

te e cappellini  hanno proseguito le danze  interrotte 
alle ore 23 con l ‘esibizione   dei nostri “Tangheri” 
Silvana (nonché Miss Tartaruga di dicembre) e Gio-

vanni, in un passionale quanto divertente “Tango 
Sfigurato”. 

The boss 
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E’ arrivato così l’anno nuovo in carriola 
(Tonino) portato dall’anno vecchio (Giuseppe). 

Tra una sorsata di spumante, una fetta di pa-
nettone, la degustazione del cotechino con le 

lenticchie, il fatidico “bacio sotto il vischio” ha 
trovato qua e là il suo spazio.  
Per concludere degnamente la serata 

(eravamo già a notte fonda - PER NON DIRE 
QUASI MATTINA), abbiamo potuto ascoltare 

in esclusiva le previsioni per l’anno nuovo 
della famosissima Maga Elvira.  

Chiusa la parentesi   del capodanno ci siamo 
rimessi tutti al lavoro per realizzare la tanto 

attesa “Festa di carnevale” con relati-
va sfilata del giorno 19 febbraio. 
Ognuno ha cercato, secondo le pro-

prie possibilità e capacità, di fornire il 
proprio contributo. Il risultato non si 

è fatto attendere ed ha lasciato tutti 
soddisfatti. 

Le nostre belle alfiere del Reame di  
Vitinia (Mirella e Anna) aprivano la 
sfilata.  

 
 

Nella foto Maga Elvira con i suoi fans ed il Presidente …..baciato sulla fronte. 

La regina Giunona (Maria) era imponente, il re Pipino (Tonino) un po’ più esile faceva co-

munque la sua regal figura, i cavalieri erano molto marziali, quasi incutevano timore.   
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Che dire poi dei crociati? Sembravano veri! Qualche bimbo ha chiesto di ingaggiare 

una battaglia con loro, e i nobili, le dame, damigelle, paggi, boia, mago Merlino, maga 

Magò, fata Smemorina,  non posso nominare tutti perché eravamo veramente tanti. E’ 

stata una bella manifestazione che ha portato il Centro Anziani all’attenzione di Viti-

nia ed ha coinvolto grandi e piccoli. Spero che l’anno prossimo si possa fare il bis, ma-

gari adottando un altro soggetto.  

La Regina Giunona  Re Pipino  

Mago Merlino 
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Carissimi amici, vi dico ancora grazie per come mi state vicino, mi sostenete e mi sup-

portate (e mi sopportate) in qualsiasi iniziativa io prenda. Spero di farvi divertire e di-

vertirmi con voi come è successo in questi ultimi mesi, perché come dice un vecchio 

detto: “Cuor contento, il ciel l’aiuta”. Siamo così giunti quasi a Pasqua, il nostro Presi-

dente, con l’aiuto determinante del Comitato di Gestione al gran completo, è riuscito a 

realizzare ciò che era un desiderio un po’ di tutti i Soci fin da prima di Natale: il pran-

zo sociale al quale potessero partecipare quante più persone possibile. Trovato il loca-

le adatto a contenerci tutti grazie a Giancarlo, il giorno 3 aprile ben 200 persone han-

no potuto contemporaneamente mettere i piedi sotto un tavolo conviviale in un risto-

rante non lontano dal Santuario del Divino Amore. Abbiamo potuto così unire l’utile al 

dilettevole, il sacro al profano. 

Dopo aver ascoltato la Santa Messa officiata da don  Isidoro (solo per noi), in occasio-

ne della Santa Pasqua, nel nuovo Santuario della Madonna del Divino Amore, siamo 

tutti andati a mangiare. 

E’ stata una bella giornata, abbiamo solennizzato la Santa Pasqua in un luogo molto 

caro a noi romani, abbiamo mangiato bene, abbiamo anche fatto quattro salti e ci sia-

mo divertiti molto, ma soprattutto è stato come riunire una grande famiglia, pecorelle 

smarrite e non, in un unico grande e fraterno abbraccio.   

Non credo di aver altro da dire. Vi do quindi appuntamento al prossimo numero del 

giornalino con la speranza che, se vi interessa mantenerlo in vita occorrerà sostenete-

lo acquistandolo, affinchè si possano coprire almeno le spese di stampa. 

Un  abbraccio e tanti baci.  

Vostra MARIA GRAZIA ! 



News in pillole 
Ci hanno lasciato per tornare nella casa del Padre Mirella Lancia, Vincenzo De Fede-

ricis e Giovanni Martusciello. Ciao Ragazzi rimarrete per sempre nei nostri cuori ! 

