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D’Andrea Aldo 
86 anni

Buon Compleanno a...

Spartaco Pernici
88 anni

Aleandro
Priori 81 anni

Giovino
Paradiso
74 anni

Guido 
Di Persio
80  anni

Domenico
Vergarolo

84 anni

Otello
Galiani
89 anni

Teresa  Piermarini
65 anni

Evelina Di Maio
83 anni

Evelina
Imperatori

78 anni

Renzo
Restante
74 anni

Silvio  Romagnoli
98 anni

Giovanni  Sacco
89 anni
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Agnese Dei 
94 anni

Fosca Vernini 
80 anni

Orlanda Goliri
85 anni

Buon Compleanno a...

Fanti Maria
Giuliana 86 anni

Luigina De
Santis 86 anni

Novilia Moroni
88 anni

Armanda De santis
85 anni

Giovanni Boldorini
84 anni

Mirella
Cavalleri 85 anni

Nicola Spalletta
78 anni

Natalina Trasatti
90 anni

Emma Icomini
100 anni

Clementina
Mastrngeli 86 anni

Noris Centioni
91 anni

Fernanda
Mecucci 
80 anniLidia Costantini

88 anni
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Crippa Ada
Anni 75

Buon Compleanno a...

Contino Pietro 
74 anni

Paris  Adelaide 
96 anni

Adalgisa Di
Marzio 88 anni

Filippa Sindona
81 anni
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I l giorno di Natale, gli ospiti  R.S.A
Flaminia hanno ricevuto  una piacevo-
le sorpresa: l’amorevole cuoca della

Giomi Service, Jenny, nelle vesti di
Babbo Natale ha donato ad ogni ospite
dei pacchetti  dono contenenti dolciumi.
Questa iniziativa è stata molto apprezza-
ta da tutti i presenti, a tal punto che con
vera commozione raccontavano ai paren-

ti  che avevano vissuto lo straordina-
rio evento come fossero tornati bam-
bini.

Grazie Jenny…

Natale & Giomi Service

Il Santo Natale si sta avvicinando e
per tale occasione, i nostri ospiti
stanno realizzando alcuni lavori

manuali (con la carta, la pasta  e dipin-
gendo alcuni manufatti in gesso).
Tutti  vengono impegnati, e con la con-
sapevolezza che i loro lavori verranno
donati ai ragazzi della parrocchia di
Morlupo, il loro impegno è maggiore.
Fa piacere osservare  che tra di loro
c’è tanta solidarietà, in quanto

ognuno aiuta l’amica/o che si trova in
difficoltà, e tra una canzone  e una risa-
ta  ogni giorno si trascorre in allegria la
mattinata. Anche questo anno si sono
acquistati tre personaggi  del presepe ,
per concludere il progetto iniziato l’an-
no scorso Tutti i nostri ospiti  augurano
a  tutti un Santo Natale, ricco di Pace  e
di amore verso il prossimo. 

Felice Natale a tutti.

R.S.A. Flaminia...al Lavoro



Racconti di Vita

D
alla mia quarantennale attività cine-
matografica che mi ha visto talvolta
protagonista  e altre testimone di

fatti divertenti e tristi che racconterò mano
a mano  nel nostro simpatico  giornalino il
“Grillo Parlante,” iniziando da ora .
Sofia o Sophia?
Settembre 1953. Casa Scicolone  via
Oreste Tommasini, 10 devo incontrare
un’attrice alle  prime armi che ancora non
aveva stabilito il suo nome d’arte Sofia o
Sophia. Sicolone, Loren o Lazzaro ? Mi
vanto di avere suggerito quello poi adotta-
to  e di aver  profetizzato ammirando il
seno tizianesco lo splendido avvenire
davanti a se . E gli occhi e la bocca ?  e le
gambe? e “tutto”  e  il fuoco che sprigiona-
va  dall’epidermide: uno spettacolo, un
miracolo della natura  a quel tempo così
prodiga, ora così avara verso il nostro
cinema. Quanta strada hanno percorso
d’allora quelle gambe! Gambe stupende,
sì, ma guidate da un talento irripetibile che
l’ha premiata tra l’altro, con due Oscar Uno
per il film La Ciociara nel 1962, l’altro “alla
carriera ”nel 1991. Il fotografo che mi
accompagnava le chiese di riprenderla in
abbigliamento sexy cosa  che lei rifiutò
categoricamente. La mamma

