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S
c r i vo
q u e -
s t o

ar t i co le t to
dopo un
anno e
mezzo di
“vita” alla
Residenza
C i m i n a .
Sono arriva-

ta nel febbraio del 2008 e da li ho sco-
perto molte cose. Trascorrere il mio
tempo in ufficio non mi ha fermato dal
conoscere le cose belle che questo
posto ti può dare. Negli ultimi anni ho
vissuto a contatto con questa realtà, ma
sempre da lontano, in vetrina forse non
cogliendo la bellezza dei sentimenti che
in queste strutture si cerca di far emer-
gere. La voce popolare non capisce
esattamente che cosa vuol dire portare
un proprio Caro qui. Pregiudizi e dicerie
certe volte rovinano l’atmosfera che, tutti
i giorni, infermieri, assistenti, medici,
fisioterapisti, terapisti occupazionali e
anche perché no noi amministrative,
cerchiamo di creare. Ho dato questo
titolo al mio scritto perché l’amicizia che
vedo nascere qui è qualcosa di puro. Mi
capita, durante il lavoro, di guardare
fuori dalla finestra e vedere Ospiti inten-
ti a parlare, a litigare a darsi la mano
timidamente. Credo sia la forma più
pura e sincera di amicizia che si possa
avere. I nostri ospiti non hanno nulla da
guadagnarci, possono solo dare quel
bene che tutti i giorni noi con il
nostro lavoro cerchiamo di trasmet-

tere loro. Le prime settimane di lavoro
sono state di conoscenza totale:non
sapevo nulla ne di carte, di documenti,
di fatture, ma soprattutto di come ci si
dovesse relazionare a queste persone
che mi danno tanto tutti i giorni. è sem-
pre una scoperta: vedere che la mattina,
a colazione, ci si cerca per un saluto. E
allora tutti i giorni quando arrivo, sono
felice di vedere Agnese che mi saluta
dal suo corridoio preferito che difende
come un feudo prezioso, Ivana che mi
chiede di poter uscire fuori per la solita
sigaretta, Novilia che smette di mangia-
re e viene a darmi un bacio. L’amicizia la
vedo attraverso gli occhi e i gesti di que-
ste persone e vedo che si fanno forza
tra loro. Magari inconsapevolmente. I
loro gesti sono puri, veri e tutti i momen-
ti c’è qualcosa da imparare. Cicerone
diceva:” l’amicizia è il bene più grande
concesso all’uomo dopo la sapien-
za”…..e dove trovare questa sapienza
se non nei rapporti che stringono tra loro
i nostri ospiti?  Lavorare alla Residenza
Cimina, per prima cosa, mi ha insegna-
to a coltivare rapporti con persone che
sono diverse da me. Mi ha insegnato ad
ascoltare i consigli di tutti i nostri vec-
chietti che hanno vissuto tanto e adesso
affidano a noi tutto ciò che hanno impa-
rato. Mi ha insegnato a trattare tutti allo
stesso modo. I consigli della vecchiaia
rischiarano senza riscaldare, come il
sole d’inverno. E posso garantire che il
calore che trasmettono queste persone
così semplicemente, è il valore più bello

dell’amicizia.
Michela Di Pietro
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R
ieccoci qua……..anche la
Residenza Cimina è tornata a
scrivere sul Grillo Parlante. Ci

scusiamo per l’interruzione di questo
ultimo periodo dovuta a problemi tec-
nici. I nostri ospiti hanno sentito la
mancanza della loro presenza negli
articoli del giornalino perché le nostre
attività sono andate avanti e le loro
esperienze da raccontare erano sem-
pre tante. Il silenzio è finito e sentire-
te ancora parlare della Residenza
Cimina. A presto!!!

Una settimana formativa alla
Residenza Cimina
Nel mese di MARZO, per una intera
settimana, qui alla Residenza Cimina
ci sono venuti a far visita dei simpati-
ci ragazzi del liceo delle Scienze
Sociali “M. Buratti” di Bassano
Romano.
All’inizio eravamo tutti un po’ tituban-
ti e gli ospiti anche un po’ timorosi per
la situazione nuova ma, ben pre-
sto,grazie alla simpatia e disponi-

La Residenza Cimina... 

