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SETTIMA Edizione 
del Torneo di bocce 

“Madonna del Rosario”

I
l Circolo Bocciofilo GE.DI.LA. di

Civitavecchia, di cui l’Amministratore
della R.S.A. Madonna del Rosario,

Prof. Fabio Miraglia è Presidente
Onorario, domenica 14 Marzo 2010 ha
ospitato, per il settimo anno consecuti-
vo, il Torneo Regionale di bocce deno-
minato “7° Trofeo Madonna del
Rosario”, sponsorizzato, appunto, dalla
R.S.A. medesima.
Alla manifestazione che ha riscosso un
grande successo ed ha visto la parteci-

pazione di un notevole pubblico, hanno
preso parte 64 coppie di giocatori delle
categorie A, B e C in rappresentanza
dei comitati provinciali di Roma,
Viterbo, Grosseto, Rieti, Temi e
Perugia.
Le gare eliminatorie hanno avuto inizio
dalle ore 9.00 sui campi di
Civitavecchia, S.Marinella, Tarquinia,
Montalto, Passoscuro, Pescia Romana
e Oriolo mentre le finali si sono svolte,
sempre sui campi della bocciofila

GE.DI.LA. a partire dalle ore 15.00.
Ottimo piazzamento della coppia di
casa De Carli - Teodori che ha vinto la
competizione piazzandosi al primo
posto; nell’ordine, la vittoria è dunque

andata alla coppia De Carli - Teodori
(GE.DI.LA) davanti a Taranta - Gatti

Nella foto l’avv. Enrico Padroni e Mario Teodori
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Toneo di Bocce.

Mario Teodori

Sandro De Carli 

1° Classificati

Taranta  

Gatti   

2° Classificati

Sacconi 

Fava 

3° Classificati
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Roberto Fasulo

Attili Attilio 

4° Classificati

(Blera), Sacconi - Fava (Etruria), Attili –
Fasulo (Ceri/Ladispoli).
Nel ringraziare la R.S.A. Madonna del
Rosario nella persona dell’Am -
ministratore Unico, Prof. Fabio
Miraglia, l’appuntamento è per la VIII
edizione del Torneo sperando di bissa-
re questa splendida vittoria!!!

Toneo di Bocce.



Primavera...& Terapia
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C
on l’arrivo della primavera i

nostri ospiti stanno iniziando a

realizzare dei nuovi lavori di

dècoupage.

Si stanno realizzando alcuni oggetti,

vassoi, cassetta porta oggetti porta

ritratti e dei sotto bicchieri che  serviran-

no per abbellire le stanze di ognuno di

loro.

Gli strumenti  che sono stati utilizzati per

la realizzazione di questi manufatti

sono: la colla vinilica, delle spugne natu-

rali, carta da dècoupage, forbici, carta

vetrata, vernice spray trasparente.

Ad ogni oggetto  è stata scelto un’imma-

gine pittorica.

Ogni ospite ha partecipato alla realizza-

zione dell’oggetto in base alle sue capa-

cità residue, c’è che si è occupato del

ritaglio delle figure, chi della decorazio-

ne del fondo, chi dell’incollaggio delle

immagini, chi di passare la carta a vetro,

ed infine di passare vernice  trasparente

per rendere lucido ed imper-

meabile l’oggetto.

T.O Donatella Pisci
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L O  S A P E V I  C H E . .

D I A M A N T I  A R T I F I C I A L I .
Oggi è possibile creare artificialmente dei

diamanti, riproducendo in laboratorio le

condizioni naturali, realizzando dei dia-

manti con caratteristiche e proprietà del

tutto simili a quelle dei diamanti naturali,

e praticamente indistinguibili. 

Tra le ditte produttrici di diamanti artifica-

li ora ce ne è una che ha avuto un’idea

originale: realizzare diamanti partendo

dai resti dell’animale domestico estinto,

ossia - letteralmente - aggiungere il car-

bonio delle spoglie del povero “Fufi” al

carbonio utilizzato per la lavorazione del

diamante artificiale.

Il processo di creazione del diamante

offre le stesse garanzie di qualità degli

altri diamanti, e i prezzi sono gli stessi:

partono da 3000 euro a diamante, e

variano a seconda dei carati e del taglio.

Una volta i diamanti erano i migliori amici

delle donne. Oggi diventeranno i migliori

amici di famiglia? Parafrasando il famoso

slogan oggi potremo dire: “Un Fufi è per

sempre”.

