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S
embra ieri che con Rosalba decidemmo di iniziare

a dare voce agli ospiti della Madonna del Rosario

con la creazione del Grillo Parlante … oggi il Il Grillo si

è trasformato in G.Magazine.

Dal foglio piegato alla versione I-pad, al download dal sito

e soprattutto al bellissima edizione patinata opera di Benedetta e Paolo. Il primo

numero fu di 60 copie, come i nostri amici ospiti di Civitavecchia, oggi nelle varie

versioni  ed  siamo arrivati a più di 4000 copie a numero. La soddisfazione più bella

è sapere che è letto da tutti i parenti dei nostri amici per conoscere le attività delle strut-

ture, per stare sempre a contatto con i loro cari. Questo è uno dei segni distintivi del

nostro gruppo.  Il nostro compito è di curare i nostri amici residenti e farli sentire

come a casa, per far questo il coinvolgimento dei famigliari è fondamentale.

La famiglia deve restare il nucleo fondamentale per tutti inostri ospiti con la fortuna,

spero, di sapere che la loro famiglia si è allargata a tutta la famiglia Giomi. 

Nel ricordare i dieci anni della rivista non posso pensare a tutti i dipendenti  e colla-

boratori che hanno fatto la vera differenza  in questi anni. Il gruppo è potutto cresce-

re oltrepassando i confini italiani grazie a tutti Voi. Oggi contiamo più di mille letti

tra Italia e Germania. Gmagazine diventerà presto europea con la versione tede-

sca e spero che ai 20 possa essere presente i molti altri paesi in Europa G.magazine

è a tutti gli effetti il nostro  …“specchio dell’anima”  

Auguri di cuore ! Fabio Miraglia

Fabio Miraglia 

La Parola al... prof. Fabio Miraglia
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Emmanuel

Miraglia

“Un bel traguardo!”

Quando dieci anni fa mi informarono della nascita di 

G Magazine la cosa mi entusiasmò non poco.

Vedere dal “di dentro” la vita, le gioie, le aspirazioni, le ansie … di tante persone

che, per non sentirsi “sole”, vivevano in comunità, esaltando la socialità della loro

scelta di vita, mi sembrò subito una bella iniziativa.

Bravi! Complimenti!

Sono stati 10 anni esaltanti, che hanno visto la crescita delle RSA della Giomi e

la loro affermazione in Italia ed in Germania.

E’ stata una fotografia fedele di tanti anni di vita intensa. Dieci anni che hanno

portato il sorriso tra i nostri “ospiti” e tra i nostri “collaboratori” sempre molto, anzi

moltissimo bravi.

Bravi per la passione con cui danno tanto sollievo a tutti i residenti delle nostre

RSA.

Perciò Auguri ancora e tanti complimenti per questi splendidi 10 anni!!!
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Giomi R.S.A

E
ra il 1999 quando il Dr. Emmanuel Miraglia mi propose di occuparmi dell’amministrazione della

Rsa di Viterbo. Negli Uffici di Via Fabio Massimo mi incontravo con lui e con il figlio Fabio. Mi

accoglieva in una austera stanza della vecchia sede dove c’era un tavolo per riunioni e mi affasci-

nava con la descrizione del lavoro che avrei dovuto fare. Piacevolissimo era per me l’intermezzo

delle sue acute opinioni sulla politica ed i politici del tempo. Usava la sapienza ed il distacco di chi

non solo conosce il presente ma immagina il futuro, mai – neppure per un attimo – lasciandosi anda-

re a quei giudizi sommari che si è soliti ascoltare da altri imprenditori abituati a criticare quando non

colgono i loro obiettivi. L’eleganza che conoscevo non era un abito, era ed è sostanza e costituisce

il motivo per cui oggi la Giomi è una chiara realtà della sanità nazionale costruita non ricorrendo a

scorciatoie. Nel tempo ho ammirato  l’accuratezza ed il coraggio di rifiutare proposte che non fos-

sero ispirate a regole chiare. Fabio si sedeva dietro il padre , leggeva ed ascoltava manifestando un

distacco apparente. Per me il tutto rappresentava una novità, una svolta nella mia vita che aveva

subito uno scossone terribile. Trovavo di fronte a me tradizione, prestigio ed una coraggiosa sensi-

bilità, valori trasmessi dal Presidente della Giomi ai figli, ai nipoti ed ai collaboratori per assicura-

re continuità all’impresa.  

All’epoca Fabio Miraglia che aveva 27 anni, aveva appena iniziato la Sua avventura con la

Madonna del Rosario di Civitavecchia  con la collaborazione di Rosalba Padroni. 

Si può dire “Quel ragazzo ne ha fatta di strada” : attualmente gestisce fra Italia e Germania 12

RSA, 4 Residenze private e 3 complessi residenziali con oltre 290 assisted living apartments. E’ pas-

sato da 60 ad un totale di 522 posti residenza in Italia e 431 in Germania. Da 85 dipendenti nel

2003 a 750 dipendenti nel 2014. Da due milioni di fatturato a 30 milioni. E si continua: è imminen-

te l’apertura di Cori e della residenza per anziani a Bagnoregio. Nel frattempo Fabio, il Professor

Fabio Miraglia, ha ottenuto tra l’altro l’insegnamento all’Università ed è diventato Presidente di

Confindustria Latina. Che dire poi della felice intuizione rappresentata dalla costituzione della

Gioservice, global service del gruppo, ed assistere alla crescita imprenditoriale di Lorenzo Miraglia,

acuto e scanzonato amministratore che nel tempo ne ha ridisegnato i confini.  

Il bilancio è estremamente positivo considerate le diverse congiunture attraversate, aver fatto parte

di questa esperienza è stato esaltante.  Abbiamo subito attacchi e tentativi di boicottaggio, ma il

tempo ha fatto giustizia ed oggi prevalgono i ricordi positivi e la gratitudine verso quanti hanno con-

tribuito a fare grande la nostra impresa: prima di tutto i dipendenti, i medici che si sono avvicenda-

ti. A noi, suoi stretti collaboratori, la soddisfazione di sapere che abbiamo contribuito ad assicura-

re lavoro, qualità e servizi alle persone. A Fabio Miraglia il merito di averci entusiasmato e motiva-

to.  

Agatino Licandro

Era il 1999.... ed oggi
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Amarcord tra Viterbo e Ronciglione: Rosa Cretì e Mazeyar Dashtipour

R
osa Cretì, la prima caposala,  veniva da Trieste e si era formata come

infermiera nel reparto di Cardiochirurgia dell’Ospedale. Rosa era scura

di capelli, robusta, con due occhi che trasudavano vivacità, lealtà ed umani-

tà, mal celati da un paio di occhiali che nulla concedevano alla vanità.

Voleva trovare lavoro vicino al marito trasferito a Pratica di mare. Erano

nati, cresciuti, conosciuti e si erano innamorati in provincia di Lecce dove lui

anelava di ritornare. Rosa ci entusiasmò e divenne fondamentale per la fondazione della Residenza

Sanitaria di Viterbo. Con Emilia Reda fu intesa a prima vista, adorava Fabio Miraglia che scelse

come capo difendendo le sue prerogative anche contro la sua volontà. L’immaginazione e la proget-

tualità fecero il resto ed in un batter d’occhio la Rsa si riempì di ospiti, un miracolo ove si consideri

il locale storico pregiudizio verso il Centro Geriatrico che ci ospitava. Rosa era caparbia, di un alle-

gria contagiosa e con un carisma speciale, qualità con cui aveva conquistato i dipendenti scelti in

gran parte fra i precari della casa di riposo. Il marito ottenne il trasferimento e Rosa lo seguì. A

distanza di 13 anni ne conserviamo tutti un ricordo vivo ed indelebile e nutriamo verso di lei una gra-

titudine speciale.

Mazeyar Dashtipour, medico, iraniano di nascita, inizio supportando Emilia Reda a Viterbo che lo

aveva voluto. Fece poi i turni quando venne istituita la presenza del medico nelle 24 ore. Finì a

Ronciglione a supportare il medico responsabile del tempo. Era giovane, elegante, di aspetto grade-

vole e si portava dietro quel timore nei rapporti di chi viene da un paese lontano. Nei miei dialoghi

tentavo di rassicurarlo parlandogli di una immaginaria amicizia fra la famiglia proprietaria ed il

deposto Scià di Persia. Non facevo che aumentare la sua diffidenza, si guardava bene dall’esprime-

re opinioni. Riuscì con fatica, nonostante il nome e cognome,  ad inserirlo nelle rime solo quando ci

presentò la sua leggiadra moglie che si chiama Shohreh ma si pronunzia Sciore, potevo finalmente

rimare con le parole che finivano con ore!   Questa barriera della diffidenza la vinsi col passare del

tempo e suggellammo il nostro rapporto con un invito nella sua casa, dove mi parlò della sua vita,

del suo fratello gemello neurochirurgo negli Stati Uniti, del suo matrimonio, della condizione della

donna nel suo paese. Mi aprì una finestra sul suo mondo facendomi scoprire che dietro quel distac-

co si nascondeva un uomo onesto, leale ed appassionato con un approccio laico alle cose del mondo

ed alla sua professione. Oggi vive felicemente con moglie e figlia nei pressi del lago di Garda.

