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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

RIDISEGNARE
IL PROPRIO SGUARDO

SULLE NECESSITà
DEL PROSSIMO

Per uscire dalla monotona vita, costruita dal 
potere e dall’egoismo e più profondamente 
dall’egocentrismo, gettiamo uno sguardo 
orizzontale sulla solidarietà, mettendola 
in discussione di continuo, ridisegnando 
il proprio sguardo sull’altro, mettendo a 
nudo le proprie pochezze, risignificando 
noi stessi… e non è poco!!!
Il beneficio non va solo all’altro ma dà la pos-
sibilità di riscoprire ogni giorno la profondità 
del mondo e le sue opere, buone e cattive.
Ci piace l’idea di pensare che anche il vo-
lontariato abbia bisogno di una continua 
memoria e che possa accendere una luce 
nella città buia e indifferente.
Il fatto che siamo immersi in una crisi eco-
nomica peggiora le cose, ma non sempre 
è così determinante se lealtà e trasparenza 
coinvolgono le persone di buona volontà.
Noi ci siamo arrivati, siamo riusciti a crea-
re e risolvere alcuni progetti, siamo riusciti 
a tenerci in vita e produrre. Ultimo sforzo 
la donazione di macchinari per un ospeda-
le e beni strumentali per disabili.
IL VOSTRO AIUTO È DETERMINANTE 
NON FATECELO MANCARE, ricordatevi 
del 5 per mille nella denuncia dei redditi 
che compilerete nella primavera del 2013, 
nonché il nostro c/c per le donazioni imme-
diate. Quante cose abbiamo fatto! Consul-
tate il nostro sito e vi meraviglierete!
LA SOLIDARIETà È UNA VIRTù, PRATI-
CARLA È CIVILTà!!!

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

DALLA PARTE DEI BISOGNOSI, DEI MALATI,
DELLA FAMIGLIA… PIù FORTI INSIEME!

Cantaloop Island Quintet, Jacopo Fiastri, Piero Fortezza, 
Stefano Colasanti, Ferdinando Coppola, Special Guest Ti-
ziana Ghiglioni.

Carrozzina elettrica donata dall’Associazione La Voce di Rita

Nella foto: il Dott. O. De Lellis, G. Mennilli, il Dr. E. Talli 
con le figlie Elenora e Sabrina, C. Rossetti, il sig. G. Gal-
linelli.

Che bello
poterti chiamare
“Papà” Francesco

Consegna carrozzina elettrica.
Nella foto: il Presidente della Voce di Rita C. Giottoli, il Presidente Onorario dell’Ass.ne AISA C. Rossetti, il Presidente 
G. Mennilli, sig. G. Galinelli, V. Avella operatore territoriale CESV, il Dott. O. De Lellis, A. Polimanti, Avv. L. Lo Bosco.

GESTO DI SOLIDARIETà
Concerto d’amore
incontro culturale con

CANTALOOP ISLAND QUINTET
Special guest TIZIANA GhIGLIONI voce

CORO JAZZ SINGERS

Lo spettacolo si è svolto il 14 dicembre 2012 alle 
ore 20,00 presso il Teatro Mongiovino di Roma.
Hanno presentato la serata gli attori Roberto M. 
IANNONE ed Eleonora TALLI.
La manifestazione è stata un successo - Tiziana 
Ghiglioni bravissima; il Quintetto, veri profes-
sionisti del Jazz, comprensibili e musicali con 
brani noti e popolari; il Coro, composto da 
adulti e bambini, piacevole e ben utilizzato.
A fine spettacolo ricca lotteria con la parteci-

pazione di “GROUPAMA ASSICURAZIONI” 
e altri sponsor della nostra Onlus, che hanno 
messo in palio numerosi e appetibili premi.
I fondi raccolti sono stati destinati all’acquisto di 
beni strumentali per disabili e precisamente una 
carrozzina elettrica, utilissima, che è stata con-
segnata, a fine serata, a una persona disabile as-
sistita dal Presidente Onorario dell’Associazione 
AISA (Associazione Italiana Sindromi Atassiche) 
Carlo Rossetti, presente alla manifestazione.
Un grazie di cuore a Valentina Avella e Cristina 
Patitto (CESV) e a tutti i volontari, sponsor, orga-
nizzatori e al personale del Teatro Mongiovino 
per la loro disponibilità; nonché agli attori che si 
sono messi a completa disposizione.
Alla prossima!                            il presidente