I  CIRCHI.
La più grande tenda di un circo itinerante

è quella del Gold Unit of Ringling Bros

and Barnun & Bailey Circus, sotto la

quale si tennero spettacoli dal 1921 al

1924. Il Tendone, di 8492 metri quadrati,

si articolava nella parte superiore in una

sfera con un diametro di 61 metri con cin-

que sezioni intermedie della larghezza di

18 metri.

? I L  K A R A O K E  
P I ù L U N G O  D E L  M O N D O .
Ricordate Fiorello ed il suo karaoke?

Bene, in una piccola cittadina della

Finlandia, è stato battuto il record cante-

rino!!!

Gli abitanti di Kouvola, si sono dati

appuntamento ed hanno cantato per oltre

145 ore, superando così il precedente

record che apparteneva alla Cina.

Ma non è tutto. Non contenti, stanno ora

organizzando un nuovo appuntamento

con l’obiettivo di cantare non-stop per

oltre 240 ore.

Beh se vi piace cantare potreste dargli

una mano...anzi una voce!!!

V I L L E  P E R  F I D O .
Un architetto di Hollywood sta facendo

soldi a palate: costruisce infatti, per i cani

dei ricchissimi prorietari di ville della

zona, dei canili che sono l’esatta riprodu-

zione dell’abitazione dei loro padroni.

Vengono riprodotti con precisione anche

due o tre ambienti interni, tra cui il bagno.

I  B AT T E R I .
Molti batteri che vivono nel corpo umano

si riproducono più attivamente in condi-

zioni di caldo umido. Un bagno o una

doccia caldi possono eliminare innume-

revoli batteri morti, ma anche favorire

quelli che restano incrementando fino a

20 volte il loro ritmo di riproduzione.
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Lavori di Terapia

O
gni mattina nella sala della

terapia occupazionale oltre

alle attività collettive (letture

del quotidiano esercizi memoria

breve termine), alla quotidiana gin-

nastica di gruppo vengono svolte

anche diverse attività manuali ogni

ospite viene impegnato secondo le

proprie potenzialità residue. In que-

sto periodo in attesa della santa

pasqua si stanno realizzando diversi

lavori, di falegnameria, di pittura e di

collage; i materiali che sono stati uti-

l izzati sono diversi: compensato,

scartavetro, per rendere il legno più

liscio, il panno lence, la colla vinavil,

i colori a tempera e i pastelli. Queste

attività sono fondamentali anche per

favorire la socializzazione fra di

loro,che tra una cantata e una risata

trascorrono piacevoli mattinata. In

questo modo si fortifica il senso della

propria autostima. Gli ospiti parteci-

pano assiduamente con tanta voglia

di fare di poter esprimere la propria

creatività. Concludendo la terapia

occupazionale e fondamentale in

quanto la persona partecipando si

sente ancora viva e attiva!!!

T.O  Donatella Pisci



10

accompagnato  al pia-

noforte dal maestro Adriana de

Angelis, sono state eseguite le

seguenti opere:  Giuseppe Tortini

“didone abbandonata”, 

Fritz Kreisler “gioie d’amore

Abbiamo notato, tra gli altri, la

I
n occa-

sione della festa

della donna e del

compleanno della nostra

Anna Falesiedi si è tenuto  mar-

tedì 9 marzo  alle ore 10.00 un

concerto presso il salone della

RSA Flaminia eseguito

dal’esimio violinista

Professor Mario Buffa

R.S.A.Flaminia con...
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...Violinista con Pianista

presenza dell’imprenditore

Giancarlo Parretti con la signora.

Lady Karil, Antoniette Gun,

Giancarlo Montesi, I produttori

cinematografici A. Caminito  e

Ovidio Assonitis, il registra

Ruggero Deodato , 

il direttore del Corriere del Tevere

Demor Domenico Paravati, il

direttore della fotografia  Adolfo

Bartoli.

La manifestazione si è conclusa con

un rinfresco offerto dalla Giomi

agli intervenuti che hanno applau-

dito calorosamente il  concerto. 

Romeo Assonitis



Ausili in T.O.
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P
z. Tetraplegico.Art sup.

Attività funzionali: Utilizzo di Ausili per
esercitare la muscolatura residua, la
pressione e la coordinazione dei movi-
menti.Movimenti: unilaterali-bilaterali;
controllo della spalla flesso estensione
del gomito, prono-supinazione, flessine
del polso, flesso estensione dita.

