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Ci ho messo un po’ di tempo,  

ma sapete tutti che cammino pianino !!! 

 

L’estate sta finendo…..tarataratattattà…..così dice una famosa canzone, ma 

quest’anno non sappiamo se dispiacercene o rallegrarcene poiché è stata 

un’estate molto lunga e pesante con i suoi circa 40 gradi più o meno 

dappertutto. Anche io ho cercato più volte riparo al fresco del mio guscio ma 

come mettevo la testa fuori dovevo subito buttarmi in acqua per resistere e 

non ho potuto mai denudarmi come voi in una vasca da bagno, sempre con 

la mia corazza dietro….. E’ quindi dall’inizio di giugno che soffro, con l’arrivo 

uno dietro l’altro di tutti questi personaggi che non conosco... Lucifero, 

Caronte, Attila, Nerone, Poppea ecc…. Ma insomma tutti qui in Italia 

dovevano venire a passare le vacanze? Boh, non ci capisco più nulla ! Passo 

quindi la parola alla mia e vostra amica Maria Grazia Pastor Ris. 

Carissimi, sono un po’ in ritardo con il giornalino perché purtroppo, sapete quasi tutti dell’improvviso 

lutto che mi ha colpita al mio ritorno dalle vacanze, evento che mi ha costretta a stare lontana da voi 

per ulteriori 15 giorni. Tutti i miei impegni sono slittati  in avanti, mio malgrado. Ora sono qui, e colgo 

questa occasione per ringraziarvi ancora della vostra vicinanza. La vita continua e, come vi ho già 

detto, chi ci ha voluto bene vive e gioisce dentro di noi, ragion per cui non dobbiamo essere tristi.    

Torniamo a noi. L’ultima uscita del nostro giornalino è avvenuta ad aprile. E’ passata cioè una 

stagione e mezza, parte della primavera e tutta l’estate. Vi sono quindi molte cose da dire. La prima è 

che da questo numero il giornalino avrà una tiratura limitata a 60 copie perché ho visto che farne di 

più vuol dire lasciarne molte invendute e non coprire le spese. Se dovessero ancora diminuire coloro 

che lo acquistano “la tartaruga sprint” uscirà solo via internet sul nostro sito (dove è possibile già da 

ora poterla visionare). Al massimo potrà essere resa disponibile qualche copia cartacea al Centro per 

chi non sa usare il pc.   

Dopo la famosa sfilata di carnevale, la festa più colorita è stata senz’altro il 1 maggio. Ci siamo 

ritrovati in circa 130 persone a mangiare insieme e ci siamo divertiti molto a sceneggiare le canzoni 

romanesche, come avviene in qualsiasi festa paesana (tutti  vestiti da Rosetta e Rugantino). 
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Detto ciò dobbiamo senz’altro parlare dell’esibizione (quasi a sorpresa) del nostro corpo di ballo ”le 

tartarughe sprint”. Le nostre ballerine (ma c’erano anche due temerari ballerini) hanno tenuto alto il 

nome del C.S.A. di Vitinia partecipando al COREOGRAPHIC TEAM FESTIVAL Eschilo 2 Dancing, il giorno 

27 maggio. Sotto la capace e paziente direzione del maestro Paolo, il nostro gruppo si è classificato al   

terzo posto nella manifestazione.  

 

 

L’unica cosa che è mancata è stato il “tifo” per le nostre ”Tartarughe“ da parte dei Soci del Centro. 

ERAVATE infatti veramente IN POCHI A SOSTENERLE, forse una ventina, su 800 persone presenti per 

sostenere le altre 9 scuole, anche se quei pochi si sono fatti sentire come se fossero stati in cento.  

La societa dei magnaccioni 

Il gruppo di ballo 

 

La premiazione 

 

Rosetta e Rugantino 
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ED ORA GINNASTICA !!! 

Passiamo ora all’evento che ha chiuso la stagione del Corso di ginnastica 2011-2012. 

UDITE…UDITE…… in Italia, vale a dire a Roma, cioè a Vitinia, cioè al C.S.A.  la tartaruga si sono svolte 

le prime “OLIMPIADI DELLA GIOVENTU’ AVANZATA”, una bellissima competizione organizzata dalla 

nostra impareggiabile insegnante di ginnastica ANNA CARBONE.  

