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L’intervista al Sindaco
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Che territorio e che realtà sono quelle di Morlupo?
Morlupo è situato in un territorio prevalentemente rurale
a nord di Roma tra  la S.S. Flaminia e la Tiberina, inserito
in parte nel Parco di Veio. Quindi la sua realtà è prevalen-
temente residenziale, commerciale e turistica. Non esisto-
no strutture industriali e pertanto anche la qualità di vita
e l’aria che si respira, è apprezzata dai residenti. Negli
ultimi anni ha tuttavia avuto  un forte incremento di popo-

lazione proveniente da Roma e dai paesi comunitari e non. Questo ha comportato un
riassetto ed una riorganizzazione capillare del territorio stesso, sia dal punto di vista
urbanistico, che sociale e culturale. Parallelamente si è reso necessario un incremen-
to delle strutture e dei servizi pubblici come il trasporto locale, la seconda sede far-
maceutica,  le aree adibite a parcheggio, il nuovo liceo scientifico, la casa di cura per
anziani, l’incremento della banda larga per il superamento del digital divide che
affligge il nostro territorio prevalentemente collinare, per venire incontro alle cre-
scenti esigenze della popolazione. La nostra amministrazione ha accolto da subito
queste sfide di cambiamento, cercando di rendere il paese sempre più fruibile e fun-
zionale.
Cosa pensa della struttura assistenziale Residenza Flaminia?
Tutto il bene possibile. L’apertura di questa struttura è stata ampiamente favorita da
questa amministrazione perché consapevole dell’estrema necessità ed utilità del ser-
vizio che poteva offrire. Sono molto soddisfatto della sua funzionalità ed efficienza.
Conosco personalmente persone ospitate presso la Residenza Flaminia ed ognuno di
loro ne è particolarmente soddisfatto. Fra l’altro è importante il sostegno medico
sanitario che può offrire a soggetti particolarmente disagiati sia fisicamente che eco-
nomicamente.
La collaborazione tra la sua amministrazione e la Casa di cura, che sappiamo svol-
gere anche una serie di attività sociali, com’è? Avete progetti in sinergia?
Direi un’ottima collaborazione. Siamo aperti ad ogni iniziativa e proposta sia in ambi-
to sociale che sanitario.Come certo saprà, tra i nostri obiettivi,  c’è quello di incen-
tivare la prevenzione delle malattie per evitare il manifestarsi di patologie o comun-
que per diagnosticarle tempestivamente. La lontananza dai maggiori centri ospeda-
lieri crea numerosi problemi, in particolar modo per gli anziani, non solo in caso di
eventi straordinari, ma anche per tutto ciò che concerne prestazioni infermieristiche
varie. Per questo motivo è di vitale importanza la collaborazione con la Residenza

In questo numero abbiamo incontrato Marco Commissari, sindaco del comune di
Morlupo, dove è presente la Residenza Sanitaria Flaminia del gruppo Giomi.



Residenza Sanitaria Flaminia 
La struttura ha  una capacità ricettiva complessiva di 118 posti letti, dei quali 58
per la Rsa e 60 per la casa di riposo. All’interno della struttura si trova un
Poliambulatorio Specialistico aperto anche al pubblico, una grande palestra attrez-
zata, terrazze e aree ricreative. Tutte le stanze sono climatizzate e dotate di bagno
in camera con tutti i comfort alberghieri.I servizi offerti sono vari e sempre mirati
a rendere il più gradevole possibile la permanenza degli ospiti. Per i pazienti sono
inoltre disponibili servizi di parrucchiere, barbiere e podologo. è garantita l’assi-
stenza sanitaria qualificata 24 ore su 24.
Sul sito www.giomi.it è possibile visionare la  “Carta dei Servizi” della struttura

RSA Flaminia s.r.l.
Via Campagnanese snc
00067 Morlupo - RM 
Tel.  06.90192936; Fax 06.90190916