Agatino Licandro

Agatino 

Licandro
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La Parola al... dott. Massimo Miraglia

La Parola al... dott. Lorenzo Miraglia

"Caro Grillo Parlante di strada ne hai fatta tanta... ancora ricordo con

forte emozione quella riunione fatta insieme nella quale si è deciso il tuo

nome ; si perchè venivi da una fase di pubertà (il giornalino di Madonna

Del Rosario) e noi tutti ti abbiamo lanciato verso la tua "grandezza" sia

anagrafica sia di responsabilità (giornalino di tutta la Giomi Rsa).

Oggi sei un mensile affermato non solo in tutto il gruppo Giomi ( dal

Reno del nord allo Ionio) ma hai dei fidi seguaci anche nel mondo civi-

le ed associativo (Aiop).

Ed infine hai avuto anche un figlio... The Grill (rivista cultural gastronomica della

Gioservice) che sta piano piano ricalcando il tuo lustre cammino.

Caro Grillo Parlante tanti auguri ed un arrivederci ai prossimi 10 anni vissuti insieme"

Lorenzo Miraglia

Lorenzo 

Miraglia

C
arissimi, mi sembra ieri quando avete avuto la brillante idea di questa

iniziativa:

informare i nostri ospiti di chi siamo e cosa facciamo sempre in modo “fami-

liare”.

Un qualcosa che tenesse compagnia non facendoli mai sentire soli ma parte

integrante della nostra famiglia.

Quest’anno festeggiamo una “tappa” importante di quello che sarà un

lungo, lunghissimo percorso: 10 ANNI.

In questi anni avete costantemente migliorato sia i contenuti (con illustri

“giornalisti” esterni) che il format,questo a dimostrazione di quanto siete

affezionati a questa Vostra creatura.

Girando le Strutture del Gruppo Giomi in tutta Italia, noto con piacere ed enorme orgoglio, quanto

interesse suscita il Vostro – Nostro giornale in tutte le persone che leggono.

Finisco complimentandomi con tutti Voi e … sempre avanti!!!

Massimo Miraglia

Massimo

Miraglia
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S
ono trascorsi due lustri da quando il nostro giornalino ha visto la luce e,

come un bambino che , ben accudito e ben alimentato , da neonato cre-

sce e diventa un ometto, così, anche lui  è cresciuto ed è diventato un vero e

proprio Magazine, ovvero una gran bella rivista illustrata, un contenitore ove

i lettori (sempre più numerosi e variegati) possono trovare gli episodi di vita

quotidiana delle Rsa e Case di Riposo del Gruppo Giomi Rsa, unitamente ad

articoli di medicina, cucina, attualità ed anche tanti, tanti, consigli utili.

Ovviamente, di pari passo con il giornalino, i due lustri sono passati anche

per Me con il loro carico di sogni , esperienze, gioie, dolori, emozioni e spe-

ranze, alcune infrante ed altre realizzate, con il loro carico di rapporti umani intrecciati dei quali,

alcuni,  hanno fatto solo numero, altri, invece, hanno fatto la differenza.

Dovendo fare un bilancio di questo tempo trascorso, posso affermare che lo stesso è assolutamente

positivo, in quanto il tempo della mia appartenenza GIOMI è stato  un tempo fondante, un tempo

cioè  ove , come un albero, ho sentito le mie radici affondare sempre più saldamente in profondità

e la mia chioma ergersi sempre più alta e folta, gratificata dallo standard  qualitativo in cui ho vis-

suto e lavorato. 

Da ciò, conseguentemente, deriva il mio senso di orgoglio di appartenere alla Società GIOMI, un

grande Gruppo imprenditoriale, caratterizzato da persone che interagiscono in modo dinamico le

une con le altre,  in modo coeso e familiare e, soprattutto, caratterizzato da forti motivazioni etiche.

Altrettanto conseguentemente si sono ampliate le mie conoscenze, perché mi sono occupata di mol-

teplici cose, alcune anche esulanti dalle mie competenze specifiche, ma, proprio per questo,  amplian-

do le mie esperienze di vita ne ho conseguito una crescita professionale e personale! 

Di ciò ringrazio tutta la Società ed in particolare il Dott. Emmanuel Miraglia ed il Nostro

Amministratore, Prof. Fabio Miraglia.

A questo punto mi viene in mente la  Storiella (Storiella già......ma dai tempi di Esopo attraverso di

esse quante verità vengono trasmesse...) citata  dallo scienziato americano Peter Schultz  :“A tre per-

sone che erano al lavoro in un cantiere, con più o meno gli stessi compiti, fù  chiesto quale fosse il

loro lavoro. Il primo rispose : “spacco le pietre”,  il secondo : “Mi guadagno da vivere”  ed il terzo:

”Partecipo alla costruzione di una cattedrale”.

Ebbene io mi sento, con sano orgoglio, di partecipare alla costruzione di una cattedrale!

Al prossimo lustro.

Rosalba Padroni

Rosalba

Padroni



La Parola al... dott. Filippo Leonardi

D
a ragazzo, al mio paese, bastava andare in piazza. Per vedersi con gli amici,

per conoscere i fatti della giornata, i commenti sulle imprese della propria

squadra del cuore, le riflessioni del saggio o le battute del personaggio brillante,

bastava stare lì, sostare dietro i giocatori di briscola o sedersi sul muretto ed era

tutto uno scambio di informazioni.

Soprattutto nelle grandi città ho scoperto che questo ruolo può essere svolto anche

da un giornale. Non ha l’orizzontalità delle relazioni vissute, con tutta la loro dina-

mica interpersonale, ma non è da meno per la profondità dei ragionamenti e delle

argomentazioni.

In questi dieci anni, per me GMagazine è stato un po’ tutto questo. Un luogo di

incontro tra amici vecchi e nuovi; una finestra su un mondo, quello socio-sanitario,

di cui cogliere gli aspetti relazionali, il suo interagire su un territorio, dal paese di

provincia al territorio di un’altra realtà europea. In una fase storica in cui aumenta la concentrazione delle

strutture ospedaliere e socio-sanitarie all’interno di alcune realtà imprenditoriali è importante creare spirito

di squadra, flussi informativi costanti, gusto per l’innovazione e confronto tra pari. 

Ci sono altri momenti per creare tutto questo, lo sappiamo. Ci sono le riunioni, gli incontri informali, le cir-

colari interne, ma GMagazine devi leggerlo da solo e ciò ti consente di interiorizzarlo, di riflettere meglio

sui contenuti e sulle potenzialità di realizzazioni o di idee. Spesso, anzi, diventa il pretesto per telefonare

all’autore dell’articolo per farti spiegare meglio un suo commento o per offrirgli nuove sollecitazioni, per

suscitare nuove proposte o per riflettere tranquillamente su nuovi percorsi di miglioramento.

Ma un giornale può essere anche un fattore di sviluppo, uno straordinario strumento di marketing e di fide-

lizzazione. Occorre crederci e lavorarci con grande impegno perché possa diventare brand e veicolo del

proprio stile di gruppo e dell’eccellenza dei propri servizi. Si può conservare il sapore dell’autenticità dei

rapporti familiari o di gruppo e comunque non fare sconti sulla qualità nella scelta degli articoli e nel livel-

lo editoriale complessivo.

Il mio augurio, in questi primi dieci anni di GMagazine, è quello di conservare la sua freschezza dando signi-

ficato ogni volta, con entusiasmo, a ciò che propone.

Filippo Leonardi

Filippo Leonardi

Associazione Nazionale

Ospedalità Privata AIOP

Dieci anni di eventi
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E
ra (ed è)  la voce dei nostri ospiti,  il “giornalino” pensato per loro il 20 luglio

di dieci anni fa. Una voce così significativa per la quale era stato  scelto il

nome di “Grillo Parlante”: tante pagine dedicate alle attività degli ospiti delle

Residenze sanitarie del gruppo Giomi… Una rivista tutta per loro, dove condivide-

re i momenti di gioia, spensieratezza, riflessione e  preghiera della loro vita quoti-

diana  e ancora, i tanti progetti pensati per loro dai terapisti occupazionali: labo-

ratori, balli, canti, abbracci  e baci che hanno accompagnato le loro giornate. Con

il passare del tempo, l’evolversi dei sistemi comunicativi e la voglia di coinvolgere

anche “il mondo esterno”  la rivista è stata trasformata in  “GMagazine”,  con uno

sguardo puntato alle politiche europee, alle istituzioni e alla sanità,  sempre  senza

perdere di vista il motivo per cui era nato, essere  uno spazio per i pazienti,  i tanti, chi più, chi meno gio-

vane,  “dentro” la rivista, con le foto dei momenti più belli,  immortalati per sempre , oserei dire “consegna-

ti alla storia”.