La campagna per il rinnovo del tesseramento si è conclusa in maniera altamente positi-

va. Fuoriusciti gli ultimi “fantasmi” che erano rimasti e qualche nostalgico dei “tempi 

che furono” siamo tornati ad essere esattamente come eravamo, ciò grazie ai numerosi 

nuovi arrivi a cui diamo il nostro benvenuto. 

A breve, per gli amanti del computer, avremo il nostro sito Web. Ci sta lavorando con 

tutta la passione che lo caratterizza il nostro amico Claudio Muzzioli che ne diventerà 

anche il curatore responsabile per il nostro Centro. Il sito è già in avanzata fase di 

“costruzione” in internet e cliccando lo si può anche andare a visitare. Il suo nome è  

www.tartarugasprint.altervista.org 
Vi troverete di tutto, anche le vostre foto ed il nostro giornalino. 

Per poter interloquire con esso basterà scrivere all’indirizzo e-mail   

tartarugasprint@ymail.com 
Infine il nuovo indirizzo e-mail del Centro Anziani sarà, d’ora innanzi, 

csavitinia@yahoo.it 

Il pranzo sociale che il giorno 3 aprile ha visto tutti assieme 200 Soci è stato un vero 

successo. Lo ripeteremo sicuramente il prossimo anno.  

Non capisco il perché il Teatro sia poco di moda. Sarà forse colpa della congiuntura 

economica che stiamo vivendo. Ma non è un proble-

ma. Aspetteremo fiduciosi tempi migliori. Lo stesso 

dicasi per le visite guidate nei vari siti archeologici 

di Roma. 

Presto il Centro si doterà di una propria Biblioteca 

che sarà diretta dalla nostra Consigliera Rosaria Ca-

stello. La Biblioteca non metterà i propri libri a di-

sposizione dei soli iscritti, bensì sarà utilizzabile da 

tutti gli abitanti del Quartiere. 

Non finirò mai di ringraziarvi per la vostra amicizia e 

la vostra sentita partecipazione. Grazie di cuore. 
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Riflessioni 

Con la speranza di 
non scocciarvi più 
di tanto, vorrei 
impossessarmi di 
questo spazio la-

sciatomi libero 
dalla mia “amica” 
Maria Grazia per 
trasmettervi alcu-
ne mie impressio-
ni senza che qual-

cuno provveda, a mia insaputa, a “togliermi 

il microfono”. 
Secondo il mio punto di vista, è proprio 
quando si parla poco, soprattutto quando lo 
si fa per “impedire” in un certo qual modo 
che gli altri capiscano, che occorre stare con 
gli occhi ben aperti. Condividere ciò di cui si 
discute significa parteciparvi con l’anima e 
con il corpo e, di conseguenza, sapere per-
fettamente ciò che si deve fare e perché lo si 
fa. Ciò non avviene quando si agisce solo 
per sentito dire o perché lo fanno gli altri. In 
questo caso la propria azione è improntata 
ad una specie di costrizione. In altre parole 
si agisce come se  si fosse  costretti a farlo, 
senza rendersi neppure conto di quello che 
si fa. Questo perché o si è in posizione su-

balterna o per ignoranza. Ed è proprio 

quando ci si trova in uno di questi due ulti-
mi casi che “gli altri” se ne approfittano per 
fare il loro comodo e realizzare i propri tor-

naconti. 
La trasparenza, la chiarezza e la comparte-

cipazione, invece, non produrranno mai ef-
fetti deleteri per nessuno se non per coloro 
che sono soliti curare solo i propri interessi, 

mistificando la loro azione truffaldina con 
una parvenza di ricerca dell’interesse comu-

ne nel loro operato. 
E’ un po’ quello che succede spesso nell’am-
biente sociale in genere, è un po’ quello che 
succede normalmente nei Centri Anziani 

gestiti come se fossero un affare privato e 
non pubblico. 
Ho più volte ribadito che un Centro Anziani 
è la casa di tutti, sia di quelli che si ricono-
scono nel modo con cui esso viene gestito 

sia di coloro che non lo condividono. Per 
entrambi esiste un solo modo di potersi 
comportare alla stessa maniera: applicare 

le norme contenute nel Regolamento, che 
piacciano o no.  
Nel caso queste norme non dovessero pia-
cere c’è sempre un modo di sottrarsi ad 
esse. Andarsene altrove. Sicuramente non 

