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Tutti dal Papa Benedetto XVI
Joseph Ratzinger
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Ospiti e Operatori RSA
Madonna del Rosario

Ospiti e Operatori R.S.A. Flaminia
a destra lo spagnolo 

Don Severino Pasqual Aceve.

Ospiti e Operatori RSA Giovanni XXIII 
e Residenza Cimina

L
o scorso 2 maggio, settanta
persone tra Ospiti ed accom-
pagnatori delle R.S.A

Flaminia, Madonna del Rosario,
Giovanni XXIII e Residenza Cimi -
na, Insieme al  parroco di Rignano
Flaminio, hanno avuto il privilegio
di partecipare  all’udienza del San -
to  Padre. Visto il grande evento
alcuni ospiti si sono svegliati pre-
stissimo  a causa dell’emozione ed

anche per prepararsi scegliendo gli
abiti migliori.
La partenza è avvenuta alle 6.30
del mattino da tutte le R.S.A.,
nonostante l’ora e i fervori dei pre-
parativi la gioia è stata la grande
protagonista,si andava verso un
incontro particolare: dal Papa!!!
Durante il viaggio tante sono state
le domande rivolte dai nostri ospiti

tutti molto emozionati e trepidanti,
riusciremo a vederlo da vicino?
Possiamo stringergli la mano?
tante di quelle domande alle quali
non è stato possibile rispondere:
eravamo già in piazza San Pietro.
Prima di iniziare l’udienza il Santo
Padre ha fatto il giro della Piazza
salutando tutti i fedeli presenti.Nel
vederlo passare per salutarci
abbiamo sentito l’emozione che
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Tutti dal Papa

L’arrivo del Papa Benedetto XVI

Joseph Ratzinger durante l’udienza

saliva nei nostri cuori, stavamo
vivendo un evento straordinario, di
quelli che non capitano tutti i gior-
ni.
Il Papa ha dedicato l’udienza gene-
rale all’importanza della preghiera
e del ricercato contatto con Dio,

mettendo in rilievo la sua  convin-
zione che la via privilegiata per
conoscerlo è l’amore, la purezza,
l’onestà, la fede e la devozione per
il prossimo ed i bisognosi.
Durante l’udienza è iniziato a pio-
vere, ma nonostante la pioggia tutti
i fedeli presenti a Piazza San
Pietro, compresi noi, siamo rimasti
rapiti dalle parole del Santo Padre
incuranti di quello che succedeva
intorno a noi.Con grande sorpresa
e gioia dei presenti, dopo un po’  è
apparso il sole, riportando armonia
e serenità, e permettendoci così  di
metterci in fila per la benedizione

del Santo Padre, impartitaci al ter-
mine dell’udienza. 
L’amministratore del gruppo Giomi,
Dott. Fabio Miraglia,  ha donato al
Santo Padre una raccolta di liriche
spirituali  del poeta  Romeo As -
sonitis, ospite della struttura R.S.A
Flaminia, ed un quadro in argento
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Piazza S. Pietro in basso a sinistra
alcuni ospiti della Giomi R.S.A.

Sul lato destro alcuni ospiti 
della Giomi R.S.A.

dipinto dal pittore Silvio Bicchi con
didascalia in versi di Romeo
Assonitis.
Indubbiamente è stata una giorna-
ta indimenticabile, che  ha regalato
a tutti noi la sensazione di esserci
avvicinati di un passo in più  verso
la fede in  Nostro Signore, ed oggi
a distanza di qualche giorno da
quell’ evento cosi straordinario

stiamo vivendo ancora dentro di noi
un’emozione particolare ed indefini-
bile; quasi uno stato di grazia!
Ed in ultimo un ringraziamento sin-
cero a tutti gli operatori delle

R.S.A. ed all’Amministratore Dott.
Fabio Miraglia e sottolineiamo che
abbiamo avuto il piacere di accoglie-
re nel nostro gruppo lo spagnolo
Don Severino Pascual Aceve, venu-
to da Madrid per accompagnarci dal
Papa!
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Doni Offerti dal Dott. Fabio Miraglia
al Santo Padre Benedetto XVI.

Un Saluto prima di andare via del 
Papa Benedetto XVI

Di ritorno col Pullman

poter sfiorare la sua mano, come

in un sogno. Per me che non ho

Sig.na Rosa Delfino
con un ospite della R.S.A. Cimina

Tutti dal Papa

mai avuto l’occasione di incon-

trare così da vicino un Pontefice

è stata un’emozione cosi forte che

ancora oggi a pensarci non mi

sembra vera.
Auguro a tutti di vivere una
simile esperienza e ringrazio chi
mi ha permesso di poterla realiz-
zare.

U n ospite ci racconta

Prima dell’udienza mentre erava-

mo istemati all’interno della piaz-

za, ho visto da lontano venire verso

di me il  Santo Padre che stava

facendo il giro per salutare i

fedeli, ed ho avuto la fortuna di
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Pregiatissimo Signore,
nel corso dell’Udienza Generale del 2 maggio corrente, Ella, anche a
nome a codesta Azienda, ha fatto pervenire a Sua Santità espressioni di
deferente ossequio e stima, unendo in dono una raccolta di componimen-
ti del Signor Romeo Assonitis e un simbolico quadro in pregevole cornice
d’argento.

Il Sommo Pontefice manifesta cordiale riconoscenza per il gentile omag-
gio e per i sentimenti che lo hanno suscitato e, mentre formula fervidi voti
per una proficua attività sempre ispirata ai valori del Vangelo e a genero-
sa solidarietà verso le persone più provate e bisognose, assicura per Lei,
per i Collaboratori e per gli assistiti un ricordo nella preghiera ed è lieto di
rinnovare la Benedizione Apostolica, pegno di pace e di speranza, esten-
dendola volentieri alle persone care, con speciale e grato pensiero per
l’autore delle poesie.

Con sensi di distinta stima

Preg. mo Signore 
Dott. Fabio Miraglia
Amministratore della GIOMI RSA Mons. Gabriele Caccia
Viale Carso, 44

la Santa Sede Ringrazia

Lettera di ringraziamento

pervenuta alla Giomi R.S.A.

dalla Santa Sede Pontificia

Dal Vaticano, 7 maggio 2007
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R.S.A. FLAMINIA.LA VISIONE DEL FILM IN UNA PROSPETTIVA
RIABILITATIVA DI O.T. ( con una partecipazione tra i 7 e 12 pz.)

L
a visione di un film è sia un
momento piacevole e disinte-
ressato da passare insieme

ad altre persone, sia un momento in
grado di suscitare emozioni, modifi-
care momentaneamente lo stato di
coscienza di una persona, proiet-
tandolo in una dimensione spazio-
temporale dove vengono coinvolti
meccanismi di identificazione, emo-
zioni, vissuti dei personaggi del film;
di proiezione, dove si possono
riscontrare i conflitti interni o gli
aspetti più piacevoli o spiacevoli.Il
film che viene proiettato in genere
ha sequenze e suoni semplici,
brevi, lenti (per la comprensione), e
familiari. Le immagini dei contesti
ricalcano la vita vissuta dei pz., per
permettere la capacità di rilevare e
identificare gli ambienti, il tempo e
le persone, vengono fatti interventi
che enfatizzano e rafforzano la con-
sapevolezza del momento. OBIET-
TIVI: Il film è uno strumento
per potenziare le finalità del

piano di trattamento; I pazienti (con
patologie omogenee, sono inseriti
in un piano di trattamento neuropsi-
cologico: individuale o di piccolo
gruppo in un ambiente tranquillo
senza distrazioni), il quale Prevede
OBIETTIVI: organizzazione motoria
degli schemi mentali e funzionali.
FINA LI TÀ Maggiore stimolazione a
fare attenzione ai particolari e
aumentare la concentrazione;
Stimolazione della memoria, logica
e delle strategie; Migliora mento
della percezione; (Memoria
Procedurale).

