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5 x mille
Anche quest’anno, quando compila la Sua denuncia dei redditi, ha l’opportunità di devolvere il 5 
x 1000 dell’IRPEF all’Associazione LA VOCE DI RITA Onlus: basta una firma e l’indicazione del 
Codice Fiscale della nostra Associazione, 97405480589. La Vostra donazione non costa nulla è 
detraibile dalle imposte. GRAZIE

IL SOGNO

Verrà il giorno che tutti ci capiranno per 
divenire esseri umani e provare emozioni 
che hanno il dono della consapevolezza del 
tempo e dello spazio e ci danno la possibilità 
d’amarci, di conquistare e perfino di perdere 
e soprattutto d’aiutarsi. Dobbiamo lasciarci 
contagiare dal bene per avere la sorte di 
umani e terrestri, per poi meritare e battere 
l’indifferenza.
Una saldatura tra Dio e l’umanità esiste, 
basta scoprirla, anche oggi, collaborando 
attivamente alla solidarietà in tutte le sue 
forme per voi, tramite la nostra attivissima 
ONLUS.
Donare per aiutare chi soffre è atto di amore 
e nobiltà, nonché di fede assoluta.

LVR
“La Voce di Rita” Onlus
Piazza dei Navigatori, 23 - 00147 Roma
Tel. 06 51606084 - 328 8683119
C. F. 97405480589 - C/C Postale 70449996
infogiottoli@lavocedirita.it www.lavocedirita.it

attenzione promemoria

Si sente spesso domandare chi è il prossimo, è sempre difficile trovare la risposta giusta perché sfugge 
la certezza “come te stesso” che pronunciò Gesù Cristo, per consegnarci un “dogma” non riconosciuto 
dall’egoismo umano, scellerato e aberrato, come la fame e la guerra, oggi all’ordine del giorno.
Noi lottiamo da undici anni per far valere queste premesse; lavoriamo, studiamo, organizziamo, 
doniamo oggetti, viveri e vestiario, preghiamo per alleviare il prossimo dalle loro difficoltà e problemi 
di ogni giorno che non consentono lo svolgimento di una vita naturale e possibile.
Noi umani troviamo posto solo all’egoismo, i rapporto tra individui ed individui, tra società e i membri, 
è sempre improprio e ingiusto.
Dovremmo tutti sapere che la giustizia è un bene comune che sovrasta ogni altra pretesa e ci avvicina a 
Dio, nonché alla coscienza. Noi attraversiamo un momento storico nel quale il genere umano ha fatto 
un balzo gigantesco, nel dominio delle forze terrestri. Che abbiamo fatto contro le forze del male?
Siamo convinti che la Solidarietà è Santità, quando è esercitata da uomini onesti.
Noi cosa facciamo per meritare tutto questo?

Giuliano Giottoli
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La verità nell’ombra
di Patrizio Pacioni
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L a  C o m p a g n i a  “ S t a b i l e  A S S A I ”

o n l u s  p r e s e n t a

I fondi raccolti saranno devoluti per opere di solidarietà
e sportello bisogni

Info: cristiana.giottoli@libero.it | 328 8683119

La Voce di Rita
PRESENTA

La Compagnia Stabile Assai
Lo spettacolo teatrale La Verità nell’Ombra

di Patrizio Pacioni

Dimostrate come sempre 
la vostra generosità

UNO SPETTACOLO DA 
NON PERDERE

i fondi raccolti saranno devoluti 
per opere di beneficenza e 

sportello bisogni
Grazie

Continua pag. 3

Foto di Maria Masi centenaria....!!!!!! Eccezionale

La nostra squadra di volontari

Rita con i suoi ragazzi
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ATROCITÀ DEL MONDO, MAI PIÙ!!
Mentre stiamo realizzando il nuovo numero del nostro periodico, ci coglie un immenso dolore 
che ci lascia basiti. Apprendiamo degli aberranti attentati di Parigi, siano puniti in terra e in cielo 
gli autori di questa assurda strage supplichiamo Dio di condannare per l’eternità gli esecutori e 
mandanti. 