Cristiana Giottoli

attenzione promemoria
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CONVEGNO
“LA DONNA OGGI”

PROGRESSO – APPARENTE
PROGRESSO!

O VERO REGRESSO?
Il 5 maggio 2012, presso la sede Onlus di Piaz-
za dei Navigatori, 23 si è tenuto il convegno di 
cui sopra. È stato un successo di pubblico e 
di critica qualificata con chiarissimi relatori e 
pubblico attento ai lavori.
Inizio ore 9,30 conclusione ore 14,30.
Relatori:
- Prof.ssa Antonella LAURENTI (Docente Li-

ceo Classico materie umanistiche);
- Dott. Roberto M. IANNONE (Attore-regista-

antropologo della relazione);
- Dott. Enzo TALLI (Cons. naz. Pari Opportuni-

tà – ANIA).
- Valentina Avella moderatore (Operatore ter-

ritoriale CESV).
Una lunga e qualificata discussione ha segui-
to le relazioni. La manifestazione ha avuto una 
grande risonanza con il Patrocinio del Comune 
di Roma, Enti interessati e la stampa Romana.

Cristiana Giottoli

PARI OPPORTUNITà…
SI PUò FARE QUALCOSA !
Si fa un gran parlare di pari opportunità cioè 
assicurare che alle donne siano garantite le 
stesse condizioni degli uomini. In effetti anche 
se siamo nel 2013 non possiamo dire che la 
parità tra i sessi sia cosa fatta. E questo a tutti i 
livelli. Prendiamo ad esempio il lavoro.
Per quanto sia scientificamente provato che le 
donne sono più capaci degli uomini e abbiano 
quel “quid” in più, tuttavia non vengono valo-
rizzate nelle aziende. Anzi con il classico timo-
re della probabile futura maternità non vengo-
no prese in considerazione dal management 
aziendale già dalla prima fase della selezione.
Una volta assunte invece per gli stessi motivi 
non riescono ad andare oltre la normale car-
riera impiegatizia.
Solo un 3-4% delle donne impiegate raggiun-
ge carriere dirigenziali e consigli di ammini-
strazione.
Qual è la ricetta per far si che l’apporto delle 
donne non sia marginale?
Il segreto è nel “work life balance” ovvero l’equi-
librio tra la vita lavorativa e quella professionale.
Tale equilibrio si raggiunge con alcuni strumenti 
che le aziende già usano da molto tempo come 
il part-time, l’orario flessibile e vari permessi re-
tribuiti ed altri più innovativi come il telelavoro, 
il part time verticale, il job sharing.

Sono tutti questi strumenti che possono offrire 
alle donne opportunità in termini di disponi-
bilità di tempo adeguato per il lavoro, senza 
necessariamente dover rinunciare alla carriera 
a favore della vita privata e dei figli.
Il dado è lanciato e questo work in progress 
consentirà nel breve periodo di raggiunge-
re adeguati accettabili livelli di carriera per le 
donne senza dover ricorrere alle riserve indiane 
delle quote rosa od altri espedienti del genere.
Nel frattempo la pari opportunità è lasciata a 
quelle aziende lungimiranti ed illuminate che 
si pongono al loro interno il problema oppure 
alle istituzioni politiche, con disegni di legge 
sempre più innovativi.
C’è solo da aspettare ma…. siamo fiduciosi.

