
Pierina Stecco 
90 anni
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Maria Cristina
Tempesta 75 anni

Giovanni Fiacco
85 anni

Maria Felli 
83 anni

Stefano Barotti 
71 anni

Buon Compleanno a



La Banda e La Pace

I
l giorno 23 Ottobre alle ore 16.00

presso la Residenza La Pace si è
svolta una esibizione della locale

banda musicale
” Alceo Cantiani” di Ronciglione.Tra i
componenti della banda cè il sig.
Federico figlio di Di Bernardino Luigi
ospite della nostra casa di riposo.
Grazie al suo interessamento è stato
possibile effettuare questa gradita
performance alla quale hanno assistito
tutti gli ospiti presenti nella casa di
riposo, e con grande nostro piacere, il
Sindaco di Ronciglione Sig. Sangiorgi
Massimo, al quale vanno di nuovo tutti
i nostri ringraziamenti per la sensibili-
tà e la cordialità che dimostra nei con-
fronti delle nostre iniziative.
Al termine dell’esibizione è stato
offerto un rinfresco ed è stata conse-

gnata una targa ricordo del-
l’evento.
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anche Luigi nel vortice delle danze... le liste per ballare sono piene...

si formano le coppie... allora?...si balla!!!

andiamo ad assaggiare

i dolci!!!

ciao...alla prossima festa.

ma cè anche chi

balla da sola...
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FESTA DEI NONNI 

I
Nonni hanno un ruolo speciale nella

nostra società.

Il 2 ottobre si celebra in tutta Italia la
seppur “giovane “ Festa dei Nonni, isti-
tuita nel 2005  dal Parlamento che ha
riconosciuto ufficialmente il ruolo fon-
damentale dei nostri Nonni, la ricorren-
za cade  il giorno in cui la Chiesa celebra
gli Angeli, ed è concepita proprio come
un momento  di incontro e riconoscenza
ai nostri nonni –angeli-
E’ davvero importante festeggiare i
nonni con un grande abbraccio ricco di
tanto amore ricordandoci come ognuno
di loro  ogni giorno riesce ad insegnarci i
valori  principali, amore, rispetto, soli-
darietà, perdono, valori che spesso
dimentichiamo.
Quello che insegnano e trasmettono
nessuno lo può fare, e dobbiamo essere
consapevoli che ognuno di loro si porta
con se un bagaglio di vita che fa  parte

della nostra storia solo loro
sono in grado di raccontarci

certi episodi perché li hanno vissuti.
Anche all’interno della RSA Flaminia i
nostri Nonni sono stati festeggiati dalla
scrivente con affetto, oltre alla torta
dedicata a loro … molto gradita, a cia-
scuno  è stata  donata una rosa simbolo
di affetto,  perciò che ognuno  ogni gior-
no  dona. A loro un Grazie  per i loro sor-
risi,  che in ogni istante della giornata
sono in grado di donare nonostante la
malattia e la sofferenza.
T.O Donatella Pisci           

FESTA DEI NONNI
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E
' On-Line il nuovo sito della
GioService s.r.l., Società del
Gruppo GIOMI per i Catering

Aziendali, Distribuzione mense
Collettive, Pulizia, Lavanderia.

GioService nasce dalla profonda cono-
scenza delle problematiche alberghiere
che affliggono le strutture sanitarie ita-
liane, a partire dalle case di riposo fino
ai grandi ospedali pubblici e privati. La
Nostra Azienda, prende vita direttamen-
te dalla cinquantennale esperienza della
Giomi spa. Società Leader nel settore
sanitario con più di 30 strutture sanita-
rie in gestione e proprietà. Inizialmente
costituita per studiare e soddisfare le
esigenze del Gruppo, oggi GioService,
forte delle sue capacità e dell'esperien-
za maturata sul campo, si apre anche
all’esterno, consapevole di poter offrire

un servizio competitivo e di qualità supe-
riore. Il nostro impegno primario non è
soltanto quello di dare risposte pratiche
alle strutture dove operiamo, ma di far
sentire le persone ricoverate come nella
propria casa attraverso degli standard
qualitativi non solo rivolti al servizio ero-
gato ma anche rivolti al contatto con
l'ammalato. Perché sappiamo che ogni
paziente è prima di tutto una persona,
con le sue esigenze e le sue peculiarità
personali e sanitarie. Pertanto tutti i
nostri servizi sono mirati e di qualità
superiore, senza perdere di vista le esi-
genze di budget sempre più ristretti che
le strutture sanitarie hanno ai giorni
nostri. 
www.gioservice.it
Il Sito è accessibile anche dal menu prin-
cipale del Portale del Gruppo GIOMI. 

GIO SERVICE...ON-LINE 
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PASSATEMPO
Orizzontali 

1 Un vino molto pregiato. 

8 Il "sì" di Totti, 

nel giorno del suo matrimonio.

9 Segno distintivo del Cirroso.

10 Produce grossi bottiglioni 

“da battaglia”.

13 Però.

14 La casa del MAD.

15 Cosa fai dopo aver 

bevuto molto vino?

18 Le iniziali del vero 

nome del MAD.

