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riore, incidere la buccia a spicchi vertica-

li e staccarla dalla polpa. Separate poi gli

spicchi e mangiateli uno alla volta; 

Mandarino: sbucciatelo con il coltello

tenendolo tra le dita. Gli spicchi vanno

staccati uno alla volta e mangiati subito; 

Caffè: si serve stendendo su un vassoio

una tovaglietta e disponendo le tazzine

con i cucchiaini sopra dei tovaglioli, met-

tete anche la zuccheriera con il rispettivo

cucchiaino e la caffettiera. Il caffè viene

servito direttamente nella tazzina in mano

all’ospite. Si beve portando la tazza alla

bocca con la mano destra, mentre con la

sinistra, si regge il piattino. Il cucchiaino

da caffè, dopo averlo usato, non riutiliz-

zatelo per prendere altro zucchero; 

GLI INVITI

Per un piccolo pranzo gli inviti, di solito, si

fanno una settimana prima al massimo

per telefono o a voce; mentre per un

party più importante, al massimo, 15

Il Galateo a Tavola
giorni prima. L’invitato non deve fare mai

tante domande sul pranzo a cui è stato

invitato, ma deve solo ringraziare o, se

impegnato in quel giorno, esprimere il

suo rammarico. Per disdire un pranzo tra

amici può bastare una telefonata, mentre

se la disdetta riguarda un pranzo impor-

tante ci si deve scusare mandando dei

fiori alla padrona di casa. Ad un pranzo

non si deve mai arrivare in ritardo e con

mazzi di fiori, ma mandarli qualche ora

prima, perché la padrona di casa non

avrà sicuramente tempo per sistemarli e

anche per essere educati verso gli altri

invitati che magari giungono a mani

vuote; non portare neanche dolci o vino

per non scombinare il menù. Non andate

via troppo presto dalla cena o dal pranzo

per non dare l’idea che ci siate andati

solo per mangiare.

GLI OSPITI 

La disposizione degli ospiti a tavola può

essere di due tipi: una disposizione per

un pranzo familiare dove il padre e la

madre occupano i posti di capo tavola e i

figli intorno; o una disposizione per un

pranzo importante dove alla destra del

padrone di casa si siederà la signora più

importante e alla destra della padrona di

casa il signore più anziano o più impor-

tante. Seguiranno poi tutti gli altri facendo

attenzione che i posti più lontani saranno

destinati ai giovani. Evitate di invitare per-

sone che non si conoscono o che hanno

grande differenza di età. 



oggi e venuta a trovaci la
comunità di Santegidio.

un due tre... pronti con lo spartito.

in alto le mani...

pronti col tabellone ideato da noi...

facciamo sentire l’ultimo ritornello.

Comunità Santegidio
18

...mentre questo
ragazzo suona 

la chitarra...
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Gli ospiti della RSA Flaminia augurano

un buon 8 marzo a…

A tutte le donne che non hanno il dono

di un sorriso...

A tutte le donne che in silenzio subi-

scono violenza, ingiustizie…

soprattutto in ambito lavorativo.

A  tutte le donne che hanno la forza di

andare avanti nonostante 

tutti si aspettino che abbandonino i

loro sogni, i loro ideali, 

tutto ciò in cui credono.

Buon 8 Marzo…Festa della Donna

A tutte quelle donne che nonostante i

mille ostacoli che ogni giorno affronta-

no  lottano con dignità e con il sorriso

che sarà un 

Raggio di sole per tutti 

A tutte queste donne  lottare sempre

arrendersi mai. 

Terapista Occupazionale 

Donatella Pisci. 
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Festa del...

Arrivo 11.02.2010

11 Febbraio 2010
Festa del Malato 

I
l giorno 11 febbraio 2010 memoria

liturgica della Beata Vergine Maria di

Lourdes si è celebrata nella parrocchia

di San Vincenzo e Anastasio  a Rignano

Grotta Lourdes

Flaminio, la Giornata Mondiale del

Malato. L’evento è stato organizzato dai

volontari dell’Unitalsi di Rignano

Flaminio, è proprio grazie a loro alcuni

nostri ospiti della R.S.A e della Casa di

Riposo hanno potuto partecipare a que-

sta grande festa. Dopo la recitazione del

santo rosario, un lungo applauso ha

accolto il vescovo della diocesi di Civita

Castellana Romano Rossi. Il momento

più toccante è stato quando  tutti i malati

Fiacolata

La Consegna del Trittico
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si sono avvicinati per ricevere il sacra-

mento dell’unzione degli infermi, quasi

tutti i nostri ospiti si sono commossi.

