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Si parla sempre delle stesse cose!!!

che bello finalmente si mangia!!!Una bella passeggiata rende
la vita meno amara...

Okay dopo questa bella mattinata
si ritorna a casa

Cosa sarà successo oggi?

Chissà se tra le bancarelle 
troverò qualcosa di interessante...

Prima uscita di Rignano... il Mercato
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Inizia la festa con una “Ola”,
Daniele in prima fila

Vitaliano
apre le

danze con
Francesca

è arrivato
il buffet, 

andiamo a
mangiare
Silvana

...ma prima si scatenano

tutti in un vorticoso ballo

...
seguito
a ruota

da
Anselmo

che
invita

Sandra

... e Alessandro, instancabile,
invita ancora le signore a ballare.

Evento... Musicale 11 Maggio
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Maria in versione
spagnola..olè!!!

Liliana e Adriana aspettano
sornione l'arrivo del ricco buffet 

Inizia la festa e Mario prende
subito la scena cantando una 

bellissima canzone napoletana

Buon compleanno Adriana !!!
In allegria con la nostra tirocinante.

un lento così
non si nega a nessuno!!!

... non solo lenti, anche un pò di
rock va bene

Evento... Musicale 29 Maggio



22

prepariamo
tutti i piatti

davvero una bella
mattinata

C’è sempre un bel clima
a queste feste!!!

E via con la musica e il divertimento arrivano i dolci 

io direi
anche una

buona
mattinata

Evento... Musicale 17 Maggio



Tra un ballo,
una risata...final-
mente si mangia! 

Mentre gli altri ballano, noi ci 
rallegriamo a canticchiare!  

Non c'è festa senza trenino...

Permettimi questo ballo! 

Siamo la coppia
più bella del mondo...!!!

Concludiamo questa festa con una
bella canzone..Tanto pe' cantà. 

Evento... Musicale 15 Maggio

23
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Racconti di Vita 
Romeo Assonitis Ospite della R.S.A. Flaminia Racconta...

Romeo Assonitis con Claudia Cardinale

piedi  per andarsene:si considerava offe-
sa per avere al suo tavolo una scono-
sciuta. Ci volle tutta la diplomazia degli
ambasciatori presenti e di tutte le altre
personalità per farla rimanere. Credo
che poi Dalidà si sia guadagnata i gallo-
ni per sedersi al tavolo di Giulietta.
Mi diceva che a Teheran fece un altro
incontro degno di nota…
Alloggiavo nello stesso albergo di
Vittorio Emanuele di Savoia, esattamen-
te all'Hilton. Entrambi con  problemi di
salute, e  a un certo  momento io con
febbre alta. In Iran non esistevano medi-
cinali né antibiotici. Ricordo sempre con
gratitudine che il principe, privandosene,
venne nella mia camera con i farmaci
che aveva con sè dalla Svizzera.
Un'altra cosa che ho gradito da lui è una
nota patriotica: “Dica agli italiani che le
banche svizzere sono stracolme di lire”,
che abbiano fiducia nell'Italia e nel suo
futuro e impieghino i loro capitali in
Patria. Tanti possono parlare, a ragione
o a torto, contro Vittorio Emanuele.
Certamente non io. Raccontai questi fatti

D
omanda 

tutti questi
incontri con illu-
stri uomini…
ma Lei ha
i n c o n t r a t o
anche magnifi-
che donne non
è vero?....
Certamente ,
per esempio ho
i n c o n t r a t o
spesso Sofia
Loren.