Flaminia, siamo sicuri infatti che potrà sopperire a questi disagi. Attualmente non
abbiamo progetti in sinergia, ma siamo aperti a tutte le proposte.
Un sogno per la sua città?
Ogni sindaco vorrebbe avere una città pulita e funzionale. Con servizi e strutture sem-
pre più adeguati alle esigenze dei cittadini. La nostra amministrazione si sta realmen-
te impegnando per raggiungere questo intento. Ma il sogno più grande resta quello di
vedere maggiore coesione e rispetto tra la popolazione. Per far questo occorrerà lavo-
rare sulle opportunità di aggregazione, soprattutto  fra i giovani, incrementando gli
scambi culturali, ludici, sociali e formativi in vari ambiti.  Lavoreremo anche per riva-
lutare, e quindi ripopolare,  il Centro storico attraverso la riqualificazione di alcune
aree “tipiche”, favorendo l’incremento di locali e centri culturali affinché si possano
creare opportunità di  lavoro per molti giovani e divenire cosi un reale polo d’interes-
se turistico.

Marco Commissari
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Assemblea Nazionale Aiop
Tre giorni per guidare il futuro

di Filippo Leonardi

Per qualcuno è l’appuntamento annuale della sua appartenen-
za associativa, per altri il luogo in cui approfondire i temi più
importanti della politica sanitaria, quelli che maggiormente
incidono sulla gestione della sua struttura ospedaliera.
Parliamo dell’Assemblea nazionale Aiop, che da 46 anni dà
appuntamento ai soci dell’Associazione degli ospedali privati,
la maggior parte accreditati con il Servizio sanitario nazionale,

presenti sul territorio italiano.
Quest’anno si è tenuta a Torino dal 26 al 28 maggio scorso, nella zona dello storico
stabilimento Fiat del Lingotto. La scelta della sede non è stata casuale. Torino è stata
la prima capitale d’Italia e la ricorrenza del 150° anniversario dell’Unità nazionale è
stata l’occasione per ricordare proprio nel capoluogo piemontese il lungo ed esaltan-
te cammino della tutela della salute pubblica nel nostro paese. Di questo cammino,
che ha portato l’Italia ad essere tra i paesi con i migliori indici di salute al mondo, gli
italiani devono essere orgogliosi. Ed a questo è stato dedicato gran parte dell’ultimo
numero di MondoSalute, la rivista dell’Associazione, distribuita in Assemblea.
Ma parlare solo dell’Assemblea dei soci è riduttivo se pensiamo a cosa è diventata con
gli anni. Dal tradizionale momento associativo si è passati a tre giorni ricchi di diver-
sificati momenti di studio, relazioni e dibattiti che hanno richiesto anche un notevo-
le sforzo organizzativo.
Si è cominciato dal giovedì 26 maggio dedicato, al mattino, all’UEHP, l’unione delle
associazioni imprenditoriali ospedaliere europee guidata da Teofilo Ribeiro Leite, pre-
sidente dell’Associazione portoghese. Sempre di più, infatti, le scelte dell’Unione
Europea incidono nella gestione ospedaliera nei paesi membri, e pertanto questo
incontro è l’occasione per fare il punto della situazione e calibrare le azioni comuni
e delle singole associazioni nazionali.
Ma l’evento che ha avuto anche una grande eco mediatica è stato quello del pome-
riggio, organizzato da Aiop Giovani, la sezione giovanile dell’Aiop istituita nel 2003
durante la presidenza di Emmanuel Miraglia, e diretta oggi da Averardo Orta della
sezione di Bologna. Il tema del Convegno era di per sé interessante, “La Sanità del
futuro: la sfida dell’eHealth”, ma a rendere arricchente l’incontro sono stati una serie
di interventi dei maggiori esperti nazionali, tra cui quello del Politecnico di Milano e
quello di Torino, affiancati da quelli di Martin Curley, di Intel Labs di Dublino, e di
Stephen Yeo, di Panasonic Europe di Londra.
Il tema è certamente nuovo, va dalla telemedicina al fascicolo sanitario elettronico e
ai tanti altri strumenti che riguardano l’applicazione dell’informatica e delle nuove