Un gesto molto significativo è stato quan-

do il Sindaco di Rignano Flaminio ha con-

segnato  il Trittico appartenente al trecen-

to  restaurato è donato  alla parrocchia  di

San Vincenzo e Anastasio. L’offertorio è

stato fatto dai malati che venivano

accompagnati dai volontari. Al termine

della Santa messa si è fatta una fiaccola-

ta sino alla grotta della Madonna di

Lourdes, dove gli ammalati sono entrati

Locandina

nella grotta vicino alla Madonna. Al termi-

ne della cerimonia è stato offerto un rin-

fresco. Tutti i nostri ospiti sono stati molto

felici di aver partecipato a questa funzio-

ne religiosa.

Un grande Grazie va ai volontari

dell’Unitalsi, al Caposala della RSA , e al

Responsabile della casa di riposo.

Donatella Pisci.

Recita Rosario

...Malato

Il Vescovo

L’offertorio
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nevale, la Residenza Cimina ha acquisi-

to la concessione di una residenza per

anziani che abbiamo chiamato La Pace.

L’edificio, prima sede del Consorzio

Agrario, è stato ristrutturato con la rea-

lizzazione di stanze dotate di ogni com-

fort da uno e due letti con servizi igieni-

ci, televisione, frigorifero ed angolo cot-

tura, un auditorium da 180 posti, due

ampie sale da pranzo, una sala hobby

con solarium, infermeria, ambulatorio

medico, una ampia cucina ed un giardi-

no esterno oltre ad una ampia superfi-

cie pavimentata.  

L’apertura della residenza per anziani

LA PACE destinata a 30 ospiti autosuffi-

cienti e parzialmente non autosufficien-

ti, sarà in linea con i servizi della

Residenza Sanitaria Assistenziale

Residenza Cimina che dal 2004  offre ai

suoi 68 ospiti una assistenza qualificata,

tale da essere considerata sia dal-

l’utenza viterbese che romana un

luogo dove risolvere serenamente i

Residenza La Pace... 

Residenza La Pace di Ronciglione
(Viterbo) 

N
el centro storico di Ronciglione

a 50 Km da Roma e 18 Km da

Viterbo, proprio da dove parte la

rinomata corsa a vuoto (senza fantini)

che caratterizza le celebrazioni del car-

Cavalla GIOMI vincitrice palio
corse a vuoto di S.Bartolomeo

Ronciglione Agosto 2009
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...di Ronciglione (Viterbo)

problemi della terza età.

Il gruppo Giomi Rsa prosegue nella sua

opera di qualificazione dell’assistenza,

aggiungendo nei luoghi dove opera con

residenze sanitarie assistenziali, desti-

nate ad ospiti non autosufficienti, strut-

ture rivolte ad ospiti autosufficienti e

parzialmente non autosufficienti. La

sinergia fra le due strutture consente di

rendere l’assistenza rivolta alla terza

età assolutamente qualificata ed unica

nel suo genere ed infatti:

La Rsa Flaminia di Morlupo ha aggiunto

ai suoi 58 posti letto per non autosuffi-

cienti ben 60 posti letto per autosuffi-

cienti e parzialmente non autosufficien-

ti,  

la Residenza Pontina a Latina con i suoi

80 posti letto ha, in attesa di accredita-

mento, iniziata con successo l’attività di

Rsa privata dedicata a tutte le tipologie

di ospiti.

Da una parte residenze sanitarie assi-

stenziali strutturate per risolvere patolo-

gie complesse, dall’altra residenze per

risolvere il problema sociale della solitu-

dine creando armonia ed un ambiente

familiare e di relazioni per gli anziani,

risolvendo le ansie legate alla necessità

di immediata assistenza in caso di biso-

gno.