Una volta a casa sua era presente un
fotografo che voleva scattarle alcune
foto osè, ma lei rifiutò categoricamente. 
Altro incontro femminile? Ho conosciuto
al Cairo la famosa cantante Dalidà,
all'inizio della sua carriera, era la segre-
taria del giornale “Oriente” col quale  col-
laboravo.Quando organizzai un Festival
del Cinema Italiano in Egitto, mi pregò di
inserirla nelle manifestazioni e invitarla ai
ricevimenti per essere fotografata assie-
me agli attori e pubblicizzata dalla stam-
pa e TV. Così feci. Rivendico il merito di
essere stato il primo a fare parlare della
celeberrima Iolanda Gigliotti. La feci
partecipare anche al banchetto conclusi-
vo del festival con molte personalità
sedeva a fianco a me e all’attore Omar
Sharif: davanti a noi c’era Giulietta
Masina che mi chiese chi fosse quella
ragazza. Alla mia risposta insoddisfa-
cente, la Masina scattò indignata all'in-

Romeo Assonitis con 
Totò e Peppino 
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Romeo Assonitis e Sofia loren

Renato Rascel e Romeo Assonitis

Storia di Vita Vissuta

a Umberto di Savoia che se ne compiac-
que moltissimo e mi pregò di dirlo e di
scriverlo in ogni occasione. Incontrai
altre volte il Re  a Cascais, in Portogallo,
nella sua dimora, “Villa  Italia”. Una volta
ebbi anche il piacere di accompagnarlo
in un locale di Lisbona dove cantava
Amalia Rodrighez la sua cantante del
cuore.Ricordo con gioia che mi dedicò la
mia canzone preferita “Lisboa Antigua”.
La cosa meno positiva con Umberto è
che era molto parco nelle Sue cene. Due
volte sono stato costretto a ricorrere,
dopo pasti raffinati ma frugali a "Villa
Italia", in un ristorante poco distante, per
rifocillarmi a modo mio. La nota altamen-
te positiva era la nobiltà e la modestia di
questo insigne personaggio che sacrifi-
candosi, evitò all'Italia la guerra civile.
Una volta vedendolo da lontano, a
Nizza, cercai di avvicinarmi per salutarlo;
ma il suo aiutante di campo, il conte
Antonio Scoppola, cercò di fermarmi. Si
avvicinò Umberto scostandolo  e mi rin-
novò l'invinto a Cascais, dicendomi di
presentarmi in qualsiasi momento,
anche senza annunciarmi prima. Un

altro membro dei Savoia  frequentavo in
Egitto; la principessa Iolanda. A lei mi
collega un commovente ricordo. Facevo
parte della giuria di Miss Italia all’Estero.
In uno di questi concorsi in Tunisia,
venne eletta Claudia Cardinale con il
premio di un viaggio in Italia e la parteci-
pazione a un film con la scalata che tutti
conosciamo.
Ritornando a Iolanda di Savoia, stava  al
mio tavolo in un banchetto che faceva
parte della manifestazione. Poco distan-
te, a un altro tavolo, accompagnata da
un parente, stava mia madre, purtroppo
in fase terminale di cancro, che ho fatto
intervenire alla festa per rincuorarla e
illuderla. Mia madre era una baronessa
siciliana patriota e monarchica al massi-
mo livello. Da bambino mi faceva canta-
re con mia sorella solo canzoni patriotti-
che. Per regalarle un'ultima immensa
gioia, ho pregato la principessa di venire
a salutarla, ciò che lei fece volentieri,
regalandole una commozione che non
saprei descrivere.La terza parte dell'in-
tervista a Romeo Assonitis nel prossimo
numero.
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In R.S.A. si Cucina

Gli abbracci di Gioacchino
Pasticcini al burro
250 gr. di burro
300 gr. di zucchero 
10 tuorli d’uovo
200  ml di latte

1 kg di farina
1 bustina di lievito bertolini
Un pizzico di sale 

Impastare  il burro con i tuorli e lo zucchero, aggiungere gradatamente la fari-
na e il latte il sale lavorare bene l'impasto e per ultimo aggiungere il lievito.
Tempo di cottura 12 minuti a 170°.

