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Giovanni XXIII...Festa del Papà

pronti si balla!!! ecco le frittelle,un applauso alle cuoche

anche tu qui alla festa?

i volontari della croce rossa

sono sempre presenti

un grande applauso a tutti 

i partecipanti!!!

ci siamo anche noi!!!
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Intervista al nuovo caposala  della
R.S.A Flaminia

di Romeo Assonitis

Benvenuto a bordo Josif.Benvenuto a bordo Josif.

Ho già apprezzato le tue qualità profes-

sionali di Infermiere nella ex residenza di

Rignano Flaminio .Quindi ora saluto con

soddisfazione  il tuo reinserimento nella

compagine della nostra nuova residenza

“Flaminia”, con la funzione di coordinato-

re sanitario, praticamente il caposala, in

sostituzione di un’importante tassello del

mosaico propulsore della struttura.

Ho già detto che conosciamo le tue qua-

lità professionali ma desideriamo sapere

di più sull’uomo Josif Checasan.

Questa intervista sarà pubblicata è cioè

diffusa dal nostro simpatico mensile il

grillo parlante.

Trascriverò ogni tua parola senza

nessun ritocco, anche se qualche

vocabolo o espressione rumena

slittasse nella tua esposizione

per presentare e farti apprezza-

re di come sei realmente.

R: Sono nato, come già
sapete in Romania, mi
sono diplomato a
Mediash a 25
anni, sin da bam-
bino sognavo di
fare l’infermie-
re.
Per me non è
una missione, è
una necessità
fisica perché ce

l’ho nel mio D.N.A. Subito dopo il diploma,
lavoro per cinque anni dentro un autobu-
lanza .
D. - Certamente non come autista?

R. - No, da infermiere, dopo ho lavorato
tre anni in un pronto soccorso, curando
molte rane*. Non ho voluto sotterrarmi in
quel posto e sono venuto in Italia e ho
lavorato a Crotone alla R.S.A   Sant’ Anna,
ma promettendo a mia moglie Maria e a
mio figlio Dameris che li avrei fatti venire al
più presto da me. Infatti mi raggiungono a
Ronciglione, poi a Viterbo ed ora a
Morlupo.
D. - So che hai conseguito anche un

Master?

R. - Si ho  conseguito un Master nel
2008: funzioni di coordinamento socio -
sanitario.
E poi qua a Morlupo assunto con l’incarico
di caposala.
Benvenuto a bordo Josif

* rane in rumeno significa ferite.

Intervista a...Josif Ghecasn
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Esperienza di Josif Ghecasn

L
a mia nuova esperienza lavorativa

presso la R.S.A. Flaminia di

Morlupo è iniziata dal mese di

Febbraio 2009. L’accoglienza ricevuta

dalla Dr.ssa Ing. A Balduini è stata molto

calorosa, ma la cosa più piacevole è

stata quella di rivedere e soprattutto di

ritrovare ospiti e colleghi già conosciuti

durante la mia precedente esperienza

nella R.S.A. Soratte di Rignano Flaminio. 

Il rapporto iniziato qui a Morlupo prevede

nuove responsabilità, diverse da quelle

avute presso le altre Strutture della Giomi

R.S.A. quali: R.S.A. Cimina di Ronci -

glione, Giovanni XXIII di Viterbo e R.S.A.

Soratte di Rignano Flaminio.

Attualmente svolgo il ruolo di Caposala.

Questo nuovo incarico è molto impegna-

tivo poiché oltre alla gestione dei Servizi

sanitari ed assistenziali rivolti ai nostri

ospiti dovrà essere mio compito gestire

anche i rapporti tra ospite, familiari e la

Struttura.

I rapporti lavorativi con il tutto personale

infermieristico, assistenziale e riabilitativo

sono molto buoni e professionali;

tutti cercano di svolgere le proprie man-

sioni e compiti assegnati in maniera effi-

cace, deontologica e soprattutto etica; un

grande aiuto mi viene fornito comunque

dal Direttore sanitario della R.S.A.

Flaminia il Dr. A. Armogida, con il quale è

nato subito affiatamento lavorativo, per la

gestione dei rapporti con i medici di base

degli ospiti.