La Giomi Rsa sperimenterà, inoltre,

presso la Residenza La Pace di

Ronciglione un Centro Diurno dove rea-

lizzerà un tipo di assistenza legata a

quei casi di anziani che, pur continuan-

do a risiedere  presso le proprie abita-

zioni, necessitano di un luogo di

socializzazione dove ricevere anche

assistenza sanitaria e, dove trascor-

Scuderia

La Pace



Diventa anche tu giornalista per il Grillo
Parlante
il Grillo Parlante aspetta i vostri articoli,
chiunque ha qualcosa da dire, un 
esperienza da raccontare,un’emozione
da condividire, può mandare il proprio 
articolo all’indirizzo E.mail  
grilloparlante@giomirsa.com 
Sarete contattati al più presto
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rere in serenità le ore diurne della gior-

nata compreso leggere i quotidiani e

scambiare quattro chiacchiere.

Il nome della nuova residenza è legato

al luogo dove sorge la struttura, il terri-

torio è infatti quello della contrada

denominata La Pace per la quale corre

da due anni una cavalla chiamata Giomi

per iniziativa del nostro infermiere

Gianpaolo Rosai. La cavalla Giomi ha

vinto l’ultima corsa a vuoto: un ulteriore

segno del legame con il territorio.

Per informazioni telefonare Fabrizio
Meloni, al numero 327.0391452 

Residenza La Pace. I Ragazzi del Liceo. 

LA NOSTRA ESPERIENZA 
IN R.S.A

I
l nostro professore di religione,

Massimiliano Marcucci, ha proposto

alla preside un progetto, cioè ha

deciso di farci provare un esperienza

molto entusiasmante:

quella di andare nella casa di cura

RSA Flaminia, di fronte alla nostra

scuola e metterci a confronto con le

persone in essa ospitate.

Nessuno di noi immaginava come

poteva essere questa conoscenza; noi

ragazzi della 2° D ci siamo recati nella

struttura mercoledì 25 novembre.

Subito dopo essere entrati all’interno,

abbiamo constatato che è una struttura

molto bene attrezzata e molto acco-

gliente, ci hanno fatto accomodare in

un salottino per aspettare il personale

di servizio che ci accompagnasse da

alcuni anziani.

Quando è arrivato il coordinatore

i Ragazzi del 2° Liceo
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ha puntualizzato che la casa non è un

ospedale ma bensì una struttura che

ospita persone con problemi sia fisici

che mentali, ai quali servono continue

cure ed attenzioni.

Successivamente siamo andati in un

laboratorio ricreativo nel quale c’era

un grande tavolo con intorno una deci-

na di anziani che aspettavano il nostro

arrivo.

Nel momento in cui ci hanno visto

entrare si sono entusiasmati, ci hanno

salutato ed alcuni di loro iniziato ha

tempestarci di domande.

I terapisti occupazionali, hanno asse-

gnato ad ogni anziano tre di noi per

aiutarlo ha preparare dei lavori di

carattere natalizio: c’era chi costruiva

delle candele con il giornale e chi

dipingeva delle statuette di Babbo

Natale.

Ognuno di noi ha aiutato l’anziano a

preparare il proprio oggettino natalizio

ed abbiamo iniziato a parlare con loro

Molti di loro erano felici della situazio-

ne che si era creata, ci hanno raccon-

tato  la storia della loro vita e traspari-

va dalle loro espressioni che quell’in-

contro gli faceva davvero piacere, per

noi era dolce vedere tutte quelle perso-

ne anziane godere di alcuni momenti di

serenità che gli stavamo procurando,

mentre s’impegnavano per realizzare

le loro opere.

Quando era ora di ritornare a scuola né

noi e né loro volevamo che quell’incon-

tro finisse.

Tornati in classe noi studenti ci siamo

confrontati su quell’ora trascorsa nella

casa di cura .

