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The Platters
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Il 9  Luglio 2010 all’appun-
tamento di Melodie in
Giardino sarà insieme a noi
un gruppo che con le loro can-
zoni hanno fatto sognare,
innamorare e ballare intere
generazioni.
Alcune loro melodie hanno
fatto da colonna sonora alle
nostre vite e hanno attraver-
sato i gusti musicali negli
anni giungendo fino a noi
ancora fresche e piene di brio
tanto da farne motivi

attuali  e indimenticabili,
per citarne alcune che non

hanno bisogno di ulteriori
presentazioni:

Smoke gets in Your Eyes
Remember When
I’ll Be Around

Ebb Tide
Day Oh

My Prayer
Boy From New York City
Unchained Melody
ed infine la regina delle
canzoni:

Only You

Ragazzi stiamo
parlando dei

Platters!!!
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Il 17 Giugno 2010  presso il giardino della R.S.A. Madonna
del Rosario si è tenuta la” personale” della Pittrice Maria
Grazia Bartolini. Le Opere sono state  esposte dalle ore 10.30
alle ore 20 Un ringraziamento al Prof. Fabio Miraglia per la
sua  disponibilità e all’Avv.Rosalba Padroni  per l’organiz-
zazione dell’evento.

Alcune delle Opere Esposte

...Mostra di Quadri
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Racconti di Vita...

Nasconditi  Cirano
(di Bergerac)

DI Romeo Assonitis

G
iunto all’ aeroporto di
Praga, non ancora
“perestroicata”, mi

presento tranquillamente in dogana
con un fascio di giornali illustrati
italiani, francesi, inglesi nelle ven-
tiquattrore. Dopo un accurato con-
trollo della valigia grande, è la

volta della valigetta con le riviste.
Non l’avessi mai avute ! il rigido
doganiere mi blocca. Occorre  esa-
minarle al microscopio con even-
tuale traduttore per evitare l’intro-
duzione di stampa poco gradita.Mi
sento perso, anzi sudo freddo, per-
ché vi è anche un copione cinemato-

grafico scottante per il loro palato.
Il funzionario mi fa spostare in un
angolino, per intere mezze ore che
paiono secoli, in attesa di giudizio.
Con sottile sadismo si diverte
intanto a sfogliare le pagine, soffer-
mandosi compiaciuto ma sempre
arcigno nei miei confronti, sulle

curve Gloria Guida. Ogni secon-
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Il 13 Aprile 2010 è nata
Ginevra, figlia di Claudia
Metta e Alessio Marzo il coor-
dinatore dei fisioterapisti. 
LaGiomi R.S.A.
con L’occasione formula

i più affettuosi auguri.

Racconti di Vita...

do è una tortura.  Mi vedo accecato
dai riflettori polizieschi, secondo le
migliori tradizioni cinematografi-
che e letterarie comuniste …rin-
chiuso chissà dove…richiedere l’in-
tervento dell’ambasciatore  che in
questi casi- ed anche in altri- si
rivela sempre inutile. Il sudore più
che mai copioso continua ad inter-

larmi la fronte, quando…un’ome-
rica risata del mio aguzzino mi fa
sobbalzare. “ Pippo!” escla-
ma…”Pippo Franco “, mostran-
domi la foto sulla ”Domenica del
Corriere”. E continuando a sghi-
gnazzare mi rimette precipitosa-
mente i giornali nella borsetta e mi
indica la via dell’uscita.  Mi ripro-
metto, nel mio continuo peregrinare
per il mondo, di portarmi sempre
dietro un’immagine di san Pippo
Franco, quale viatico.

Altro che san Gennaro!!!



Borse di Studio Franco Faggiana
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I
l 17 maggio 2010 presso l’aula

Faggiana dell’I.C.O.T si è svolta la

cerimonia di premiazione degli stu-

denti figli dei dipendenti delle società del

gruppo GIOMI S.P.A. che hanno vinto le

borse di studio dedicate a “Franco

Faggiana”.

Si tratta della XXII Edizione, durate la

cerimonia sono stati festeggiati anche i

dipendenti che hanno raggiunto i 25 anni

di servizio e quelli che sono andati in

pensione.

Alla presenza di numerose autorità il

Dott. Emmanuel Miraglia ha rivolto un

caloroso saluto a tutti i ragazzi presenti e  

ha sottolineato come questa cerimonia

che va avanti da 22 anni sia un

modo per spronare i ragazzi piu

meritevoli a raggiungere sempre più

risultati positivi non solo nello studio, ma

un domani, anche nel mondo del lavoro.

Iniziative come queste dedicate ai figli

dei dipendenti rendono l’Azienda come

una grande famiglia dove l’impegno di

ognuno fa crescere a tutti.

Nella Giomi SPA, a differenza di quello

che succede in altre realtà, il merito

viene riconosciuto e premiato.