Romilda Villani, la pensava diversamente
dicendole: “Sofia non sei ancora Gina
Lollobrigida, t’hai dà spogliàr”, di nascosto
mi rifilò in tasca una foto della figlia scatta-
ta proprio in via privatissima a gambe leva-
te con un (già allora) perizoma nero “ecco
bella e mamà” come mamma t’ha fatto.
Sofia se ne accorge e me la strappa dalla
tasca ma poi dopo le mie parole rassicu-
ranti me la restituisce scrivendoci sopra “è
proibita la pubblicazione” chiedendomi
l’assicurazione di non darla alla stampa.
Mantenni la promessa. Anzi ai primi accen-
ni della sua affermazione la distrussi
temendo che potesse essermi sottratta da
speculatori poco scrupolosi. Quanto pot -
reb be stimarsi ora quella foto, avvalorata
da  cotanto autografo, in mani sbagliate?
Non lo so. Le riviste Italiane e Inter -
nazionali se la sarebbero contesa. E  mi
rallegro di averla distrutta. Chiudo con una
spigolatura d’ilarità, la rivista francese
“Images” pubblicò la fotografia che qui
riproduciamo con la didascalia: “la bella
Sofia Loren” (destra) con il nostro collabo-
ratore Romeo Assonitis. Opportuna preci-
sazione per non confondere la bella Sofia
con me?
Flaminia

Lo spazio tiranno, nemico dei giornalisti,
non mi ha  consentito di evidenziare nel
numero del Grillo Parlante di ottobre l’in-
tensa attività degli infermieri e degli Oss
veri e propri missionari che paragono ai
rubini di un orologio che fanno azionare i
movimenti delle lancette del quadrante, in
questo caso la facciata della residenza

Flaminia.
Romeo Assonitis

Romeo Assonitis con Sofia Loren
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VERTICALI
1 ?

2 Lo è un volo rasente il terreno

3 Metà atto

4 Un film di Verdone 

degli anni ottanta

5 Si fa prima di sferrare 

un agguato

6 Tirato su

7 Tu ed io

8 Il "Trismegisto" filosofo

9 Appuntato

10 Inventario dei beni immobili

11 Cattivo

12 Vocali in mora

13 Pari negli stadi

14 Le vocali nei temi

15 Che non si può ricordare

16 Un tipo di farina

23 Raganelle

24 Agenzia Giornalistica Italiana

25 Rosso violaceo

27 Due senza il centro

29 Colmato

30 Ai lati degli olmi

32 Piccola località nel comune 

di Badia Calavena (Vr) 

conosciuta per le erbe 

officinali

34 Stupido, sciocco

38 Echinoderma di mare

42 Associazione Bancaria

Italiana

48 ?

52 Dieci…inglesi

56 Pisa

57 Al centro della pipa

58 Cosa senza vocali

59 Dittongo in baule

60 Arsa al centro  

Passatempo

Diventa anche tu giornalista per il Grillo
Parlante
il Grillo Parlante aspetta i vostri articoli,
chiunque abbia qualcosa da dire, un 
esperienza da raccontare, un’emozione
da condividere, può mandare il proprio 
articolo all’indirizzo E.mail  
grilloparlante@giomirsa.com 
Sarete contattati al più Presto

Soluzione Dicembre
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ORIZZONTALI
1 ?

9 ?