Alcuni miei compagni mi hanno detto

che con l’anziana che stavano aiutan-

do si sono messi a cantare e lei si è

anche emozionata e invece altri anzia-

ni si sono messi a raccontare alcune

loro esperienze e noi stavamo ad

ascoltarli con un sorriso sul viso. 

Daniela

i Ragazzi del 3° Liceo

i Ragazzi del 4° Liceo

I Ragazzi del Liceo... 



Sant’ Agostino
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Sant’ Agostino Vescovo 
e dottore della Chiesa. 
Sant’Agostino nasce in Africa a Tagaste,

nella Numidia - attualmente Souk-Ahras

in Algeria - il 13 novembre 354 da una

famiglia di piccoli proprietari terrieri. Dalla

madre riceve un’educazione cristiana,

ma dopo aver letto l’Ortensio di Cicerone

abbraccia la filosofia aderendo al mani-

cheismo. Risale al 387 il viaggio a

Milano, città in cui conosce sant’Am -

brogio. L’incontro si rivela importante per

il cammino di fede di Agostino: è da

Ambrogio che riceve il battesimo.

Successivamente ritorna in Africa con il

desiderio di creare una comunità di

monaci; dopo la morte della madre si

reca a Ippona, dove viene ordinato sacer-

dote e vescovo. Le sue opere teologiche,

mistiche, filosofiche e polemiche - que-

st’ultime riflettono l’intensa lotta che

Agostino intraprende contro le eresie, a

cui dedica parte della sua vita - sono tut-

t’ora studiate. Agostino per il suo pen-

siero, racchiuso in testi come

«Confessioni» o «Città di Dio», ha meri-

tato il titolo di Dottore della Chiesa.

Mentre Ippona è assediata dai Vandali,

nel 429 il santo si ammala gravemente.

Muore il 28 agosto del 430 all’età di 76

anni.

Agostino è uno degli autori di testi teolo-

gici, mistici, filosofici, esegetici, ancora

oggi molto studiato e citato; egli è uno dei

Dottori della Chiesa come ponte fra

l’Africa e l’Europa; il suo libro le

“Confessioni” è ancora oggi ricercato,

ristampato, letto e meditato. 

“Tardi ti ho amato, bellezza tanto antica e

tanto nuova, tardi ti ho amato. Ed ecco

che tu stavi dentro di me e io ero fuori e

là ti cercavo…. Ti ho gustato e ora ho

fame e sete di te. Mi hai toccato e ora

ardo dal desiderio di conseguire la tua

pace”; così scrive Agostino Aurelio nelle

“Confessioni”, perché la sua vita fu pro-

prio così in due fasi: prima l’ansia inquie-

ta di chi, cercando la strada, commette

molti errori; poi imbroccata la via, sente il

desiderio ardente di arrivare alla meta

per abbracciare l’amato. 

Agostino Aurelio nacque a Tagaste nella

Numidia in Africa il 13 novembre 354 da

una famiglia di classe media, di piccoli

proprietari terrieri, il padre Patrizio era

pagano, mentre la madre Monica, che

aveva avuto tre figli, dei quali Agostino

era il primogenito, era invece cristiana; fu

lei a dargli un’educazione religiosa ma

senza battezzarlo, come si usava allora,

volendo attendere l’età matura. 

Ebbe un’infanzia molto vivace, ma

non certamente piena di peccati,

come farebbe pensare una sua frase

Logo Agostino
Vescovo
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scritta nelle “Confessioni” dove si dichia-

ra gran peccatore fin da piccolo. I pecca-

ti veri cominciarono più tardi; dopo i primi

studi a Tagaste e poi nella vicina

Madaura, si recò a Cartagine nel 371,

con l’aiuto di un facoltoso signore del

luogo di nome Romaniano; Agostino

aveva 16 anni e viveva la sua adolescen-

za in modo molto vivace ed esuberante e

mentre frequentava la scuola di un reto-

re, cominciò a convivere con una ragaz-

za cartaginese, che gli diede nel 372,

anche un figlio, Adeodato. 

Questa relazione sembra che sia durata

14 anni, quando nacque inaspettato il

figlio; Agostino fu costretto, come si suol

dire, a darsi una regolata, riportando la

sua condotta inconcludente e dispersiva,

su una più retta strada, ed a concentrarsi

negli studi, per i quali si trovava a

Cartagine. 