è possibile cambiarle, imponendo regole 
non condivise dalla maggioranza, ma da 
pochi intimi, inviando lettere anonime 

pensando di fare una cosa lecita e finendo 

con l’evidenziare, al contrario, la propria 
insofferenza ad uno stato di fatto poco gra-
dito perché inusuale per il proprio modo di 
operare. Si finisce con il cadere in un pie-
toso ridicolo, adducendo motivazioni prive 
di qualsiasi fondamento e nascondendosi 
nel mucchio per viltà e per dare sfogo  a 
capricci personali puerili e da tenere a di-
stanza.  
In tal maniera, sembra quasi che delibera-
tamente si voglia creare confusione e semi-
nare zizzania con argomentazioni fasulle, 
proprio perché gelosi di un modo di fare in 
aperto contrasto con il proprio. E’ un po’ 
come sottolineare la propria impotenza. 
Ma la cosa non mi tocca. In ogni gruppo 

c’è la cosiddetta pecora nera ed occorre 

sopportarla perché: “Anch’essa è figlia a 
mamma soia!” 
Mi dispiace solo che io non possa aiutarla 

a crescere in maniera più salutare, facen-
dogli capire con amore e pazienza che con 
questo suo comportamento vile e solitario 

non potrà mai affermarsi come essere pen-
sante e civile. 

Ecco perché non mi stancherò mai di spie-
gare nei dettagli, ogni volta che sarà ne-
cessario, ciò che si fa e perché lo si fa. 

Mi piace vivere in un ambiente cosciente e 
partecipe ed invito tutti a farlo nel loro pic-
colo. Solo così il mondo potrà cominciare a 

cambiare ed i furbi potranno essere isolati. 
Scusatemi se vi ho rubato un po’ del vo-
stro tempo prezioso, ma ne valeva la pena. 

Di Michele De Maio 



L’angolo della poesia 

A Presidé, tu sei er presidente  

de tutta sta gente  

puro se n’tasca nun te viene niente. 

A Presidè,  

tu sei er presidente de “la tartaruga” 

e nun ci’hai dato manco na via de fuga, 

qua stamo a lavorà dar primo giorno,  

ma proprio tutti insieme, 

e sempre a te attorno. 

A Presidè, 

se pure er tuo cervello ce scompija                            

siam sempre intorno a te come famija, 

e quanno come un padre tu ce stigli  

noi se comportamo come fossimo tuoi figli. 

A Presidè, 

sei stato eletto co ‘n grande prebiscito 

e se oggi quarcuno te punta contro ‘n dito 

nun daje retta, nun t’ arrabbià! 

Er monno è  questo e ognuno già lo sa, 

che in ogni famija vera  

c’è sta sempre na pecora nera! 

A Presidè, tu  sei  na forza,  

e su la schiena tua c’è sta  na scorza, 

tu spiani tutto comm’n carrarmato 

“Da dove sei venuto,  

ma chi te ci ha mannato ! 

 

 

Presidè, 

oggi è ‘n giorno felice,  

er core mio me dice  

ch’andremo sempre avanti, 

insieme tuti quanti, 

e se puro un domani  

sarem da te lontani, 

le gesta tua saranno parte de la storia, 

e puro se nun lo sapremo mai a memoria, 

faremo, son contento, 

tesoro der tuo regolamento! 

A Presidè, 

siam tutti qui riuniti  

e noi der commitato de gestione 

crediamo, a nome de tutte ste perzone,  

de datte ‘n’abbraccio circolare, 

grande da la montagna fino ar mare. 

Tutti te diciamo: 

“Qualunque cosa incontri ner futuro, 

me raccomanno, marcia sempre dritto e 

…..tieni duro!” 

   

 

 

anonimo….ma non troppo ! 

Ar presidente!Ar presidente!  
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Le presenti notizie che, peraltro, saranno 

inserite anche nel prossimo numero del 
giornalino parrocchiale locale “Eccoci !”, 

sono riportate anche sul giornalino del 
Centro Anziani principalmente per due 

motivi: il primo perché molti abitanti di 
Via del Risaro sono anche Soci del nostro 
Centro, il secondo perché ritengo giusto 

che i Soci del Centro, che sono da conside-
rare anche le radici pensanti del Quartie-

re, partecipino pienamente alla vita stessa 
del Quartiere in tutti i suoi aspetti. 

Ciò premesso, passo subito a dire che, co-
me già annunciato nell’ultimo numero di 
Eccoci!, si avvicina a larghi passi un cam-

biamento radicale del percorso attualmen-
te seguito dall’autobus pubblico 09. 

In pratica, partendo dal capolinea di Largo 
Castel Bolognese, l’autobus percorrerà il 

primo tratto di Via S. Arcangelo di Roma-
gna per poi girare in Via Gemmano, 
Da qui si immetterà in Via del Risaro che 

verrà percorsa per tutto il suo tratto fino a 
girare in Via Massa Fiscaglia. 

 

Alla fine della strada lo 09 s’immetterà 
in Via Sarsina che sarà percorsa tutta 

fino ad arrivare al capolinea dopo essere 
transitato in Via Copparo.     