Marmellata di prugne o susine

Ingredienti: 1 kg di prugne o susine, ½ kg di zucchero.
Preparazione: lavare la frutta, togliere il nocciolo, dis-
porla in un tegame con lo zucchero e farla cuocere per
circa un’ora mescolando di continuo. Versarla ancora
bollente in vasetti sterilizzati; chiudere i vasetti, avvol-
gerli con canovacci e capovolgerli. Una volta raffred-
dati, riporli in un luogo asciutto e ben aerato.

Pizzette alla Margherita
Descrizione della ricetta sovrana delle
pizze, non soltanto perché come tutti sanno,
reca il nome di una regina, ma perché è
senza dubbio ovunque la più popolare.
Un'idea spettacolosa per merende e buffet.
Preparate l'impasto con farina, poco
meno di 2 bustine di lievito (12 g), sale,
mezzo bicchiere d'olio d’oliva  e una tazza
scarsa d'acqua. Lavorate per 20' sulla spi-
anatoia infarinata e fate lievitare per 1 ora e mezzo; dopo un’ora  e mezzo di lievitazione spi-
anate l'impasto (spessore: circa 1 cm.)  dividete  il tutto in quattro forme rotonde, aggiungete il
pomodoro e la mozzarella e il pizzico di sale. Ponetele in forno a 180° tempo di cottura circa 20
minuti.  
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Ricette
Crosatata di Frutta

INGREDIENTI: 
Per la pasta: 250 gr. farina – 110 gr. zucchero - 125 gr. burro - 2 tuorli -
½ limone - un pizzico di sale - burro e farina per lo stampo.
Per il ripieno: 2 tuorli – 2 cucchiai zucchero – 2 cucchiai farina – 250 gr
latte - 1 mela – 100 gr. fragole – 100 gr. mirtilli -  2-3 kiwi - gelatina 
PROCEDIMENTO: 
Mescolate la farina con lo zucchero, disponetela a fontana e nel centro
mettete il burro ammorbidito a pezzetti, i tuorli, la scorza grattugiata del limone e un pizzico di
sale.Impastate gli ingredienti, lavorate la pasta per pochi minuti e lasciatela riposare almeno 30 minu-
ti.Stendete la pasta con il matterello, rivestite il fondo e le pareti di una tortiera imburrata e leggermente
infarinata, coprite con carta da forno e cospargete con una manciata di fagioli secchi.Infornate a 170°
per 20-25 minuti finchè non sarà dorata. Sfornate la crostata, lasciatela raffreddare.Mettete in una
ciotola i 2 tuorli e lo zucchero, mescolate fino ad ottenere un impasto spumoso, aggiungete la farina;
scaldate in una pentola il latte e versate il composto, mescolando continuamente fino ad
ottenere la densità desiderata. Lavate e tagliate a fettine la frutta. Cospargete il fondo della
crostata con la crema, decorate con la frutta preparata disponendola alternando i col-
ori. Fate sciogliere la gelatina, lasciatela intiepidire leggermente e versatela sulla frutta.
Tenete in frigorifero fino al momento di servire.  

Tramezzini della Festa
di Tonno e Uova

Per 4 persone: pancarré, tonno, 4 uova sode, 1 cucchi-
aio di maionese oppure di formaggio fresco (tipo caprino)
Mescolate il tonno sgocciolato e sbriciolato con la
maionese (o il formaggio). 
Preparate i tramezzini alternando fettine di uova e tonno.

In Rosa
Per 4 persone: pancarré, 150/200 gr di gamberetti
lessati, 2 cucchiai colmi di maionese, 1 cucchiaio raso
di ketchup, 1 cucchiaino di whisky (facoltativo), sale.
Mescolate gli ingredienti. Se i gamberetti sono un po'

grossi tritateli grossolanamente. 
Spalmate su pancarrè bianco o integrale a piacere. 
Se li preparate in anticipo, meglio mettere foglie di lattuga fra il pane e il ripieno pr evitare che il pane
si inzuppi. 