Un momento toccante e commovente è

stato il festeggiamento dei dipendenti

che hanno dedicato un quarto di secolo

della loro vita al lavoro, premiati perso-

nalmente dal Dott. Emmanuel Miraglia

alcuni non sono riusciti a trattenere le

lacrime.

Lo stesso dicasi, per i dipendenti che

raggiunto il traguardo della pensione ci
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Borse di Studio Franco Faggiana

hanno calorosamente salutati.

Ogni anno gli studenti premiati sono

sempre più numerosi, passando dai 12

della prima edizione del 1989,ai 242 del-

l’ultima edizione, questo denota una cre-

scita di tutto il gruppo Giomi che ogni

anno si arrichisce di un nuovo gioiello.

La cerimonia di Latina premia i figli dei

dipendenti delle sedi di: Roma Sede,

Parioli, Latina, Fisiosanisport Latina,

Pomezia, Civitavecchia, Viterbo,

Ronciglione, Morlupo , GioService e Ig.

com. 

Un ringraziamento speciale va al

Presidente del Gruppo Giomi Dott.

Emmanuel Miraglia senza il quale non

sarebbe possibile tutto questo.



Laboratorio di Musicoterapia
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I
l  termine musicoterapia deriva

dalla fusione di due concetti . Da

un lato la Musica, e dall’altro la

terapia, il prendersi Cura. Si tratta

quindi di una disciplina specialistica

che utilizza l’espressione musicale,

in quanto forma di comunicazione

non verbale, come strumento per

intervenire sulla sofferenza e il disa-

gio. La musica viene proposta come

mezzo e come stimolo per la cresci-

ta personale e lo sviluppo di funzioni

quali l’affettività, la motricità, il lin-

guaggio, ecc…

Elemento importante all’interno della

definizione della musicoterapia è la

centralità del rapporto che si stabili-

sce tra paziente ed operatore, dove

il linguaggio per comunicare è quello

dei suoni. La situazione terapeutica

si avvale perciò di una comunicazio-

ne agita prevalentemente attraverso

il linguaggio non verbale della

musica, dove per “musica” s’in-

tende l’intero mondo del suono e
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cioè: musica propriamente detta,

suono/ritmo, suono/movimento,

vocalità.

La musicoterapia si presenta come

un mezzo privilegiato che consente il

recupero di alcune delle molte perdi-

te causate dalla demenza di

Alzheimer, infatti offre al malato la

possibilità di utilizzare alcune delle

poche facoltà rimaste abbastanza

conservate, favorisce le reazioni

comportamentali (sorriso, movimenti

corporei) rafforza l’attenzione e la

prontezza, favorisce importanti cam-

biamenti nella qualità della vita (raf-

forzamento della fiducia in sé, voglia

di vivere, vitalità, socializzazione),

facilita l’interazione e lo svilup-

po di contatti sociali, consente

l’espressione dei sentimenti,

un maggiore coinvolgimento con l’am-

biente circostante e consapevolezza.

Lo scopo centrale della musicoterapia

con i malati di demenza è quello di

aprire canali di comunicazione che per-

mettano all’individuo di accedere alle

proprie risorse nascoste e favorire una

migliore sintonia con l’ambiente ed una

soddisfacente realizzazione personale.

Realizzare gli strumenti musicali in un

laboratorio ha molteplici vantaggi,

costruendo strumenti è possibile parti-

re dai gusti, dalle aspirazioni, dalla fan-

tasia e dalle potenzialità specifiche

dell’ospite con un progressivo appren-

dimento di nozioni relative allo stru-

mento costruito e a metodologie di

lavorazione.

Costruendo strumenti si può parlare, si

può stare ad osservare come lavora un

compagno oppure si può ascoltare

musica o fischiare una canzonetta

mentre si lavora, si può inoltre provare

il nostro strumento in fase di realizza-

Laboratorio di Musicoterapia
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zione udendone i primi suoni.

Acquistano così valore, la creatività

e la peculiarità delle persone, in

qualsiasi situazione fisica o psicolo-

gica che siano.

Il lavoro è centrato sulle “parti sane”

dell’anziano e del malato di demenza

di cui vengono valorizzate tutte le

potenzialità fisiche e intellettive resi-

due; si parte da ciò che alla persona

piace fare e da ciò che sa, puntando

a mete accessibili nelle quali possa

sperimentare una riuscita gratifican-

te.

Nel lavoro di gruppo si punta da una

parte sulla socializzazione e sullo

scambio comunicativo tra i membri

del gruppo, e dall ’altra sulla

valorizzazione del singolo nel

gruppo stesso.

Nella RSA Madonna del Rosario è

stato attivato un laboratorio per la

costruzione di semplici strumenti

musicali, uti l izzando materiale di

riciclo, nei giorni di lunedì e martedì

almeno dodici ospiti partecipano alla

realizzazione, naturalmente questo

gruppo ha delle caratteristiche che

permettono ad ogni ospite di parteci-

pare attivamente.