Il lunedì mattina, in occasione del  mer-
cato rionale, l’autobus, anziché scende-
re lungo Via Sarsina scenderà lungo Via 

S. Arcangelo di Romagna come, pratica-
mente, faceva in precedenza. 

Le corse, inoltre, saranno ravvicinate fra 
loro ed, orientativamente, dovrebbero 

partire ogni 15/20 minuti, in concomi-
tanza con gli arrivi e partenze della Ro-
ma – Lido. 

Questo nuovo percorso voluto caparbia-
mente dal Comitato di Quartiere di co-

mune accordo con il Centro Anziani per 
venire incontro alle tante istanze in tal 

senso rappresentate, non comporterà 
sacrifici per nessuno, ma solo un senso 
di “smarrimento” iniziale per tutti coloro 

che sono “nati e vissuti” con il sistema 
vigente. 

Porterà, al contrario benefici non comu-
ni a tanti abitanti che in precedenza 

non potevano servirsi delle corse pub-
bliche, che prediligevano solo la parte 
centrale del Quartiere. 

Non è stato possibile, almeno momenta-
neamente, estendere il servizio anche in 

Via Bondeno in quanto questa strada, 
all’altezza di Via Misano Adriatico, cam-

bia senso di marcia. 
Per far si che tutto ciò funzioni in ma-
niera ottimale il parcheggio delle mac-

chine non sarà più consentito in taluni 
punti nel mentre sarà permesso in altri 

punti. 
Di seguito i risultati di uno studio fatto 

ad hoc e le nuove fermate dell’autobus. 
Si rappresenta che, al momento, quanto 
enunciato è solo una proposta che il 

Municipio dovrà far sua apponendovi 
eventuali varianti di competenza. 

 

Notizie dell’ultimo minuto 

Di Michele De Maio 



Fermate 
Largo Castel Bolognese : Capolinea  
Via S. Arcangelo di Romagna : Confer-
ma della fermata esistente 
Via del Risaro :  
. 1^ Fermata : subito dopo aver girato 
in Via del Risaro, con provenienza da 
Via Gemmano, dopo il civico 72; 
. 2^ Fermata : dopo il civico 102; 
. 3^ Fermata : di fronte al civico 129. 
Via Massa Fiscaglia : 
. 1^ Fermata : prima  del civico 19; 
. 2^ Fermata : di fronte al civico 40. 
Via Sarsina : 
. 1^ Fermata : dopo negozio di Frutta e 
verdura; 
. 2^ Fermata : di fronte a Banca Intesa;  
. Confermate le ultime tre fermate a se-
guire. 
Nel giro mattutino del lunedì restano 
invariate le fermate già esistenti lungo 
via Minerbio e lungo Via S. Arcangelo 
di Romagna  
 
Divieti di Sosta  
Via Gemmano :  

Breve tratto subito dopo l’incrocio 
con Via S. Arcangelo di Romagna 
fino al civico 15;  

Evidenziato con una riga per terra 
fino a dove le macchine possono 
sostare prima dell’incrocio fra Via 
Gemmano e Via Marzabotto; 

Davanti alla Scuola dell’Infanzia “Lo 
Chalet del Sole”. 

Via del Risaro  : 
Dall’incrocio con Via Gemmano 

all’incrocio con Via Montescudo 
sul lato destro (procedendo verso 
Via Massa Fiscaglia), consenten-
do la sosta su tutto il lato sinistro 
nello stesso tratto; 

 

Dal civico 51 al civico 77 su tutto il 
lato sinistro della strada (sempre 
procedendo verso Via Massa Fi-
scaglia), consentendo la sosta sul 
lato destro della strada (così come 
avviene ora) dall’incrocio con via 
Montescudo fino al civico 102; 

Dal civico 102 fino all’incontro con 
Via Massa Fiscaglia su tutto il la-
to destro, consentendo la sosta 
sul lato sinistro della strada dal 
civico 77 fino all’incontro con Via 
Massa Fiscaglia. 

 

Resta altresì chiaro che se, prepotente-
mente, la gente continuerà a parcheggiare 

in maniera selvaggia, come spesso acca-
de, non si potrà che continuare a sottoli-

neare il comportamento incivile di taluni 
che si disinteressano completamente del-

la pubblica utilità, continuando a pensare 
prettamente alla loro. Ciò potrebbe anche 
indurre, coloro a cui spetta decidere in 

merito, a rimodulare il tutto, penalizzan-
do, ancora una volta, chi invece cerca di 

comportarsi sempre in maniera integerri-
ma. 

Nel caso che qualcuno volesse esprimere 
propri pareri o formulare nuove proposte, 
si prega di contattare il Comitato di Quar-

tiere oppure il Presidente del Centro An-
ziani. 
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Arrivederci alla prossima puntata !Arrivederci alla prossima puntata !  
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