tecnologie alla diagnosi e cura dei
pazienti. Argomenti che possono appari-
re fantascienza, ma che invece – come
hanno evidenziato i relatori – sono già
oggi dietro le quinte dei sistemi ospeda-
lieri dei paesi avanzati. Comprenderli,
utilizzarli, diffonderli è ormai necessario
per reggere il presente e guidare il futu-
ro.
La manifestazione di Aiop Giovani, in un
salone gremito di attenti imprenditori,
molti dei quali giovanissimi, è stata inol-
tre seguita in diretta da un centinaio di

contatti tramite internet. A conclusione della manifestazione, Fabio Miraglia,
dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria e vice Coordinatore nazionale Aiop
Giovani, ha presentato i-Aiop, un’applicazione per iPhone e iPad, realizzata da
IG.com, che consente a qualunque cittadino in possesso di questi strumenti di loca-
lizzare le strutture ospedaliere Aiop a lui più vicine o quelle in grado di erogare le pre-
stazioni richieste. Prossimamente con questa applicazione sarà possibile anche preno-
tare la prestazione direttamente, mentre già ora è possibile comunicare via email. Ad
ogni modo, è possibile collegarsi al sito internet www.aiopgiovani.it per scaricare le
diapositive dei relatori o esaminare i video registrati dei vari interventi.
Venerdì 27 è stata la giornata dedicata al confronto politico sul tema ”Il Federalismo
è la cura per la sanità italiana?”. Tra i relatori, protagonisti del federalismo in Italia,
c’erano Enrico La Loggia, Presidente della Commissione parlamentare per l’attuazio-
ne del Federalismo fiscale, e Luca Antonini, Presidente della Commissione tecnica
paritetica per l’attuazione del federalismo fiscale.
Di fronte al nuovo scenario fede-
ralista ci si è chiesti: quali saran-
no gli effetti sulla qualità delle
cure, sulla responsabilità di politi-
ci e amministratori, sulla consa-
pevolezza dei cittadini cui spette-
rà premiare o sanzionare la
gestione della cosa pubblica?
Certamente siamo di fronte ad
una svolta storica, che come tale
divide l’opinione pubblica tra fau-
tori e scettici. L’Aiop con il conve-

Assemblea Nazionale Aiop
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gno del 27 maggio ha voluto tenere alta l’attenzione su questi interrogativi ed ha evi-
denziato alcuni principi che ritiene fondamentali:
- la solidarietà invocata da molti non dovrà essere l’alibi per atteggiamenti gattopar-
deschi, dove tutto cambia nella forma tranne la sostanza delle scelte politico-ammi-
nistrative;
- lo spirito della grande riforma del DLgs 502/92 – la centralità del paziente e le sue
scelte, i meccanismi di competizione degli erogatori, con le conseguenze
premianti/sanzionatorie - dovrà essere la “barra dritta” e unificante delle scelte
regionali;
- la necessità del risanamento dei conti senza toccare la qualità delle cure dovrà esse-
re la sfida degli amministratori moderni. L’Italia ha raggiunto una qualità eccellente
nelle cure sanitarie riconosciuta nel mondo, ma per non impoverire queste competen-
ze e professionalità è necessaria una lotta senza quartiere agli sprechi e non un sem-
plicistico taglio alle spese.
I lavori della tre giorni sono quindi proseguiti nel pomeriggio del 27 maggio con un
workshop organizzato dalla Commissione Aiop delle Case di cura non accreditate con
il SSN e ha riguardato il tema “Il regime IVA delle prestazioni sanitarie”. Un tema spe-
cialistico, da addetti ai lavori, ma che ha destato grande interesse per la competen-
za dei relatori: Rossella Orlandi, Direttore regionale dell’Agenzia delle Entrate del
Piemonte, e Giovanni Spalletta, Capo Settore Imposte Indirette della Direzione
Centrale Normativa dell’Agenzia Centrale delle Entrate, coordinati da Gianfranco
Chinellato, docente di Diritto tributario all’Università della Tuscia di Viterbo e
all’Accademia della GdF.
A conclusione dei tre giorni, la XLVI Assemblea nazionale Aiop, diretta da Gabriele
Pelissero, vice Presidente nazionale Aiop, è stato il momento di resoconto dell’attivi-
tà associativa 2010-2011. La maggior parte degli interventi ha evidenziato i problemi
della sanità italiana in quella che è diventata la testa bifronte del nostro paese: da
una parte le regioni, al Centro-Sud, costrette dalla morsa dei piani di rientro dei defi-
cit pregressi a rinunciare ad una vera e propria politica sanitaria in favore di una poli-
tica di tagli e di riduzione delle spese; dall’altra, le altre regioni, dove i problemi pur
presenti non rivestono, però, i toni drammatici delle prime, e la cui soluzione e alla
portata del confronto politico quotidiano.
Di fronte ad uno scenario del futuro prossimo, quello che troveranno nelle loro strut-
ture quando ritorneranno da Torino, l’impressione che gli imprenditori Aiop hanno
dato è stata quella della piena consapevolezza di problemi e difficoltà, ma anche la
voglia e la speranza di non trasformarli in dubbi o paure.
E’ la sfida di chi crede in se stesso, nel proprio lavoro e nella capacità dei propri col-
laboratori. A 150 anni dall’Unità d’Italia, il tema che ha aperto l’Assemblea, la fidu-
cia motivata nel futuro rimane la costante del “sogno italiano”. Anche in sanità.