Di Cetrioli
Per 4 persone: pancarré, 1 piccolo cetriolo, 70 gr di formaggio fresco (ricotta o altro), sale. Tagliate il
cetriolo a fette sottili. Salatele e lasciatele riposare per 20 minuti in modo che perdano un po' di acqua. 
Mescolatele con la maionese e preparate i tramezzini. 
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Santa Rita da Cascia

S
a n t a
R i t a
è una

delle Sante
più amate
oggi, ogget-
to di una
straordina-
ria devozio-
ne popola-
re, perché
amata dal
popolo che
la sente

molto vicina per la sua stupefacente
“Normalità” dell’esistenza quotidiana da Lei
vissuta, prima come sposa e madre, poi
come vedova e infine come monaca agosti-
niana. La venerazione per questa piccola
suora di Cascia non accenna a diminuire,
anzi s’intensifica con il tempo, accompa-
gnata da guarigioni, conversioni, profumi e
altro ancora. A Santa Rita la vita non le
risparmiò nulla: Giovanissima fu data in
sposa ad un uomo iroso e brutale col quale
ebbe due figli, tuttavia con il suo tenero
amore e passione riuscì a trasformare il
carattere del marito e a renderlo più doci-
le.Santa Rita condivise la dura vita della
gente del suo piccolo borgo. Il marito fu
assassinato e nel giro di poco tempo anche
i figli lo seguirono nella tomba.
Ella però non si abbandono al dolore, alla
disperazione, al rancore o al desiderio della
vendetta, anzi riuscì in modo eroico a subli-
mare il suo dolore attraverso il perdono
degli assassini del marito. Si adoperò
instancabilmente per riappacificare la fami-
glia del marito con gli assassini, interrom-
pendo cosi la spirale di odio che si era crea-
ta. Entrò in convento e lì visse gli ultimi 40
anni di vita in assidua contemplazione,

penitenza e preghiera, completamente
dedita al Signore.
Santa Rita, 15 anni prima di morire, ricevet-
te la singolare "spina" di quella piaga che le
si stampò dolorosa sulla fronte, che inces-
santemente le procurò i terribili dolori e le
sofferenze inaudite della coronazione di
spine. La Sua fu una vita segnata dalla
croce, sopportò il morso del dolore che le
stringeva l'anima e le lacerava le carni per-
ché comprese la sapienza della Croce.
Tramutò cosi il dolore in una incredibile
espressione di amore che dona senza chie-
dere e lo trasformò in una forza travolgente
di elevazione spirituale. Divenne quell'amo-
re che loda Dio nonostante le sofferenze: in
una forma più pura e più alta della carità.
Santa Rita diffuse la gioia del PERDONO
immediato e generoso, della PACE amata e
per questo perseguita come bene supremo,
dell'AMORE fraterno intenso e sincero,
della estrema FIDUCIA in Dio piena e filia-
le, della CROCE portata con Cristo e per
Cristo. Ella ci esorta quindi a fidarci di Dio
perché si compiano in noi i disegni divini.La
forza di Santa Rita sta nella capacità di par-
lare ad ogni cuore, di partecipare a tutti i
nostri problemi. Per quanto ti possa sentire
infelice, rivolgiti con fiducia a Lei che non
mancherà di trasformare le tue preghiere in
suppliche ardenti e gradite al Signore. La
Sua intercessio-
ne è cosi potente
che il popolo
devoto la chiama
“Santa dei casi
i m p o s s i b i l i ,
avvocata dei
casi disperati”.
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Immagini d’epoca dei primi operatori della Madonna del Rosario