Eleonora Talli

“EDUCARE”
QUESTO SCONOSCIUTO

In un momento così critico della scuola italiana, in cui 
regna confusione, appiattimento e tanta noia, vale la 
pena aprire una finestra sull’importanza della funzione 
docente non soltanto dal punto di vista didattico, ma 
da quello educativo nel senso etimologico della parola. 
Educare, infatti, significa non solo trasmettere gli stru-
menti necessari per l’apprendimento della disciplina 
insegnata, ma testimoniare con l’esempio i veri valori 
umani In questo modo l’educazione comprende sia la 
pura nozione sia la trasposizione del messaggio ricevuto 
nella vita di ognuno di noi. Che cosa sarebbe stato Cesa-
re senza il suo concetto di democrazia ancora per certi 
versi attuale o Pascoli se la sua poetica, legata all’im-
portanza della famiglia, non avesse influenzato migliaia 
di giovani o addirittura Abramo, se non fosse possibile 
riportare il suo viaggio verso la terra promessa nel vissu-
to quotidiano di ognuno di noi come capacità di miglio-
rarsi? Nomi, solo sterili nomi da dimenticare!
Potrei continuare ancora ma gli esempi mi sembrano 
sufficienti per affermare che la scuola deve essere, ed è, 
maestra di vita, a dispetto di tutte le “pseudo riforme” 
di questi ultimi anni.
All’inizio le difficoltà sono gravose per l’insegnate, per-
ché è come prospettare un “mondo alla rovescia”, in cui 
il vincitore della nostra società è vinto, mentre il vinto, 
è vincitore: ma se si riesce a “trapassare” la corazza dei 
talk show televisivi, dei libri spazzatura, di facebook e 
dei falsi valori in genere, si comincia a formare nel grup-
po classe un “piccolo mondo”, in cui malizia, furberia e 

violenza riprendono il loro effettivo negativo significato, 
non più “truccati” come acquisti vantaggiosi, ma resi 
autentici come vera merce di scarto.
La maggior parte degli studenti inizia allora a capire 
come la droga, il sei politico, la liberalizzazione del 
sesso o i vestiti firmati ingabbino l’uomo e lo costrin-
gano a percorrere una strada “innaturale” ossia quella 
della “schiavitù”. Cominciamo a cercare, sempre con 
più vivo interesse, l’altra faccia della medaglia, quella 
“naturale”, ossia della libertà. Ecco, allora che in que-
sta prospettiva acquista il giusto valore un’equa valuta-
zione, una bocciatura, un rimprovero o un insuccesso, 
perché spiegati dall’insegnante e capiti dall’alunno,che, 
abituato a “leggersi dentro” e a fare un lavoro di au-
toanalisi, riconosce di avere meritato quanto ottenuto. 
Sono solo alcuni gli esempi riportati, ma credo esaustivi 
a dimostrare che, chi vive la scuola come una missione, 
e siamo in tanti, formerà giovani che contrasteranno i 
banali luoghi comini sulla situazione incresciosa della 
scuola italiana. Infatti finchè ci saranno menti di questo 
tipo, il non avere banchi o fondi necessari per struttura-
re meglio gli edifici non intaccherà in minima parte il 
“desiderio di fare” dei docenti, reso ancora più attivo 
dalla precarietà, come mezzo per crescere e migliorarsi 
giorno per giorno.
Vale la pena concludere con il pensiero di un filoso-
fo che ha fatto dell’educazione il fulcro di tutta la sua 
ricerca: Rousseau. Egli nell’”Emilio” ritiene che solo la 
cultura, intesa nel binomio di conoscenza e educazio-
ne, riesce a far percorrere all’uomo la vera strade della 
libertà ossia di non assoggettamento alle ingiuste e spie-
tate regole della società.