Assemblea Nazionale Aiop
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L
o scorso 31 Marzo è stato per tutti
noi della Residenza Pontina un gior-
no molto particolare, pieno di emo-

zioni e commozione; si è trattato infatti
dell’ultimo giorno di lavoro in RSA della
terapista occupazionale Laila Rigdon.
Laila è di New York e circa cinque anni fa
le “cose della vita” l’hanno condotta
fino in Italia; tramite il sito della Giomi
abbiamo ricevuto il suo curriculum, e
l’idea che una giovane professionista
americana potesse dare il suo contributo
proprio nella nostra RSA ci ha da subito
affascinato. 
Durante il colloquio siamo rimasti favo-
revolmente colpiti dal garbo e la serietà
di questa bionda ragazza americana,
pronta a mettersi in gioco in una realtà
del tutto nuova  per lei che proveniva da
un’esperienza di assistenza a bambini
non vedenti. Con grande entusiasmo

ha sposato l’idea di provare una nuova
esperienza nel campo del cronico geria-
trico, in un paese che sempre più spes-
so recepisce dagli USA i modelli di cura.  
Laila ha avuto il grande merito di far
nascere ed organizzare il nostro servizio
di terapia occupazionale, ha saputo
seguire con enorme senso del dovere
tutte le indicazioni della direzione
scientifica ed amministrativa, ha sapu-
to diligentemente adattarsi alle diffi-
coltà quotidiane dovute anche alla cre-
scita graduale della nostra struttura,
senza mai lamentarsi  o recriminare.
Non dimenticheremo mai i primi dolci o
le pizzette preparate con l’indimenti-
cabile Ludovica, i vari lavori manuali
preparati in occasione delle varie festi-
vità, l’impegno e la passione nel segui-
re i nostri ospiti nello svolgimento delle

attività di terapia occupazionale.
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Le stesse ”cose della vita” che l’aveva-
no avvicinata a noi, purtroppo l’hanno
portata alla necessità di tornare nel suo
paese e dalla sua famiglia.
La sua partenza ha lasciato in tutti noi
un enorme vuoto che, senza voler esage-
rare, definirei incolmabile; Laila ha
saputo farsi apprezzare e voler bene da
tutti gli ospiti, dai loro parenti e da tutti
i colleghi, non si spiegherebbe altrimen-
ti il la commozione, il calore e l’assolu-
ta partecipazione di tutti al semplice

ma intenso momento dei saluti abilmen-
te organizzato, a sua insaputa, dal tutti
noi della RSA.
Perché non si dimenticasse di noi, per-
ché potesse portare con se un “pezzo”
di RSA, le abbiamo consegnato un picco-
lo ma significativo pensiero: la “sua”
maglia grigia da terapista, personalizza-
ta per l’occasione, ricoperta di saluti e
pensieri che ognuno di noi si sentiva di
rappresentarle.
“The show must go on”… ci hanno inse-
gnato proprio gli americani, dobbiamo
andare avanti! 
Ma noi italiani non siamo capaci di
dimenticare le persone a cui vogliamo
bene e non possiamo che augurare a
Laila tutto il bene possibile, che possa
esaudire tutti i suoi desideri e raggiun-
gere i traguardi che si è prefissata,
soprattutto nella vita!
GOOD LUCK LAILA, WE’LL MISS YOU!!!