17 Unione di due vocali che 

non formano dittongo

18 Oppure in inglese

19 Nella mitologia classica 

erano le ninfe dei fiumi 

e delle fonti

20 E' adesso per un romano

21 Mese senza pari

22 Operazione effettuata ai litorali

25 Lame al centro

26 Dottore dei piedi

28 Vocali in boa

29 Ama Giulietta

31 Rigetto di un passo letterario 

ritenuto spurio

32 Al centro dell'asta

33 Tese senza e

34 Firenze

35 Infami trappole

36 Accentata nega

37 il Campo sciistico in Abruzzo

39 Comune italiano monosillabico

40 Al centro del toro

41 Ama senza emme

43 Andato

44 Eminenza

45 Al centro del mare

46 Spericolato

47 Sentirla nel fianco fa proprio male

48 Napoli

49 Esercito Italiano

50 Un frutto secco

51 Simbolo del Terbio

53 La metà di otto

54 L'olio inglese

55 Il suono "imitato" da una parola

59 La sua sorgente si trova 

sul Monte Falterona

61 Istituto di previdenza

62 Figure mitologiche 

che proteggevano le arti

63 Chiude la preghiera  

Passatempo

QUANTE ZAMPE  
HA QUESTO ELEFANTE? SONO LINEE ORIZZONTALI  PARALLELE 

O SONO INCLINATE ?

RISPOSTA:SONO LINEE ORIZZONTALI 
PARALLELE FRA DI LORO.RISPOSTA: L' ELEFANTE, FINO A PROVA 

CONTRARIA è UN QUADRUPEDE



40

L’oroscopo di...

Toro 2009: per i nati dal 21/04 al 20/05
Lavoro: vi sentirete un po esclusi e poco considerati.
Amore: una persona vi cercherà, guardatevi intorno.
Salute: attenzione nel mese di agosto.

Soldi: entrate inaspettate, buoni i mesi di marzo e dicembre.

Gemelli 2009: per i nati dal 21/05 al 21/06
Lavoro: si prospetta un anno difficile in particolar modo maggio e giu-
gno. Amore: innamorarsi è sempre una cambiamento decisivo, passio-
ni a luglio. Salute: piccoli acciacchi stagionali.

Soldi: un anno instabile.

Cancro 2009: per i nati dal 22/06 al 22/07
Lavoro: dedicatevi con tutta l'anima, dovete amare il vostro lavoro per 
riuscire. Amore: mai dire mai, esiste l'anima genmella e per chi ama, 
consolidamenti. Salute: alti e bassi come sempre, niente di preoccu-

pante, attenzione a febbraio.
Soldi: favorevoli aprile e novembre

Leone 2009: per i nati dal 23/07 al 22/08
Lavoro: finalmente nuove prospettive in gennaio e in maggio.
Amore: avrete nuovi incontri importanti, aprile vi farà sognare.
Salute: attenzione ai colpi di freddo e alle giornate piovose. 

Soldi: avrete un anno decisamente negativo ma con influssi 
che portano a sperare.

Vergine 2009: per i nati dal 23/08 al 22/09
Lavoro: avrete grande voglia di fare e di imparare, la vostra volon-
tà sarà sicuramente premiata. Amore: legami molto stabili. 
Salute: attenzione ai mesi di febbraio, marzo e luglio.

Soldi: è il momento di pensare a risparmiare.

Ariete 2009: per i nati dal 21/03 al 20/04 Lavoro: un inizio dell'anno esplo-
sivo che tende a affievolirsi in settembre e ottobre Amore: non andrà molto
bene, specialmente nel primo trimestre, la primavera sarà decisiva Salute:
avrete solo bisogno di più proteine e carboidrati Soldi: avrete un anno tutto

sommato buono con prospettive di forti guadagni futuri.
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Acquario 2009: per i nati dal 20/01 al 18/02
Lavoro: Nessun cambiamento in vista.
Amore: Piccoli tormenti nella mente vi porteranno a valutare situazioni
diverse Salute: Buona e stabile 

Soldi: Occhio al portafogli, uscite inaspettate nel terzo trimeste.

Bilancia 2009: per i nati dal 23/09 al 22/10 Lavoro: buone nuove a inizio anno
con piccoli ripensamenti a estate inoltrata. Amore: vi sentirete perduti ma è
possibile ancora rimediare, non bastano i soliti fiori, giugno da dimenticare.
Salute: affaticamenti a fine primavera dettati dallo stress, prendete una

vacanza. Soldi: piccole vincite ma sostanzialmente tutto invariato.