Preghiamo con tutto il cuore per i deceduti e feriti innocenti. L’Eterno salvi il mondo.
LVR

V° MEMORIAL 
“RITA GIOTTOLI”

LO SPORT LINGUAGGIO UNIVERSALE
LA SOLIDARIETÀ HA VINTO: 

UN TRIONFO! UNITI SI VINCE !

dal 10 maggio 2015 al 6 giugno 2015, La Voce Di 
Rita  Onlus insieme alla  società sportiva SSD AC 
TRE FONTANE , ha organizzato il  V° Memorial 
“Rita Giottoli” torneo scuola calcio “Piccoli 
Amici”, categoria 2007/2008 A5. sono stati 
coinvolti il Consiglio direttivo e tutti i volontari 
dell’associazione La Voce Di Rita e amici che ci 
hanno sostenuto con disponibilità condividendo 
ancora una volta solidarietà e amicizia. Sono 
state giornate sportive bellissime dove i bambini 
si sono divertiti e si è creata tra loro una forte 
aggregazione, entusiasmo e spontaneità.

LA VoCe Di RiTA oNLuS RiNgRAziA 
TuTTi gLi oRgANizzAToRi DeL ToRNeo,  
PReSiDeNTe e DiRigeNTi DeLLA SoCieTÀ SSD 

AC TRe FoNTANe GAETANO E PINO bRUNO, 
ENZO PIZZUTI, GIULIO E bRUNO bERNAbEI, 
FEDERICO DE LELLIS, DANIELE LANTO, 
ANDREA E ALbERTO DI NATALE, TuTTo iL 
CoNSigLio DiReTTiVo DeLL’ASSoCiAzioNe 
e i VoLoNTARi: MORENO, CHIARA, LUCA, 
FRANCESCO, SAbRINA.
iN MoDo PARTiCoLARe RiNgRAziAMo i 
NoSTRi “PICCOLI AMICI”, DeLLA SSD AC 
TRe FoNTANe bRAViSSiMi CoMPLiMeNTi!!!! 
PRIMI CLASSIFICATI AL TORNEO e TuTTe Le 
SquADRe PARTeCiPANTi: CISCO, G.CASTELLO 
E CASTEL PORZIANO.
iNFiNe gRADiTA LA PReSeNzA DeLLe 
iSTiTuzioNi, IL CONSIGLIO REGIONALE 
DeLLA RegioNe LAzio  NeLLA PeRSoNA DeL 
PRESIDENTE DeLLA CoMMiSSioNe SANiTÀ 
e SeRVizi SoCiALi RoDoLFo LeNA  Che hA 
CoNTRibuiTo ALLA MAgNiFiCA RiuSCiTA 
DeLLA MANiFeSTAzioNe CoN beLLiSSiMi 
PReMi, e i RAPPReSeNTATi Di ROMA CAPITALE 
E DEL MUNICIPIO VIII.

Cristiana Giottoli e Eleonora Talli

 Presenti per aiutare nella 
rinascita di una città 

meravigliosa come l’Aquila, 
patrimonio mondiale.

IL 6 APRILE 2014 L’“ASSOCIAZIONE LA VOCE 
DI RITA” hA PARTeCiPATo CoMe SPoNSoR 
AD uN CoNCeRTo “UNA PREGHIERA PER 
L’AQUILA” A CiNque ANNi DAL TeRReMoTo 
iN AbRuzzo NeLLA bASiLiCA Di S.gioVANNi. 
ORCHESTRA MARCO DALL’AQUILA DiReTTA 
MAgiSTRALMeNTe DAL MAeSTRo JACOPO 
SIPARI DI PESCASSEROLI….SUBLIME!

Pres. Cristiana Giottoli

INCONTRO CULTURALE “ALLA 
SCOPERTA DEL CARAVAGGIO

il 27 maggio 2015, nella sede dell’Associazione 
onlus “La voce di Rita”, si è svolto un incontro 
culturale “Caravaggio con furore” organizzato 
dalla stessa associazione, da Fabio Clemente 
Presidente del Roma Club Tevere e Paolo barbato, 
con intervento della relatrice Prof.ssa Claudia 
Pazzini. Lo scopo dell’incontro era quello di 
approfondire un argomento tanto importante come 