Per quanto riguarda la gestione dei turni

del personale un aiuto importante mi

viene fornito dalle dolci ragazze dell’am-

ministrazione, Roberta ed Anna, che con

la loro gentilezza e gli indimenticabili sor-

risi spesso mi tolgono le “castagne dal

fuoco”. Essere un buon coordinatore

infermieristico, comunque, no significa

solo sapere gestire il lavoro, ma bisogna

essere in grado di saper trasmettere al

resto del personale anche sentimenti di

accudimento ed amore verso gli ospiti dei

quali bisogna prendersi cura. Infatti oltre

a fornire l’assistenza sanitaria necessaria

alla sopravvivenza della persona assisti-

ta in modo dignitoso, bisogna garantire

anche delle sensazioni legate alla voglia

di vivere, affinchè l’ospite possa fornire il

suo apporto a reagire alla sua condizione

psico patologica già compromessa.

Concludendo vorrei ringraziare tutti i col-

leghi di tutte le figure professionali ope-

ranti nella R.S.A. Flaminia perché ogni

giorno grazie alla loro energia cercano di

offrire il meglio per i nostri ospiti.

Coordinatore Infermieristico

Josif Ghecasn     

Cordinatore

Infermieristico

Josif Ghecasn
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L
a Santa Pasqua si sta avvicinan-

do e i nostri ospiti nella sala della

terapia occupazionale  stanno

realizzando dei manufatti con i gusci

delle uova.

Con questi  prendono forme così corni-

ci, porta gioie, porta uovo ed altri ogget-

ti, tutti impreziositi dall’amore con cui

ogni  ospite si sta impegnando a realiz-

zarli. Gli oggetti realizzati saranno

accompagnati da biglietti creati dallo

stesso materiale per poi essere donati

ai propri familiari. Concludendo gli ospi-

ti della R.S.A  Flaminia porgono a tutti

Pasqua & Carnevale...

I
n occasione del carnevale, gli ospiti

si sono divertiti a creare delle

maschere, a realizzare delle lunghe

catene di stelle filanti che hanno

addobbato i saloni della RS.A

Flaminia.

Ogni ospite ha partecipato attivamente

alla realizzazione di questi allegri e spi-

ritosi addobbi .

affettuosi auguri di una Santa

Pasqua ricca di pace e serenità.

DIO

UN INNO

NON ESISTONO AGGETTIVI

PER MAGNIFICARE LA TUA

APOTE’OSI,

NELLO SCHELETRICO LINGUAGGIO

UMANO,

SIGNORE.

SEI IL COMPENDIO

DEI PIU’ LUMINOSI SUPERLATIVI.

SEI CHI SEI.

SEI DIO.

E A NOI,

FRUTTO DEL TUO SOMMO AMORE,

BASTA DIRE:

DIO,

PER DIRE: TUTTO!  

Romeo  Assonitis
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Torneo di Bocce...

S
ESTA Edizione del Torneo di

bocce “Madonna del

Rosario”

I l  Circolo Bocciofi lo GE.DI.LA. di

Civ i tavecchia,  d i  cu i  l ’Ammi -

nistratore del la R.S.A. Madonna

del Rosario, Prof. Fabio Miraglia è

Presidente Onorario, domenica 22

Febbraio 2009 ha ospitato, per i l

sesto anno consecutivo, i l  Torneo

Regionale di bocce denominato “6°

Trofeo Madonna del  Rosar io” ,

sponsor izzato,  appunto,  dal la

R.S.A. medesima.

Alla manifestazione che ha riscos-

so un grande successo ed ha visto

la partecipazione di un notevole

pubbl ico, hanno preso parte 72

coppie di  giocatori delle categorie

A, B e C in rappresentanza dei

comitat i  provinc ia l i  d i  Roma,

Viterbo, Grosseto, Rieti, Terni e

Perugia. 

Le gare eliminatorie hanno avuto

inizio dalle ore 9.00 sui campi di

Civ i tavecchia,   Santa Marinel la,

Tarquin ia,   Montal to,  Al lumiere,

Bracciano e Tuscania mentre le

finali si sono svolte, sempre sui

campi della bocciofi la GE.DI.LA. a

partire dalle ore 15.00.

Purtroppo gli atleti locali non sono

riuscit i  a piazzarsi  t ra le pr ime

quattro coppie vincitr ici; nell ’ordi-

ne, la vittoria è andata alla coppia

Alessandro Faluschi  e Roberto

Pazienza (Etrur ia -  Tarquin ia)

davant i  a  Fernando Taranta e

Gi lberto Pagl iar i  (Blera) ,  Biagio

Pesce e Umberto Luciani

(Ceri/Ladispoli),  Luciano Marzo e

Ivano Cerr i  (Civ i tonico -

Civitacastellana).

Nel r ingraziare la R.S.A. Madonna

del  Rosar io nel la  persona

del l ’Amminist ratore Unico,  Prof .