PIERLUIGI REDI O.T.

Sala Proiezione
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Progetto di Solidarietà

A lcuni ospiti della R.S.A

Flaminia  hanno realizzato

alcuni manufatti in gesso,

per la lotteria che si è tenuta dal 30

marzo al 7 aprile. I manufatti  sono

stati realizzati in quattro fasi:
1° fase ogni forma viene riempita di
gesso ,si lascia asciugare  e suc-
cessivamente si toglie dallo stam-
po; 2° fase   dopo due o tre giorni
si passa  su ogni oggetto il vinavil
diluito con l’acqua che impermea-
bilizza.

3° fase  si  colora il manufatto   con
colori acrilici;
4° ed ultima fase si passa il flatting,
per rendere l’oggetto lucido.
Alla realizzazione hanno partecipa-
to attivamente tutti,  con entusia-
smo ed impegno. Gli ospiti hanno
accolto con gioia  la notizia che le
loro opere  sono state destinate
alla pesca della solidarietà, il cui
ricavato andrà ai bambini bisogno-
si adottati dalla struttura.

Grazie a tutti coloro che hanno con-
tribuito attivamente alla realizzazio-
ne di questo progetto. 
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Residenza Pontina ... Stiamo Arrivando

RESIDENZA PONTINA

È
in fase di ultimazione la costruzione
della struttura che ospiterà la nuova
Residenza Sanitaria Assistenziale

del Gruppo GIOMI RSA. Questa RSA, che
sorgerà a Latina all’interno del complesso
ospedaliero dell’ICOT, Istituto Chirurgico
Ortopedico Traumatologico - storica strut-
tura del Gruppo GIOMI - e che prenderà il
nome di Residenza Pontina, va ad aggiun-
gersi alle altre quattro residenze sanitarie
assistenziali della Giomi RSA che sono la
RSA Madonna del Rosario a Civitavecchia,
la Residenza Cimina a Ronciglione (VT), la
RSA Giovanni XXIII a Viterbo e la RSA
Flaminia (già RSA Soratte) a Rignano
Flaminio (Roma). 
L’Amministratore Delegato della Resi -
denza Pontina è il Dott. Fabio Miraglia, già
Amministratore Delegato della GIOMI RSA
oltre che delle altre RSA del Gruppo.
Come si sa le RSA sono strutture sanitarie
residenziali socio-sanitarie finalizzate a for-
nire ospitalità, prestazioni sanitarie, assi-
stenziali di recupero funzionale e di inseri-
mento sociale nonché di prevenzione del-
l’aggravamento del danno funzionale per
patologie croniche nei confronti di persone
anziane non autosufficienti e non assistibi-
li a domicilio. 
La struttura di tre piani che ospiterà la
Residenza Pontina è stata  progettata e
costruita seguendo scrupolosamente i
requisiti dettati dalle vigenti normative in
materia ed avrà una capacità di totale

80 posti letto suddivisi in quattro nuclei
da 20 posti ciascuno. 
I pazienti della Residenza saranno ospi-
tati in camere a 2 letti, tutte con il bagno
in camera, arredate in maniera conforte-
vole ed accogliente, dotate di TV e colle-
gamento telefonico. Al fine di favorire la
socializzazione dei propri ospiti la
Residenza Pontina sarà dotata di ampi
spazi comuni quali soggiorni e sale da
pranzo, sale TV, sale dedicate alla lettura
e all’ascolto della musica, sale polivalenti,

angolo bar e giornali, Cappella per l’assi-
stenza religiosa. Verranno offerti servizi di
lavanderia per gli indumenti personali degli
ospiti, il personale si prenderà cura giornal-
mente dell’igiene e della cura dell’ospite e
per questo ci saranno locali riservati all’attivi-
tà di podologo, barbiere e parrucchiere.
L’attività occupazionale giornaliera degli
ospiti sarà curata dai terapisti occupazio-
nali che li seguiranno in lavori di bricolage
e pittura, cura di aree verdi con aiuole e
orto, nella Pet Teraphy che consiste nella
cura e nell’accudimento di piccoli animali
domestici, attività fortemente incentivata
nelle altre strutture della GIOMI RSA e che
assicura ottimi risultati ai pazienti, sia dal
punto fisico che psicologico.
L’assistenza sanitaria sarà garantita venti-
quattr’ore su ventiquattro dalla presenza
del medico e del personale infermieristico;
ci saranno locali adibiti a medicheria e ad
ambulatori medici.
Proprio per la sua posizione strategica
all’interno del complesso dell’ICOT di
Latina, la Residenza Pontina potrà integra-
re l’assistenza sanitaria prestata all’interno
della struttura con tutta una serie di servizi
specialistici che giornalmente vengono
erogati dall’ICOT.
L’Istituto Chirurgico Ortopedico
Traumatologico (I.C.O.T.) di Latina da più
di trenta anni svolge attività di cura, riabili-
tazione e ricerca delle patologie dell’appa-
rato osteoarticolare con annessa attività di
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Residenza Pontina

chirurgia e riabilitazione. 
Gli oltre 10.000 pazienti che ogni anno si
rivolgono da tutta Italia all’ICOT per il rico-
vero testimoniano l’elevato livello tecnico-
scientifico raggiunto dall’Istituto, divenuto
nel tempo un concreto punto di riferimento
per tutto il territorio nazionale. 
L’Ospedale sorge su un’area di circa 100.000
mq. di cui 46.000 destinati a giardino e par-
cheggio. E articolato in 6 edifici e ospita 449
posti letto per il ricovero ordinario e 20 posti
letto per il Day Hospital e Day Surgery. 
La struttura ospita i reparti di Ortopedia-
Traumatologia (con le sezioni specialistiche
di patologia della colonna vertebrale, del
piede, del ginocchio, della mano, della spal-
la e dell’anca), di Riabilitazione Motoria, di
Neurologia e Cardiologia e un’Unità di
Terapia Intensiva e Rianima zione. 
È inoltre in funzione un servizio di Pronto
Soccorso, convenzionato con il S.S.N, per
assistenza medico-chirurgica-traumatolo-
gica-ortopedica di urgenza. 
I Servizi Ambulatoriali e di Day-Surgery
rappresentano la tradizione e l’immagine
dell’Ospedale. Ad essi si rivolgono oltre
150 pazienti al giorno, per un consulto in
Ortopedia, Fisiokinesiterapia, Radiologia
ed Alta Diagnostica, Neurologia, Cardio -
logia e Medicina Interna. Gli ambulatori
così come sono strutturati, consentono di
fornire a tutte le unità che svolgono attività
di ricerca una vasta e rara casistica clinica. 
Oltre alle attrezzature e apparecchiature di
base, l’Istituto è dotato di un Gruppo
Operatorio con sei sale complete di stru-
mentazione, di un sistema di navigazione
per la chirurgia assistita mediante immagi-
ni (Navigation System), monitors per il
post-operatorio, strumentazione per inter-
venti in Artroscopia, per impianti di Protesi
di anca, di ginocchio, di spalla e di chirur-
gia generale ortopedica, gruppi di conti-
nuità per ambienti di degenza e sale
operatorie, emoteca, emogas, apparec-
chiature per l’esecuzione di tutti i tipi