quello della cultura ed in questo caso della pittura. 
Il termine cultura racchiude una serie di significati 
e argomenti ai quali vogliamo dare risvolto di 
volta in volta nelle nostre attività. È fondamentale 
per conoscere, per spiegare agli altri, per stare 
bene con se stessi; è aggregazione, è discutere 
è confrontarsi con il prossimo. Del Caravaggio 
oggi non si sa molto. Viene poco studiato. Prima 
la scuola in sé era cultura, era storia di vita, oggi 
non è più così e i ragazzi recepiscono un pessimo 
messaggio, bisognerebbe portare spesso i ragazzi 
anche fuori nella città e viverla. Assaporare ogni 
attimo di cultura, ogni vicolo o basilica, ogni 
cosa che possa servire ad incrementare il nostro 
bagaglio culturale. quel giorno con il tema su 
Caravaggio, abbiamo ripercorso in poche ore 
tutta la storia della vita e le opere dell’artista, 
particolari che solo gli studiosi sanno, segreti che 
riguardano i quadri ed è magnifico sapere che 
l’arte può sprigionare tanta bellezza, curiosità e 
tanta cultura. È stato bello anche poter associare 
la cultura allo sport.

Eleonora Talli 

Convegno la vita di Caravaggio 

La pres. Cristiana Giottoli, dr. Paolo Barbato e 
dott.ssa Claudia Pazzini

La pres. Cristiana Giottoli e cons. Eleonora Talli

La squadra prima classificata SSD AC Tre Fontane all. dr. 
Federico De Lellis e Daniele Lanto

I° classificata SSD AC Tre Fontane, dott. Orazio De Lellis, 
pres. Gaetano Bruno, cons. Eleonora Talli e on. Rodolfo 
Lena

Il maestro Jacopo Sipari di Pescasseroli e Cristiana 
Giottoli

Federico De Lellis
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 La “verità” va in scena nell’ombra 
del tribunale

“La verità nell’ombra”
dramma teatrale di Patrizio Pacioni ispirato alla 
strage di Portella della Ginestra e alle vicende 

processuali che ne sono derivate.

Torna sui palchi  con un nuovo intenso spettacolo 
la Compagnia Stabile Assai, fresca dell’ultimo 
riconoscimento attribuitole agli oscar italiani del 
Musical, in forma di teatro-inchiesta.
Dopo la lusinghiera anteprima a brescia, in cartellone 
nella stagione teatrale 2014, “La verità nell’ombra” 
- come ogni spettacolo teatrale che si rispetti - è in 
tournée, iniziando dai luoghi che - effettivamente - 
videro svolgersi i fatti.
Presentato doppio spettacolo a Viterbo,  in scena  
all’Auditorium unitus e all’interno dell’ex Tribunale, 
quest’ultimo destinato alle scuole.
La scrittura di Pacioni ha affrontato, attraverso 
una minuziosa verifica delle fonti di archivio, la 
notissima vicenda del processo svolto a Viterbo nel 
1950.  L’eccidio di Portella della ginestra, la Sicilia 
contadina e incapace di ribellarsi a un destino scritto 
da altri, che vedeva sul banco degli imputati gaspare 
Pisciotta (poi assassinato in carcere con un caffè 
avvelenato, quattro anni dopo) e la figura carismatica 
di Salvatore Giuliano, il ruolo dei capi mafia Minatola 
e Miceli e quello del colonnello Luca, sono definiti in 
una opera caratterizzata da una riduzione in chiave 
di drammaturgia, come nello stile più classico della 
Compagnia Stabile Assai. Adattamento di Antonio 
Turco.

