
Marco Ercoli
51 anni

Giovanna Pangrazi
79 anni

Pancianeschi
Generoso 53 anni

Silvano Di
Giovanpaolo 77 anniEmerenziana Achilli

79 anni

Bianca Bianchini 
88 anni

Enrichetta Pautasso
73 anni

Marcella
Chiricozzi 86 anni

Maria Onofri
91 anni
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Pronti via iniziamo 

tenendo in alto le mani...

Ada vuole provare a

cantare... anche Alessio vuole cantare... 

un saluto a tutti...

pronti per un ultimo giro tondo...

Evento Musicale

..e applausi per Ada...

34

forza tutti insieme per il ballo di Simone!!!



Vincenzo  
Di  Sero 92 anni

Raffaele  Isidori
72 anni

Elvira  Casella 
84 anni

Buon Compleanno a

Prosperi Andreina
85 anni

Enrichetta Vena
87 anni 

Carmelo 
Bencardino 65 anni

Liquori  Giovanni
64 anni 

Lidia Osso 
78 anni

Giorgi Maria
Luisa  84 anni

Maria Giuseppa
Pellegrino 90 anni

Serafina
Porco 88 anni

Euteria Bianchi
91 anni

Mingarelli Lina
84 anni
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un applauso al primo ballerino... forza un girotondo tutti insieme!!!

pronti via chiudiamo il cerchio...

siamo giunti al termine un saluto al Maestro.

pronti  e ciak un bel sorriso...
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Evento Musicale



Egidio Marinelli 
87 anni

Marcello Vagni 
83 anni

Bianca Iannace 
83 anni 

Carlo Rizzitiello 
91 anni

Olga Granozio 
94 anni

Silvano Petitti 
81 anni

Francesca Guidi 
94 anni 

Antonia Caloro
87 anni

Maria Innocente 
91 anni
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Evento Musicale

pronti via!!! alle danze...
Giovannino è sempre pronto

per divertisi con le ragazze...

cha cha della segretaria... e sempre lui...

tutti insieme per il girotondo...
siamo giunti al termine...ci vediamo

alla prossima.

ospiti di eccezione...
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Teresa
Guastini 82 anni

Irma Tulli 
83 anni

Mercedes Benedetti
89 anni

Cassiati Elana 
93 anni

Maria Giuseppa
Buccelllato  99 anni

Gilda Carli 
83 anni

Rebecca Guedalia
Vidon 88 anni

Donato Di Nezza
85 anni

Valente
Francescantonio 

87 anni

Giovanni Sponta
87 anni

Vincenzo Tosti
84 anni

Rosalia D’Amico
89 anni

Carolina
D’Angeli 92 anni

Buon Compleanno a
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Lea Scacciatelli 
80 anni



Apartire da questo mese gli ospiti delle Residenze laziali del
gruppo Giomi, avranno il piacere di poter vedere tutte le loro
attività direttamente in video. Schermi giganti saranno istal-

lati nelle zone comuni dove sarà possibile assistere alla visione del
“Grillo Channel”, un canale telematico a circuito interno dove scor-
reranno tutti i momenti più importanti vissuti dai pazienti: eventi,
terapie occupazionali, progetti e soprattutto successi! Tutto tra-
smesso nella “loro” televisione. Prevista inoltre quotidianamente la
proiezione di un film che andrà ad allietare le loro giornate e il gior-
nalino Grillo Parlante che scorrerà in formato Pdf sugli schermi. Gli
ospiti avranno la possibilità di poter vedere  Grillo Channel  anche
nella tv delle loro camere. Ma non è finita qui, altra novità la pos-
sibilità di poter “scaricare” il Grillo Parlante in versione digitale
direttamente sull’ iPad l’innovativo tablet della Apple  che serve a
navigare su Internet, spedire email, ascoltare musica, leggere libri

elettronici, guardare film e foto, giocare, orientarsi con il Gps
e molto altro.  

G R I L L O

N O V I T À  I N  R . S . A .
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I Consigli della Nonna

Per togliere i residui di fango senza
danneggiare i tessuti, usate una spaz-
zola morbida e togliete il resto con
l’aspirapolvere. 

Per evitare che le foglie del basilico
fresco messe sulla pizza diventino sec-
che durante la cottura, basta immer-
gerle un istante nell’olio. 

Il succo e la scorza grattugiata di
limone rendono più tenera la carne di
pollo. Prima di cucinarlo, sfregatelo
bene con il succo di limone e mettete
all’interno le bucce grattugiate. 

Su una leggera scottatura applicate
una fetta di patata, oppure un po’ di
bambagia imbevuta di acqua borica,Se
fate il pesce lesso, ricordate che quel-
lo di mare va immerso in acqua fred-

da, quello di lago in acqua salata già
calda. 

Quando il vostro cane ha bisogno di un
bagno, non sempre è facile fargli lo
shampoo a causa dei nodi che si sono
formati nel pelo non rasato. 
Prima del lavaggio spazzolatelo con
olio di oliva mescolato ad acqua. 