Anni 60

Il Vescovo
Biancone Giulio

Con il dott.
Ruggero Alessi

I Primi Operatori Della Madonna
del Rosario

Edificio Madonna del Rosario... ...in fase di ultimazione

Il Vescovo con il dott. Ruggero Alessi
in visita in una stanza di degenzaLa medicheria

la Storia
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Barbara
Massimiani 

anni 94

Filomena 
Mastronardi  

84 anni

Anna Foianesi
76 anni

Baldani Ilvana 
79 anni

Gina Sottocarai
82 anni

Anna Simeoli  
86 anni

Romeo Assonitis
85 anni

Maria Grasso
89 anni

Buon Compleanno

Irma
Di Gaspero

81 anni
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Claudia  Oddi  
60 anni

De Guidi Augusta
96 anni

Liliana Seghieri
87 anni

Mammoli Franca 
81 anni

Giuseppe Murru
91 anni

Marcella De Bellis 
73 anni

Mari Zefira 
92 anni

Toppeta Pasquale
68 anni

Panzieri Cleofe
91 anni

Buon Compleanno

Maria Assunta
Declementi 79 anni

Mazzino Desantis
76 anni 

Dina Pucilii
94 anni 
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Federico Alla
51 anni

Quintilio Biagiarelli
85 anni

Anna Doboletti
86 anni

Carisi Rosa 
83 anni

Angelo Ferelli
86 anni

Alessandro Boccabella 
78 anni

Vincenza Guarnaccia
66 anni

Minella Francesca
90 anni

Iride Santini 
75 anni

Buon Compleanno

Mascagna
Costanzo 84 anni
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Alida Lanzi 
65 anni

Ilva Andolcetti
81 anni

Fernando Cecchetti 
84 anni

Delia Montanari
93 anni

Monti Assunta
82 anni

Pandolfi Vittorio
Alessandro 64 anni

Anna Trappolini
76 anni

Mario Murro
77 anni

Franca Zeppilli
66 anni

Buon Compleanno
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Piera Pagliaroni 
78 anni

Giuseppe Rossi
79 anni

Vittoria  Riccardi 
81 anni

Iolanda Gasponi
92 anni

Francesco Poli
67 anni

Cosimo Blanco 
82 anni

Angeli  Iole
82 anni

Giuseppa Stramaccioni
81 anni

Vincenzo Ippoliti
74 anni

Giuseppe Innocenti 
68 anni

Buon Compleanno
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Gli Animali del Giovanni XXIII

...e l'umore dei nostri ospiti ne
risente in maniera molto positiva

Con le belle giornate gli ospiti
della nostra RSA trascorrono

molto tempo nel parco...  

mangia l'erba direttamente dalle
mani dei nostri ospiti...

... lei ricambia con la sua preziosa
compagnia...

... in conpagnia di una asinella
particolarmente simpatica

...che la riempiono 
di coccole e attenzioni...
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L’angolo della Poesia

Il venti maggio del cinquantasette,
la sonnecchiosa  Piansano,

veniva scossa da un vagito imponente,
il primo del nostro Presidente.

C’era già una bambina
di nome Maria Caterina,

Al nuovo nato venne dedicata ogni cura,
ma si capì fin da subito che aveva la testa tanto dura,

all’asilo lo mandarono,
ma poi per strada lo cercavano,

non parliamo della scuola,
alcuni insegnanti lo videro una volta sola

La madre Rosa ed il padre Sestilio,
mai avrebbero immaginato che avrebbe 

insegnato cosa fare a Rosati ed alla Dilio,

certo si occupò anche del Sunia
e quella delle case diventò una mania.

Gli anni passarono e con Wanda si sposarono,
il padre di Lei, carabiniere, mentre all’altare la

accompagnava 
si domandava: 

sarà un bravo guaglione o alla Wanda 
procurerà preoccupazione?

A Mariano per i suoi cinquant’anni

Marco e Michela sono arrivati
e con amore sono stati allevati.

Mi ha insegnato nel suo linguaggio colorito
cose che non avevo mai sentito:

se vede un uomo disfatto mi dice che 
una prugnola si è fatto,

se parla con qualcuno inconcludente
lo definisce una canna vota immediatamente,

se di un facilone sente l’aroma dice subito:
questo cerca Maria per Roma

se gli piace qualcuno dice 
che è un numero uno!