Fabio Miraglia, l ’appuntamento

è per la VII edizione del Torneo

Avv. Enrico Padroni. Logo Bocce Italia
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sperando di fare, questa volta, una

più bella f igura! 

LE BOCCE ?  

SPORT ANTICHISSIMO !!!

I l  gioco delle bocce ha una tradi-

zione antichissima: in Turchia sono

state ritrovate alcune sfere in pie-

tra antenate delle attuali bocce che

risalgono addirittura circa al 7000

A.C. Alcuni manufatt i  degli antichi

Egizi r isalenti al 4000-3500 A.C.

raff igurano un gioco molto simile

al le  bocce;  a l t re test imonianze

sempre relative alle bocce sono

state rinvenute nelle sculture e nei

dipinti funerari dell ’età dell ’oro in

Grecia. All ’ inizio dell ’età cristiana

si praticava uno sport molto simile

a questo nel le  Alp i  I ta l iane;  le

bocce erano anche uno dei

principali passatempi dei sol-

dati romani e le

piet re vennero

sostituite da palle

che di solito non

venivano lanciate

ma fatte roto-

lare. I romani

diffusero que-

sto gioco in tut to

l ’ impero e da esso

presero vita giochi

s imi l i  come i l

bowling su prato, i l

g ioco dei  b i r i l l i  e  la  petanque.

Questo sport  nel la  sua forma

odierna venne reso popolare da

Giuseppe Garibaldi, durante l ’unif i-

cazione d’Ital ia. Gli emigranti i ta-

l iani diffusero le bocce negli Stati

Unit i ;   New York e San Francisco

furono le prime città in cui i l  gioco

divenne più popolare grazie alla

consistente presenza di i talo-ame-

ricani. Nel 1896 si tenne ad Atene

la prima Olimpiade di bocce e da

allora i l  gioco delle bocce è entra-

1° coppia Classificata 
Alessandro Faluschi & Roberto Pazienza

premiata dall’ Avv.Enrico Padroni.

...Madonna del Rosario
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2° coppia Classificata  
Taranta Fernando Gilberto Pagliari 

premiata dall’ Avv. Enrico Padroni.

to a far parte della scena sportiva

internazionale.

Per quanto riguarda i l  gioco vero e

proprio, si puo‘ giocare uno contro

uno (individuale), due contro due

(coppie), tre contro tre (terne) e

quattro contro quattro ( quadrette).

I giocatori di una squadra lanciano

a turno la propria boccia, alternan-

dosi con i giocatori della squadra

avversaria; l ’obiett ivo del gioco è

quello di avvicinarsi i l  più possibile

con i l  maggior numero di bocce ad

una boccia di dimensioni più picco-

le, detta pall ino. Sostanzialmente

esistono due tipi di lanci: - l’acco-
sto, detto anche puntata, che è un

lancio di precisione cha ha come

obiet t ivo far  arr ivare la propr ia

boccia i l  piu’ vicino possibile al

pall ino; i  giocatori che si specializ-

...Madonna del Rosario
zano in questo t ipo di lanci vengo-

no detti puntisti o accostatori; - la
bocciata, detta anche volo o raffa,

che è un lancio che viene effettua-

to con piu’ forza, generalmente

alla f ine di una serie di passi, ed

ha come finalita’ quella di colpire

una o piu’ bocce avversarie con

l’ intenzione di al lontanarle dal pal-

l ino, oppure si puo’ dichiarare e

colpire anche solo i l  pall ino stesso.

I giocatori che si specializzano in

questo t ipo di lanci vengono detti

bocciatori. La massima prestazio-

ne dell ’accostatore è i l  “biberon” ,
ovvero quando la boccia è al mas-

simo a 5 mm. dal pall ino mentre i l

massimo del la  prestazione del

bocciatore si ha con i l  “fermo” in

cui una bocciata precisa sopra la

boccia manda via la boccia avver-

saria lasciando la propria al suo

posto o quasi. L’I tal ia vanta un

invidiabile e mai eguagliato palma-

res di t i tol i  europei e mondiali e nel

2007 l ’ I tal ia è diventata nuovamen-

te campione del mondo di bocce ai

campionati mondiali che si sono

tenuti a Passo Fundo in Brasile

con la squadra composta da Marco

Luraghi, Giuseppe D’Alterio, Mirko

Savorett i  e Gianluca Formicone.  

Avv. Enrico Padroni
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Otto marzo…
La Giornata Internazionale della Donna,

comunemente però chiamata Festa della

Donna è un giorno di celebrazione per le

conquiste sociali, politiche ed econo-

miche ed è una festività internaziona-

le celebrata in diversi paesi del

mondo.