Quando  il nostro editore Prof. Fabio Miraglia pensò al “GMagazine” scelse prima di tutto  la vita, “ciò che

accadeva” nelle Residenze sanitarie, e loro, i pazienti,   aspettano  sempre da dieci anni, ogni due mesi, di

trovare il “GMagazine”  vicino al comodino, per commentarlo insieme a tutti gli altri, vedere le foto, sbir-

ciare tra la rubrica dei compleanni e andare di corsa a leggere l’oroscopo. 

Il mio ringraziamento è per ognuno di loro,  i nostri più appassionati lettori,  senza i quali non esisterebbe

il “GMagazine”,  per la gioia che gli compare sui volti appena lo intravedono, per le emozioni che ci rega-

lano ogni volta che lo sfogliamo,  perché i loro piccoli  gesti quotidiani riescono a diventare straordinari sulle

pagine della nostra rivista. 
Benedetta Ferrari

Benedetta 

Ferrari

Giomi R.S.A.

1°Numero Giornalino 

Luglio 2005

1°Numero Giornalino 

Grillo Parlante Luglio

2005

Giornalino comme-

morativo dei primi

5anni  Agosto 2010

G Magazine

Aprile 2015

Attuale format.

Il Giornalino diventato Grande

L’evoluzione del giornalino da Grillo Parlante a  G Magazine
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La Parola al... dott. Michele D’Urso

Il tempo vola!

S
embra ieri, l’agosto del 2010, quando ci preparavamo a festeggiare il

quinto anniversario del Grillo Parlante, il nostro giornalino, l’ “organo di

comunicazione” della Giomi RSA, che oggi leggiamo nella nuova veste di “G

Magazine”. 

Non è facile trovare l’argomento giusto per celebrare il decennale del Grillo,

allora ho provato a tornare indietro nel tempo, un cammino al contrario, pro-

prio attraverso il percorso tracciato dal grillo in questi anni, da quel 2010…

Sfogliando la raccolta di “grilli”, che il caro amico Paolo ha provveduto a confezionare per noi, ho

in qualche modo ripercorso la storia delle nostre RSA e dei nostri ospiti, che sono i protagonisti di

questa fantastica storia che dura ormai da oltre dieci anni….e di tutti coloro che nelle nostre RSA

operano giornalmente, dai Medici agli operatori, nessuno escluso, e che sono il vero motore delle

nostre strutture. Allora a Latina svolgevamo attività di ospitalità in regime privato, in attesa che la

regione Lazio rilasciasse il tanto agognato e sospirato provvedimento di accreditamento, e che poi

finalmente è arrivato verso la fine del 2013. Tornano alla mente tanti vecchi ricordi…certo i momen-

ti di difficoltà sono stati tanti ma pensandoci bene di più sono stati i momenti belli, quelli che ti “arric-

chiscono” davvero e ti danno l’energia per andare avanti giorno dopo giorno. Rileggendo gli arti-

coli delle tante feste che animano le nostre RSA rivive fresco il ricordo dei nostri ospiti che oggi non

sono più con noi, tutti a loro modo speciali ed  “indimenticabili” (come non citare Lucia la nostra

prima ospite e “sindaco” della RSA) con le loro difficoltà ma soprattutto con le loro storie di vita e

gli aneddoti che hanno caratterizzato la loro permanenza nelle nostre RSA Ricordo tutti i ragazzi

che in questi anni hanno operato nella struttura, molti dei quali hanno trovato collocazione stabile

nel nostro “progetto”, che con il loro prezioso contributo hanno collaborato alla crescita della

Residenza Pontina, mattone dopo mattone, e che oggi rappresentano il nucleo attorno al quale “cre-

scono” gli ultimi arrivati. Attraverso il cammino del grillo è possibile ripercorrere il processo di cre-

scita del nostro gruppo, con le prime acquisizioni all’estero, i sempre più numerosi progetti in Italia,

tra questi la costruzione della nuova RSA a Cori che dovrebbe vedere la luce alla fine di questo

2015. Ho potuto notare come nel tempo la rivista abbia vissuto un processo di evoluzione, con l’in-

gresso di una direttrice e tanti illustri cronisti, ma c’è una figura che sin dal primo giorno è sempre

stata presente, come suol dirsi…è stato sul pezzo….l’infaticabile Paolo Dirienzo. Con la sua tenacia

e passione ha fatto si che da dieci anni a questa parte, ogni bimestre e senza mai saltare un  nume-

ro, il Grillo Parlante arrivasse nelle nostre strutture; nel tempo. con tanta dedizione e pazienza, ha

accresciuto le sue capacità tecniche di “allestimento” del giornale rendendolo numero dopo numero

sempre più accattivante e completo.

Come detto oggi si chiama “G Magazine”, ma in cuor nostro non dimentichiamo il nostro amato

“Grillo Parlante”,  ed è sempre fervida l’attesa di vederlo arrivare, dalla tipografia fresco di stam-

pa, nelle nostre strutture a raccontare le storia delle nostre RSA, le nostre storie e quelle dei nostri

ospiti.

AD MAIORA
Michele D'URSO

Michele 

D’Urso
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La Parola al... ing. Maria Alessia Balduini

Buon compleanno Grillo!

S
crivere in occasione di questa ricorrenza è un grande onore. Il nostro

amato giornalino, sempre più apprezzato e diffuso, è il fiore all’occhiel-

lo del gruppo!!! Il Grillo è infatti il nostro biglietto da visita. E’ una rivista

semplice ma completa, che permette al lettore di capire immediatamente chi

siamo e quali sono i nostri valori. E come tale è molto apprezzata dal per-

sonale dipendente, dagli ospiti e dai familiari che hanno modo di toccare con

mano quanta cura ed attenzione poniamo nel nostro lavoro.  E’ poi una

grande soddisfazione sapere che il nostro Grillo va a ruba e, appena uscito dalle stampe, lo si può

trovare un po’ ovunque sul territorio delle nostre strutture, in special modo nelle scuole e presso le

attività commerciali. Sfogliando le edizioni passate provo una grande emozione!!! 

Il giornalino ha iniziato a raccontare la storia del gruppo sin dagli albori ed ora, dopo due lustri, si

trova a documentare le nostre gesta persino in terra germanica. Quanti passi in avanti abbiamo fatto

in questo decennio. Ed il Grillo ci ha sempre accompagnati con il suo stile sobrio e leggero raccon-

tando gli eventi più importanti del gruppo. Il mio augurio è che il Grillo possa continuare ad illustra-

re per tanti anni ancora il nostro futuro che, sono certa, sarà sempre più radioso. Un grazie di cuore

a tutti coloro che collaborano alla realizzazione del giornalino.

E Tanti auguri Grillo Parlante!!!

Maria Alessia Balduini

Maria Alessia

Balduini

La Parola al... avv. Enrico Padroni

S
iamo a festeggiare il decennale del nostro giornalino e, nel contempo, mi

viene fornita l’occasione di volgere indietro, al tempo trascorso, lo sguar-

do. Così mi torna alla mente l’incontro mio e di mia sorella Rosalba con il

Dott. Emmanuel Miraglia, poi l’incontro con colui che sarebbe divenuto il

nostro Amministratore, il Prof. Fabio Miraglia e poi, via via , tutti i grandi

traguardi che in questi anni la GIOMI Rsa ha raggiunto, sia in termini di

Strutture e posti-letto, ampliando la sua sfera d’azione dal territorio nazio-

nale a quello europeo, sia in termini di organizzazione interna ed esterna.

All’evoluzione della nostra Società, ancora in continuo divenire,  si è conca-

tenata la mia evoluzione professionale, in quanto, quale Direttore degli

acquisti e forniture ho avuto modo di entrare in contatto con tantissime altre Aziende e di conosce-

re tanti altri Know-how che hanno impreziosito anche la mia sfera  personale , perché come amava

dire  Socrate:  ”Esiste un solo bene, la conoscenza ed un solo male, l’ignoranza”.

Concludo ringraziando il Prof. Fabio e tutta la Società per le opportunità che mi hanno voluto con-

cedere e con l’auspicio che l’evoluzione di cui ho sopra parlato possa continuare incessantemente.