di esami RX, Tomografia Assiale Compute -
rizzata (TAC) a Spirale, Dentascan,
Mineralometria Ossea Computerizzata
(MOC), Risonanza Magnetica Nucleare
(RMN) 1,5 Tesla, Camera Iperbarica, Onde
d’Urto, Apparecchiatura per Ozonoterapia,
Elettromiografi, Elettrocardiografi, Ecografi. 
Nel complesso dell’ICOT vi è anche un’im-
portante Centro di Medicina dello Sport con-
venzionato con i principali Enti e collegato
con le più importanti istituzioni sportive, un
centro di Dialisi, il Centro Static di Fisioterapia
Chiropratica e un’Officina Ortopedica.
A seguito dell’accordo del 2003 con
l’Università "La Sapienza" di Roma, la I°
Facoltà di Medicina e Chirurgia è stata in
parte decentrata a Latina presso l’ICOT e
svolge all’interno dell’Istituto attività di
Cardiochirurgia, Emodinamica, Cardiolo gia,
Nefrologia, Anatomia Patologica, Neurologia,
oltre che Ortopedia, Traumatologia e
Riabilitazione Neuromotoria.
Nel capoluogo pontino, che ormai ha rag-
giunto una popolazione di circa 150.000
abitanti, non esiste ad oggi una residenza
sanitaria per gli anziani, e quelle presenti
nel resto della  provincia non riescono a
soddisfare la richiesta dell’utenza; questo
uno dei motivi per cui la GIOMI si è impe-
gnata nella realizzazione della RSA.
Con la Residenza Pontina quindi la GIOMI
va a consolidare la propria presenza sul
territorio pontino dando vita ormai ad un
vero e proprio "Polo Sanitario" d’eccellen-
za e alta professionalità.
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Affetto e Stima al
Prof. Marco Pasquali Lasagni

Il Prof. Marco Pasquali Lasagni in visita
nelle Nostre R.S.A.

Il Prof. Marco Pasquali Lasagni e Sig.ra
Antonella, avv. Rosalba Padroni

Il dott. Fabio Miraglia avv. Rosalba
Padroni Il Prof. Marco Pasquali Lasagni
e Sig. ra Antonella, Avv. Enrico Padroni 

N
el mese di Maggio abbiamo
avuto l’onore della visita,
all’interno delle nostre

R.S.A., del Professore Marco
Pasquali Lasagni e di sua moglie,
Sig.ra Antonella. L’Amministratore
della Giomi R.S.A. dott. Fabio
Miraglia li ha accompagnati nella
visita che è iniziata dalla Madonna
del Rosario, è proseguita con il

Giovanni XXIII e Residenza Cimina
e terminata con la Flaminia. La visi-
ta si è articolata nei reparti e nei
luoghi comuni delle Strutture, ove il
Professore si è intrattenuto con
numerosi ospiti ed operatori ed ha
potuto constatare tutte le attività
sanitarie, socio-ricreative e ludiche

che vi si svolgono.
Alla fine il Professore si è compli-
mentato con il Dott. Fabio Miraglia
per l'alta qualità sanitaria ed alber-
ghiera fornita agli ospiti e
l'Amministratore, in segno di profon-
do affetto e stima gli ha donato una
targa-ricordo.
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Il Prof. Marco Pasquali Lasagni 
alla lettura del Grillo Parlante

Il Prof. Marco Pasquali Lasagni 
con il Dott. Fabio Miraglia 

In Visita nel R.S.A.

Un ringraziamento speciale
alla signorina Delfino che è
venuta ad omaggiare i

nostri ospiti con delle graziose
sciarpe, alcune fatte a mano, e dei

magnifici cappellini di lana.
Gli ospiti, soprattutto le Signore
hanno apprezzato il pensiero ed
hanno subito indossato i doni rice-
vuti. 

Sig.na Delfino . . . Grazie
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Benvenuta Alessia

Ing.Maria Alessia Balduini

L
a Giomi rsa

aggiunge un petalo

rosa alla sua corolla.

Infatti, da qualche tempo,

lo staff direttivo si è arric-

chito della leggiadra presen-

za dell’Ing.re Maria

Alessia Balduini che, Ing. Maria Alessia Balduini con un ospite 
della R.S.A. Flaminia

con i suoi modi delicati, in

pur così breve tempo, ha

saputo conquistare tutti:

ospiti, operatori e colleghi.

Noi tutti, con affetto, salu-

tiamo l’arrivo della sua

professionalità e della sua

simpatia .

Benvenuta
Maria Alessia!!!
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Madonna del Rosario tra  
Nuvole Farfalle e Fiori 

C
on l’arrivo della primavera
cambia il “look,” del nostro
salone di terapia occupazio-

nale tolti i festoni di carnevale, i
nostri ospiti si sono cimentati nella
realizzazione di nuvole fatte con
sagome di cartone e batuffoli di coto-
ne da appendere al soffitto.

Ai vetri delle finestre sono state
incollate fiori e farfalle ricavati da
carta velina colorata bene e variopin-
te al punto che qualcuna ha preso il
volo e si è posata sulla testa della
nostra cara Liliana!!.
Maria e Osvaldo invece si sono

applicati nel colorare le nuvole di blu.
Il tutto ha reso il nostro salone più
accogliente e veramente primaverile.
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Ma che mu ma che musica Maestro

Prof. di Violino Mario Buffa 
Maestra Pianista Adriana De Angelis

Sabato 31 marzo nell’aula

magna della nostra resi-

denza Flaminia  di Rignano

Flaminio ,abbiamo avuto il piacere di

accogliere due esponenti della musi-

ca, della vera musica, la virtuosa

pianista Adriana de Angelis e il prof.

di violino Mario Buffa dell’Accademia

di Santa Cecilia.
Dopo una breve presentazione del
dottor Romeo Assonitis sono stati
eseguiti i seguenti brani:
La follia di Corelli; 
Una sonata di Mozart; 

Le sei danze rumene di Bartok
accompagnate dai vivi applausi dei
presenti tra i quali annoveriamo il
sindaco di Rignano dottor Colella,
due registi cinematografici e televisi-
vi Ruggero Deodato e Adolfo Bartoli. 
A fine concerto ai  professori sono
state offerte in segno di ringrazia-
mento e di sincera gratitudine, due
targhe  commemorative, ed un maz -
zo di fiori, da parte dell’Ammi -
istrazione.
È stato un concerto commovente,
gradito ai nostri ospiti e nel salutarsi
più di un ospite con un sorriso si è
avvicinato ai due grandi artisti, e con
una stretta di mano si è complimen-
tato  con loro per la grande esibizio-
ne musicale. 
Mentre li  ringraziamo cordialmente,
ci auspichiamo di rivederli e riudirli
ancora e ancora.
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STORIA DI VITA   Jole Bartoli

S
in dall’età di 11
anni sono stata
mandata dai miei

genitori ad imparare il
mestiere di sarta, agli
inizi mi hanno insegnato
ad imbastire gli orli,successivamente
ho imparato a fare il punto lento e poi
pian piano ho iniziato ad imparare
come si tagliava un vestito, come si
rifiniva un abito, a saper distinguere le
varie stoffe e a saper confezionare
ciò che mi veniva chiesto. Ai miei
tempi per imparare un mestiere non si

Gioacchino Cuoco Sopraffino

riceveva nessun compenso; io prima
di poter diventare sarta ho fatto prati-
ca con altre ragazze per cinque anni,
dopo ho aperto un laboratorio a casa.
Le caratteristiche di una buona sarta
sono: la fantasia, la creatività è il
saper ricopiare i vestiti dai modelli.
Io ho sempre amato cucire e confe-

zionare gli abiti che mi
venivano richiesti, ancora
oggi nonostante l’età,
nonostante i miei diversi
problemi di salute, conti-
nuo a rammentare, per
tutte le persone che me
lo chiedono, l’ho faccio

come passatempo, ma non posso
nascondere che il continuare a cucire,
il ricevere complimenti su i miei lavori
mi aiuta a credere in me stessa  ed a
sentirmi utile verso gli altri. Ora sto
confezionando una borsetta con le
perline per la mia nipotina.                               