Per non perdere tutte le cose più
minute che normalmente mettete
sparse nei cassetti di casa, appendete
nel vostro ripostiglio una vecchia bor-
setta che altrimenti avreste buttato
via. 

Le bottiglie di plastica dell’acqua
minerale, tagliate a diverse altezze, si
trasformano in pratici contenitori per
viti e chiodi. Se poi si praticano due
fori laterali e ci si infila una corda,
diventano utili secchielli da appende-
re in garage o in cantina come porta-
tutto. 

Avete terminato il lucido da scarpe?
Utilizzate le scorze d’arancia: dopo
averle strofinate sulla pelle, ripassate
con un panno di lana. 

La ventola di aerazione in cucina va
pulita passando prima un pennello
asciutto, poi intriso di acqua e ammo-
niaca. 

Per fermare gli schizzi bollenti quando
si frigge, buttate nell’olio
alcuni stuzzicadenti. 

fonte www.calabriaonline.com 41



Passatempo

Ainiziare da questo numero prende il via la rubrica dedicata agli ospiti 

“ COLORANDO CI DIVERTIAMO”.
All’interno del giornalino nella sezione passatempo saranno inseriti dei soggetti da
colorare , gli ospiti che vorranno, aiutati e consigliati dai terapisti occupazionali,
potranno riempire gli spazi bianchi usando i colori che riterranno più opportuni.
Tra i disegni che perverranno alla redazione verrà scelto il più bello e pubblicato
sul numero successivo con il nome dell’autore .
Inoltre verrà realizzato con il disegno vincente un poster 70\100 che verrà donato
al vincitore ed esposto nel piano dove risiede l’ospite.

E S E M P I O

Riconosci questi 2
Attori? Risposta a pag. 43

42



Passatempo

fonte balanzone www.nidosanrocco.it
paul-newman imagecache 5.art

www.macblog.itfiles alberto sordiALBERTO SORDI
PAUL NEWMAN
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L’oroscopo di
ARIETE: Avrete molta voglia di fare e sarete pieni di energie da spendere.
Questo vi favorirà rendendovi abili a dialogare con il partner per capire
cosa lo affligge. Lavoro: Avrete molte sorprese, ma non tutte positive:
ecco perché dovrete fare il pieno di energie, perché con determinazione
supererete gli ostacoli. Salute: Tenderete a sentirvi deboli, ma non si trat-
ta di una questione tanto fisica quanto mentale. Vi state logorando. 

TORO: Avrete momenti di confusione in cui farete bene ad ascoltare qual-
cuno di cui vi fidate. Avrete la tendenza a mettervi al centro delle atten-
zioni e sarete criticati. Lavoro: Gli eventi vi costringeranno a rivedere le
vostre posizioni e le premesse di un compito importante. La vostra aper-
tura mentale vi consentirà di ottenere ottimi risultati. Salute: Dovrete
sforzarvi di fare più movimento e condurre una vita meno sedentaria. 
GEMELLI: Vi sentirete particolarmente stanchi a causa dello stress a cui vi
sottoponete. Sarete felici per l’armonia raggiunta con il partner e glielo
dimostrerete. Lavoro: Dovrete concentrarti molto sulla risoluzione di un
problema. Sembra che qualcuno stia cercando di ostacolarvi usando tutti
i mezzi a sua disposizione. Salute: Fisicamente vi sentirete bene: avrete
voglia di movimento e di gioco. Organizzate un incontro con gli amici. 

CANCRO: Dovrete mettercela tutta utilizzando il vostro savoir faire per
farvi perdonare dalla persona amata. Ma ancora una volta la avrete
vinta. Cercate di intestardirvi meno in futuro. Lavoro: Si presenterà
l’opportunità che stavate aspettando. Siate pronti. Potreste vedervi
sfumare un’occasione valida e promettente anche dal punto di vista
economico. Salute: I vostri polmoni hanno bisogno di ossigenarsi.

LEONE: Tenderete a chiudervi in voi stesso e non permetterete a nes-
suno di consolarvi, nemmeno al vostro partner. Continuerete a rimugi-
nare i problemi fino farli diventare enormi. Lavoro: Vi troverete in una
situazione un po’ incerta a dover prendere una decisione non facile. La
vostra sarà una mossa azzardata che farà discutere, sostenetela perché
è vincente. Salute: Il vostro umore non sarà dei migliori.

VERGINE: La vostra esuberanza vi permetterà di realizzare tutte quelle
cose che avevate tralasciato. Sarete incostanti e volubili, cercate di
capire cosa volete dal partner. Lavoro: Userete la vostra fervida imma-
ginazione e darete degli spunti artistici nel vostro ambito professiona-
le, questo vi farà fare centro. Salute: Cercate di non essere troppo ligi
alle regole che vi siete dati, rischiate di andare in tilt. 
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Segno del Mese
BILANCIA: Lo sblocco improvviso di una situazione difficile che sembrava
non avere soluzione vi lascerà a bocca aperta. E la vostra confusione che
ne seguirà eliminerà le vostre certezze. Lavoro: Reagirete alle situazioni
con lentezza per le aumentate responsabilità. Non fatevi prendere dall’an-
sia di non farcela. Salute: Qualche peccato di gola potrà avere delle riper-
cussioni sul vostro intestino. Dovreste regolarvi di più.