19 La nostra attrice preferita.

21 Articolo determinativo sardo.

22 Riunione Alcolofili 

Beoni Non Certo Astemi.

23 Etilisti Alcoolici.

25 Dopo "Pol", 

ma soprattutto 

dopo "Fil de".

26 Gli inglesi astemi lo bevono 

alle cinque.

27 Lingue Perennemente Asfaltate.

29 Parte spontanea 

all'avvicinarsi 

di un vassoio di mezze.

30  Jaeger non li usa mai.

33  La nota musicale più alcoolica.

34  "eraguicsa" rep odom roilgim lI

35  Sospiro di soddisfazione 

per aver finito il cruciverba.

FONTE IL CIRROSO

ROBERT REDFORD
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PASSATEMPO
Verticali 

1     Il passatempo meno sano 

ed economico.

2     Il miglior amico dell'uomo.

3     Sul forum del Cirroso 

migliora postando molto.

4     Vuoi un po' d'acq*a?

5     Il Rhesus dei cinesi 

(minchia che boiata! N.d.Sam)

6     Un buon modo per usare 

gli agrumi.

7     Donna astemia.

11     Le iniziali del vero cognome 

del MAD.

12    Persona che non apprezza 

la Poretti.

16    Ottimo vino veneto.

17    Quanto vino vuoi?

20    Suono emesso alla fine 

di una buona mezza.

21     Articolo determinativo siciliano.

22    Il Ceci è convinto di essere 

quello del nostro forum.

24    Tipo di birra.

25    Una buona D.O.C. 

della provincia di Novara.

28    La nostra seconda casa.

30    Vuoi un po' di aranciata?

31    Ordine dei Birrai.

32    Singhiozzo tedesco.

FONTE INTRAGE

CHI E’ QUESTO ATTORE?

SOLUZIONE A PAG. 38

PERCHè NELLE CONCHIGLIE SI SENTE IL MARE
Il refolo di vento che si insinua tra l'orecchio e
la conchiglia, fa vibrare l'aria contenuta nella
cavità della conchiglia, provocando un'eco.
Il carbonato di calcio che costituisce il guscio è
infatti un materiale duro, sul quale le onde
sonore rimbalzano più volte. Ciò fa si che il
suono venga ripetuto più volte, dando l'illusio-
ne di ascoltare lo sciabordio.



L’OROSCOPO DI...

ARIETE: Le persone nate sotto il segno dell’Ariete sono caratterizzate da una gran
forza d’animo che li accompagna e li sorregge in tutte le fasi della vita. Il loro tem-
peramento è coraggioso e sono abituati ad affrontare da soli le difficoltà, spesso in
maniera vincente. A volte, tuttavia, questa grande carica di energia può portare a
comportamenti aggressivi ed eccessivi, con il rischio di restare isolati. In amore sono
abituati a prendere l’iniziativa e ad avere un atteggiamento dominante, mentre nel
lavoro sono abituati al successo e alle posizioni di comando e di responsabilità.

TORO:Il Toro è un segno di Terra e come tale ne possiede tutte le caratte-
ristiche di razionalità ed affidabilità. Dotato di fino intelletto, sa come
utilizzarlo e dosarlo a seconda delle occasioni, tuttavia nei momenti criti-
ci può mancare di decisione e spirito di sacrificio. La sua sfera sentimen-
tale è tendenzialmente tranquilla, è ben predisposto al matrimonio e alla
fedeltà, ma senza rinunciare ai propri spazi vitali. I lavori più indicati sono
quelli di concetto e non certo quelli più faticosi.

GEMELLI: Gli appartenenti ai Gemelli sono persone molto particolari, apparente-
mente schive e taciturne, rivelano invece grandi doti non appena si entra in confi-
denza con loro. Il pregio più degno di nota è la capacità di ragionare per affronta-
re le variegate situazioni della vita, e ogni volta che fanno una scelta la fanno
tenendo sempre in considerazione il prossimo e le sue esigenze. Sono spiriti liberi
e difficilmente potranno essere ingabbiati per lungo tempo, quindi i partner sono
avvisati.

CANCRO:Il Cancro ha bisogno di una atmosfera favorevole e compiacente
per sentirsi a proprio agio: pacifici e mai polemici, gli appartenenti a que-
sto segno tendono invece a rivelare il proprio lato aggressivo quando si
sentono criticati e messi in discussione. In amore sono per questo predi-
sposti al litigio, ma rimangono fedeli ed una vera sicurezza per il compa-
gno.

LEONE : Chi è nato sotto il segno del Leone può ritenersi ben fortunato: esse sono
infatti persone di grande successo in tutti i campi, dal lavoro, alla sfera delle ami-
cizie, ai sentimenti. Non hanno particolari doti, ma sanno sfruttare al meglio la
buona sorte che spesso a loro arride, e non per questo risultano antipatici, anzi,
sono ben visti e possono congiungersi con successo con tutti gli altri segni zodia-
cali.