G
ioacchino, oltre che darci
diversi consigli per la realiz-
zazione dei dolci che prepa-

riamo in terapia occupazionale si
occupa unitamente ad altre due cuo-
che, Giuseppina e Stefania di prepa-
rare le pietanze che giornalmente
vengono consumate dai nostri ospiti.
Con la sua dedizione ha dimostrato
di avere un grande cuore, pieno di
umanità e di amore verso gli ospiti
della R.S.A Flaminia. 
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L’educatore Professionale...

L’Educatore è un operatore

professionale previsto,tra

l’altro, dalla L. R. n. 32 del

03/11/1994 (Riordino del Servizio

Sanitario Regionale) nelle Unità

Operative delle ASL, come ad

esempio le Unità materno-infantili,

nei servizi per le tossicodipenden-

ze (Sert), nei servizi psichiatrici e

nelle Residenze sanitarie assisten-

ziali. Il suo compito è di intervenire

a favore di quelle persone che si

trovano in situazioni di disagio,

svantaggiate a causa di handicap

psico-fisici, con problemi legati ad

emergenze familiari, difficoltà di

relazioni o problemi di devianze.

L’educatore si pone come scopo il

benessere degli utenti mediante

l’uso di tecniche ricreative, culturali

ed aggregative. Nella pratica l’edu-

catore deve far di tutto per rendere

l’utente attivo ed espressivo, capa-

ce di costruire comunicazioni e

relazioni. L’educatore deve valoriz-

zare le capacità personali, stimola-

re l’autonomia fisica e psicologica,

deve stimolare l’espressività degli

utenti. L’educatore lavora con e per

gli utenti, non SU di essi; l’educato-

re, infatti deve rispettare attitudini e

desideri degli utenti che ha di fron-

te. Nelle situazioni riabilitative o nei

casi di istituzionalizzazione, l’edu-

catore darà un efficace contributo

alla rimessa in moto delle funzioni

psicologiche, relazionali ed operati-

ve compromesse; sarà importantis-

simo per la sua funzione di rallenta-

mento del processo degenerativo e

nella gestione del tempo libero. In

un programma terapeutico-riabilita-

tivo l’educatore opera sulle capaci-

tà residue, mirando al recupero

delle funzioni indebolite e alla re-

integrazione degli emarginati e pro-

muove azioni di cura del disagio.

L’educatore deve puntare all’acqui-

sizione del più alto grado di autono-

mia dell’utente affinché l’utente

possa riprendere le proprie abitudi-

ni di vita e le proprie relazioni

sociali. L’educatore a tale scopo

utilizza anche la terapia occupazio-
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e la Terapia Occupazionale

Natalia Travaglini

nale, che ha come fine quello di

recuperare la eventuale disabilità.

La terapia occupazionale trova

impiego specie nelle malattie men-

tali e con l’anziano, fonde l’atto

motorio con la funzione mentale;

consiste nella rieducazione espres-

siva realizzata attraverso l’occupa-

zione. L’occupazi one, considerata

come mezzo di espressione, sarà il

momento terapeutico più appro-

priato per le patologie mentali. La

terapia occupazionale si pone il

recupero dell’autosufficienza come

momento fondamentale, rico-

struendo le capacità inerenti le atti-

vità della vita quotidiana: vestirsi e

svestirsi, lavarsi, mangiare, saper

leggere, scrivere, uscire, fare com-

pere, e così via tutte le attività che

consentono una qualità accettabile

di vita. E’ importante ricordare che

non è possibile che un educatore

operi efficacemente e a lungo se

opera da solo, senza essere parte

di un equipe. Solo se fa parte di un

gruppo, di una organizzazione che

ha un suo programma d’intervento

potrà contribuire efficacemente al

processo di riabilitazione dell’uten-

te. Lavorando con pazienti anziani

l’educatore deve tener conto che

essere attivi è ciò che gli dà la sen-

sazione di esistere. Tutte le attività

svolte nella Terapia Occupazionale,

sono attività produttive e come tali

infondono un senso di autistima e

di autorealizzazione, che portano a

quella che quotidianamente chia-

miamo “qualità della vita”.
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queste feste sono proprio
organizzate bene e poi ci fanno

stare tutti allegri!

Siete pronti ad assistere
alla mossa: oooolè!

Dai Silvana facci vedere la mossa.
MOSSA, MOSSA, MOSSA!!

E vai con il trenino, su forza
venite a ballare con noi!!

peccato che non posso
ballare altrimenti mi sarei

scatenata

tu che dici oggi la canterà
"Rose rosse" ?

Evento... Musicale
28 Marzo
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….una grande tavolata tra belle
canzoni e divertimento

Le pietanze e gli stuzzichini
non sono da meno

I familiari dei nostri ospiti gradiscono
sempre con maggiore entusiasmo
e partecipazione l’evento musicale

….e con Palmira che come spes-
so accade apre le danze

Grazie all’impagabile e infaticabile
opera delle nostre carissime cuoche

che partecipano attivamente

Con la nostra Maria che intona
"O surdato, innamorato.

Evento... Musicale
15 Marzo
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oggi ci sono proprio
tante persone

ci sono anche loro 
per dare un aiuto

adirittura 
un pò di tango

...la compagnia ogni
problema porta via

eccoci quà pronti
per festeggiare

è bello muoversi a
tempo di musica

Evento... Musicale
19 Marzo
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Avanti unitevi a noi  in un
grande cerchio

Che festa è se
non si mangia?..

… ecco
Anna che da

il via alla
festa

Che bontà..questo tramezzino
è veramente ..speciale

Grazie a tutti voi di questa
mattinata speciale….

E  …dopo una mangiata
Annamaria se la canta 

Evento... Musicale
10 Marzo
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IL CINEFORUM

I
l 22 Marzo la Terapia
Occupazionale della
“Madon na del Rosario” è

stata arricchita con l’attività del
CINEFORUM. Insieme agli
ospiti vengono scelti i film da
vedere soprattutto in base agli
attori e alle location che meglio

IL GIOCO DEL BINGO

O
gni giovedì nella nostra R.S.A. ci divertiamo a giocare alla tombo-
la americana chiamata BINGO; in realtà è uguale al nostro natali-
zio gioco della tombola ma le vincite vengono premiate dalla qua-

terna in poi. La cosa divertente è che i nostri ospiti ancora gridano “TOM-
BOLA!” anziché “BINGO!”  e si scoppia tutti in una gran risata!

ricordano o a cui sono affettiva-
mente legati. La prima visione è
stata un successo e per il segui-
to…vi aggiorneremo!!!!  
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Pasqua con i bambini alla R.S.A. Flaminia

A
lla  R.S.A Flaminia è
ormai tradizione pasquale
lo scambio di  auguri  con

i bambini della scuola elementare
di Rignano.
La loro allegria porta gioia e com-
mozione ai nostri ospiti. Anche
quest’anno la mattinata è stata
resa magica dalla loro presenza
e dalla loro  timida recitazione di
canti e poesie. Il momento più
commovente è stato quando i
bambini si sono seduti accanto ai
nostri ospiti per cantare la canzo-
ne “dell’arcobaleno”.
È stato bello sentir cantare dai
giovani di tutte le età la stessa
canzone.