Enrico Padroni

Enrico

Padroni
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N
ata nel 1994 per assicurare un sistema di tutele ai medici e alle loro famiglie, oggi Galeno
è una realtà consolidata, con più di 5200 soci su tutto il territorio nazionale. Assiste, tra medi-

ci e loro familiari, oltre 17.000 persone, assicurando loro una tutela sanitaria per tutta la vita e
coperture per gli infortuni e la premorienza, oltre a soluzioni per la previdenza integrativa e
complementare. Gli assistiti possono utilizzare numerose strutture convenzionate, tra cui quelle
appartenenti al gruppo Giomi. Iscriversi a Galeno ha un costo molto contenuto. Galeno infatti

non ha fini di lucro: tutto ciò che viene versato dai soci ritorna ai soci in termini di prestazioni e
di benefici concreti. Inoltre, se l’andamento tecnico delle polizze è favorevole, ogni anno le com-
pagnie assicurative restituiscono alla Cassa una parte dei premi versati, che vanno ad incremen-
tare le posizioni previdenziali individuali dei soci. Per ricevere un
preventivo è sufficiente chiamare il numero gratuito

800.999383 o inviare una mail all’indirizzo info@cassagale-

no.it specificando data di nascita e volontà di aderire o
meno con il proprio nucleo familiare. Sarà poi possibile, con
l’aiuto di un consulente Galeno, verificare l’opportunità di
modificare il proprio piano di ingresso in relazione a speci-
fiche esigenze.
Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito
www.cassagaleno.it e la pagina facebook Cassa Galeno.

Giomi R.S.A.

Galeno, la Cassa dei medici



Melodie  in  GiardinoMelodie  in  Giardino
I

l 10 luglio 2015 nel giardino della Rsa “Madonna del Rosario”, in Civitavecchia, via Buonarroti

n.81 si terrà l’evento musicale, tanto atteso, denominato “MELODIE IN GIARDINO”. Questo even-

to, ideato dal Ns Amministratore, Prof. Fabio Miraglia, nel lontano anno 2003,  è giunto ormai alla

XIII° edizione, crescendo ogni anno sia dal punto di vista della qualità  che del numero di presenze.

Nata come manifestazione interna, destinata agli ospiti della Rsa, ai loro parenti, ai dipendenti ed

agli amici si è trasformata, nel tempo,  in un vero e proprio evento, caratterizzante l’estate musica-

le di Civitavecchia,  al quale evento partecipano oltre le persone sopra citate, anche le Istituzioni e

tantissima altra gente, sia  della nostra Città che dell’intero comprensorio.

Ovviamente tutto ciò rappresenta un plauso al lavoro quotidiano che viene svolto all’interno della

Rsa  e che ha, evidentemente, una sensibile ricaduta sul tessuto sociale circostante e, di questo, non si

può non essere orgogliosi!!!

Quest’anno si esibirà AMEDEO Minghi.

Di seguito un elenco con gli artisti che ci hanno allietato gli anni passati.

2003 - Maestro Emanuele Leomporri 

2004/2005 Soprano Francesca Francalanci 

2006/2007 Chitarra classica Tom Sinatra

2008 - Maestro Stelvio Cipriani

2009-  I Cugini di Campagna  

2010 - I “Platters” 

2011-  I Dik Dik

2012-  Fausto Leali

2013- Edoardo Vianello

2014- Fabio Concato

2015- Amedeo Minghi

17

Madonna del Rosario
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Presidente del XIV Municipio del Comune di Roma Valerio

Barletta premia Linda Di Gennaro dott. Emmanuel Miraglia premia Enrico Licandro

L
unedi 25 maggio presso il Pineta Palace
Hotel di Roma si è tenuta la cerimonia

della consegna delle borse di studio “Marco
Pasquali Lasagni” XXVI Edizione.
La grande novità di quest’anno è stata la pre-
senza dei figli dei dipendenti dell’Ospedale
Cristo Re, ultima acquisizione, in ordine di
tempo, del gruppo Giomi Spa, anche per

questo è stata scelta una location nei pressi
della nuova struttura per rappresentare
anche fisicamente la vicinanza di tutto il
Gruppo ai nuovi arrivati.
La partecipazione alla kermesse è stata nutri-
tissima,  il Dott. Emmanuel  Miraglia
Presidente  della Giomi Spa, il Dott. Massimo
Miraglia Amministratore Delegato Giomi Spa,

Borse di Studio
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dott.ssa. Maria Dolores & dott. Agatino Licandro

dott.ssa. avv. Enrico Padroni e Rosalba Padroni

il Prof. Fabio Miraglia Amministratore unico
della Giomi RSA, il Dott. Lorenzo Miraglia
Amministratore unico della Gioservice, i
Direttori Amministrativi delle varie strutture,  e
tante altre autorità tra le quali il Presidente
del XIV Municipio del Comune di Roma Dott.
Valerio Barletta.
L’intervento più toccante è stato quello del
Presidente Dott.Emmanuel  che ha salutato i
nuovi arrivati nella grande famiglia Giomi,
sottolineando l’importanza che l’Azienda
dedica all’iniziativa delle Borse di Studio cre-

ando una sana competizione nei ragazzi per
raggiungere risultati sempre migliori, oggi
nello studio, e domani nel lavoro.
Nel panorama nazionale dove il merito, l’im-
pegno, la fedeltà e la dedizione al proprio
lavoro sono diventate qualità rarissime, la
Giomi Spa rappresenta una realtà  dove tali
requisiti restano  presupposti  fondamentali  e
riconosciuti. Nell’occasione son stati festeggia-
ti i 50 anni di attività del nostro Presidente al
quale vanno i nostri migliori auguri e congra-
tulazioni. I ragazzi premiati per i risultati rag-
giunti nel 2014 sono stati 331! Sempre in ulte-
riore crescita rispetto alle passate edizioni,
arrivederci a tutti alla prossima!

Coordinatore terapisti occupazionali

Armando Di Gennaro
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La Parola...  R.S.A. Viterbo

D
ieci anni sono trascorsi e molti visi sono cambiati nel frattempo. Riguardando le foto dei primi numeri

non si può non provare nostalgia per i nostri giorni trascorsi insieme, per le risate e gli eventi più lieti

che sono ancora vivi nel cuore dei nostri ricordi. 

E ancora di più per tutti quei visi e quei sorrisi che sappiamo aver perduto lungo la strada e che ancora ritor-

nano nelle pagine del nostro Grillo "ricordante ". 

Ci sovviene alla mente Franco G. mentre ci racconta come intende festeggiare il suo matrimonio invitando il

Papa ed organizzando un trasporto eccezionale della macchina di S. Rosa per l'occasione  o quando, per

alcuni anni, abbiamo gestito un piccolo orto con Alvaro e Ubaldo, i balli alle feste dei compleanni di Astolfo

il grande seduttore, i litigi e le risate di Rossana, il "confessionale " di Iolanda, la simpatica follia di Bianca,

il trucco esagerato di Iole, uomini e donne dalla vita intensa, dalla complessa ralazione con la società e le

sue regole, dalla straordinaria vitalità e dalla profondissima resistenza agli urti della vita. 

Tutte persone che hanno segnato l'attività professionale del personale della nostra residenza e lo hanno alle-

nato, come in un training dall' ignoto obiettivo, che ha prodotto, unitamente a tutti gli altri ospiti che hanno

soggiornato nelle nostre camere, ciò che siamo ora: magari un corpo lavorativo mai completamente unito

ma capace di rispondere, alla fine, ad ogni più impensabile esigenza dei nostri ospiti proprio perché la nostra

esperienza è ormai ampia e diversificata. 

Da qui ripartiamo per altri dieci anni di sorrisi trasformando la vitalità di questi anni trascorsi insieme in ener-

gia da investire nel lavoro e nell'impegno di assistere e condividere la vita di quegli uomini e quelle donne

che sceglieranno la nostra struttura per trovare tranquillità e sostegno alla loro fragilità dettata, anche quel-

la, dal tempo passato.

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi.
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La Parola...  Madonna del Rosario

I
l Grillo Parlante compie 10 anni! Nella favola di Collodi il Grillo rappresenta la coscienza esterna di

Pinocchio, una sorta di controllore che cerca di ricondurlo alla rettitudine. Prendiamo a prestito questa

splendida metafora perché il nostro Grillo rappresenta all’esterno il lavoro, la passione e la missione che

quotidianamente impegna tutti noi per riconoscere e riconsegnare ai nostri ospiti quella dignità che, anche

nella malattia e nella fragilità degli anni, appartiene ad ogni essere umano. 

Forse non tutti sanno che... tutto ha inizio nell’Aprile del 2003 presso la Rsa Madonna del Rosario, in occa-

sione della Pasqua di quell’anno viene redatto, a cura del reparto di terapia occupazionale,un opuscoletto

ciclostilato in proprio di appena sei pagine (copertine comprese) che, vederlo ora, mette tenerezza, segue

nello stesso anno un’altra uscita in occasione del concorso di pittura, sponsorizzato dalla Giomi, intitolato a

Schachter Schoja e dell’inaugurazione del giardino della Madonna del Rosario; tra l’altro bisogna anche

dire che la struttura di Civitavecchia è stata la prima Rsa del Gruppo, trampolino di lancio per tutte le altre

e che la rincorsa di quel tuffo è stata così vigorosa che ci ha portati oltre i confini nazionali, ma questa è

un’altra storia!  