Dopo aver gridato i loro inni di battaglia, si sono sfidate le squadre dei COCORITI, LE STARLETTE, I 

RUGANTINI, I GRILLETTI con le loro magliette di colori diversi. Con molto spirito di squadra ed allegria, 

tutti sono risultati vincitori di un diploma di frequenza del corso e degli applausi dei presenti (più di 

100 persone).   

E’ ARRIVATA L’ESTATE 

E poi, è arrivata veramente l’estate. Eravamo a fine Giugno, faceva 

veramente caldo e al CSA si festeggiava l’arrivo della bella 

stagione, trasformando il Centro in un soggiorno marino: tutte le 

signore con caftano colorato e cappello con fiori, frutta e farfalle, i 

signori in bermuda e camicione floreale. Il giardino era 

disseminato di ombrelloni piscinette e giochi d’acqua vari (c’era 

pure una piscina dove poter pescare i pesciolini). Alcuni bimbi 

dispettosi sparavano sugli invitati con le pistole ad acqua 

(Giuseppe, Giovanni, Franco) e l’atmosfera vacanziera era resa 

ancor più reale da alcuni pannelli che raffiguravano fondali marini, 

barche a vela 

e isole al 

tramonto. 

Dopo una 

lauta cena, 

l’immancabile 

sangria è stata servita dalle nostre “ragazze”, 

ballando ritmi latini”. I balli sono continuati fino tarda 

sera con musiche allegre e estive tipo” Azzurro” 

“Vamos a la playa” ecc.  

 

Finalmente sono arrivate le vacanze vere. Concluse 

le varie attività, il Centro è rimasto aperto solo per 

pochi giocatori di carte.  

 

La sirenetta 

Le nostre fanciulle in ……fiore 
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CHE SPAVENTO !! 

 

Dopo tante cose effimere c’è da ricordare un fatto accaduto a luglio che ha tenuto tutti con il fiato 
sospeso. Il nostro Vice Presidente Antonio Vigilante, detto ”Tonino”, è stato operato al cuore, ben 5 
bay pass, fortunatamente tutto è andato bene ed ora è più vispo di prima. 

 

Nel Suo diario , scritto durante il lungo periodo di degenza e messo 
gentilmente a disposizione del giornalino, possiamo leggere: 

“Venerdì 29 giugno. Giornata interminabile e noiosa, resa ancora più 

triste dal fatto che al Centro Anziani cui appartengo si festeggia il 

compleanno di una mia amica e mi sarebbe piaciuto essere presente 

alla sua festa. 

Terapia: ore 06.00 pasticca; ore 07.00 pressione (130 – 80); ore 07,30 

colazione; ore 08.00 cerotto; ore 13.00 cardioaspirina; ore 14.30 

pressione (120 – 70). 

 

La domanda che mi pongo è questa: quando tutto sarà finito, come rimarrò, quali menomazioni 

avrò, potrò fare ciò che ho fatto finora? Questa triste 

esperienza mi rimarrà impressa nella memoria per 

tutta la vita e non avrei mai creduto potesse capitarmi una 

cosa simile, scegliere consapevolmente di farmi 

operare al ginocchio malandato che ho, e 

ritrovarmi, dopo un semplice controllo, ad essere operato 

d’urgenza al cuore!” 

 

 

 

Dobbiamo dire, per concludere con il mese di agosto, che il Centro Anziani si è fatto riconoscere 

anche in trasferta, a Vel Marì (Sardegna) dove sono emerse le doti ironico canore di Angela, quelle di 

ballerino/a di Giorgio, quelle di spogliarellista di Giovanni e la propensione all’Harem del nostro 

Presidente. 
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E’ volata in  un soffio anche l’estate e dopo tutte le varie vicissitudini ci ritroviamo, nuovamente al 

“nostro“ Centro per il thè, il ballo di gruppo, la ginnastica, il ballo del sabato sera, le gite e tutte le 

varie attività che ci vedono riuniti. L’ultima festa in ordine cronologico è stata la festa di fine estate il 

giorno 29 settembre. L’aria era ancora molto calda (forse oltre i 30 gradi) e sembrava quasi che 

l’estate non volesse lasciarci. Come sempre eravamo un buon numero, più di cento, tutti insieme 

abbiamo riproposto le canzoni sceneggiate (perché la volta precedente mancava chi potesse 

riprenderle) e ci siamo divertiti un sacco. La festa si è protratta fino alle ore 23.  

Ed ora che ho finito il riassunto dei fatti più salienti lascio lo spazio ai programmi per il futuro, alle 

novità ed all’angolo della poesia. Vi saluto mandandovi un bacione e sperando di continuare con voi a 

vivere tanti momenti divertenti e rilassanti.            