I
n occasione della domenica
delle Palme  alcuni bambini
della scuola elementare di

Ronciglione hanno consegnato
ai nostri ospiti delle palme

Domenica delle Palme

benedette, dipinte da loro. Per i
nostri ospiti è sempre una bella
sorpresa ricevere queste visite
che li fanno sentire meno esclusi
dal mondo esterno. Ringraziamo
tutti i bambini che hanno parteci-
pato e le loro
m a e s t r e .
Cogliamo l’occa-
sione per augu-
rare a tutti una
buona e serena
Pasqua!!

Al termine della festa ad ogni
bambino è stato consegnato in
dono  una graziosa matita ,da
parte dell’amministrazione come
segno di gratitudine ed affetto.Gli
ospiti  hanno salutato i  bambini
con un caloroso applauso.
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In R.S.A si Cucina
Ciambellone Plumcake
Ingredienti: 4 Uova 1 bicchiere d’olio d’oliva scarso 1 bicchiere di
latte mezza tazza grande di zucchero, circa 200 gr, 1 bustina di lievi-
to  pane degli angeli farina quanto basta per rendere l’impasto ne trop-
po liquido ne troppo denso cuocere in forno per 20-30 minuti

La ricetta indicata è stata fatta raccogliendo notizie sulle cosiddette
“ricette ad occhio” delle ospiti che erano in quel momento presenti. La
pasta preparata era così tanta che è stato ricavato un
secondo dolce dove abbiamo aggiunto elementi di cioc-
colata contenuti in un preparato di una casa dolciaria.

Aperitivo in Residenza
Ingredienti per la pasta sfoglia:
300 g. di farina, 300 g. di burro, Sale q.b.
Farina per stendere la pasta

Per il ripieno: pomodoro, sottiletta, wurstel

Dopo aver preparato e steso la pasta sfoglia le
signore hanno condito con sale e olio il pomodoro.
Con l’aiuto di un bicchiere hanno creato la base
delle pizzette che hanno poi condito con il pomodo-
ro e infornato a 180°. Una volta cotte sono state arricchite con la sottiletta. Altre signore si sono
occupate dei rustici: hanno arrotolato la pasta sfoglia intorno al wurstel che poi hanno tagliato a
rondelle di 1 cm circa. Il tutto è stato infornato ad una temperatura di 180° per circa dieci minuti.

Ecco a voi l’aperitivo è servito!!

Crostata di frutta
Ingredienti: 2 kg di farina, 1 kg di zucchero, 1 kg di burro,
10 uova, marmellata a scelta 2 bustine di lievito.

Preparazione: lavorare bene le uova intere con lo zucchero,
aggiungere il burro ammorbidito e tagliato a pezzi, lentamen-
te aggiungere la farina, lavorare bene l’impasto, da ultimo
unire il lievito.Stendere l’impasto e disporlo in teglia imburra-
ta  e spolverata di farina, rialzando leggermente il bordo, ver-

sarvi la marmellata e passare in forno caldo. Per la realizzazione della cro-
stata abbiamo avuto la collaborazione del cuoco Gioacchino, che ci ha dato
diversi consigli per la realizzazione del dolce, Gioacchino oltre che ad rinfre-
scare l’aria con l’odore delle pietanze che giornalmente prepara, ha dimo-
strato di avere un grande cuore pieno di umanità e di amore verso gli ospiti
della R.S.A. Flaminia. 
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Ricette

Bignè al Cioccolato In una casseruola far sciogliere a fuoco

dolce il burro in acqua, aggiungere lo zucchero ed un pizzico di sale. Non
appena prenderà bollore togliere dal fuoco, aggiungere la farina, mescola-
re con un mestolo di legno, sino a quando acquisti una buona consisten-
za e cuocere per altri 5 minuti, continuando a rimestare e premendo la spa-
tola verso il fondo, per evitare che parte del composto si attacchi. Quindi,
quando l’impasto non rimarrà più attaccato alla spatola e al fondo della
casseruola, togliere nuovamente dalla fiamma ed incorporarvi le uova, una

alla volta, fino ad ottenere un impasto omogeneo. PER LA COTTURA IN FORNO: versa-
re il composto ottenuto dentro una tasca da pasticcere con una grossa apertura.
Spremere l’impasto sopra una placca da forno ricoperta da carta da forno, formando tanti
mucchietti di pasta uguali ed equidistanti l’uno dall’altro, del diametro di 2/3 centimetri.

Cuocere in forno ben caldo a 220°C fino a farli gonfiare bene, abbassare la temperatura a 190°C per
e cuocere altri sei minuti, quindi portare a cottura a 160°C per circa dieci minuti. 

Il Pane
Ingredienti: farina, sale, acqua, lievito
Lavorazione: 
Sciogliere il lievito di birra in mezza tazza di acqua calda.Setacciate sulla
spianatoia la farina bianca, aggiungere un pizzico di sale, impastate leg-
germente e versate lentamente sulla farina il lievito sciolto, aggiungendo
poi il resto dell’acqua.
Lavorate per circa dieci minuti, fino ad ottenere una asta soffice, racco-
glietela in una capace terrina, coprite con una tovaglia e lasciate lievita-
re per circa tre ore, fino a la pasta avrà raddoppiato il suo volume.Dividetela allora in
piccoli panini, che lascerete lievitare per un’altra ora circa.Poneteli sulla teglia legger-
mente imburrata e fate cuocere in forno già caldo per quarantacinque minuti.
Lasciate raffreddare prima di servire.

Pizza con le Cipolle
Ingredienti: 500 gr. di farina “0”
½ panetto di lievito di birra
una tazza di acqua calda
2 cipolle, 10 pomodorini di collina
olio extra vergine di oliva , sale

PROCEDIMENTO
Mescolare in una ciotola la farina con due cucchiai

di olio ed un pizzico di sale; sciogliere il lievito di birra nell’acqua calda e aggiungere alla farina mesco-
lando con le mani per 10 minuti circa, sino ad ottenere un impasto omogeneo. Fare una palletta, cospar-
gere la superficie con un velo d’olio e lasciare lievitare per un paio d’ore coprendo con un telo. In un
tegame cuocere le cipolle tagliate a fette sottilissime con olio, sale ed i pomodorini fino a che siano
appassite. Ungere una teglia da forno con un po’ di olio e stendervi sopra la pasta lievita, aggiungere le
cipolle cotte ed infornare a 200° per 20 minuti, o comunque fino a cottura desiderata. Con la rimanente
pasta procedere allo stesso modo per ottenere
altre pizze.
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Sant ’Antonio
S

ant’Antonio di
Padova Sacerdote e
dottore della Chiesa

13 giugno Lisbona,
Portogallo, c. 1195 - Padova,
13 giugno 1231. Di nobile
famiglia, dopo un’intensa vita
ascetica presso i Canonici
regolari agostiniani di Coimb -
ra, passò fra i Minori di San