Torniamo al nostro Grillo; passano altri due anni e nel Luglio del 2005 vede la luce il n.1 ufficiale del Grillo

Parlante. Sfogliando le annate trascorse quanti volti!!! Ogni ospite rappresenta una storia che come in un

gioco di scatole cinesi apre altre storie, e poi altre ed altre ancora. Paola, Elena, Maria, Osvaldo, Silvio,

Otello, Gabriele, Elsa, solo per citarne una infinitesima parte, non basterebbero altri 10 anni per racconta-

re una singola storia; episodi felici, risate insieme, sogni ed aspirazioni, ma anche dolori e disillusioni, un

campionario di emozioni di valore inestimabile da custodire e preservare. 

Il nostro giornale fa proprio questo grazie al contributo di tutti mantiene viva la memoria e testimonia nel

tempo la vita quotidiana all’interno delle nostre Rsa e Case di Riposo, le attività che impegnano i nostri ospi-

ti e la dedizione profusa da tutto il personale. Ripercorrendo il percorso fatto in questi anni ci guardiamo

indietro e vediamo i volti di quanti se ne sono andati e che hanno lasciato un ricordo piacevole nel nostro

cuore, permetteteci un saluto a due amici e colleghi che ci hanno lasciato prematuramente: Ciao Piero, Ciao

Nicola!!!
Terapisti Occupazionali

Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani

Coordinatore terapisti occupazionali, Armando Di Gennaro
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La Parola...  Residenza Cimina

“Grillo parlante, mai più azzeccata fu la scelta del nome tanti articoli scritti e tante soddisfazioni tante foto

che ci ricordano momenti di vita, di crescita, di lavoro e divertimento... auguri Grillo Parlante”!!!

Così inizia la nostra avventura da "giornalisti" di un giornalino che ha sempre raccontato storie di momenti

felici.

Non ricordiamo il nostro primo articolo, però ci ricordiamo di quelli più belli ed emozionanti che sanciscono

tutte le tappe della nostra struttura perchè la nascita del giornalino è coincisa un pò con l'apertura dell'R.S.A

Residenza Cimina si può dire quindi che siamo cresciuti insieme e che questi 10 anni ce li portiamo proprio

bene!!!

I nostri successi sono tutti ricordati e menzionati tra le pagine del Grillo Parlante, il Mercatino di Natale, le

Feste insieme, le tanto amate gite ricordiamo in particolare una giornata estiva di qualche anno fa quando

venne la banda di Ronciglione che portò allegria e musica nel nostro giardino facendo ballare allegramen-

te tutti noi, ricordiamo con divertimento tutte le nostre gite, lago, mare, ipercoop, che hanno dato la possi-

bilità a tanti ospiti di trascorrere giornate di svago e divertimento,ricordiamo i momenti emozionanti delle

recite dei bambini delle scuole che hanno sempre portato gioi e allegraia per tutti... ed infine ricordiamo con

particolare affetto un nostro ultimo articolo quello per i festeggiamenti del il decimo anniversario dell'aper-

tura della nostra struttura ci piace citarlo perchè è stato un esempio di collaborazione da parte di tutti, ospi-

ti parenti ed operatori; ed è un pò questo lo spirito che secondo noi vuole portare avanti anche la rivista,

una collaborazione da parte di tutti, un lavoro di squadra... auguri ancora caro Grillo Parlante!!!

Terapisti Occupazionali, 

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi.

Fisioterapisti 

Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi.



La Parola...  Residenza Flamina

C
ari lettori è con grande piacere che per il decennale del Grillo Parlante abbiamo la possibilità di poter ringra-

ziare tutti i protagonisti che vi lavorano e ne danno vita; con questo non vogliamo ricordare solamente coloro

che partecipano alla creazione fisica del giornale, ma anche tutte quelle persone che mensilmente vengono  o veni-

vano raffigurate tra le pagine, ossia i nostri cari ospiti. Data la grande ricettività della RSA Flaminia in  questi dieci

anni di nonnini e nonnine ne abbiamo visti e conosciuti tanti e per l’occasione sarebbe impossibile citarli tutti ma sicu-

ramente ognuno di loro ci ha lasciato un dolce ricordo. Ogni nonno/a dal primo momento che fa il suo ingresso ini-

zia a far  parte della nostra quotidianità lavorativa e Noi diventiamo la loro quotidianità di vita, il loro punto di rife-

rimento, instaurando così  un rapporto ricco di coinvolgimento affettivo. Tra i tanti ci vengono in mente il Caro

Commendatore Romeo Assonitis che con i suoi racconti sui fatti, sulle care amicizie  ed esperienze di vita ci riporta-

va indietro nel tempo e come in una pellicola sembrava di rivivere  la storia del cinema italiano; ma soprattutto con

la sua musica rendeva piacevoli le nostre giornate. Come poter dimenticare il grande Caro giornalista/scrittore con-

temporaneo Paolo Mosca che malgrado la condizione precaria dello stato di salute riusciva a trasmette il suo cari-

sma e forza vitale. La Signora Fernanda Rossi anche Lei grande scrittrice ed attrice teatrale contemporanea che spes-

so aveva la capacità di bloccare il lavoro del reparto perchè tutti ci fermavamo ad  osservare le sue interpretazioni

eseguite nei salottini. Per le feste mensili aveva l’abitudine di cantare le sue opere ed il pubblico rimaneva estasiato.

La Cara Iole Bartoli che con la grande esperienza in sartoria spesso rammendava anche le nostre divise e non

solo….Non importa se i nonni erano o sono brontoloni perché dopo ogni discussione è come se non fosse successo

nulla. Era questo l’atteggiamento tipico del Caro Luigi Serantoni che dopo ogni litigio era pronto ad offrirti un pezzo

di pizza o un quadratino di cioccolata. Non c’è differenza di ceto sociale per sentirsi facente parte di questo gruppo

perché anche coloro che non erano famosi ci hanno regalato momenti di gioia. Tra tutti il Caro Mario Casavecchia,

grande cantastorie e stornellista Trasteverino, oppure il Caro Bruno Manzin anche lui romano de Roma che dopo

essersi autonominato il capo del gruppo organizzava per i suoi colleghi/ospiti del reparto feste quotidiane che lui

stesso definiva utili per tenere  il popolo quieto. Tanti altri lasciano il segno grazie al loro umor come fa quotidiana-

mente la nostra Ada Crippa, in amicizia “Adina”, che da tutti strappa sorrisi ed abbracci. Poi ci sono le mascotte delle

attività ricreative, ossia quelle persone che con il loro carisma riescono a coinvolgere altri ospiti a partecipare, tra

tutte ci viene in mente la signora Salvatori Anna Paola che tra un torneo di carte e una partita a tombola organizza

anche partite di allenamento. Come dicevamo è impossibile citarli tutti ma per ultimo e non per importanza è impos-

sibile non citare il nostro Angelo Ceccato detto anche il portiere di riserva che ogni giorno all’ingresso accoglie chiun-

que varchi la soglia della Residenza Flaminia.Grazie a tutti che quotidianamente date vita a questa Struttura con

affetto. Terapisti Occupazionali

Donatella Pisci, Alessio La Morgia, Pier Luigi Redi.
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La Parola...  Residenza Pontina

F
requentemente l’ospite Tommaso palesa un interesse per la musica, in particolar modo per il ballo liscio.

Spesso, in momenti di tranquillità, lo invito a ballare il valzer ed il suo viso si illumina. La riconoscenza

per questo scambio d’amore è reciproca ed infinita. 

operatore socio sanitario - Roberta Venditti

L’ospite Filomena parla spesso del suo passato e dell’amore verso la cucina. Proprio durante la sua prima

volta al Laboratorio di cucina ho visto in lei un cambiamento nell’espressione e nello sguardo che mi ha riem-

pito il cuore e mi ha fatto apprezzare di più il mio ed il nostro lavoro nei confronti dell’ospite.

terapista occupazionale - Enrico Castellucci

Lavoro in RSA da circa 15 mesi, nel corso di questa esperienza, una cosa ogni volta mi allieta il cuore…..

Vedere come, molto spesso, i nostri ospiti cambiano il loro punto di vista , in positivo, con il passare dei mesi.