Prof.ssa Antonella Laurenti

RICERCA E CURE
La nostra Associazione si è superata, cosa 
quasi impensabile, il 21 gennaio 2012 ha 
consegnato un Fibroscopio al Dott. Gabriele 
ANTONINI, responsabile del gruppo urologi-
co, per screening gratuiti a tutte le problemati-
che urologiche.
La cerimonia si è svolta in un clima di seria 
fattibilità tra l’approvazione e la commozione 
del pubblico presente.
Lo scopo di questa donazione è stato quello di 
facilitare visite di prevenzione e cure urologi-
che gratuite e con minima attesa. Il Consiglio 
Direttivo tutto, entusiasta per lo scopo raggiun-
to anche grazie al 5 x 1000 dei benefattori, 
ringrazia tutti e con maggior entusiasmo mette 
da subito in cantiere una nuova iniziativa per 
ottenere un altro risultato eclatante.
AIUTATECI GRAZIE.

Cristiana Giottoli

Il pubblico intervenuto al convegno “La Donna Oggi”.

Foto di gruppo consegna Fibroscopio, Consiglio Diretti-
vo, Volontari e Benefattori.

Consegna fibroscopio al Prof. G. Antonini Responsabile 
gruppo urologico con la Presidente C. Giottoli.

Convegno La Donna Oggi, il Presidente C. Giottoli con i re-
latori Prof.ssa A. Laurenti, Dr. E. Talli, il Dr. R. M. Iannone.

I nostri Volontari, Eleonora, Simona, Federico, Moreno, 
Giorgio.



SPETTACOLO TEATRALE
“PERChé CAPITANO

TUTTE A ME”
Spettacolo teatrale organizzato dall’Associa-
zione LA VOCE DI RITA in collaborazione con 
la Compagnia ISIGOLD dal titolo Perché capi-
tano tutte a me.
Commedia di C. Natalini e C. Giustini, regia 
M. Santangelo.
Un’esilarante “Piece teatrale” che è stata mol-
to gradita dal pubblico.
I fondi raccolti sono stati devoluti per l’acqui-
sto di un macchinario per indagini e preven-
zione urologiche.
Vi aspettiamo sempre così numerosi al prossi-
mo spettacolo! GRAZIE!

Cristiana Giottoli
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ANGOLO POETICO
A RITA

Quel giorno così vero
il profumo dei fiori

il sorriso dolce del sole
la purezza dell’anima
Quel giorno così vero

nasceva l’alba della vita
nasceva un amore grande

nascevi tu
in punta di piedi

Feste clamori gioie
I nostri giorni vissuti insieme

accarezzati dal vento
nel desiderio implacabile

dell’amore libero
grande meraviglioso

è stato un dono grande
della natura

La veglia della luce
sorgente di felicità

fluiva nell’erba verde
della terra

in ogni angolo
ove la tua vita breve

consumasti
Oggi non c’è più il sole

non c’è più la vita
c’è dolore e tristezza

Il buio infittisce la mente
di ricordi

Corresti oltre le stelle
Noi a seguirti

con il cuore e la mente
consumiamo le ore

in un mondo effimero
Quel giorno così vero

nel gioco sinistro della morte.
Elio Morelli

AVVISO SPORTELLO BISOGNI
Si rammenta che l’Associazione “La Voce 
di Rita” fornisce alle persone in difficoltà 
generi alimentari di prima necessità e as-
sistenza 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.

ATTENZIONE!
AVVISSO AI PRESIDI

DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI

• Si sollecita la richiesta Gratuita di Visi-
te Specialistiche ai Giovani delle Scuo-
le Medie Superiori, per sopperire alla 
mancata Visita Militare.

• I Presidi d’Istituto delle Medie-Superiori 
si possono mettere in contatto con l’As-
socoazione “La Voce di Rita” per richie-
dere eventuali borse di studio.

• Addestrare studenti, professori e istrut-
tori alla rianimazione cardio-polmonare 
di base e all’uso del defibrillatore da 
collocarsi nelle scuole e campi sportivi 
per fare fronte ai potenziali casi di arre-
sto cardiaco Tel. 06 51606084.

LA VOCE DI RITA ONLUS
Vi presento coloro che animano la Nostra Onlus, le loro doti, la loro cultura,

la gioia di vivere, uniti nella Carità Cristiana.