Ricostruita scenograficamente la “gabbia” 
all’Auditorium unitus, “reali” le atmosfere che gli 
studenti hanno percepito nell’ex Tribunale di Viterbo 
dove, più di 50 anni fa, le vicende processuali si 
intrecciarono con depistaggi, sistematiche coperture, 
attenzione dei media dell’epoca per la poco 
conosciuta città di Viterbo.
un ritratto “verosimile” dell’italia nella ricostruzione 
post bellica che aiuta a definire personaggi 
appartenenti ad un’epoca confusa e contraddittoria 
in cui si è andato consolidando il rapporto di potere 
tra Stato e mafia.
ha sottolineato l’autore: “una suggestione 
assolutamente unica: la magia della storia che si fa 
spettacolo e dello spettacolo che racconta la storia. 
un privilegio per chi questa storia racconterà e per 
coloro che dopo oltre sessant’anni, a questa storia 
diventata teatro-verità, avranno l’occasione e la 
fortuna di assistere”
La Voce di Rita Onlus, sensibile all’evento, per la storia 
e l’importanza dell’avvenimento, che ebbe un risalto 
mondiale per la personalità del “bandito Giuliano” 
e le sue derivazioni, ha il piacere di programmare 
lo stesso spettacolo con attori di indubbia capacità 
e interesse, trasmettendoci “la vera storia” usando il 
TEATRO-INCHIESTA, GRAZIE A TUTTI GLI UOMINI 
DI BUONA VOLONTÀ.
Noi saremo sempre solidali con chi soffre a causa 
della assurdità del mondo.
Vi aspettiamo numerosi all’Auditorium Santa Chiara, 
Via Caterina Troiani, 90 il 16 dicembre 2015 ore 
20,00.

Cristiana Giottoli

Foto dello spettacolo teatrale, Antonio Turco e Barbara 
Santoni

Foto dello spettacolo teatrale, Domenico Miceli e Salvo 
Boccafusca

DECENNALE “RITA GIOTTOLI” 
IL NOSTRO ANGELO CUSTODE

Il 17 maggio 2014, nella basilica di San Sebastiano (fuori le mura), si è celebrato il Decennale di “Rita 
Giottoli”, con il Maestro Marco Pezzetta all’organo, e la Soprano lirico Ornella Pratesi e il coro della 
parrocchia, (amici di Rita), che si è gentilmente prestato per l’occasione. È stato un evento tanto bello 
quanto doloroso. La bellezza della musica ha accompagnato una giornata triste che non si può però 
dimenticare, perché è passato tanto tempo, ma sembra ieri, dieci anni di assenza hanno significato 
molto nella vita di tutti, specialmente in quella dei familiari stretti. La figlia Eleonora Talli ha dedicato a 
conclusione della messa un canto a due voci con la soprano, l’Ave Maria di F. Schubert.
In quell’occasione le persone più importanti nella vita di Rita erano presenti. È stata una Messa solenne 
piena di vita e di amore unito allo spirito di Rita che con la sua bontà, gentilezza, bellezza  e candore 
dell’animo, ancora vive con noi, per noi,  è nei nostri cuori.

                                                                                                      Eleonora Talli

AVVISO SPORTELLO bISOGNI
Si rammenta che l’Associazione “La Voce di Rita” 
fornisce alle persone in difficoltà generi alimentari 
di prima necessità e assistenza medica su richiesta 
specifica. Gli interessati possono venire presso la 
nostra sede in Piazza dei Navigatori, 23 a Roma, 
previo avviso telefonico allo 06 51606084.

ISEE - 730 - IMU - RED - UNICO

CAF -  CDL
dal lunedì al venerdi

dalle ore 16,00 alle ore 18,30
Piazza dei Navigatori, 23

ANGOLO POETICO
SAbRINA MAGGIORENNE

“Luce dei miei occhi“
tutto brillava.

Quanto t’amava
Sei arrivata.

Sempre con lei
notte e giorno

anni, un ricordo.
Dolcissima sei.
Papà e tutti noi

con immenso amore
traghettato abbiamo

la tua vita
all’età maggiore,

come un fiore
nel giardino del Re.

Sei sbocciata
come una rosa,
così ti vogliamo 
nostra adorata
forte e capace
mai appassita,

allora bene
abbiamo speso la vita,
un bacio a chi di lassù

ha lavorato di più.
Hai raggiunto un sogno

esser te stessa
matura un concetto,
il mondo è buono,
bello ma tradisce

ci sarà sempre chi ti capisce.
È il tuo bagaglio

la tua intelligenza
sia modesta

la tua bellezza
lode al signore

la tua bontà
per i poveri.
Queste cose 

maturano nel cuore.
Fagli onore.

Allora: maggiorenne,
intelligente, bella, buona

sono il ritornello che compone
la tua canzone.