Questo grazie a tutti noi ( mi sento di dirlo) che cerchiamo di farli sentire il più possibile in un ambiente fami-

gliare. Grazie anche e soprattutto alla possibilità di metter in atto molte di quelle attività che hanno sempre

fatto parte  della loro vita e che ad oggi diventano la loro medicina e la loro valvola di sfogo.

terapista occupazionale - Caterina Volpi

Ce ne sono diversi di episodi lieti, accaduti tra me e gli ospiti da quando lavoro in RSA; uno tra questi , che

mi ha segnato particolarmente è la gioia  e la soddisfazione  quasi incredula, che fuoriuscivano dallo sguar-

do di in ospite, quando si è resa conto da sola del progresso  fatto in palestra, riuscendo ad effettuare il

trasferimento a letto da sola. Tale cosa, in passato, non era riuscita a farla. Ancora oggi l’ospite mi ringra-

zia per questo piccolo, ma importante traguardo. Penso siano queste le soddisfazioni più grandi a cui

aggrapparci, per svolgere al meglio il nostro lavoro.

fisioterapista - Giuseppe Pericolo

Un anno passato insieme, trascorso velocemente. Troppo velocemente  per ricordare tutto. Anche se per noi

infermieri, le giornate passano in fretta, per i nostri ospiti sono infinitamente lente. Ricordo il grazie di una

signora dopo averle offerto il caffè; mi diceva di non ricordarne più il sapore.

infermiera - Claudia Bordignon

Ricordo che durante l’intervista occupazionale un’ospite mi disse che tra le attività che svolgeva in passato

vi erano cucire e creare composizioni di rose con il das, ma che ormai da anni, a causa della malattia, non

era più in grado di fare. Sorprendentemente è stata la reazione nel vedere realizzate scintillanti rose rosse

di das e una vasta gamma di borse e borsellini che l’ospite ha creato per chi ne aveva bisogno.
terapista occupazionale -  Jessica Campanelli



La Parola... Casa di Riposo La Pace

“La Residenza La Pace è parte di noi, abbiamo contribuito alla sua nascita, mon-

tando addirittura i mobili e aspettando con ansia l’arrivo del primo ospite, c’ha

regalato gioie e dolori ma soprattutto il calore umano di tantissime persone che

hanno trovato in noi una grande famiglia.”  

Cristina Tombolini e Fabrizio Meloni. 

“ Meglio La Pace perché c’è il salone piu grande per ballare”

Giovanni Meloni.

“Esperienza irripetibile, ho visto prendere vita la struttura con l’arrivo della prima

ospite, la Signora Cecchini Cleofe ancora con noi, fino al “ tutto esaurito” (Me

compresa!!)” 

Rossana Mechelli.

“La mia esperienza alla pace mi ha reso più matura e più sicura perché è molto diverso da quello in R.S.A,

ci sono molte responsabilità ma anche molte soddisfazioni” 

Gabriella Lucaroni.

“La Casa di Riposo è come una grande famiglia dove ci sono tanti problemi perché si è in tanti , dove tutti

si conoscono perché si vivono le giornate insieme  e dove molto spesso non sei soltanto parte del personale

ma parte di un tratto della loro vita in cui puoi essere colui che ascolta, che aiuta, che consiglia!”  

Rosanna Porciani.

“Una esperienza costruttiva, ho imparato molte cose nuove  stando a contatto diretto con 

gli ospiti” 
Dunych Lyubov.
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Fabrizio 

Meloni
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Abbiamo intervistato la signora Paola Grispigni presidente della A.S.D. Vitersport Libertas, 

grazie a Maurizo Minella padre di Agostino, uno dei giocatori della Squadra di Hockey 

sponsorizzata dalla Giomi R.S.A.

Nome dell'Associazione e di cosa si occupa?

L'  “A.S.D. Di volontariato Vitersport”  è attiva di fatto dal 1975, quando un gruppo di giovani ospiti della

Casa di cura Villa Immacolata (San Martino al Cimino, Viterbo) dettero vita ad una squadra di basket in

carrozzina e ad un gruppo di atletica leggera. L'Associazione da allora si occupa della promozione e della

pratica dello sport paralimpico, offrendo occasioni di pari opportunità, di inclusione, di pienezza di vita alle

persone portatrici di diverse abilità.

Come è nata l'idea della squadra di hockey in carrozzina?

Nel tempo è stata attivata la pratica di varie discipline, secondo gli interessi e le attitudini degli atleti. Allo

stato attuale, mentre sta diffondendosi sempre più la pratica  sportiva tra disabili, l’ hockey rimane l’unico

sport agonistico praticabile da soggetti  affetti da distrofia muscolare  e da altre patologie gravemente

invalidanti. Per noi costituisce un impegno  primario, per il particolare valore morale e sociale che riveste.

Per questo, quando nel 2006, un gruppo di persone con disabilità si è rivolto a noi, unica polisportiva atti-

va sul territorio nell’ambito dello sport per disabili fisici, chiedendo supporto per l’organizzazione di una

squadra  a Viterbo, abbiamo accolto la richiesta, totalmente consona alle nostra finalità, lieti di aprirci a

questa nuova esperienza. 

Altre attività oltre l'hockey?

C'è un folto gruppo che pratica il nuoto. L'attività si svolge due volte a settimana presso la piscina SARVAM

e coinvolge circa cinquanta atleti, con disabilità fisica, sensoriale, intellettiva e relazionale. Quest'anno

abbiamo attivato anche un interessante progetto di nuoto integrato per

bambini fino a 7 anni, che proseguiremo nella stagione prossima. Una deci-

na di atleti praticano l'handbike, E' una disciplina rivolta ad atleti giovani e

adulti, la cui disabilità si riferisce soprattutto agli arti inferiori mentre rima-

ne  una buona funzionalità degli arti superiori (in maggioranza paraplegi-

ci ed amputati). Svolgono l'attività su  biciclette a tre ruote, che prevedono

una posizione del corpo per lo più semidistesa e la pedalata è sostituita da

un movimento rotatorio delle braccia. Da un paio di anni abbiamo  dato ini-

zio ad un'altra disciplina “adatta” a  persone, con disabilità fisica, mentale

o relazionale: il calciobalilla”, con il quale si può giocare e/o fare sport in

modo integrato. L’obiettivo è promuovere un gioco sano, vera occasione di

socialità: a calcio balilla non si gioca soli, ci si incontra, si parla, si gioca,

si parla...

La risposta dei ragazzi a questa attività?

Molto spesso, inizialmente la persona con disabilità si avvicina allo sport
con diffidenza, ma se poi si lascia coinvolgere, il livello di partecipazio-
ne è alto ed anche i benefici, sia a livello  fisico che di inclusione sociale
e di arricchimento delle relazioni.

Giomi R.S.A.

L’ntervista a Paola Grispigni
Presidente A.S.D Vitersport Libertas

Agostino Minella durante 

la premiazione



Collaborazione con altre associazioni.

Il nostro territorio è ricco di realtà associative. Con molte di esse abbiamo da tempo collaborazioni

costanti, con altre occasionali. Talvolta, su progetti specifici, si costituiscono reti di associazioni, per il rag-

giungimento di un obiettivo comune. Non sempre è facile lavorare insieme, ma premia. Siamo presenti in

quelle realtà che favoriscono l'incontro ed il confronto fra le associazioni, quali la Consulta del volontaria-

to del Comune, la Consulta per la disabilità della Provincia, il tavolo dello sport del Comune ed il Tavolo per

la disabilità della ASL. Abbiamo anche collaborazioni con realtà istituzionali, in particolare con l'INAIL, che

ci affida i suoi assistiti per l'orientamento e l'avviamento alla pratica sportiva.

Come è nato il sodalizio con la GIOMI  e quale è stato il contributo in termini di qualità nella attivi-

tà dell'Associazione?

Il genitore di un nostro atleta dell'Hockey ci ha presentato cinque anni fa alla GIOMI. Eravamo in un momen-

to di grande difficoltà in quanto non riuscivamo a trovare un appoggio per le carrozzine elettriche e gli altri

materiali. La GIOMI ci ospitò e da quel momento ha avuto sempre molte attenzioni nei nostri confronti, aiu-

tandoci anche a sostenere l'attività e la partecipazione al Campionato. Un campionato di hockey è veramen-

te impegnativo sul piano economico. Tutti  gli operatori si prestano  in modo volontario e gratuito ma gli

spostamenti sono problematici e molto costosi, anche perché le carrozzine elettroniche sono ingombranti e

trasportabili solo con veicoli attrezzati. Le difficoltà reali nell’organizzare un gruppo di persone con tali spe-

cificità (si pensi, ad esempio alla necessità del rapporto “ un atleta a un accompagnatore” negli spostamen-

ti e nelle trasferte), rende l’iniziativa coraggiosa e innovativa, ma da soli non ce la faremmo.

L'obiettivo del Campionato 2014-15 è stato raggiunto?