Michele D’URSO
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Casa di Riposo...a
La struttura  è situata nel centro storico di Ronciglione a 50 km da Roma e 18 da Viterbo.

La Casa di Riposo Residenza La Pace ha 24 posti letto dotati di tutti i confort. 
Indirizzo: Piazza  Principe Di Piemonte 01037 Ronciglione (Vt) 

tel.+39.0761.650055 fax.+39.0761.652619  
residenzalapace@giomirsa.com     

5 Stelle
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La RSA Viterbo, da
diversi anni impe-
gnata nell’analisi

della qualità delle cure
offerte ai propri ospiti,
alla fine del gennaio
2011 ha portato a ter-

mine un nuovo studio dal titolo: 
“Valutazione dell’efficacia di t.a.a.
rispetto alla qualità di vita degli
anziani residenti in istituti di cura
geriatrica. interventi di terapia assi-
stita dagli animali sull’umore e il
comportamento”.
Questa esperienza ha coinvolto 40 ospiti
suddivisi in quattro gruppi: due di tratta-
mento e due di controllo. La popolazio-
ne coinvolta nello studio non ha interes-
sato soltanto la RSA Viterbo, ma anche
gli ospiti appartenenti alla RSA “Flami -
nia” e alla casa di riposo “Flaminia” di
Morlupo.
Lo studio, per i gruppi di trattamento, si
è avvalso dell’opera di due conigli nani,
Brunetta, animale residente nella RSA
“Viterbo” e Loretta (coniglio esterno
alla struttura), e di un cane di razza
Golden retrivier di nome Ariel.
Il presente studio ha dato continuità ad
un’esperienza terapeutica attuata attra-
verso il supporto degli animali. I conigli
Brunetta e Loretta ed il cane Ariel hanno
collaborato e mediato il nostro rapporto
emozionale con i nostri ospiti. Questi
due esseri ci hanno insegnato a comuni-
care senza barriere e senza pretese;
hanno scavato nei meandri della memo-
ria e dell’affettività dei nostri ospiti con
la semplice emozione di un rapporto

Nuovo studio portato a termine
fatto di contatto fisico e di gioco. Gli
aspetti più sereni e nascosti della perso-
nalità sono affiorati piano piano e così ci
siamo appropriati progressivamente di
un vissuto maggiore con i nostri ospiti.
Brunetta, Loretta ed Ariel sono esperti
comunicatori grazie ai loro conduttori. 
L’obiettivo primario del progetto è stato
quello di valutare l’efficacia degli inter-
venti di terapia assistita dall’animale
(TAA) sulla qualità di vita degli ospiti
delle RSA di cui sopra.
Come obiettivo secondario invece ha
voluto valutare l’efficacia dello stesso
tipo di intervento sull’umore ed il com-
portamento degli anziani coinvolti.
Alla base del lavoro di preparazione è
stata utilizzata l’esperienza accumulata
nel primo studio sviluppato 5 anni fa
(progetto “titti”) sempre relativo allo
stesso argomento e con gli stessi obietti-
vi ma più ristretto come campione di
studio, ospiti, operatori ed animali coin-
volti.
I criteri di inclusione ed esclusione
hanno imposto alla popolazione dello
studio di avere una età superiore a 65
anni, un punteggio al test MMSE sulla
cognitività maggiore di 18/30, di non
essere affetti da patologie epatiche o
renali che influissero sulle prestazioni
cognitive e cerebrali di alto livello, di
non essere sotto trattamento per farma-
ci con effetti sull’umore ed il comporta-
mento e di aver sottoscritto, sia l’ospite
che il parente referente, il modulo di
informazione e richiesta di consenso
relativo.