W Sabrina

Nonno Giuliano

Sabrina (figlia di Rita)
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Piazza dei Navigatori: 
alla pulizia ci pensano i cittadini

Una nuova iniziativa partecipata riporta 

decoro alla Piazza

L’INIZIATIVA - il 25 ottobre scorso Piazza dei 
Navigatori è stata teatro di una mattinata di pulizia 
partecipata animata dalla cittadinanza del quartiere. 
Residenti, negozianti, il circolo bocciofilo di Piazza 
dei Navigatori, il Centro culturale espressione Roma e 
l’Associazione onlus la Voce di Rita, hanno dato vita 
alla pulizia della piazza e delle aree verdi circostanti, 
da tempo in pessimo stato.
LA PULIZIA PARTECIPATA - A parlarci dell’iniziativa 
e di alcune disavventure è la Consigliera municipale 
eleonora Talli: “Dopo l’organizzazione ed il 
passaparola noi cittadini si siamo muniti, a nostre 
spese, del materiale necessario alla pulizia, abbiamo 
avuto inoltre la possibilità di usare anche il tosaerba, 
gentilmente messo a disposizione da una cittadina, 
per utilizzarlo là dove non si operava da tempo”.                                                                   
da ( URLOWEb )
un grazie di cuore a tutti! i cittadini e volontari che 
si sono mobilitati per ripulire i giardini di Piazza dei  
Navigatori! un ringraziamento particolare da parte 
dell’Associazione La Voce di Rita onlus e eleonora 

Talli,  saremo sempre a disposizione per collaborare. 
Ancora un grazie agli abitanti e le attività commerciali  
(parrucchiere-estetica: Silvana ,Monica e Patrizia, il 
Gran caffè Navigatori)  i cittadini: Rossella, Stefania, 
Alessandro, Paolo e Flavia, Laura, Vincenzo, 
Stefano, Daida, Chiara, Simona, Mario, Francesco, 
Luca, Valerio e Chiara Sposito, Enzo Talli che hanno 
condiviso questa nobile iniziativa, rinunciando al 
riposo della domenica per la bellezza del quartiere!  
Ci scusiamo se abbiamo dimenticato qualcuno.
Si ringrazia inoltre il Circolo Bocciofilo di Piazza dei 
Navigatori e Roma Multiservizi e il CESV (Centro 
per il servizio del volontariato nel Lazio), che hanno 
collaborato.
un grazie particolare a Filomena e Valentina.
il 22 Novembre 2015 si è ripetuto l’evento 
“RIPRENDIAMOCI IL QUARTIERE” .
una dimostrazione di serietà, disponibilità e senso 
civico per la nostra città, un grazie all’AMA per il suo 
supporto tecnico.
Nonostante la riunione organizzativa che si e svolta il 
venerdì precedente all’evento, i cittadini ancora non 
si sono totalmente sensibilizzati alle problematiche 
della sicurezza e decoro del quartiere.
Noi continueremo con tenacia sperando di 
coinvolgere molti più cittadini.

Polimanti Anna

PROGRAMMA INIZIATIVE ANNUALI
“La Voce di Rita” Onlus

Dalla inaugurazione del 2006 al 2008 numerose e valide 
attività già a voi comunicate.
ANNO 2008
• 10 febbraio 2008 – gara regionale c/o “Circolo Bocciofilo 

Decima” con inaugurazione servizi per disabili;
• 16 marzo 2008 – Master trofeo “Tennis Oggi”;
• 18 settembre 2008 – donazione all’Ospedale Pediatrico 

“bambino Gesù” nell’ambito della nuova campagna 
istituzionale “DAi uN FuTuRo AL FuTuRo”;

• 28 dicembre 2008 consegna pacchi dono befana ai 
bambini detenuti con le loro madri presso il carcere 
femminile di Rebibbia;

• 28 dicembre 2008 – 2° Memorial “Rita Giottoli” 
-2008/2010 un progetto per l’Africa.

ANNO 2009
• 27 ottobre 2009 Serata Beneficenza raccolta fondi per i 

terremotati dell’ Abruzzo;
• 5 dicembre 2009 Consegna alla Società Sportiva Real 

l’Aquila del materiale sportivo;
• 28 dicembre 2009 al 02 gennaio 2010 III° Memorial “Rita 

giottoli”
• Sportello giornaliero alimenti e vestiario
ANNO 2010
• ROMA CAPITALE E LA CRISTIANITÀ dal 30 dicembre 

2010 al 30 gennaio 2011.
• Ingresso gratuito allo Stadio olimpico per una partita di 

serie A ,di 50 giovanissimi ragazzi del REAL L’AQUILA.- 
Concerto di musica classica presso la nostra sede (giovani 
pianisti)

• Gruppo di studio per ripetizioni di giovani professori (per 
studenti meno abbienti).