Francesco d’Assisi, con il quale si
incontrò alla Porziuncola (1221).
Predicatore del Vangelo, esercitò il suo
ministero dell’Italia del nord e nella
Francia meridionale. Combatté l’eresie,
facendo opera di evangelizzazione.
Della sua predicazione restano significa-
tive testimonianze nei suoi scritti omileti-
ci. Taumaturgo, fu maestro di dottrina
spirituale e di teologia e ravvisò la perfe-
zione nell’accordo tra la vita contempla-
tiva e la vita attiva. E’ universalmente
venerato dal popolo cristiano. Le reliquie
del Santo si custodiscono nella basilica
omonima, che è meta di continui pelle-
grinaggi. (Mess. Rom.) 
Patronato:Affamati, oggetti smarriti,
Poveri Etimologia: Antonio = nato prima,
o che fa fronte ai suoi avversari, dal
greco Emblema: Giglio, Pesce 
Fernando di Buglione nasce a Lisbona

da nobile famiglia portoghese discen-
dente dal crociato Goffredo di Buglione.
A quindici anni è novizio nel monastero
di San Vincenzo a Lisbona, poi si trasfe-
risce nel monastero di Santa Croce di
Coimbra, il maggior centro culturale del
Portogallo appartenente all’Ordine dei
Canonici regolari di Sant’Agostino, dove
studia scienze e teologia con ottimi mae-
stri, preparandosi all’ordinazione sacer-
dotale che riceverà nel 1219, quando ha
ventiquattro anni. Quando sembrava

dover percorrere la carriera del teolo-
go e del filosofo, decide di lasciare
l’ordine agostiniano. Fernando, infatti,
non sopporta i maneggi politici tra i
canonici agostiniani e re Alfonso II, in
cuor suo anela ad una vita religiosa-
mente più severa. Il suo desiderio si
realizza allorché, nel 1220, giungono
a Coimbra i corpi di cinque frati fran-
cescani decapitati in Marocco, dove
si erano recati a predicare per ordine
di Francesco d’Assisi.Quando i frati
del convento di monte Olivares arri-
vano per accogliere le spoglie dei
martiri, Fernando confida loro la sua
aspirazione di vivere nello spirito del
Vangelo. Ottenuto il permesso dal
provinciale francescano di Spagna e
dal priore agostiniano, Fernando
entra nel romitorio dei Minori e fa
subito professione religiosa, mutando
il nome in Antonio in onore dell’abate,
eremita egiziano. Anelando al marti-
rio, subito chiede ed ottiene di partire
missionario in Marocco. È verso la
fine del 1220 che s’imbarca su un
veliero diretto in Africa, ma durante il
viaggio è colpito da febbre malarica e
costretto a letto. La
malattia si protrae
e in primavera i
compagni lo
convincono
a rientrare
in patria
per curar-
si. 
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La benedizione 
della prima pietra

Fondamenta

Immagine Primo scavo

Struttura non Rifinita

Immagini d’epoca della prima pietra in posa 
per la costruzione della Madonna del Rosario Anni 60

La Storia
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Ti cerco Dio
Ti cerco, Dio,

ti cerco.

Ti cerco nel réfolo del vento,

nel profumo di Gea,

nel respiro del mare.

Non ti ho trovato.

Ma ti cerco ancora.

Non ti ho trovato

nel mio lungo peregrinare

dal Tiberiade al Nilo;

nella mistica grotta di Beit el Heim* 

nella solennità dell’Urbe

o nella nuda schiettezza

del Muro del pianto.

L’angolo della Poesia

Romeo Assonitis
Una delle 13 poesie donate al Papa durante 
la visita il 2 maggio 2007

Sussulterà,

Dio,

pria che si compia il giorno, 

l’animo mio al tuo incontro, nel

dolce sapore

di una lacrima?

Nel lampo di speranza

di uno sguardo?

*Beit el Heim: 

Casa del Latte. Betlemme.
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ORIZZONTALI
1 Costruì la Reggia di Caserta
9 Lo fanno 365 giorni

10 Cantore di altri tempi
11 Gioco enigmistico in cui le iniziali 

delle parole, formano una frase o 
parola di senso compiuto

13 Cuore... poetico
14 Qualcuno lo ritiene un difetto
15 Conta... senza pari
16 Preposizione articolata femminile 

plurale
19 Competizione motociclistica su per

corsi accidentati o "processo" in america
21 “Mamma” televisione
23 Avverbio senza speranza
24 Può essere un massimo o minimo 

comun...
28 Ci entra e ne esce il bottone
29 Per vincere a scacchi servono 

quelle giuste! 
32 Un tipo di quarzo

VERTICALI
2 Comprende il romanzo, la novella 

e il racconto
3 Vento... senza pari
4 Che nasconde trappole
5 Quantità imprecisata
6 E’ Blanc quello della Valle d’Aosta
7 Un segno zodiacale
8 Ciò... in latino

11 Devono esserlo tutti gli strumenti
di un’orchestra

12 Insieme
17 Rea... decapitata
18 Leali... uguali
20 Superbiosa figlia di Tantalo
22 Vocali del 23 orizzontale
25 Questi... latini
26 Cola... al centro
27 Le “braccia" degli alberi
30 Acceso... in Inghilterra
31 Sondrio

Soluzione al prossimo
numero

Passatempo

Soluzione Aprile
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Anselmo Benedetti 
75 anni

Bonaventura
Bianchini 
81 anni

Marcella Campioni
87 anni

Annamaria Ciocia
77 anni

Silvana Cecchetto
54 anni

Silvana Cavallini
80 anni

Laura Laurini 
92 anni

Buon      Compleanno
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Erminia Pecorelli
87 anni 

Elena Nappi 
84 anni

Pietro Paolocci 
87 anni

Petrolina Genise
82 anni

Angela Quntini 
83 anni

Maria Ternali  
93 anni

Maria Tonicchi 
85 anni

Buon      Compleanno
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Elena Quircio 
83 anni

Elvira Bartolucci
84 anni

Rosina Pacenza 
86 anni

Maria Testasecca
86 anni

Buon      Compleanno

Umberto Carlucci 
75 anni

Marina Cecchetti 
67 anni

Maria Assunta Rizzo 
84 anni

Anna Maria Giannini 
71 anni

Gina Ubaldini 
86 anni
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Elena Napoli 
81 anni Filomena Fildigrano

75 anni

Domenica Pesciaroli
97 anni

Adriana Morelli 
81 anni

Mercanti Palmira
68 anni

Osvaldo Pirisi 
54 anni

Renato Cammilletti
87 anni

Margherita Trischitta
75 anni

Buon      Compleanno

Vanda Tassarotti 
86 anni

Fulvio Bonatti 
82 anni
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Cineteca per le R.S.A.     Più di 300 Film

001  A Batter tomorrow
002  Accadde al penitenziario                                   
003  Adios Gringo + Sentieri Selvaggi
004  L’ultimo imperatore
005  Affari sporchi
006  Ali di luce
007  Alive sopravvissuti
008  Amarcord
009  Amarsi
010  American Gigolo
011  Anna and the king
012  Apollo 13
013  Appuntamento al buio
014  Arancia Meccanica
015  Arma letale 1/2/3
016  Attrazione fatale
017  Avviso di chiamata
018  Bagdad Cafè
019  Bambine sentite chi parla
020  Belphégor
021  Biglietti d’amore
023  Bobby il cucciolo
024  Body Rock
025  Breavheart
026  Butch Cassidy
027  Caccia silenziosa
028  Casablanca
029  Casper
030  Cast Away
031  Cattive compagnie
032  C’era una volta in America
033  Cenerentola
034  Charlie
035  Chi ha incastrato Roger Rabbit
036  Chi protegge il testimone
037  Coste e mari d’Italia
038  58 minuti per morire
039  Classe 1999
040  Codice Magnum
041  Codice del silenzio
042  Costretto a combattere
043  Crimen (+ copia)
044  Crimini e misfatti
045  Cronisti d’assalto
046  Delitto al teatro
047  Delta Force
048  Demoni
049  De Pretore Vincenzo
050  Die Hard 2 58 minuti per morire
051  Die Hard 2 trappola di cristallo
052  Divorzio all’italiana
053  Don Camillo