PA Z I E N T I  I N  T R AT TA M E N T O  A M B U T O R I A L E

cubo therapy 
cm 30 x 30 x 30

cubo in 
plexiglass per la

riabilitazione 
del polso 

e delle dita. 
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Ausili in T.O.
Pz con deficit di emi-attenzione, apra-
sia| motoria.
Attività funzionali con movimenti di cor-
dinazione oculo-manuale e bimanuale:
attenzione e consapevolezza del com-
pito.

Queste attività vengono proposte 3|4 volte a settimana per migliorare e|o mantenere
il pz. anche all’utilizzo di strumenti che servono per attività della vita quotidiana.

T.O. Pierluigi Redi

ottogatto gioco su
tavola di legno 

con scanalature 
di percorsi obbligati

per aumentare il
coordinamento
oculomotorio.
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IL GALATEO:  LA TAVOLA.

Scegliere la tovaglia giusta per l’occasio-

ne è molto importatane. Per un pranzo di

gala è bene usare tovaglie bianche e

ricamate con piatti e bicchieri intonati;

mentre per un pranzo tra amici la tovaglia

potrà essere anche di tela colorata e i

piatti anch’essi colorati purché intonati

con la tovaglia. Attenzione però ai piatti

che non devono essere mai rotti o sbec-

chettati. 

Sistemati i piatti e i tovaglioli, passiamo

alle posate. Disporre ogni posata intorno

al piatto nell’ordine di utilizzo dall’esterno

all’interno tenendo conto della mano che

la reggerà. Alla sinistra del piatto siste-

mate le forchette, sopra al tovagliolo (si

possono sistemare anche 2 forchette,

una per portata); alla destra del piatto va

messo il coltello, con la lama rivolta verso

l’interno e più esternamente il cuc-

chiaio. La forchettina da dolce verrà

sistemata tra il piatto e il bicchiere

orizzontalmente con i “denti” rivolti verso

destra e il coltello da frutta con la lama

dalla parte opposta. Per quanto riguarda

i bicchieri, prima di essere messi in tavo-

la dovranno essere perfettamente puliti;

se non li usate da tanto tempo e sono

rimasti a lungo chiusi nella credenza

basta passarli con un panno pulito. Ogni

commensale dovrà avere almeno 2 bic-

chieri: 1 per l’acqua (grande) e 1 per il

vino (piccolo) che dovrà essere sistema-

to più vicino al piatto. Ma se nel menù si

prevedono 2 vini (1 bianco e 1 rosso),

serviranno 2 bicchieri per il vino dove

quello per il rosso sarà più grande. Inoltre

se con il dessert è previsto lo spumante,

sarà presente sulla tavola anche il flute. 

La tavola è pronta basterà ora aggiunge-

re quegli elementi che potrebbero essere

utili durante il pranzo come ad esempio

l’oliera e la formaggiera. Per quanto

riguarda il vino dovrà essere sistemato

sulla tavola, se gustato a temperatura

ambiente, altrimenti tenetelo in frigo fino

al momento di servire. Infine potete siste-

mare un centrotavola fatto con fiori fre-

schi o con altri addobbi, l’importante è

che non sia tanto grande da impedire la

vista di chi vi sta davanti. 

IL COMPORTAMENTO A TAVOLA.

Qui di seguito riportiamo alcune regole

per un miglior comportamento a tavola. 

Sedersi sempre diritti sulla sedia senza

mai accavallare le gambe; Il tovagliolo va

tenuto sulle ginocchia e mai legato al

collo; 

Signori oggi si parla di Galateo
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I gomiti non vanno mai appoggiati sul

tavolo e le braccia devono stare accosta-

te per non disturbare i vicini; Il cibo va

portato alla bocca, non si deve mai anda-

re incontro alla posata; La minestra va

mangiata da un lato del cucchiaio e non

dalla punta, non deve essere risucchiata;