SCORPIONE: Vi si presentera’ un’occasione che aspettavate da tempo:
non fatevela scappare. vorrete primeggiare suscitando nervosismi inuti-
li. Lavoro: Avrete a che fare con una persona nuova con cui l’intesa sarà
facile. Insieme riuscirete a realizzare le attività che avevate previsto.
Potrebbe nascere un’amicizia. Salute: Non è il momento favorevole per
iniziare una dieta, quindi attendete un momento più opportuno. 

SAGITTARIO: La vostra unione con avrà dei risvolti positivi che costitui-
ranno le basi di un futuro solido. Ci vorrà del tempo ma le premesse
sono davvero buone. Lavoro: Tenderete ad isolarvi e a non dare confi-
denza a nessuno. Ricordate che questo atteggiamento vi impedisce di
crescere e di migliorarvi. Il confronto è fondamentale. Salute: Avrete
una tendenza ansiosa causata dallo stress del quotidiano. 

CAPRICORNO: Tenderete a selezionare le vostre amicizie in funzione
degli interessi in comune. Riuscirete ad esprimere voi stessi senza
maschere. Lavoro: Trascorrerete un periodo sereno senza grosse pro-
blematiche e avendo più tempo riuscirete a dare il meglio di voi con-
quistando la simpatia e la fiducia dei vostri colleghi. Salute: Chiedendo
così tanto al vostro corpo state abbando le difese immunitarie.

ACQUARIO: Farete di tutto per farvi notare dal partner con il rischio di
cadere nel ridicolo. Non abbiate paura di mostrarvi come siete perché
apprezzerà di più la vostra semplicità. Lavoro: Avrete la possibilità di
valutare delle valide alternative che apriranno nuove opportunità alla
vostra attività lavorativa. La vostra tenacia e la vostra volontà saranno
premiate. Salute:Cercate di vivere più semplicemente e naturalmente. 

PESCI: La vostra autorità all’interno della coppia verrà messa in discussio-
ne a causa di una scelta sbagliata. In effetti le decisioni non dovrebbero
essere solo le vostre. Lavoro: Ci saranno dei cambiamenti che esigeranno
maggiore flessibilità. Dovrete accondiscendere alle decisioni che vi verran-
no dall’alto. Salute: Dovrete evitare di andare a letto subito dopo i pasti,
potreste avere problemi di cattiva digestione. 

FONTE www.horoscopofree.com
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Aforismi di Giuseppe Garibaldi

«Per pessimo che sia il governo italiano, 
ove non si presenti l’opportunità 

di facilmente rovesciarlo, 
credo meglio attenersi al gran 

concetto di Dante: 
‘Fare l’Italia anche col diavolo’.» 

«Obbedisco!» 

1861 (2011)
150° annivesario Unità d’Italia

fonte:www.angiecafiero.it

L’angolo della Poesia
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D o v e  S i a m o

GIRE
s.R.L.

VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

tel.+39.0766.25221 
fax.+39.0766.25222

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

R.s.A. VITERBO s.R.L
REsIDENZA sANITARIA 

AssIsTENZIALE
60 POsTI LETTO

sTRADA PROVINCIALE TEVERINA,13/A 
01100 VITERBO

tel.+39.0761.353900  
fax.+39.0761.273070

rsaviterbo@giomirsa.com

REsIDENZA CIMINA s.R.L. 
REsIDENZA sANITARIA

AssIsTENZIALE
68 POsTI LETTO

VIA DELL’OsPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VT)

tel.+39.0761.650371  
fax.+39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

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      

R.s.A. FLAMINIA s.R.L.
REsIDENZA sANITARIA

AssIsTENZIALE
58 POsTI LETTO

sTRADA 
CAMPAGNANEsE sNC 

LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO 
00067 MORLUPO (RM)

tel.+39.06.90192936
fax.+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

CAsA DI RIPOsO 
REsIDENCE FLAMINIA 

60 POsTI LETTO

sTRADA 
CAMPAGNANEsE  sNC 

LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO
00067 MORLUPO (RM)

tel.+39.06.90192936
fax.+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

REsIDENZA PONTINA s.R.L. 
REsIDENZA sANITARIA

AssIsTENZIALE
80 POsTI LETTO

VIA FRANCO FAGGIANA N1668
04100 LATINA  

tel.+39.0773.651911 
fax.+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com

GIO sERVICE 
s.R.L

sTRADA CAMPAGNANEsE sNC 
00067 MORLUPO 
tel.+39.06.9072667

fax+39.06.90199720
info@gioservice.it
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GIOMI 
R.s.A.   

VIALE CARsO 44
00195 ROMA

tel.+39.06.3609651
fax.+39.06.360965620

info.giomirsa@giomi.it



GIRE srl

1861 (2011)
150° anniversario Unità d’Italia

“Qui si fa l’Italia o si muore!”

“Giuseppe Garibaldi” 

Viale Carso, 44 - 00195 Roma

www.giomi.it