 

Ciao a tutti!!!!          

La vostra  M.Grazia 

Uno scorcio di Vel Marì 
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L’angolo della poesia 

La ruga 

 

di Maria Grazia PastorRis 

La ruga è un’amica 
che spunta silente, 
nessuno la sente. 
Lei si presenta 
Intorno ai trenta. 
Magari un bel dì di primavera, 
ti accorgi e dici: ma prima non c’era! 

Fai finta di niente,  
fai l’indifferente, 
ma lei resta lì, 
per quanto la stiri, lei non va via 
e piano piano ti fa compagnia, 
che vuoi che ti dica, 
diventa un’amica. 
Ma un poco alla volta 
Ne chiama a raccolta 

Almeno altre tre 
E ti chiedi: perché? 
E’ il tempo che passa, miei cari sapete, 
voi non lo sentite, ma poi lo vedete, 
ma ciò non vi metta tristezza: 
ogni ruga è un po’ di saggezza 
che si aggiunge alla tua vita 
ed anche se il tempo ti sfugge fra le dita,  
il cuore allegro, non è fuori posto. 
Saremo giovani ad ogni costo!                                                                   
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“poco de tutto” 

di Massimo Bartoloni 

Più se cresce in su co l’anni 
più te crescheno i malanni 
mentre er tempo passa e lima 
tutto ciò che avevi prima. 
Cala er sonno e la memoria 
li dolori poi  ….. che storia, 
se diventa un po’ più sordi  
e i capelli so’ ricordi …. 
Pe vicino e pe lontano  
sempre co l’occhiali in mano 
cala pure la baldanza 
cresce solo un po de panza. 
Stress noia e depressione  
fanno male a la pressione. 
Tutto cambia gnente dura  
è na grossa fregatura. 
Ma er discorso se fa serio 
se te cala er desiderio.  
Questa dritta caro anziano 
te la do cor core in mano, 
nunrestàcor becco asciutto 
se po fa poco de tutto, 
sta ricetta è robba antica 
ma te poallungà la vita. 
Fare moto te conviene, 
la salute te mantiene.  
Ballo liscio al pensionato  
viene sempre consigliato, 
mangia co moderazione 
pe evità l’indigestione. 
Se te aggrada … pure er vino,  
se ne po’ più un tantino. 
Quando poi riguarda er sesso 
se po fa … non troppo spesso, 
perché tutto va dosato  
sempre in tono moderato. 
Ma …  se capita un’amica 
falla tutta sta fatica………. 
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Programma delle attività previste,  

in linea di massima, per il prossimo anno. 
 

Come già sperimentato lo scorso anno, anche per il prossimo anno, 

il 2013 per intenderci, cercherò di dare in questo numero alcune 

anticipazione sul programma delle attività che saranno svolte nel 

corso dell’anno. Sottolineo il fatto che si tratta di un programma di 

massima e come tale può subire mutamenti, sottrazioni, 

integrazioni. L’importante è divertirsi e stare bene assieme perché 

è esattamente quello che si desidera. 

1. CONFERENZE 

Continua il ciclo di Conferenze svolte su vari argomenti 

d’interesse. In particolare si ha intenzione di pianificare una 

conferenza specifica sulla sicurezza degli anziani. Ciò anche 

alla luce delle disavventure che hanno colpito qualcuno di voi. 

2. GINNASTICA DOLCE POSTURALE  

Anna quest’anno ha praticamente “sbancato”, sicuramente per la sua bravura, ma anche perché, 

grazie ai contributi regionali per il 2011, sottolineo per il 2011, quest’anno quasi la totalità dei 

partecipanti al Corso hanno pagato solo 50,00 euro per tutta la durata del Corso stesso. Fatto sta che i 

quattro turni sono stati presto riempiti con la speranza che ciò avvenga anche il prossimo anno. Si 

spera a questo punto che la gente capisca che si è potuto applicare questa quota ridottissima solo 

perché il Municipio ha onorato alcune fatture emesse per il Corso 2011 – 2012. NON E’ DETTO che la 

stessa cosa potrà avvenire per il Corso 2012 – 2013. Si spera che ciò avvenga, ma non è detto che ciò 

debba avvenire per forza. Per tale motivo non mi si venga a dire di non aver capito, come spesso 

accade quando le cose non vanno come si vorrebbe che andassero. 