Sì! …sono loro I MIEI MAGNIFICI SETTE FONDATORI!

Cristiana Giottoli
La Presidente

Dr. Enzo Talli 
Vice Presidente

Antonio Donatiello
Il Segretario

Dott. Orazio De Lellis 
Consigliere

Eleonora e Sabrina
le figlie di Rita

Anna Polimanti
Il Tesoriere

Ing. Anna Giottoli 
Consigliere

Avv. Luca Lo Bosco 
Consigliere

Cav. Giuliano Giottoli

Rita

“AL SERVIZIO DEL BENESSERE
PSICOLOGICO”

È in itinere la presentazione di un nuovo pro-
getto “Lo Spazio del Benessere Psicologico”, 
si configurerà come un servizio ampio e varie-
gato dedicato ad individui di tutte le età, alle 
coppie e alle famiglie.
Con queste finalità nasce il servizio che proponia-
mo c/o l’Associazione Onlus “La voce di Rita”.
dr.annalisaalbergo@gmail.com
dr.valeriaciccarelli@gmail.com

Un ringraziamento
particolare

al Nostro sostegno
spirituale e materiale

Spettacolo Teatrale “Perché Capitano tutte a Me” Com-
pagnia Isigol (foto di scena).

Dott.ssa A. Albergo, Dott.ssa V. Ciccarelli, R. M. Iannone 
e C. Giottoli

ISEE - 730 - IMU - RED - UNICO

CAF
dal lunedì al venerdi

dalle ore 16,00 alle ore 19,00
Piazza dei Navigatori, 23

…e la volontà
di continuare insieme!

GRAZIE
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SPORT
IV MEMORIAL “RITA GIOTTOLI”

Il 13 maggio 2012 presso il Centro Sportivo “FONTE ROMA EUR” - Via Ferruzzi, 112. In com-
partecipazione con l’evento “FONTE VOLLEY DAY” finali regionali under 16. La Onlus “La Voce 
di Rita” in occasione del IV Memorial “RITA GIOTTOLI” dona i premi individuali agli atleti 
distintisi nei vari ruoli delle squadre partecipanti. La manifestazione di livello regionale è stata 
organizzata e diretta dallo stesso Centro Sportivo, che si ringrazia sentitamente. Le gare svolte 
dalle ore 16,30 alle 18,00 hanno registrato una massiccia partecipazione e si sono concluse alle 
20,00 con le premiazioni di tutti gli atleti che hanno gradito i nostri premi.

Federico De Lellis

PAROLA AI GIOVANI
TEATRO PERSONALISTA

Cosa significa Teatro Personalista? Per pri-
ma cosa significa non rinunciare ad educare. 
Questo verbo, oggi, sembra far paura quando 
invece dovrebbero far orrore la superficialità e 
la maleducazione. Il Teatro è la casa. A volte, 
come succede nelle nostre case, alcune stanze 
non vengono messe in comune, rimangono ri-
servate ed aperte solo in rare occasioni. Questo 
è quello che succede in Teatro, ad es., nei con-
fronti di attori- persone con disabilità. A loro il 
mondo professionale riserva occasionalmente 
il Lunedì, giorno in cui in Teatro non si lavora, 
per le loro esibizioni oppure Festival - recinti 
ad uso interno al mondo della disabilità.
Come appare del tutto evidente non tutte le di-
sabilità sono compatibili con il lavoro profes-
sionale attoriale, registico, tecnico, autoriale, 
come è del tutto evidente che non tutti hanno 
talenti adeguati alla professione.
Ma tra coloro che ne hanno quanti vengono 
assorbiti, magari in carrozzina, dal mondo del 
lavoro? Non solo di barriere architettoniche sto 
parlando, ma parlo del fatto che la lotta agli 
stereotipi culturali (negativi) non afferisce solo 
a scelte morali individuali, a sensibilità perso-
nali, ma è legge dello Stato.
Quello della disabilità è solo un esempio di 
come si possa ri-strutturare ed umanizzare il 
Teatro.
“La Voce di Rita” da anni “abita” ed “ospita” 
in Teatro organizzando iniziative che hanno 
per fine l’acquisto di macchinari per la ricerca 
e la prevenzione in ambito sanitario. Farlo in 
Teatro non è la stessacosa di inviare un sms. In 
Teatro le persone- spettatori si relazionano, si 
guardano, si conoscono, si rendono conto che 
insieme possono fare molto di più che da soli 
per chi è solo.
Un grazie alla “Voce di Rita”, come Onlus at-
tenta ai bisogni di chi ha bisogno. A Rita che a 
tutti noi, che l’abbiamo ascoltata, continua a 
dire di impegnarci sempre di più.