Ad inizio Campionato, grazie anche ad una buona dotazione di carrozzine adeguate agli standard nazio-

nali, avevamo la certezza che avremmo fatto buone prestazioni. Un paio di “scivoloni” iniziali ci hanno reso

la strada in salita e quindi raggiungere la classificazione alle fasi finali e stato di grande soddisfazione per

la squadra. Ancor più la conquista del terzo posto. Questo è un momento magico, ma già si affacciano

all'orizzonte i problemi che accompagneranno la prossima stagione.

Obiettivi futuri, l'europeo?

Non ci siamo mai cimentati a livello internazionale. Per ora nei nostri programmi è lavorare durante l'esta-

te per arrivare all'inizio del prossimo campionato nelle migliori condizioni di organizzazione, così da offri-

re a tutti gli atleti la possibilità di fare attività in modo sereno e soddisfacente. Un obiettivo è anche quello

di farci conoscere ed aprire la squadra ad altri potenziali atleti. Molte persone con disabilità ancora non si

avvicinano allo sport, spesso perchè non hanno possibilità di spostamento autonomo o di accompagnamen-

to.

Giomi R.S.A.
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Rosa 
Borrelli
86 anni

Artesio
Franceschetti

75 anni

Giancarlo
Proietti
74 anni

Luigi
Raponi
89 anni

Piero
Tacchi

84 anni M.R

Maria Luisa
Lanzalunga

86 anni

Drina 
Perissa 
95 anni

Antonio
Olivieri 
81 anni

Manfred
Mayer
61 anni

Ioan
Rebenciuc

55 anni M.R

Petrolina
Genise  
90 anni

Miriam 
Moser

82 anni

Antonia 
Lo Quenzi 

87 anni

Maria
Di Francesco

83 anni

Salvatore 
Peris

85 anni

Fernanda
Sabatini
84 anni

Benedetti
Anselmo 
83 anni

Maria Teresa
Terzoli 
86 anni

Romolo
Fantaccini

78 anni M.R

Maria 
Galia 

99 anni

Palmira
Mercanti  
76 anni

Elda
Trabacchetti

97 anni

Rosa
Babbanina

84 anni

Liliana
Cambriani 
89 anni

Vincenza 
D’Angelo
99 anni

Carmelo
Scuderi

93 anni M.R

Giovanna 
Lilli 

92 anni

Francesca Maria
Zena

90 anni

Lucia
Biscetti
58 anni

Lucia
Cassanelli
76 anni

Eleonora
Solazzi

85 anni M.R

Armando
Ferraiuolo
65 anni

Laura
Loiali

47 anni

Domenica
Colonna 
85 anni

Giovanna
Germani 
89 anni

Lucia 
Urbena 
78 anni

Raffaella 
De Angelis 

89 anni

Giomi R.S.A.
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Ida 
Barnini
93 anni

Assunta 
Marini 
81 anni

Edole
Alori

87 anni

Teresa 
Del Duca 
83 anni

Giuseppina
Pietrocarlo

89 anni

Ferrarini
Sandro 
72 anni

Venanza
Menichelli
91 anni

Salvatore
Chilelli
77 anni

Rosolino
Caprioli
84 anni

Tomaso
Formicone
83 anni

Marialuisa
Rossetti
84 anni

Alberto 
Di Stefano
77 anni

Rosina
Di Massimo

86 anni

Margherita
Cecchitelli
92 anni

Giuseppe
Grieco 
86 anni

Antonia
Stirpe

79 anni

Alma
Faenzi
83 anni

Ettore
Iaizzo

83 anni

Matteo
Vocale
57 anni

Maria Luisa
Rossetti
84 anni

Elvira
Vannicelli
73 anni

Filomena
Montini
89 anni

Domenica
Zampaglione

91 anni

Anna Paola
Salvatori
91 anni

Venerina
Noce 

89 anni

Rosa 
Di Giulio 
82 anni

Giomi R.S.A.
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Amici dell’Ariete come state?  Voi state benissimo ne sono sicuro, non potreb-

be essere altrimenti perché con lo scoppio del Sole vi sentite per  forza a vostro agio siete o non siete il

primo segno dello Zodiaco? E chi può averla tutta l’energia se non voi? Amate il sole, il caldo, l’oro e tutto

ciò che fa luce: tutto ciò che brilla, tutto ciò che è potente e mai come quest’estate con il favore di un bellis-

simo Giove in Leone che fino a settembre protegge la vostra salute e la vostra vitalità sarete perlomeno su di giri…Ed

è proprio qui che vi voglio, mi raccomando, datevi una calmata, moderate il vostro temperamento e godetevi quello

che la vita vi darà…Piano piano…Come se la vita fosse eterna, e tutto andrà meravigliosamente.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Cari Signori del Toro ecco che si avvicina il Sole, ecco che le giornate diven-

tano più lunghe, ecco che comincia a venirvi voglia di andare al mare o semplicemente di stare accanto alle

persone che amate in serenità e tranquillità, voi in fondo siete conosciuti per essere molto pazienti  e vi piace

passare delle belle giornate ad oziare. In questi due mesi però potreste sentire una certa insofferenza verso

gli altri, la colpa è di Saturno che dopo avervi spremuto ben bene negli ultimi due anni e mezzo ha deciso di torna-

re a completare l’opera…Cosa vuol dire? Niente di particolare, solo che dovrete risolvere tutto ciò che potete entro

settembre e vi garantisco che, appunto da settembre in poi sarete in super forma e super fortunati.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Cari Gemellini come state? Ma che effervescenza!!! Che voglia di vive-

re, che energia, che forza, che mente sveglia, che fortuna…Sì cari miei in questi due mesi non vi manca

proprio nulla per vivere una delle più belle estati della vostra vita e tutti questi acciacchi che vi ritrovate?

Che fine faranno?  Ma non vedete che rispetto a due mesi fa tutto sembra più roseo? Non lo vedete che adesso tutti

vi cercano, tutti vi vogliono, siete amati, festeggiati, invitati ben voluti? Insomma, cosa volete di più? Un po’ di pace

magari, vero?  Ma sì lo so che voi non avete iniziato anno nel migliore dei modi a causa di Saturno che ha comin-

ciato a portarvi qualche problemino e qualche acciacco e proprio per questo vi dico di godervi l’estate in tutta tran-

quillità. Le battaglie ricominceranno…Ma adesso no…Pace relax e allegria.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Amici del Cancro che bello ritrovarvi proprio nella stagione del vostro com-

pleanno, ma no che sbadato..tra un po’ arriva il mese del Leone, il vostro mese è già passato, e allora cosa

succede? Niente di particolare, dolci e sensibili cancerini vi aspetta un’estate proprio come piace a voi: tran-

quillità, stabilità, affetto e calma. Cosa? Vi sembra noioso? Ma no che non lo sarà, vi conosciamo bene e

sappiamo quanto amate il tran tran quotidiano senza sorprese e con tanti abbracci…Ecco solo una cosa potrebbe

forse succedere, potreste cedere un po’ troppo alla tentazione di indulgere a qualche peccato di gola  e potreste met-

tere su qualche chiletto che non sarebbe proprio il massimo per la vostra salute…Quindi mi raccomando…Saziatevi

d’amore. 

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Ruggisco solamente a pensarvi, a pensare a come ve la state passando in

questo periodo per voi assolutamente pieno di stimoli, pieno di energia, di fervore e anche di elettricità—

e sì cari Re della foresta, in questo periodo non sapete a chi dare il resto, come si suol dire, e d’altronde

con questi pianeti non potrebbe essere altrimenti . Giove  vi tiene per mano regalandovi colpi di fortuna a più

non posso, Marte, Signore della guerra vi stimola dai Gemelli a ricercare amicizie che sappiano coinvolgervi emoti-

vamente e fin qui tutto meravigliosamente, ma allora perché ogni tanto vi arriva qualche grattacapo? E’  Saturno

che ha deciso di farvi tribolare ancora un po’, e non cambierà idea fino a settembre, ma voi guerrieri come siete

saprete tenerlo a bada senza problemi, anzi vi dirò di più…Lo farete scappare…Bravi!. 