ANNO 2011
• Seminari medici nel mese di marzo Assistenza domiciliare 

anziani.
• Sportello bisogni in vari periodi dell’anno.
• 02/12/2011 spettacolo teatrale “Perché capitano tutte 

a me” della Compagnia iSigoLD per raccolta fondi 
da destinare all’acquisto di macchinari per strutture 
sanitarie.

• borsa di studio. Liceo classico “F. Vivona”
ANNO 2012
• 21 gennaio 2012 Cerimonia di consegna di un 

Fibroscopio, al Dott. gabriele Antonini, responsabile del 
gruppo urologico, per screening gratuiti relativi a tutte le 
problematiche urologiche.

• 5 Maggio 2012 Convegno “LA DONNA OGGI” – Progresso, 
apparente progresso o vero regresso? – con il Patrocinio del 
Comune di Roma e il supporto del CeSV Centri di Servizio 
per il volontariato del Lazio.

• 13 Maggio 2012 IV° Memorial “Rita Giottoli”, Finali 
Regionali under 16, “Fonte Volley”, c/o Centro Sportivo 
“Fonte Roma eur”.

• 14 dicembre 2012, “Concerto D’Amore” -Cantaloop 
island quintet, c/o il Teatro Mongiovino, nel corso della 
serata è stata consegnata una carrozzina a motore ad un 
disabile, dell’Ass.ne AiSA (Associazione italiana Sindromi 
Atassiche), rappresentata dal Presidente Carlo Rossetti.

ANNO 2013
• Sportello bisogni ( alimentari e vestiario ).
• gruppi di studio per ripetizioni di giovano Professori.
• Laboratorio teatrale.
• 7 dicembre  “FESTA DI NATALE”  con concerto del 

Maestro MARCo PezzeTTA, per raccolta fondi destinati 
all’acquisto di attrezzature sanitarie e  agli alluvionati 
della Sardegna.

ANNO 2014
• 6 aprile 2014 partecipazione con sponsorizzazione 

al concerto dell’Orchestra Marco Dall’Aquila, presso 
la basilica di San giovanni,  a favore dei terremotati 
dell’Abruzzo. Direttore d’orchestra Jacopo Sipari di 
Pescasseroli

• 17 Maggio 2014 Decennale “Rita Giottoli” cerimonia 
religiosa c/o basilica di San Sebastiano con il Maestro Marco 
Pezzetta e la soprano Ornella Pratesi a due voci con la figlia 
di Rita Eleonora Talli.

• 13 Maggio 2012 IV° Memorial “Rita Giottoli”, Finali 
Regionali under 16, “Fonte Volley”, c/o Centro Sportivo 
“Fonte Roma eur”.

• 20 dicembre 2014, torneo di calcio presso l’Istituto  
Caterina Di Santa Rosa. L’Associazione ha partecipato 
premiando i bambini di tutte le squadre con medaglie. 

ANNO 2015
• 10 maggio 2015 V° MEMORIAL “RITA GIOTTOLI” Torneo 

“Piccoli Amici” categoria 2007/2008-  presso il centro 
sportivo g.Fiorini Via Costantino n.5 della Società SSD AC 
TRE FONTANE. Con il patrocinio del Consiglio Regionale 
della Regione Lazio, di Roma Capitale e del Municipio 
VIII°.

• 30 Maggio 2015 Convegno “La violenza sulle donne” presso 
la sede della onlus, Con il Patrocinio di Roma Capitale.

• 16 dicembre 2015 presso l’Auditorium Santa Chiara Via 
Caterina Troiani, 90 al Torrino LA VoCe Di RiTA onlus 
ha organizzato una rappresentazione teatrale “La verità 
nell’ombra” di Patrizio Pacioni, adattamento teatrale 
Antonio Turco, la storia sul processo alla banda di 
Salvatore giuliano “La strage di Portella della Ginestra” 
Rappresentazione messa in scena dalla Compagnia Stabile 
Assai.
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