L'8 marzo era originariamente una gior-

nata di lotta, specialmente nell'ambito

delle associazioni femministe: il simbolo

delle vessazioni che la donna ha dovuto

subire nel corso dei secoli.

Ai giorni nostri questa ricorrenza  è

molto attesa, le associazioni di donne

organizzano manifestazioni e convegni

sull'argomento, cercando di sensibiliz-

zare l'opinione pubblica sui problemi

che pesano ancora oggi sulla condizio-

ne della donna, ma è attesa anche dai

fiorai che in quel giorno vendono una

grande quantità di mazzetti di mimose,

divenute il simbolo di questa giornata.

All’interno della RSA Flaminia questa

ricorrenza è stata festeggiata con un rin-

fresco e tanta allegria tutte le nostre

nonne hanno ricevuto un mazzo di

mimose simbolo di questa festività. 

FESTA DELLA DONNA 2009

I
l consueto appuntamento con la festa

della donna ha visto, nella nostra strut-

tura, il coinvolgimento di tutti gli ospiti,

uomini e donne.

Sono state distribuiti mazzetti di mimose

a tutti gli ospiti coinvolgendo anche i

“maschietti” nel tentativo di creare un

atmosfera piacevole e divertente a 360

gradi.

Ne sono scaturite delle simpatiche sce-

nette in cui parecchi ospiti si congratula-

vano l’un con l’altro e le donne contrac-

cambiavano continuamente auguri con

tutte le vicine di tavolo e le compagne di

stanza ed il personale femminile della

nostra struttura

Mimose Residenze...
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Anche nel reparto dove sono ospitati gli

anziani più ammalati le mimose hanno

portato una ventata di novità, energia e

commozione, specie tra gli ospiti e i loro

parenti ed  hanno stimolato tutte le nostre

anziane, anche le più colpite dal punto di

vista cognitivo, che hanno fatto capire di

apprezzare molto una nota nuova di colo-

re sul loro comodino o sul loro tavolo da

pranzo.I mazzetti gentilmente forniti dalla

nostra amministrazione sono stati prepa-

rati dalle ospiti più prestanti del secondo

piano le quali le hanno poi sistemate su

cesti di vimini foderati di giallo che sem-

pre loro avevano preparato in anticipo.

Queste sono sempre ottime occasioni

per lavorare sulle risorse dei nostri ospiti

e far vivere nel loro intimo delle belle

esperienze.

rossa. La festa è stata caratterizzata

anche da alcune semplici maschere pre-

parate dai gruppi di attività della casa di

riposo. Inoltre abbiamo ricevuto anche la

visita di simpatiche “bambine” agghinda-

te alla “pippi calzelunghe” stranamente

molto somiglianti alle nostre cuoche che

si sono unite subito alla festa. Il tempo

così è trascorso anche troppo veloce-

mente e i canti del carnevale hanno rag-

giunto presto l’ora della cena che ha

messo fine, almeno per questo anno,

alla nostra festa.Pazienza, ci rifaremo

l’anno prossimo. 

Q
uesto anno il carnevale al

Giovanni XXIII lo abbiamo

festeggiato lunedì 23 febbraio, il

giorno prima del martedì grasso.

Purtroppo questa volta abbiamo dovuto

fare a meno del consueto accompagna-

mento musicale dal vivo. Siamo stati

costretti a ad animare la festa solo attra-

verso musica registrata ma il divertimen-

to non è mancato. Abbiamo anche potu-

to assaggiare delle prelibatezze dolcia-

rie tipiche del periodo, le “frappe” e i

ravioli ripieni, preparate dalle nostre cuo-

che nonostante i dissesti temporanei

della cucina creati da un grosso guasto

alle tubature. Tanti i balli, sia in gruppo

che a coppie o singoli e tanta allegria

grazie all’animazione e all’assistenza

coordinata tra il personale della casa di

riposo, della RSA e della croce

...& Carnevale
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Flaminia...Che musica Maestro

I
l 14 febbraio, anche ricorrenza roman-

tica di San Valentino, nei saloni della

R.S. A.  Flaminia si è svolto un altro

importante appuntamento musicale; un

concerto pianoforte e violino.