3. TEATRO 

L’interesse mostrato per questa attività, a dire il vero è un po’ scemato. La congiuntura economica si è 

fatta evidentemente sentire e si è dovuto rinunciare alla partecipazione a molti spettacoli. Il problema 

è coniugare spettacolo teatrale ed utilizzo del pullman. A volte le due cose hanno lo stesso prezzo ed 

in tanti non se la sentono di spendere 15/17 euro per uno spettacolo teatrale messo in scena da attori 

bravissimi, ma poco noti. La gente non sa che assistere a spettacoli portati in scena da attori di rango 

(a volte meno bravi degli attori poco noti) costa di gran lunga di più. Forse in precedenza certi 

spettacoli di rango venivano per così dire, “offerti”  dall’Amministrazione a prezzi stracciati e questo 

consentiva di riempire un pullman. Oggi questo non può più avvenire per la nota congiuntura 

economica e quindi ognuno deve trarne le deduzioni che riterrà più opportuno. In ogni caso gli 

spettacoli teatrali sono una gran bella cosa e, di conseguenza, continuerò a programmare la 

partecipazione ad essi con la speranza che in tanti la pensino come me. 

4. GITE 

Tutti vorrebbero andare sempre in gita (ed io sono fra quelli) per vedere ed apprezzare quanto sia 

bella l’Italia e vorrebbero farlo con costi minimali in cambio di un servizio ottimale. Ciò non è possibile 

e pertanto si cerca di ottenere comunque il meglio ad un costo accettabile dalla maggioranza degli 

utenti. Di più non si può fare. 
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Le gite programmate per il prossimo anno sono tante e per tutte le tasche. In particolare si potrebbe 

andare a visitare : Ercolano, Tuscania, Alberobello e dintorni, Siena, Anagni, i famosi Luoghi 

Manzoniani (Como, Milano, Lecco) e tante altre località. 

Il problema è che gite di un giorno (in tanti si rendono disponibili ad assentarsi da Vitinia solo per non 

più di 12 ore) sono in contrasto con la volontà di chi vuole approfondire le visite effettuate e, quindi, 

vorrebbe fermarsi qualche giorno in più in loco. Né ci si può ridurre a fare una gita solo per “riempirsi 

la pancia”, prima di tutto perché alla nostra età fa male ed in secondo luogo perché anche il cervello e 

lo spirito abbisognano di essere alimentati. 

Si potrebbero, peraltro, pianificare anche momenti di relax in Sicilia, a Noto Marina, o in Sardegna, a 

Carloforte. Momenti cioè di vacanza in cui il riposo è preminente sull’affanno quotidiano di muoversi 

in continuazione “per andare a vedere un po’ tutto”, anche se sono due cose facilmente conciliabili fra 

loro. 

Lo stesso dicasi per le cure termali, che diventano appetibili, così come tutte le gite in genere, solo se 

si è in tanti a farle (almeno quaranta persone). Ecco perché poi si finisce col non andare da nessuna 

parte, proprio perché: 

- chi vuol fare gite belle ma costose, se pur di un certo livello, finisce con il programmarle con 

persone “esterne” al Centro che si danno un gran da fare per organizzarle; 

- chi, al contrario, vuol fare gite per così dire “economiche” finisce con il non prenotarsi quando si 

fanno gite dove dicono “ma ci sono già stato!”; 

- chi infine vorrebbe fare cose (ad esempio le cure termali) desiderate solo da pochi, è costretto ad 

organizzarsele in proprio. 

Occorre in poche parole mettersi d’accordo fra di noi sul da farsi e solo allora i vari problemi potranno 

essere facilmente superati. 

Io comunque ci provo a mediare fra tutte le esigenze e, devo ammettere, che fino ad oggi ci sono in 

una qualche maniera riuscito, sebbene ci sia molta concorrenza in giro. 

5. VISITE CULTURALI 

Sono sicuro che quasi tutti noi non conosciamo le bellezze di Roma, ma per poterle visitare in maniera 

corretta (con una guida e senza la preoccupazione di non sapere dove parcheggiare la macchina) 

occorre dotarsi di un pullman e di una guida capace. Quando si vanno a fare i conti complessivi ci si 

accorge che il tutto può essere fatto ad un prezzo che fa storcere il naso a qualcuno. 

Poiché nessuno regala più niente sono tre le cose o non si va da nessuna parte, o ci si accorda ad 

andare lo stesso sacrificando qualcosa alla cultura oppure ognuno si arrangia a modo proprio. 