Evitate di fare rumori masticando; Evitate

di alzare il mignolo quando si tiene qual-

cosa in mano e di asciugarsi gli angoli

della bocca delicatamente, anche se la

bocca deve essere sempre pulita prima

di bere; Non bere tutto d’un fiato; Non si

deve mai dividere in due bocconi il cibo

preso con la forchetta o fare due sorsi

della stessa cucchiaiata; Non iniziare a

mangiare appena serviti, ma aspettare

che la padrona abbia finito di servire tutti

e anche se stessa; Non parlate mangian-

do e masticate a bocca chiusa; Non bere

con il cibo in bocca; Non si rifiuta il cibo

servito nel piatto, magari si assaggia solo

e lo si lascia li, mentre si può rifiutare il

vino con un semplice cenno della mano;

Finito di mangiare, il coltello e la forchet-

ta, devono essere messi sul piatto per-

pendicolari a voi; Non lasciate grossi

avanzi nel piatto e non fate la scarpetta;

Non prendete la stessa vivanda per due

volte; Se avete messo qualcosa in bocca

con la mano e poi dovete toglierlo e met-

terlo nel piatto, lo farete con la stessa

mano, mentre se lo avete fatto con una

posata verrà messo nel piatto con la

posata stessa; 

Nel vassoio non scegliete mai i pezzi

migliori di carne, ma prendete quelli più

vicini a voi; 

Non tagliate tutta la carne a pezzetti, ma

un pezzo alla volta; Non soffiate sulla

minestra, ma rigiratela con il cucchiaio; 

Non usate assolutamente gli stuzzica-

denti; Non fumate quando mangiate, ma

solo dopo il dolce con il consenso della

padrona di casa; Non andate ad un pran-

zo inondati di profumo e non rifatevi il

trucco a tavola, anzi sarebbe giusto

togliere un po’ di rossetto prima di man-

giare, per non rovinare la tovaglia.

COME MANGIARE ALCUNI CIBI
Aperitivo: si invitano gli ospiti circa un’ora

prima del pranzo. Su un tavolo sistemate

aperitivi alcolici e analcolici, piattini con

stuzzichini (olive, tartine, patatine, salati-

ni) e una vaschetta con ghiaccio; 

Spaghetti: non devono essere mai taglia-

ti, vanno avvolti attorno alla forchetta e

mangiati subito. Non aiutarsi mai col cuc-

chiaio per raccoglierli; Asparagi: con le

Il Galateo a Tavola
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apposite pinze o in mancanza di queste

con due dita; Lumache: con la pinza nella

mano sinistra si tengono le lumache  e

con la destra si estraggono aiutandosi

con l’apposita forchettina; Ostriche: si

mangiano con l’apposito coltellino che

serve a staccarle dal guscio; Uova: si

mangiano con la forchetta e non si devo-

no assolutamente tagliare con il coltello,

nemmeno quando sono sode;

Formaggio: si usa solo il coltello che

serve a farne dei piccoli pezzi che vanno

adagiati su pezzi di pane; Pesce: si man-

gia togliendo per primo la testa e la coda,

si toglie poi il primo filetto, e si mangia.

Con la forchetta si solleva la lisca e si

appoggia su un lato del piatto aiutandosi

con il coltello; Pane: si spezza con le

mani e i pezzi staccati vanno mangiati

subito e in un solo boccone. Evitate di far

cadere briciole nel piatto; Insalata: si

mangia solo con la forchetta. Se

dovete spezzare le foglie troppo

grandi aiutatevi con il pane ma evitate il

coltello; Pollo: Non si mangia con le mani.

Le ossa si portano alla bocca solo nell’in-

timità e con una mano; Pizza: Si mangia

usando le mani; Olive: si prendono con

due dita e si mangiano tutti intorno finché

non rimane l’osso; Carciofi: se sono inte-

ri vengono sfogliati con le dita, arrivati al

cuore, usare forchetta e coltello; Miele:

immergere il cucchiaino nel miele e farlo

roteare per non far cadere le gocce. Va

disposto poi sul piatto e da qui preso con

un coltellino e spalmato su del pane;

Ciliege: Vanno mangiate intere e il noc-

ciolo va messo sul piatto con la mano

destra; 

Mele e pere:  per prima cosa si dividono

in 4 e poi ogni quarto viene infilzato con

la forchetta e sbucciato con il coltello; 

Banane: si sbucciano con le mani ma si

mangiano con la forchetta; Pompelmi: si

servono divisi a metà in coppe e si man-

giano con il cucchiaino; Uva: mangiare i

chicchi uno alla volta, appoggiate i semi

nella mano destra e sistemateli sul piatto; 

Arancia: togliere la parte superiore e infe-

Il Galateo a Tavola