La storia del passato
ci ha insegnato che i difetti

ben dosati con le qualità formano uomini
quasi perfetti:

la presunzione di Mariano
si è trasformata in passione, la testa dura 

gli ha consentito di prendersi cura
dei tanti e delle tante che lavorano nella

nostra struttura

ha soddisfatto i bisogni inseguendo i suoi sogni,
i sogni di un bambino 
che ora cinquantenne 

può guardare chiunque dritto 
negli occhi serenamente.

Auguri per tanti altri anni Presidente

da vivere con noi felicemente.                   

anonimo calabrese lì 25 maggio 2007



ORIZZONTALI
2 La parte del camino che aspira
8 Può esserlo il pollo o il pesce

13 Analisi delle parti di un discorso
16 Richiesta di aiuto
17 Istituto Ricostruzione Industriale
18 Un mattone…cucinato
20 Pistoia
21 Gli strumenti usati per difendersi od

offendere
22 Andati in collera
24 Pisa
25 Mica…al centro!
26 Altare degli antichi romani
27 Una città che tanto tempo fa 

chiamata Castrogiovanni
28 Così si dice dei prezzi fissati per 

prodotti soprattutto alimentari
32 Li danno i pugili
33 Situato molto in basso
35 Metallo grigio-blu, morbido

e simile al piombo
36 Deve esserlo una terra prima

di essere coltivata
37 Segno che moltiplica
38 Stava sempre insieme a Ric
39 Regione francese famosa 

per i suoi castelli
41 Ci si condisce la pasta
43 Al centro del cane
44 Acconciature per i capelli
45 Prima di Tse-tung
46 Chiuse
48 Una nota musicale
49 Gli intrecci di un racconto
50 Congiunzione o pronome

Soluzione

Aprile

Passatempo

VERTICALI
1 Corrente filosofica che rifiuta l'esistenza di 

una realtà trascendente
2 Lo è Francesco Bruno
3 Era "La mia…" quella di Sydney Pollack
4 Dopo, in seguito
5 Dispari in Pisa
6 Al centro del raid
7 Lo è una cifra sbalorditiva
8 Che concerne il fascio littorio

10 Gemelle in basso
11 Abolire o distruggere
12 Viene offerta durante l'Eucarestia
14 Automobile Club d'Italia
15 Questa per i romani
19 le vocali dei nomi
23 Antico strumento a fiato di legno dal suono

dolcissimo
26 Non consueti
28 Ai lati della chiesa
29 La prima e l'ultima dell'alfabeto
30 Quella cinese è un gioco
31 Dispari in estate
32 Divisione amministrativa che vige nei paesi 

anglosassoni
38 Può essere d'appalto o sportiva
40 Organizzazione internazionale 

con sede a Parigi
42 Una senza il centro
46 Diverse in Sara

47 Roma

37
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L’oroscopo di Agosto
Ariete

Sogni una vacanza all’estero, ma per varie ragioni forse decidi per la
località di sempre: “stessa spiaggia, stesso mare”! Comunque, sia il
divertimento sia il riposo sono assicurati. La vita a due è appagante e
un nuovo flirt torna a regalarti la felicità che cerchi.

Toro

Non devi andare a Cuba o in Tailandia a cercare il relax, lo trovi anche
a Riccione... Hai bisogno di riposarti e ricaricarti. Solo così puoi goderti
la calorosa atmosfera che si crea quest’estate con la persona del cuore,
coi parenti, coi figli ed i veri amici... 

Gemelli

Il relax non consiste solo nel riposo,  ma misurarti in una dimensione più
avventurosa, che negli altri mesi non hai avuto modo di coltivare. Sport
estremi, occasioni di appassionata competizione ed attività dinamiche
sono ora a portata di mano. 