054  Don Camillo
055  Don Camillo atto terzo
056  Doppia identità
057  El Dorado
058  E.R. medici in prima linea vol.1
059  E.R. medici in prima linea vol.2
060  E.R. medici in prima linea vol.3
061  Eroe per caso
062  E.T.
063  F.I.S.T.
064  Forrest gump
065  Frà Diavolo
066  Fuga da New York
067  Fuga da Absolum
068  Fumo di Londra
069  Fuori in 60 secondi
070  Ghost (+ copia)
071  Giochi di potere + copia
072  Gioco d’amore
073  Gioia del Natale
074  Gioventù bruciata
075  Giudizio universale (+ copia)
076  Giustizia a tutti i costi
077  Giustizia violenta
078  Grand Hotel
079  Grease
080  Guardie e Ladri
081  Guerrieri della notte
082  Harry ti presento Sally
083  Harry Potter(La camera dei segreti)
084  Highlander
085  Hook, Capitan Uncino
086  I dieci comandamenti
087  I due nemici (+ copia)
088  Il sorpasso (+ copia)
089  Il bambino e il poliziotto
090  l Boom (+copia)
091  l cacciatore
092  Il castello
093  Il cavaliere della strada
094  Il corvo
095  Il dottor T e le donne
096  Il duro del Rod House
097  Il falò delle vanità
098  Il Gattopardo
099  Il gladiatore
100  Il giardino dei Finzi-Contini

+ Provaci ancora Sam
101  Quando eravamo re
103  Il grande sentiero
104  Il maestro di Vigevano
105  Il matrimonio 

del mio migliore amico
106  Il mito
107  Il Padrino
108  Il Padrino 3
109  Il postino
110  Il principe cerca moglie(+ copia)
111  Il professionista
112  Il professore matto
113  Il ragazzo d’oro

114  Il ritorno dei magnifici 7
115 Il signore degli anelli

(Le due torri) + copia
116  Il vendicatore
117  I magnifici 7
118  Indipendence day
119  Inganni pericolosi
120  Internal Affairs
121  Invaders
122  Io e Annie
123  I re della spiaggia
124  I segreti di Twin Peaks
125  Io sono la legge
126  Io sto con gli ippopotami
127  I quattro dell’Ave Maria 

+ il pistolero
128  Titanic + copia
129  I tartassati
130  Jennifer 8
131  Joan lui
132  Joe Kidd
134  Kociss, l’eroe indiano 

+ Rio Lobo
135  Trainspotting
136  La dolce vita
137  La gatta sul tetto che scotta
138  La Grande Guerra
139  La Mazzetta
140  L’amore infedele
141  La notte e la città
142  La Parmigiana
143  Top Gun
144  La prova
145  La putta onorata
146  La Sirenetta
147  La stagione dell’aspidistra
148  La stella di latta
149  La storia infinita 2
151  La vita è bella (+ copia)
152  L’eclissi
153  L’eliminatore
154  L’esorcista
155  L’isola dell’ingiustizia (Alcatraz)
156  Lezioni di piano (+ copia)
157  L’oggetto del desiderio
158  Lo sbarco di Anzio
159  Lo scocciatore
160  Lo scopone scientifico
161  L’ultimo dei moicani
162  L’uomo del confine
163  L’uomo senza volto
165  Maggiolino 2
166  Mamma mia che impressione!
167  Maria Walewska
168  Mariti imperfetti
169  Men in black
170  Merry Christmas
171  Mi chiamo Sam
172  My life
173  Nel mondo dei dinosauri 1
174  Nel mondo dei dinosauri 2
175  Nine months imprevisti d’amore
176  Show Time
177  Sette spose per sette fratelli
178  Omicidio incrociato

Titolo

i Film
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179  Orchidea selvaggia
180  83 ore fino all’alba
181  8 milioni di modi per morire
182  Over the top
183  Papa Giovanni XXIII parte1
184  Papa Giovanni XXIII parte2
185  Perfect
186  Per grazia ricevuta
188  Pioggia sporca
189  Poliziotti
190  Poliziotto superpiù
191  Poliziotto a 4 zampe
192  Polvere di stelle
193  Pomodori verdi fritti
194  Porgi l’altra guancia
195  Pretty woman
196  Proposta indecente
197  Prove apparenti
198  Psy
199  Pulp fiction
200  Quel maledetto colpo 

al Rio Grande Express
201  Quarto Potere
202  Ransom-Il riscatto
203  Riso amaro
204  Ritorno al futuro 1
205  Ritorno al futuro 2
206  Ritorno al futuro 3
207  Ritorno dall’ignoto
208  Robin Hood
209  Rocco e i suoi fratelli
210  Rocky
211  Rocky 2
212  Sciuscià
213  Seduzione pericolosa
214  Singles l’amore è un gioco
215  Sior Todero Brontolon
216  Sissi, La giovane imperatrice
217  Sissi, Il destino di un’imperatrice
218  Sister Act 1
219  Sister Act 2
220  Sognando l’Africa
221  Sopravvissuti
222  Sua maestà viene da Las Vegas
223  Stanlio e Ollio
224  Stargate
225  Super cane robot
226  Tango e Cash
227  Taxi Driver
228  Tempi moderni
229  Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi
230  Testa e Croce
231  The Fugitive
232  The Gift
233  The Goodfather 3
234  The Guilty
235  Things to do in 

Denver, when you’re Dead 
236  Totò a colori
237 Totò, Peppino e la dolce vita
238  Totò, Peppino e la malafemmina
239  Tutto su mia madre
240  Twister
241  Uccellacci e uccellini

242  Uccidete la colomba bianca
243  Una magnum per McQuade
244  Seven
245  Una Mamma per amica
245  Una poltrona per due
247  Una vita difficile
248  Scusi lei è favorevole o contrario?
249  Un borghese piccolo piccolo
250  Un dollaro d’onore
251  Un giorno di ordinaria follia
252  Un giorno in pretura
253  Un giorno per caso
254  Un medico, un uomo
255  Vacanze d’inverno
256  Vendetta privata
257  Vendetta trasversale
258  Tutti a casa (+copia)
259  Un americano a Roma
260  Wanted, Vivo o morto
261  Waterworld
262  When a man loves a woman
263  007-Dalla Russia con amore
264  X-files
265  Ufo dossier
266  Visitors
267  Rambo
268  Totò Peppino e i fuori legge 

+ La cambiale
269  47 morto che parla + Guardia,

guardiascelta, maresciallo
270  I soliti ignoti + Rita la figlia 

americana
271  Il comandante + Guardia e ladri +

Atto di forza
272  La banda degli onesti 

+  Bianco rosso e verdone
273  Mister Crocodile Dundeey

L’imperatore di capri
274  Totò cerca pace 

+ Un tassinaro a New York
275  Due mattacchione 

al Mulin Rouge (DVD)
276  I fiumi di porpora
277  King Kong
278  Venezia la luna e tu
279  Rocky III
280  Assassins
281  Arriva la bufera
282  Il collezionista
283  Il miracolo della carità
284  Il ciclone
285  Luci della ribalta
286  Nell’anno del signore
287  Io ti salverò
288  Gli uomini preferiscono le bionde
289  Miracolo a Milano
290  Il pranzo di Babette
291  I figli del deserto
292  Vita in campagna 

+ Un’ idea geniale
293  Ombre rosse

294  fuochi d’artificio
295  L’onorevole angelina
296  Il conte Max
297  Monsieur Verdoux
298  I due figli di Ringo
299  Totò terzo uomo
300  Papillon
301  Arrangiatevi
302  Il marito
303  Costa Azzurra
304  Polvere di Stelle
305  Brevi amori  a Palma di Majorca
306  Lo scapolo
307  Il vedovo
309  Kramer contro Kramer
310  Il fuggitivo
311  Il mattatore
313  Che vita da cani
314  Scarface
315  Save the last dance
316  he fine ha fatto Toto Baby
317  Dov’è la libertà
318  Un turco napoletano
319  k 19
320  Cera una volta in Messico