Se si vuole organizzarle basta dirmelo, ma occorre essere almeno in trenta. 

6.  MANIFESTAZIONI E FESTE   

La congiuntura economica in atto ha drasticamente ridotto sia le Manifestazioni che una volta 

venivano generosamente programmate sia le Feste che , però, continuiamo ad organizzare in proprio 

come meglio possibile. 

Ne ha fatto le spese anche la “Festa dei nonni” che quest’anno non è stata neppure presa in 

considerazione dall’Amministrazione comunale per i noti motivi. 

Faremo ciò che si può e parteciperemo a tutto quello che generosamente ci verrà proposto. 

Sicuramente organizzeremo i pranzi sociali pasquali e natalizi per farci almeno gli auguri tutti assieme. 

7.  TORNEI E MERCATINI 

Il prossimo anno non ci faremo mancare né tornei né mercatini.  

I primi sono sempre ben accetti sempre che non ci si faccia prendere dalla frenesia di “vincere 

comunque” e, per tale motivo sforzarsi di fare “i segnali più segreti possibile” per favorire il proprio 
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gioco. Proprio perché è un gioco dovrebbe essere desiderabile confrontarsi senza inciuci con la dea 

bendata per verificare quanto ci sia propizia.  

Per quanto attiene ai Mercatini occorre fare i conti con i Vitiniesi che, per quel che mi sono reso conto, 

sono poco avvezzi a frequentarli. Ciò non impedirà comunque di programmarli almeno a Pasqua ed a 

Natale sperando almeno che la curiosità della gente la induca a “farsi una passeggiata fra i tavoli 

sempre ben preparati. 

8.  VISITE SANITARIE 

Anche queste non mancheranno. Credo molto nell’attività preventiva del servizio sanitario nazionale 

“Tonino docet”. Purtroppo spesso predetta attività non è fatta con uno scopo diagnostico, ma con uno 

scopo propagandistico. Sta di fatto che ognuno è libero di comportarsi come vuole. 

9.  VARIE 

Mi farebbe molto piacere che molti venissero a chiedermi di fare un qualcosa che fosse a cuore di 

altrettanti. I suggerimenti sono sempre ben accolti ed aiutano a soddisfare le aspettative di tanti. 

La porta del mio ufficio è sempre aperta e sarò ben lieto di prendere iniziative che al momento mi 

sfuggono. Per il resto si farà quel che si può fare senza tanti problemi. L’importante è la salute ed il 

piacere di stare assieme. 

Notizie in pillole 
 

1. Giornata ecologica 

Questa volta non ci siamo fatti mancare neppure la 

giornata ecologica. Nella considerazione che 

all’Amministrazione Municipale Vitinia “non è tanto 

nota”, alla luce delle tante cose che ci occorrono per 

vivere con un po’ più di decoro e che invece si 

trascinano da anni senza che qualcuno provveda a 

realizzarle. I “giovanotti” del Centro Anziani hanno 

voluto dare prova del fatto che, se si vuole, si può 

fare veramente di tutto, e, pertanto, armati di 

falcetto, decespugliatore e quant’altro mai, ma 

soprattutto di buona volontà, hanno ripulito il 

marciapiede di Via Marzabotto, la rotatoria di Largo 

Castel Bolognese ed i giardini della locale ASL, coadiuvati nella loro opera dal Comitato di Quartiere e da un 

camioncino messo a disposizione dalla Ditta Di Meo per l’asporto ed il deposito in discarica dei tanti materiali 

raccolti. 

2. Sito Web 

Come più volte ripetuto il Centro Anziani di Vitinia ha un proprio sito Web costantemente tenuto aggiornato 

dal nostro amico Claudio Muzzioli. Collegandovi ad esso potete tenervi aggiornati da casa su tutto. Le varie 

sezioni che lo compongono ne fanno un sito completo ed onnicomprensivo. 

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

L’e-mail per dialogare con esso è : csavitinia@yahoo.it 

Tutti i precedenti indirizzi di posta elettronica non vengono più utilizzati. 

3. Notizie tristi 

Ci hanno di recente lasciato per tornare alla casa del Signore i compianti : Brega Natala e Pinti Alfio. 

http://www.tartarugasprint.altervista.org/
mailto:csavitinia@yahoo.it
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Ciao !!!!!!!!!!  Alla prossima puntata… 

 
 

 

 

Un momento di accrescimento culturale 

 

Una scena di normale degrado 

 