Al violino il prof. Mario Buffa dall’accade-

mia di Santa Cecilia in Roma, accompa-

gnato dalla virtuosa pianista Adriana De

Angelis.Si sono eseguiti i seguenti brani :

Beethoveen -  Sonata violino pianoforte

op. 13. n° 3 Fritz Krejsler- sonata in re

maggiore per piano e violino. Erano pre-

senti un folto numero di ospiti della

Flaminia e del Centro Anziani di Morlupo

oltre parenti ed amici tra cui alcuni auto-

revoli personaggi sociali e dello spettaco-

lo. Citiamo a caso alcuni nomi: il regista

Ruggero Deodato, i produttori cinemato-

grafici Augusto Caminito, Ovidio

Assonitis, e  Renzo Rossellini, il

“Cinematographfer” autore della fotogra-

fia Adolfo Bartoli, l’attore Americano

Mark Fiorini ecc, ecc .

Alla fine dell’applauditissima manife-

Violinista 
Mario Buffa 
in Concerto

stazione, il rappresentante della Giomi

ha consegnato ai due esemi musicisti

una targa commemorativa. La festa è ter-

minata con un rinfresco molto apprezzato

dai presenti.

Pianista Adriana De Angelis,
T.O Donatella Pisci, comm. Romeo Assonitis,

Violinista Mario Buffa

Nella foto le due graziose sorelline Giulia 
e Giorgia Nanni offrono un omaggio floreale

alla pianista.
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Grazie... Flaminia!!!

Spett. le Direzione della R.S.A. Flaminia

MORLUPO

Con questa mia lettera vorrei ringraziare tutte quelle Persone che si sono prese

cura di mia madre, Iole Bombagli, in questi ultimi sette anni presso la Vostra

struttura.

Ringrazio Nicola e Pierluigi che hanno permesso alla mamma una vita piena e

dignitosa sino all’ultimo suo giorno stimolandola nell’esercizio fisico, per quan-

to compatibile con il suo stato d’invalida, e nel lavoro giornaliero manuale e

intellettuale che sicuramente ha frenato una degenerazione mentale progressiva

ed alienante.

Ringrazio le Infermiere, gli Infermieri e tutti gli Operatori sanitari. Il loro è un

lavoro duro e difficile: quando la logica del pensiero si scontra con l'irrazionali-

tà della malattia il cuore si sconforta, eppure questi giovani, uomini e donne,

hanno sempre dimostrato la serenità della consapevolezza di un’assistenza pro-

fessionale, sensibile e compassionevole. 

Ringrazio tutti coloro che hanno offerto a mia madre, ogni giorno, nell’espletare

il proprio lavoro, una frase gentile, un pensiero di conforto ed un sorriso: le

Signore delle pulizie, i Cuochi e le Cuoche, i Portieri, i Fisioterapisti, i Capisala,

i Medici, il Personale dell’amministrazione e della direzione. 

Ringrazio i Degenti ed i loro Congiunti che sono diventati per la mamma e per me

un’unica grande famiglia. 

Io non Vi dimenticherò mai perché nello strazio della malattia e dell’infermità

siete stati, tutti, per noi due la sola luce di speranza e di sollievo e prego che Vi

venga reso, centuplicato, il bene che avete apportato ai nostri cuori. 

Desidero, se possibile, che questa mia lettera sia pubblicata sul Vostro giornale

interno, per poterla portare a conoscenza di Tutti Coloro a cui è indirizzata.

Con amicizia,

Paola Figuretti Villamagna



28

sono aperte le danze!!!

ecco il salone stile primavera

noi aspettiamo le leccornie della cucina

Nino e signora in un

valzer appassionato

una bella foto per una bella festa

Evento Musicale

Liliana alla 

prova canora

Nino è il re delle feste
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Evento Musicale
Permette questo ballo... Alessandro è già in pista!!!

Eccoci anche noi... viva viva il carnevale!!! 

nelle nostre feste si

balla senza sosta!!!

attenzione ai piedi!!!
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Che inizi la gran festa!!! Io e te dobbiamo stare vicini vicini!!!

Hulli Gulli per tutti!!!

un pò di

karaoke è quel-

lo che ci vuole

cent’anni e

non sentirli!!!

Evento Musicale

auguri anche dal nostro dottore.
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Che cosa ci vuoi cantare? canta una canzone che ci metta l’allegria!!!

un due tre...tango andiamo con il treno!!!

e il girotondo che festa...

un saluto a tutti 

Evento Musicale

Cha Cha Cha Della

Segretaria...
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Buon Compleanno a...

Manlio Biferali 
89 anni

Rosanna Pinco
66 anni

Ennio Stella
82 anni

Alberia Stazi
77 anni

Rosa  Eros 
90 anni

Elvira Ciliegia
93 anni

Rosa Celli 
93 anni

Tullio Moriniello
85 anni

Antonino Migliore
79 anni

Egidi Paola 
56 anni

Raffaele Nigro
91 anni

Domenica Pesciaroli 
99 anni