Scorpione 2009: per i nati dal 23/10 al 21/11
Lavoro: dopo il periodo estivo vi sentirete sicuramente realizzati ma non
è il momento di vivere sugli allori. Amore: non benissimo in particolar
modo luglio e agosto. Salute: ottobre novembre e dicembre richiede-

ranno attenzioni particolari. 
Soldi: buoni i primi 6 mesi dell'anno

Sagittario 2009: per i nati dal 22/11 al 20/12 Lavoro: niente di particolar-
mente significativo, si prospetta una opzione per crescere professional-
mente, possibili viaggi. Amore: sarà il momento di mollare tutto e rico-
minciare da capo, intorno a voi prospettive interessanti ottimo gennaio

e settembre. Salute: mai stati così bene ma attenzione al cibo ipercalo-
rico. Soldi: maggio e giugno richiederanno particolari sacrifici e attenzioni.

Capricorno 2009: per i nati dal 21/12 al 19/01
Lavoro: l'influsso non è dei migliori, il periodo gennaio \ maggio vi darà
dei dispiaceri. Amore: avrete un bel rapporto cercate di non minarlo.
Salute: alcuni dolori dovuti alla umidità e al freddo nei mesi marzo

aprile,nell'insieme un buon anno. 
Soldi: buoni febbraio, ottobre e dicembre, meno buoni gli altri mesi.

Segno del Mese

Pesci 2009: per i nati dal 19/02 al 20/03
Lavoro: Si presentano opportunità, valutare il possibile cambiamento, 
evitate decisioni prima di maggio. Amore: Non è mai troppo tardi per ren-
dersi conto di quanto sia importante, S.Valentino sarà un giorno decisivo.

Salute: Ci sono stati momenti migliori ma evitate grandi preoccupazioni,
non è niente di importante  

Soldi: Ottimi i mesi di settembre e ottobre
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L’angolo della Poesia

Un Anonimo del quarto secolo d.C a fine impero romano, 
compose questi “Distici di Catone”.
Piccole massime e luci del senso della vita e della storia .
Vi si propongono coraggio nella sventura, godimento del presente,illusioni e disillusioni
del saper vivere di sempre. Prudenze ed avventure della vita ci parlino ancora oggi con
questa poetica lirica raccolta e essenziale. Prof. Giovanni Mastrangeli

Quando, vecchio,vorresti criticare 

fatti e parole di molti altri, ricorda 

quante ne hai fatte pure tu da giovane.

Nella Felicità, attento ai crolli,

poichè non sempre il termine risponde

all’inizio.

Non paventare la fine della vita:

a temere la morte,va perso

quanto si vive.

Non stimare le bocche melliflue:

l’uccellatore canta dolcemente

col fischietto,ed inganna la preda.

Cosa che sai essere un bene per te,

non lasciarti sfuggire: ha gran capelli in fronte

e dietro è calva l’occasione. 

Arma l’animo tuo di sapienza,

impara senza sosta:vita indòtta

è un’immagine quasi della morte.

Tenta quello che puoi : il bordeggiare

la riva con i remi è più proficuo

che spingere le vele in alto mare.
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Dove Siamo

Viale Carso 44
ROMA 00195

info.giomirsa@giomi.it

GIOMI
R.S.A.

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

Strada campagnanese  snc 
località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)
tel+39.06.90192936
fax+39.06.90190916

rsaflaminia@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.l.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

58 POSTI leTTO

CASA DI RIPOSO FlAMINIA
60 POSTI leTTO

Via Franco Faggiana N1668
lATINA 04100 

tel.+39.0773.260513 
fax+39.0773.268724

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.l. 

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

80 POSTI leTTO

Giomi
Service 
S.R.L

Strada Provinciale Teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel.+39.0761.364421
fax+39.0761.624027

info@giomiservice.com



Prova

Viale Carso, 44 - 00195 Roma

www.giomi.it

Il cuore ha ragioniIl cuore ha ragioni

che la ragione che la ragione 

non conosce.non conosce.
Blaise PascalBlaise Pascal

etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33712