001  Anna Karenina
002  Chi sogna nuovi 3 gerani?
004  Cime tempestose
005  Delitto e castigo
006  Dracula
007  Entro nel cuore del dramma
008  Eugenie Grandet
009  La cugina Bette
010  Il quartiere
011  I miserabili
012  I racconti delle fate
013  La lettera scarlatta
014  Racconti neri e fantastici
015  Le affinità elettive
016  I dolori del giovane Werther
017  Le mille e una notte
018  Le più belle fiabe popolari
019  Moby Dick
020  Nanà
021  Novelle giocose e bizzarre
022  Omaggio a Montale
023  Pompei
024  Racconti di natale
025  Tutti i racconti
026  Tutti i racconti del mistero 

dell’incubo e del terrore 
027  Una vita

Titolo
i Libri
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Gemelli. Giugno sarà un mese speciale: ti riserverà un'esperienza dalla quale uscirai un pò diverso: forse più
maturo, più romantico, o con progetti che non pensavi che avresti mai fatto. Sarà il sole che ti farà maturare
come un frutto su un ramo? Oppure sarà la vita a trascinarti in situazioni che ti spingeranno ad evolvere?
L'importante è che l'inizio dell'estate sarà per te, almeno in parte, l'inizio di una nuova vita. 

Cancro. Sarà l'afa, sarà la stanchezza, ma il mese sarà contraddistinto da fasi di perdita di entusiasmo e di
energie che ti farà perdere di vista, almeno in parte, i tuoi obiettivi. Non demoralizzarti: qualche calo di ren-
dimento è più che naturale. Tieni duro pensando che a fine del mese la tua quotidianità verrà travolta da
un'esperienza che potrebbe rigenerarti a fondo, e farti evolvere come persona. 

Leone. Il caldo soffocante risucchierà la tua energia, facendoti sentire perennemente stanco e spossato,
forse anche di conseguenza al fatto che faticherai a dormire sonni profondi e riposanti. Le stelle ti consiglia-
no una maggior reattività, e ti premieranno con alcune giornate veramente indimenticabili, soprattutto a fine
mese. Grande affiatamento e una ventata di novità, faranno ritrovare la passione di un tempo a chi vive rap-
porti di lunga data mentre i single incorreranno in incontri tanto magici da sembrare quelli dei film.

Pesci. Questo sarà per te il mese del coraggio: una prova che in passato non sei riuscito ad affrontare, si
ripresenterà fornendoti l'occasione di un riscatto. Trova il coraggio di affrontare i tuoi fantasmi, l'esito sarà
positivo e tu ti ritroverai un po' più forte di prima.  

Vergine. Il caldo farà sciogliere la tua timidezza e la tua naturale tendenza a metterti sulla difensiva con il
resto del mondo. La tua nuova carica, energia e spigliatezza lascerà a bocca aperta tutti quelli che ti cono-
scono bene, e ti farà scoprire nuovi ed entusias, -anti lati della vita: 

Bilancia. Quando arriva l'estate, per te è come se si aprisse un altro mondo: intensifichi la tua vita sociale, il
tuo umore migliora e anche il tuo aspetto fisico trae evidenti benefici. Sfrutta questa vitalità per centrare i tuoi
obiettivi principali: sarà un periodo propizio per dare un colpo di coda nella tua professione, o per rivitalizza-
re un rapporto un pò stanco, o addirittura per ributtarti nella mischia e trovare un nuovo amore!

Scorpione. Attento: stai perdendo di vista una parte preziosa della tua identità: il rapporto con la famiglia
d’origine, la confidenza con i fratelli, le risate con gli amici... Di qualunque cosa si tratti usa questo mese, in
cui le tensioni di studio o lavoro sono in calo, per recuperare questo lato del tuo carattere, questa componen-
te importante, prima che sia tardi. Usa qualche giorno di vacanza per andare a trovare i vecchi parenti, gli
amici di un tempo, o qualsiasi cosa possa aiutarti a ricordare chi veramente eri un tempo.  

Sagittario. Giugno sarà un mese fiacco, contraddistinto da stanchezza e perdita di concentrazione. Per
migliorare le tue prestazioni in ogni campo, poni estrema attenzione alla tua dieta, eliminando i cibi calorici e
difficili da digerire, e facendo enormi scorpacciate di frutta, verdura e tantissima acqua. E cerca di trovare il
tempo per trascorre qualche serata sdraiato sull'erba fresca a guardare le stelle, magari con al tuo fianco
l’amore della tua vita o una nuova conoscenza che potrebbe verificarsi già a metà del mese...

Capricorno. A volte dichiarare i sentimenti o mettere a nudo la propria reale identità, le proprie convinzioni, può richie-
dere un enorme coraggio. E le conseguenze di tali dichiarazioni possono richiederne ancora di più. Tu parla, butta tutto
fuori, e poi siediti sul ciglio della strada e osserva che cosa succede. Magari le tue parole potranno smuovere un maci-
gno, e liberare percorsi che prima erano bloccati. Oppure il macigno potrebbe rotolarti addosso, ma allora era destino
che le cose andassero male, e hai solamente evitato di perdere tempo inutilmente e di riportare ferite anche più gravi. 

Acquario. A volte smettete di crederci, ma siete dotati di un fascino e di una capacità di conquistare il pros-
simo che vi rende il primo nome su ogni lista degli invitati. Forse non è facile tradurre questa predisposizio-
ne in successo e serenità sentimentale e sociale, ma per trovare pace e soddisfazione basterebbe anche solo
aprire gli occhi su quanto le persone accanto a voi vi stimino. Tutto il resto verrà di conseguenza! 

Toro. Il mese sarà ricco di decisioni da prendere e scelte da fare: tra moglie e amante, tra due spasimanti,
tra offerte di lavoro, o più semplicemente tra due mete turistiche. Qualunque sia il bivio, l'importante è che tu
riesca a visualizzare quali sono i tuoi obiettivi a lungo termine e scegliere l'alternativa più affine ad essi. La
scelta sarà meno difficile di quanto tu possa pensare, è sufficiente un approccio analitico, un pizzico di corag-
gio e tanto buon senso.  

L’Oroscopo  di Giugno

Ariete. Le occasioni di incontro non ti mancheranno di certo! Si potrebbe prospettare per te un periodo molto diver-
tente, pieno di amici e nuove conoscenze. Allargare i propri orizzonti sociali è positivo, ma se vivi una storia stabi-
le, fai attenzione alle tentazioni che potrebbero rivelarsi molto pericolose. Se sei in cerca di un partner, invece,
potrebbe essere il momento buono per sistemarti definitivamente. 

Il Segno del Mese
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Via G . di Vittorio,  1
Rignano Flaminio (RM)

tel.+39.0761.506259 - 597425 - 597446
fax +39.0761597011

info.flaminia@giomi.it

CASA DI CURA MADONNA
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RESIDENZA SANITARIA
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Via Buonarroti, 81 
00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 - fax +39.0766.25222
madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada Provinciale Teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel. +39.0761.353900 - fax +39.0761.273070
Giovanni XXIII@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.
RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (VT)

tel. +39.0761.650371 - fax +39 0761.650344
residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
68 POSTI LETTO

CASA DI CURA 
FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

Dove Siamo
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Solo due cose sono infinite: 

l’universo e la stupidità umana

e non sono sicuro della prima. 

Einstein