Cancro

Stacca la spina, riposati e ricarica le pile! Il lavoro e gli impegni profes-
sionali possono attendere. Oltretutto il mese ti offre la possibilità di rimo-
dellare la tua storia d’amore e vivere “cuore a cuore” il rapporto con la
tua metà o con la nuova fiamma. 

Leone

Se hai un sogno nel cassetto mettilo sul tavolo e discutilo: questa è la
volta buona che lo realizzi. La vacanza non è solo relax, ma interessan-
ti viaggi in terre lontane, nuove conoscenze, fresche amicizie, usi e
costumi del tutto diversi.

Vergine

Venere fa da battistrada al Sole e le tue giornate sono deliziosamente
trainanti, dolci e appaganti per l’amore. Scorrevole il dialogo con la tua
metà, coi familiari e coi tuoi figli: insomma un’estate veramente interes-
sante. 
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Bilancia

Marte in Gemelli suona le trombe, la ripresa fisica è prorompente. 
Hai voglia di fare, sei pieno d’iniziative, emani molto sex appeal. 
Vacanze all’estero? Si può fare. 
Nascono cocenti attrazioni di pelle con una bellezza straniera. 

Scorpione

Tieni a bada le reazioni stizzose di Marte e l’antagonismo che può
alimentare nel passo di coppia almeno sino a metà mese. 
Cerca il dialogo in famiglia e con i tuoi figli. Sfruttali per conquista-
re chi ti circonda. Eros bollente. 

Sagittario

Tempo di sole, di vacanze e relax! Mercurio nel segno è generoso, 
Venere non ancora. Riposati e aspetta il giorno 10 in cui la Dea del-
l’amore torna a favorirti. La serenità in coppia è a portata di mano,
i flirt al nastro di partenza buttano bene. 

Capricorno

Venere in trigono sino al 9 di agosto festeggia con te l’amore e la
tue vacanze.Marte in Toro sostiene l’eros. Se lavori, consolati può
nascere una simpatia di pelle fra te ed una collega. 
Se vai in vacanza all’estero Mercurio ti fa da cicerone... 

Aquario

Riconquistare la persona cara in un periodo delicato non è facile.
Marte, però, è di tutt’altro avviso, da metà mese promette perfor-
mances erotiche da sballo... si sa che la distanza fra sesso e amore
è una linea invisibile! Single felici. Cicogne in vista... 

Pesci

Marte si appresta ad entrare in Gemelli, la gelosia fa capolino. 
Venere sino al giorno 10 transita in Vergine ed è antipatica. 
Rilassati e goditi le vacanze e sfrutta, se vuoi, la protezione di
Mercurio per dialogare col partner e coi familiari... 

Segno del Mese
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Cineteca per le R.S.A.

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

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

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 n 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

i Film

Titolo
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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

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

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

179  Orchidea selvaggia

180  83 ore fino all’alba

181  8 milioni 

di modi per morire

182  Over the top

183  Papa Giovanni XXIII

parte 1

184  Papa Giovanni XXII

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
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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

Titoloi Libri

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, guardia 

scelta, 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 Dundee

L’imperatore di capri

274  Totò cerca pace + Un

tassinaro a New   York

318  Un turco napoletano

319  k 19

320  Cera una volta in Messico

321Le immagini del 

Papa  in Vaticano 2007

322 La strategia della lumaca

323 Il dittatore dello stato

libero di bananas

324 Buddy Buddy

325 Prima di mezzanotte

326 A spasso con Daisy

327 In diretta giorno 10,909 

in onda  senza  saperlo

328 Tucker un uomo 

e il sogno

329 American graffiti

330 Apropositodi Henry

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
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Dove Siamo

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
DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

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

giovannixxiii@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



Vuota

Viale Carso, 44 - 00195 Roma
www.giomi.it

Il dubbio non è piacevole, 
ma la certezza è ridicola. 

Solo gli imbecilli 
son sicuri di ciò che dicono. 

Voltaire