I test utilizzati per la raccolta dei
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dati e la misurazione dei risultati sono
stati la GDS per l’aspetto psicologico, la
ADL per l’autonomia nelle attività di vita
quotidiana, il MMSE per l’aspetto pretta-
mente cognitivo, l’EuroQuol per la valu-
tazione della qualità della vita e due
schede prelevate dalla cartella valuta-
tiva VAOR, una sul benessere psicoso-
ciale e l’altra sull’umore ed il compor-
tamento.
Inoltre il progetto ha utilizzato la sche-
da di osservazione dell’interazione
anziano-animale già impiegata nel primo
studio  precedentemente indicato, sche-
da che è stata compilata per ogni singo-
lo ospite ed in ogni singola seduta nel
corso dello studio sempre dallo stesso
osservatore esterno.
Il progetto si è avvalso, come anche nel
progetto “titti”, della preziosa collabo-
razione della psicologa dott.ssa Chiara
De Santis, esperta in terapie riabilitative
con l’utilizzo di animali, la quale ha
curato la fase progettuale, ha eseguito i
testaggi degli ospiti all’inizio, durante e
alla fine dello studio, ed ha svolto una
fondamentale operazione di supporto e
orientamento dell’operato dei terapisti
in corso d’opera.
Gli interventi sono iniziati alla fine del-
l’ottobre 2010 e si sono protratti per tre
mesi, durata stabilita del progetto,
senza mai interrompersi.
Il progetto ha a beneficiato inizialmente
di un incontro di presentazione al perso-
nale delle varie strutture interessate per
favorire il coinvolgimento e la condivi-
sione del lavoro che si andava a fare. Al
gruppo degli OTA e degli infermieri è
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stato assegnato il ruolo di osservatori
prestando attenzione ai commenti degli
ospiti coinvolti e rinforzando l’aspetto
positivo della loro esperienza.   
Gli incontri si sono svolti con cadenza
bisettimanale per una durata singola di
30 minuti su gruppi di anziani di 6 ele-
menti al massimo, sia per il gruppo di
trattamento che per quello di controllo
e per entrambi è stata organizzata una
sequenzialità strutturata degli incontri
con obiettivi definiti sia per ogni incon-
tro che per la fine dello studio. Il grup-
po di controllo in particolare ha svilup-
pato due progetti interni di lavoro: il
primo, conclusosi a Natale, ha condotto
gli ospiti nell’allestimento di un presepe
da presentare alla mostra “100 presepi
nel chiostro”; il secondo, giunto fino alla
fine del progetto, ha portato alla costru-
zione di alcune cornici da utilizzare per
la presentazioni delle foto raccolte
durante la preparazione dei presepi.
Uno dei due gruppi di controllo della
struttura di Viterbo è stato condotto da
uno psicologo operatore esterno alla
struttura residenziale, il dott. Princi
Alberto che, con dedizione e professio-
nalità, ha collaborato gratuitamente allo
studio e per questo rivolgiamo anche a
lui i nostri più sinceri ringraziamenti.  
Per i gruppi di trattamento Brunetta,
accompagnata dal conduttore Ales -
sandro Piergentili, già terapista occupa-
zionale della “RSA Viterbo”, ha eseguito
gli interventi sugli ospiti delle strutture
di Morlupo mentre Ariel e Loretta,
accompagnati dalla conduttrice dott.ssa
Maria Teresa Gallarini, anch’essa esper-
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ta in attività riabilitative-educative con
l’animale, è intervenuta nelle strutture
viterbesi con Loretta e sia a Viterbo che
a Morlupo con Ariel. 
Curatrice a tutto tondo dello studio è
stata la terapista occupazionale della
RSA “Viterbo” Sonia Sessa che ha svolto
anche il ruolo della osservatrice esterna.
Le terapiste occupazionali Rita Nerbano
e Anna Clementi (RSA “Viterbo”) e
Donatella Pisci e Alessio La Morgia (RSA
“Flaminia”, Casa di riposo “Flaminia”)
sono stati principali attori nel seguire il
lavoro dei gruppi di controllo in genera-
le e anche di trattamento in particolare
per gli operatori di Morlupo. 
Il personale dei terapisti ha beneficiato
anche del’energico supporto del coordi-
natore interstrutturale Armando Di
Gennaro, sempre attivo in tutti i fran-
genti del progetto.
L’esperienza di lavoro che ha rappresen-
tato il curare e portare a termine questo
progetto è patrimonio di tutti gli opera-
tori coinvolti. In particolare i terapisti
occupazionali delle strutture di Viterbo
e di Morlupo, principali esecutori, posso-
no ora utilizzare questo modello orga-
nizzativo nella preparazione di altri pro-
getti a carattere interno ottimizzando le
tecniche di progettazione iniziale, di
esecuzione e controllo dei risultati
potenzialmente ottenibili per un più
proficuo impegno professionale.
L’insieme dei dati raccolti attraverso il
progetto qui protagonista sono ora in
corso di elaborazione presso gli alcuni
esperti del settore dell’Istituto
Superiore di Sanità a Roma ed i risultati