Roberto M. Iannone

LA VOCE DI RITA
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“IL TEATRO E I GIOVANI”
Televisione, computer e cinema; sono i passa-
tempi principali per i ragazzi e le ragazze mo-
derni: ignorando che con poco impegno e da-
naro, possono riscoprire il mondo del teatro.
Il teatro è un incontro di sogni e realtà dove puoi 
ammirare l’attore “in carne e ossa”, “de visv” e 
non attraverso uno schermo, nel contesto anche 
tu fai parte della rappresentazione, puoi giudica-
re con uno sguardo, con un cenno, approvando 
o negando con il tuo intuito. Ci si può emozio-
nare insieme agli attori, piangere, ridere, avere 
paura, avere ansia, poiché si attua quasi un’im-
personificazione in essi e nella trama.
Si possono conoscere persone, scambiare idee 
o inventare situazioni, osannare o condannare 
nel concreto.
Il teatro, inoltre, viene spesso utilizzato come 
terapia poiché aiuta a superare timidezza, ad 
aprirsi nei confronti di un pubblico o dei propri 
compagni e aiuta a migliorare la comunicazio-
ne interpersonale, ciò che ignora la società.
Il teatro è luogo d’incontro, di scontro e fonte di 
nuove amicizie, in particolar modo se si fa parte 
dello spettacolo e quindi di un corpo unico.
La passione, la devozione, l’impegno viene tra-
smesso allo spettatore che percepisce in manie-
ra limpida e immediata, in quanto lo spettacolo 
è semplice e spontaneo, questo è il teatro.
Al contrario la televisione o il cinema, vengono 
registrati, corretti e ripetuti molte volte, tutto
impersonale ed effimero.
Come si dice “provare per credere”. Allora pro-
vate! (magari venite a uno dei nostri spettacoli) 
e saprete giudicare voi stessi… Vi aspetto!

Simona Pitrolo

Squadra femminile vincitrice alle Finali Regionali Under 
16 Fonte Volley

Coppe offerte dall’Associazione LA VOCE DI RITA

Gruppo volontari, Valerio, Davide, Giorgio, Giulia, Chia-
ra, Simona, Luca, Eleonora e Moreno.

I nostri presentatori R. M. Iannone, E. Talli sempre disponibili.

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 dete-
nuti 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 scree-
ning gratuiti relativi a tutte le problematiche urologiche.

• 5 Maggio 2012 Convegno “LA DONNA OGGI” – Progresso, apparen-
te 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 Un-
der 16, “Fonte Volley”, c/o Centro Sportivo “Fonte Roma Eur”.

• 14 dicembre 2012, “Concerto D’Amore” -Cantaloop Island Quin-
tet, c/o il Teatro Mongiovino, nel corso della serata è stata consegna-
ta una carrozzina a motore ad un disabile, dell’Ass.ne AISA (Asso-
ciazione Italiana Sindromi Atassiche), rappresentata dal Presidente 
Carlo Rossetti.
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ISIGOLD, CAF Navigatori, prof.ssa G. Urbano Liceo 
Classico F. Vivona, Dott. G. Gimbo, C.S. Navigatori, 
Sig. L. Degni, Sig.ra Leccese.