Un altro gruppo con gravi deficit

cognitivi partecipa all’ascolto e alla

stimolazione della musica suonata

dagli altri ospiti

Le Terapiste Occupazionali della

RSA Madonna del Rosario

Laboratorio di Musicoterapia
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N
ell’ambito dei rapporti internazio-

nali instaurati da Aiop Giovani, la

sezione dei giovani dell’AIOP,

l’Associazione Italiana dell’Ospedalità

Privata, nel mese di Maggio una delega-

zione giapponese della AJHA (All Japan

Hospital Association, che rappresenta

circa 2.200 strutture ospedaliere pubbli-

che e private), guidata dal Presidente

Hirotoshi Nishizawa e da Tomonori

Hasegawa Preside e docente della

Divisione politiche sanitarie della Toho

University School of Medicine di Tokio, è

stata accolta in Italia da Aiop Giovani. 

Il programma prevedeva un tour in varie

regioni italiane per permettere ai “colle-

ghi” giapponesi di valutare l’organizzazio-

ne della sanità privata italiana e la

qualità delle prestazione erogate.

Il 4 maggio la delegazione nipponica ha

visitato l’ICOT di Latina, ad accoglierli

c’era tutto lo staff dirigenziale della strut-

tura con a capo  il Presidente del Gruppo

Giomi Dott. Emmanuel Miraglia e l’AD

Dott. Massimo Miraglia. La visita è stata

preceduta da una relazione del Prof.

Fabio Miraglia, V/Coordinatore Aiop

Giovani Area Centro, che ha illustrato

l’apporto del privato al SSN. 

Successivamente gli ospiti giapponesi

hanno voluto visitare la nuova struttura

della Giomi RSA, la RSA Residenza

Pontina, guidati oltre che

dall’Amministratore Prof. Fabio MIraglia,

dal Responsabile Amministrativo della

struttura Michele D’Urso.

I delegati giapponesi,accompagnati dalle

loro immancabili fotocamere, si sono

dimostrati molto interessati nel conosce-

re la peculiarità dell’organizzazione delle

RSA del Gruppo Giomi, apprezzandone

la funzionalità degli ambienti, la moderni-

tà del servizio e la speciale attenzione

alla qualità delle attività sanitarie, riabilita-

tive e di socializzazione giornalmente

svolte, e non hanno lesinato complimenti

nei confronti dei vari operatori che con

dedizione e passione quotidiana-

mente assistono tutti i nostri ospiti.

AIOP GIOVANI 
VISITA UFFICIALE DELLA DELEGAZIONE

DELL’OSPEDALITà
PRIVATA GIAPPONESE A LATINA
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Buon Compleanno a...

Aloisi, Antonio
76 Anni

Dottori, Gelsina
74 anni

Calisti, Lucia 
87 anni

Properzia  Ricci
90 anni

Franca Icobetti
82 anni

Lucia  Calisti 
87 anni

Roncon Alcide 
85 anni
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N
on è cosa di tutti i giorni, vede-

re quanto amore sono in grado

di dare i bambini, anche se sap-

piamo benissimo, quanto ne siano

capaci, in modo disinteressato.

C. è uno di loro. Questo piccolo e

generoso dispensatore di slanci amo-

rosi, è un bellissimo bimbo dagli occhi

grandi e azzurri, e l’oggetto del suo

amore è sua nonna E., ospite presso la

nostra struttura. Sono stata colpita fin

da subito da questo legame così inten-

so, nella mia vita ho visto scene di

espansività e coccole, ma mai mi sono

trovata di fronte ad un bambino che

“strapazza” senza freni, la sua ado-

rata nonna. Mi sono commossa la

prima volta, e mi commuovo ancora,

è così bello e utile vedere che ci

siano ancora legami così forti e

unici. Ed è altrettanto commovente,

vedere C. con quanta foga chiama e

cerca la sua nonna per i corridoi

della struttura!

Le pulisce la bocca, la coccola, le

prende l’acqua per farla bere e la tira

per il lembo della tuta, quasi ad aver

capito, che così facendo, la aiuta a

non cadere. Gli sale sopra la pancia,

se la abbraccia, se la bacia, e quan-

do va via, la saluta con uno sguardo

carico di serenità e allegria, come a

volerle dire: “Ciao nonnina mia, ci

rivediamo presto!”. In effetti, il suo

“Ciao nonna!!!”, risuona per tutta la

sala, ed E. è felice, perché nella sua

stanza, rimane l’eco di quella vocina

entusiasta, che tanto ama.

T.O.   Alessandra Martinelli

Un Piccolo…Grande Amore!!!
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e partiamo con un primo ballo...

dai venite facciamo il trenino!!!

...tutti insieme per gli

auguri a Silvano...

...noi preferiamo il girotondo...

...lo spuntino è di nostro gradimento...

la festa si chiude come si è aperta!!!

Evento Musicale