Le lagrime della madre Monica, comin-

ciavano ad avere un effetto positivo; fu in

quegli anni che maturò la sua prima

vocazione di filosofo, grazie alla lettura di

un libro di Cicerone, l’“Ortensio” che

l’aveva particolarmente colpito, perché

l’autore latino affermava, come soltanto

la filosofia aiutasse la volontà ad allonta-

narsi dal male e ad esercitare la virtù. 

Purtroppo la lettura della Sacra Scrittura

non diceva niente alla sua mente razio-

nalistica e la religione professata dalla

madre gli sembrava ora “una superstizio-

ne puerile”, quindi cercò la verità nel

manicheismo.Il Manicheismo era una

religione orientale fondata nel III

secolo d.C. da Mani, che fondeva

elementi del cristianesimo e della

religione di Zoroastro, suo principio fon-

damentale era il dualismo, cioè l’opposi-

zione continua di due principi egualmen-

te divini, uno buono e uno cattivo, che

dominano il mondo e anche l’animo del-

l’uomo. 

Ultimati gli studi, tornò nel 374 a Tagaste,

dove con l’aiuto del suo benefattore

Romaniano, aprì una scuola di gramma-

tica e retorica, e fu anche ospitato nella

sua casa con tutta la famiglia, perché la

madre Monica aveva preferito separarsi

da Agostino, non condividendo le sue

scelte religiose; solo più tardi lo riammise

nella sua casa, avendo avuto un sogno

premonitore, sul suo ritorno alla fede cri-

stiana. 

Dopo due anni nel 376, decise di lasciare

il piccolo paese di Tagaste e ritornare a

Cartagine e sempre con l’aiuto dell’amico

Romaniano, che egli aveva convertito al

manicheismo, aprì anche qui una scuola,

dove insegnò per sette anni, purtroppo

con alunni poco disciplinati. 

Agostino però tra i manichei non trovò

mai la risposta certa al suo desiderio di

verità e dopo un incontro con un loro

vescovo, Fausto, avvenuto nel 382 a

Cartagine, che avrebbe dovuto fugare

ogni dubbio, ne uscì non convinto e quin-

di prese ad allontanarsi dal manicheismo. 

Desideroso di nuove esperienze e stanco

dell’indisciplina degli alunni cartaginesi,

Agostino resistendo alle preghiere del-

l’amata madre, che voleva trattenerlo in

Africa, decise di trasferirsi a Roma,

capitale dell’impero, con tutta la fami-

glia. 



pronti via!!! una foto ricordo anche per noi.

evviva evviva ci siamo anche noi 
con i coperchi.

anche Maria Grazia con Antonino
partecipa alle danze .

anche Elena non è da meno... ci siamo anche noi.

Evento Musicale
28



Evento Musicale

si balla subito
con la sala ancora vuota la danza si scatena

Alessandro è già 
accompagnato

le volontarie della croce
rossa si impegnano

arriva Astolfo ...fate largo conclude Giovanni in scioltezza.

ma subito si formano
altre coppie
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e ora di aprire le danze. forza con il trenino...

più veloce più veloce!!!
terapisti sempre pronti per

far danzare gli ospiti...

un due tre e vai con il liscio...

Evento Musicale

peccato che sia gia finita la festa.
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un due tre... un applauso per chi ha organizzato la festa...

Alessandro...venite tutti dietro me... ...che facciamo il girotondo...

Adalgisa si prodiga in una canzone.

Evento Musicale
31

un applauso finale per l’even-
to musicale ben riuscito...



Buon Compleanno a...

Antonino
Migliore 80 anni
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Paola Egidi 
57 anni

Rosa  Eros 
91 anni

Ennio Stella
83 anni

Rosanna Pinco
67 anni

Rosa Celli 
94 anni

Elvira Ciliegia

94 anni 

Adelina

Ricci 88 anni

Alberia Stazi

78 anni

Manlio

Biferali 90 anni

Adriana

Graziani 81 anni

Cecilia

Rosito 95 anni