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Cari amici della Vergine come state? Mmm…Che domanda! Con que-

sto Marte che vi  fa i dispetti dal segno dei Gemelli come volete stare? Come minimo un po’ nervosetti e

anche un po’ stanchi di stare sempre a pensare a tutto, so bene che dall’inizio dell’anno per voi la situazio-

ne non è stata delle migliori a causa di questo Saturno che ha deciso di scombinare un po’ il vostro equili-

brio fatto di piccole cose e importanti abitudini, so bene che c’è stata qualche preoccupazione in più per quanto

riguarda la salute, in qualche caso addirittura c’è stato l’insorgere di qualche problema di non facile risoluzione…E

allora cari miei, visto che siete un po’ stressati, perché non cercate di approfittare di questi due mesi estivi per cer-

care di tirarvi un po’ su? Lo sapete che da settembre cambierete totalmente vita?  Vedrete…Sarà come una meravi-

gliosa magia…



Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Cari amici ed amiche della Bilancia, state attraversando un periodo

di stabilità e serenità, completamente diverso da quello che fino a qualche mese fa vi aveva regalato il

temibile Giove in quadratura dal segno del Cancro… Vi vedo rinascere, aumenta la sicurezza in voi stessi

e come dei bellissimi fiori state abbracciando l’estate, con una voglia di scoprire un diverso mondo interiore

che per troppo tempo era stato affondato dalla pesantezza dei doveri quotidiani. Questi due mesi di luglio e ago-

sto vi porteranno nuove conoscenze che si potranno trasformare in splendide amicizie e per alcuni di voi, complice un

Urano in posizione esplosiva dal segno dell’Ariete potrebbe esserci un incontro importante. Godetevi la compagnia

delle persone a voi care, ne avete bisogno come nutrimento per la vostra anima e di conseguenza anche la vostra

salute ne trarrà giovamento. Sorridete alla vita e la vita vi sorriderà… Auguri. 

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Amici dello Scorpione quante turbolenze state incontrando in que-

sto volo che vi porta verso una nuova consapevolezza, verso una nuova vita. Il temibile Saturno, signore

del tempo ha deciso di ballare l’ultimo giro di walzer con voi…Non è un ballo facile, ma ormai da due

anni state imparando i suoi passi a memoria, siete stanchi, provati, avreste bisogno di pace e serenità e il

caldo che diventa via via sempre più intenso vi spinge a cercare riparo nell’acqua ferma del vostro stagno, ma non

è questo il momento. Saturno vi impone delle scelte, vuole portarvi dove ha deciso lui, vi vuole maturi, vuole insegnar-

vi le regole per prendervi cura anche della vostra salute. E’ l’ultimo atto di una vera e propria guerra ma la vittoria

è vicina, vi prometto che da settembre improvvisamente avrete una nuova vita, quindi, non mollate proprio adesso

rimanente vigili e la strada da seguire sarà chiara, una strada che vi porterà verso la felicità…. Auguri !

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Cari frizzanti e dolci amici del Sagittario siete tra i più simpatici

dello zodiaco, lo sanno tutti, siete l’anima delle serate in compagnia, dei giochi sulla spiaggia o delle

chiacchere in panchina… Dall’inizio del 2015 Saturno vi ha messo in guardia, vuole darvi delle prove,

vuole vedere se dietro il sorriso c’è la forza, non deludetelo, specialmente dal prossimo settembre cercate di

assecondarlo…Vi porterà lontano, non sarà facile, ma in questo modo arriverete ad essere soddisfatti della vostra

vita. Attenzione alla circolazione, misurate la pressione, non arrabbiatevi, non abbattetevi, tirate fuori il guerriero

che è in voi. E’ molto più forte di quanto voi possiate immaginare. Ve ne accorgerete…Auguri !

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Cari amici del Capricorno, voi che siete sempre così pazienti, negli

ultimi tempi, avete dovuto affrontare i momenti difficili, e come al solito non vi è stato risparmiato nulla;

è come se il cielo sapesse che potete portare il peso del mondo senza stancarvi e né scoraggiarvi. State

per arrivare ad un traguardo importante, forse la risoluzione di problemi di salute che vi assillano già da

tempo. Da settembre in poi sarete fortunatissimi, tenetelo in mente e non fatevi prendere dallo sconforto. In questo

potrete cogliere a pieno i regali che il munifico Giove ha deciso di consegnarvi. Chi la dura la vince e voi siete dei

vincenti nati! 

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Eterni Peter Pan, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, già da qualche

mese avete sperimentato una nuova leggerezza, avete ricominciato a stare bene e a sorridere, ma in que-

sto momento Saturno ha deciso di farvi un ultimo regalo. Vuole vedervi più maturi. Prendete le vostre medi-

cine con regolarità, seguite i consigli dei medici, non spazientitevi. Tra un po’ queste fatiche lasceranno spa-

zio ad una nuova vita. Sappiate far tesoro degli insegnamenti di Saturno. A settembre vi saluterà definitivamente

lasciandovi meravigliosamente differenti. Contenti, soddisfatti e felici.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Amici dei Pesci vi vedo già da un  po’ guizzare qua e là  in un mare di ner-

vosismo e indecisione. Essendo naturalmente molto fantasiosi, nonché ipersensibili vi consiglio di approfit-

tare delle vacanze che Saturno ha deciso di prendere, lasciandovi così in mano ad un Giove che mantiene

e promette. Rilassatevi e godetevi l’estate… In fondo basta poco, in qualsiasi deserto si può trovare un’ oasi,

l’importante è abbeverarsi portando una scorta che potrà essere utile quando a settembre il temibile maestro torne-

rà a trovarvi… Niente paura, nuotando qua e là riuscirete ad arrivare in un porto sicuro… Buona estate.
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RESIDENZA PONTINA S.R.L. 

LATINA  

residenzapontina@giomirsa.com

GIO SERVICE S.R.L

MORLUPO (ROMA)

info@gioservice.it

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

MORLUPO (ROMA)

rsaflaminia@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO 

RESIDENCE FLAMINIA

MORLUPO (ROMA)

residenzaflaminia@giomirsa.com

CASA DI CURA MADONNA

DEL ROSARIO S.R.L.

CIVITAVECCHIA

madonnadelrosario@giomirsa.com

GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 

tel.+39.06.3609651
fax.+39.06.360965620
info.giomirsa@giomi.it

CASA DI CURA MADONNA DEL ROSARIO S.R.L.
residenza  sanitaria assistenziale 60 posti letto

VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)

tel.+39.0766.25221 
fax.+39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com  
R.S.A.VITERBO S.R.L

residenza sanitaria assistenziale 60 posti letto
VIALE FIUME 112 LA QUERCIA

01100 Viterbo
tel.+39.0761.353900
-fax+39.0761.273070

rsaviterbo@pec.it

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
residenza sanitaria assistenziale 68 posti letto

VIA DELL’OSPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)

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 (VITERBO)              

tel.+39.0761.650055
fax.+39.0761.652619  

residenzalapace@giomirsa.com
R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

residenza sanitaria assistenziale 58 posti letto
CASA DI RIPOSO RESIDENZA FLAMINIA 

60 posti letto
STRADA CAMPAGNANESE SNC 
LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO 
00067 MORLUPO (ROMA)

tel.+39.06.87993701
fax +39.06.87993109

rsaflaminia@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
residenza sanitariaassistenziale 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 (ROMA)

tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720

info@gioservice.it

PARK RESIDENZ ALFELD 
Antonianger, 42

31061 Alfeld, Germania
Telefono +49.5181 930 00
Fax +49.5181 93 00 11

Sito Web www.valere-senioren.com
E-Mail info@valere-senioren.com

LORE-LIPSCHITZ-HAUS
Horstwalder Straße 15

12307 Berlin-Lichtenrade, Germania
Telefono +49. 30 74 00 2  501

Fax +49. 30 74 00 2 505
Sito Web www.valere-senioren.com
E-Mail info@valere-senioren.com

SENIORENHEIM IM KAMP
Kamp, 2

38122, Braunschweig, Germania
Telefono +49. 531 288 720
Fax +49. 531 288 72111

Sito Web www.valere-senioren.com
E-Mail info@valere-senioren.com

SENIOREN RESIDENZ VAHRENWALD
Vahrenwalder Straße, 111

30165, Hannover - Germania
Telefono +49. 511 388 100
Fax +49. 511 388 10 110

Sito Web www.valere-senioren.com
www.senioren-residenz-vahrenwald.de

E-Mail info@valere-senioren.com
HAUS ST. GEORG 
Am Radeland, 2

21244 Bucholz in der Nordheide
Germania

Telefono +49.4181 2100
Fax +49.4181 210555 

Sito Web www.valere-senioren.com
E-Mail info@valere-senioren.com

RESIDENZA LA PACE 

RONCIGLIONE (VITERBO)
residenzalapace@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 

RONCIGLIONE (VITERBO)

residenzacimina@giomirsa.com

HAUS ST. GEORG 

AMBURGO

info@valere-senioren.com

LORE-LIPSCHITZ-HAUS

BERLINO

info@valere-senioren.com

SENIORENHEIM IM KAMP

BRAUNSCHWEIG

info@valere-senioren.com GIOMI 

DEUTSCHLAND

SENIOREN RESIDENZ VAHRENWALD

HANNOVER

info@valere-senioren.com

R.S.A. VITERBO S.R.L

VITERBO

rsaviterbo@giomirsa.com

PARK RESIDENZ ALFELD 

ALFELD 

info@valere-senioren.com
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Non importa quanto si dà ma quanto amore  si mette nel dare
“Madre Teresa di Calcutta”

Non importa quanto si dà ma quanto amore  si mette nel dare
“Madre Teresa di Calcutta”
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