saranno oggetto di presentazione uffi-
ciale al congresso di geriatria e geronto-
logia che si terrà a Firenze tra la fine di
novembre e i primi di dicembre prossimi
venturi.
Va infine espresso un ringraziamento
particolare: al Prof. Fabio Miraglia
nostro amministratore unico che investe
nella ricerca per migliorare la nostra cul-
tura e di conseguenza la qualità delle
cure; alla Dott.ssa Emilia Reda (nella
foto a pagina 13)  per la fondamentale
opera di “imbastitura” dello studio e
l’esperienza molteplice che sempre ha
regalato  a piene mani a tutti gli ope-
ratori.
In conclusione va detto anche che patri-
monio di tutti è pure la complessità del-
l’esperienza più tipicamente umana che,
a vari livelli,  è stata vissuta da tutti
coloro che sono stati coinvolti nelle rela-
zioni instauratesi tra un animale e un
portatore di fragilità e bisogni di varia
natura che è l’anziano. Questa esperien-
za è quanto di più significativo, profon-
do, indimostrabile ed inspiegabile possa
esistere all’interno di una persona ma
che tutto “tocca” e tutto “può” nella
vita di ognuno di noi.       
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l 12 maggio il giro d’Italia ha attraver-
sato la Tuscia, e più precisamente è
passato da Soriano nel Cimino, si è

trattata quindi di una ghiotta occasione
per gli amanti del ciclismo di assistere
ad un evento sportivo spettacolare.
Gli ospiti della Rsa Viterbo si sono subito
lasciati coinvolgere dall’invito ad assi-
stere al passaggio dei corridori e l’entu-
siasmo con il quale hanno aderito ha for-
nito l’energia giusta per organizzare il
trasferimento e la gestione dell’intera
mattinata.
Così intorno alle 10.00, Giordano,
Armando, Giovanni, Romano, Ubaldo,
Valentino, Marino, e Umberto accompa-
gnati da Sabina, Armando, Alessandro,
Vincenzo e Maria Grazia a bordo del pul-
mino e dell’auto privata della Dott.ssa

Reda, cui va il nostro ringraziamento,
sono stati accompagnati a Soriano, nelle
vicinanze della cascatella di “Papacqua”
e lì sotto l’ombra di alcuni grandi olmi,
hanno potuto assistere al passaggio di
tutta la carovana pubblicitaria che anti-
cipava il passaggio dei corridori, c’è
stato anche il tempo per Valentino, ori-
ginario proprio di Soriano, di riappro-
priarsi di alcuni luoghi familiari accom-
pagnato da Vincenzo in una piccola pas-
seggiata nel ridente paesino.
Intorno alle 12 qualche panino e un po’

d’acqua hanno spento splendidamente
quel particolare appetito che si avverte
quando si trascorre una mattinata
all’aria aperta, intorno alle 12.50 ecco
prepararsi la strada e sopraggiungere i
ciclisti.
Prima un gruppetto di cinque corridori,
una cosiddetta “fuga” applauditi con
energia e, dopo pochi minuti, il resto
degli atleti in una coreografia di colori e
scintilii di cromature davvero entusia-
smanti, c’è spazio anche per un supple-

mento di applausi per un corridore

94esimo Giro D’Italia...94esimo Giro D’Italia...
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