VERGINE : Chi è nato nel segno della Vergine è una persona particolare,
talvolta difficile, che tende a non dare ne’ ricevere fiducia. Le sue doti
principali sono la metodicità e la caparbietà, pur senza troppa ambizione.
Vogliono sempre fare di testa propria e difficilmente accettano consigli, il
loro operato può essere mal visto dagli altri segni anche quando va nella
giusta direzione. In amore sono persone che danno molto.
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SEGNO DEL MESE

BILANCIA : La Bilancia non indica una personalità equilibrata, anzi, l’esatto
opposto! I nati nella Bilancia sono lunatici e imprevedibili, possono tranquilla-
mente fare una cosa ed il suo esatto opposto e considerare il fatto naturale.
Questa peculiarità non è indice di un comportamento impulsivo, anzi, sono rifles-
sivi, spesso insicuri, ma quando alla fine prendono una decisione sanno che è
quella definitiva. In amore prediligono i rapporti amichevoli a quelli passionali.

SCORPIONE: I nati nello Scorpione sono persone dal carattere molto interes-
sante, anche se spesso difficile: sono intelligenti e affascinanti, magnetizzano
con il loro sguardo, ma è come se vivessero in un mondo tutto loro, laborioso
da comprendere ma assolutamente intrigante se si riesce ad entrare in sinto-
nia. Per questo, i rapporti interpersonali sono contrastati, prediligono gli indi-
vidui calmi e che li sappiano apprezzare e, perché no, adulare.

SAGITTARIO : Il Sagittario è uno spirito libero per vocazione. Ama viaggiare e
stare in compagnia, ma non per questo disdegna la vita familiare, anzi, ama
trascorrere molto tempo in famiglia e dedicarsi al prossimo. Da evitare asso-
lutamente ogni tentativo di limitare la sua voglia di vivere e di fare, si rischie-
rebbe di trasformare questa eccezionale persona in un ribelle! Per questo, è
difficile per un Sagittario avere relazioni “eterne” e lavori subordinati.

CAPRICORNO :Il Capricorno è un segno di terra, come tale è molto conser-
vatore e poco propenso ai cambiamenti e alle novità: è infatti anche poco
ambizioso, per questo ha spesso difficoltà a fare carriera, ma sa essere un
partner ed un amico molto fedele. Spesso cocciuto, se si mette in testa
un’idea la vuole portare al fine a tutti i costi, anche solo per soddisfazio-
ne personale. Non ama viaggiare e fare nuove conoscenze.

ACQUARIO: i  suoi  appartenenti  sono dei veri  sognatori,  testa tra le
nuvole e poca concretezza, ma molta molta fantasia ed estro che l i
rende piacevolmente distaccat i  dal la  dura realtà c i rcostante.
Atteggiamento, questo, t ipico dei  segni d’aria. Tale modo di  fare è
spesso un ostacolo insormontabile a carr iera e qualunque t ipo di
progetto, ma poco importa, perché la loro bontà e serenità l i  rende
ugualmente persone molto ben volute dal prossimo.

PESCI : La prima caratteristica che si riconosce nei Pesci è che sono molto sensibi-
li, soprattutto alle critiche, quasi permalosi. Il motivo è una intrinseca insicurezza
che rende il loro atteggiamento pessimista e autocritico anche dove non ci sareb-
be motivo di esserlo. I Pesci devono essere consci di questo loro, peraltro unico,
limite: se lasciano che l’insicurezza prenda il sopravvento, rischiano fallimenti e
depressione, viceversa se fanno uno sforzo verso una maggiore deter-
minazione, possono essere dei vincenti!!!

FONTE http://www.oroscopo-zodiaco.com
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Il Gemellaggio

Il giorno 17 settembre
2010  c’è stato un
gemmellaggio tra gli

anziani della casa di
Riposo Residenza
Flaminia e gli anziani del
Comune di Calcata.

Residenza Flaminia



D O V E  S I A M O
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

rsaviterbo@giomirsa.com

rSA ViTerBO S.R.L

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 RIPOSO

RESIDENZA LA PACE

24 POSTI LETTO

PIAZZA  PRINCIPE 

DI PIEMONTE 

01037 Ronciglione (VT) 

tel. +39.0761.650055

fax.+39.0761.652619  

residenzalapace@giomirsa.com      

Strada campagnanese  snc 

Località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)

tel+39.06.90192936

fax+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

r.S.A. FlAMiNiA S.R.L.

reSiDeNZA SANiTAriA

ASSiSTeNZiAle

58 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA 

60 POSTI LETTO

Via Franco Faggiana N1668

LATINA 04100 

tel.+39.0773.651911 

fax+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com

reSiDeNZA PONTiNA S.R.L. 

reSiDeNZA SANiTAriA

ASSiSTeNZiAle

80 POSTI LETTO

GIO SERVICE 
S.R.L

Strada campagnanese snc 

00067 Morlupo 

tel.+39.06.9072667

fax+39.06.90199720

info@gioservice.it

Gire
Via Buonarroti, 81 

00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 

fax +39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com
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Viale Carso, 44 - 00195 Roma
www.giomi.it

Non devi adoperarti 
perché gli avvenimenti 

seguano il tuo desiderio, 
ma desiderarli così 
come avvengono, 

e la tua vita scorrerà serena.
Epitteto

etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 /33712