bilità dei ragazzi, l’atmosfera si è
sciolta e si sono creati allegri gruppi
di lavoro; sia in palestra che in tera-
pia occupazionale si è lavorato ala-
cremente e si arrivava all’ora del
pranzo senza neanche accorgersi
delle ore che passavano.
Tanti ospiti si sono affezionati a que-
sti studenti come se fossero loro
nipoti e, da bravi nonni, gli hanno rac-
contato la loro vita trasmettendo mes-
saggi importanti come il rispetto per
tutti, l’onestà, l’importanza del lavoro.
Le giornate sono trascorse veloci, i
ragazzi hanno partecipato attivamen-
te alla vita della struttura, si sono
molto impegnati nelle attività propo-
ste dalle terapiste occupazionali e
dalla fisioterapista, li ha incuriositi il
nostro orto e gli alberi da frutta e
alcuni ospiti sono stati orgogliosi di
mostrarglieli, hanno anche voluto aiu-
tare i nostri ospiti durante l’orario del
pranzo rivelandosi volenterosi e
pazienti.
L’esperienza si è rivelata importante
e arricchente per tutti tanto che alcu-
ni ragazzi hanno chiesto il permesso
di poter venire per delle ore di volon-
tariato mantenendo l’impegno ci sono
venuti a far visita nelle settimane suc-
cessive a quella del tirocinio, c’è
stato anche chi si è emozionato e
commosso per alcune situazioni parti-
colari, ricordando un po’ a tutti noi
che occorre avere una sensibilità
speciale per poter lavorare con chi

soffre e bisogna fare in modo che
questo lavoro, tanto bello quanto



...é Tornata
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faticoso, non diventi mai qualcosa di
meccanico ma ci susciti ogni giorno
nuove emozioni.
L’ultimo giorno di tirocinio gli studenti
sono stati salutati e ringraziati dal
Dott. Fabio Miraglia e dal Dott.
Bizzarri  che hanno consegnato loro
un attestato di partecipazione ed
hanno fatto i complimenti alla scola-
resca.
Noi tutti siamo sinceramente stupiti e
felici  per l’esperienza trascorsa, non
credevamo che 20 giovani studenti
potessero portare tanti insegnamenti
e tanta allegria in così pochi giorni.
Un sincero grazie a questi ragazzi
dagli ospiti, dal Dott. Fabio Miraglia,
dal Dott. Bizzarri e dallo staff della
Residenza Cimina. 

La 3° C in Residenza
Siamo i ragazzi della 3 sez.C del
Liceo delle Scienze Sociali Mariano
Buratti di Bassano Romano.
Nel nostro istituto, a partire dal terzo
anno, sono previste delle attività di
tirocinio che solitamente vengono

svolte all’interno di scuole o in strut-
ture che si occupano del sociale.
Quest’anno abbiamo deciso di svol-
gere il tirocinio nella RSA Residenza
Cimina di Ronciglione. Questa strut-
tura ospita molti anziani con patologie
diverse. All’interno di essa operano
varie figure professionali che si occu-
pano dell’assistenza e della riabilita-
zione. Una di queste figure è il
Terapista Occupazionale che mira
alla prevenzione e/o riabilitazione
delle persone che, a causa di malattie
più o meno gravi, non sono in grado
di svolgere, o lo fanno con estrema
difficoltà, alcune attività della vita
quotidiana.
Il loro lavoro consiste quindi in attivi-
tà che hanno lo scopo di potenziare
alcuni movimenti utili per la cura per-
sonale come, ad esempio lavarsi i
denti, farsi la barba, mangiare ed
altre attività legate all’autonomia per-
sonale e sociale.
Il tirocinio è stato molto istruttivo per
noi ragazzi, abbiamo collaborato con
i pazienti nelle attività svolte durante
la terapia occupazionale, li abbiamo
aiutati nella creazione di oggetti in
cartapesta, nella decorazione di cor-
nici e abbiamo anche preparato dei
dolci.
Durante questi giorni trascorsi nella
struttura siamo rimasti colpiti dai sor-
risi delle persone che forse non lo
facevano da molto tempo e vederli
contenti, per noi, è stata una bellissi-

ma soddisfazione. Questa espe-
rienza ci ha insegnato ad avere
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maggior rispetto e maggiore attenzio-
ne per le persone anziane.
Siamo stati partecipi della riabilitazio-
ne motoria insieme ai fisioterapisti,
poi abbiamo fatto lunghe chiacchiera-
te con i pazienti e molte passeggiate
nel cortile della struttura, instaurando
significativi legami con alcuni di loro.

La maggior parte dei pazienti ricove-
rati nella struttura sono anziani, che
ci hanno raccontato le storie della
loro vita insegnandoci molte cose.
Per alcuni di noi l’esperienza è stata
talmente positiva che abbiamo deciso
di tornare durante il tempo libero per
svolgere attività di volontariato.
Noi ragazzi volevamo ringraziare
tutto il personale, l’Amministratore
Unico Dott. Fabio Miraglia, il Dott.
Francesco Bizzarri per la loro genti-
lezza, massima disponibilità e ospita-
lità; in particolar modo i terapisti
occupazionali e i fisioterapisti.
Un ultimo grande saluto e ringrazia-
mento va a tutti i pazienti.
La classe 3 sez. C

UNA GRADITA VISITA

Tutto è iniziato con l’incontro con il
Presedente della Confraternita
Santissimo Salvatore di Ronciglione ,
il Sig. Giuseppe De Santi Gentili che
proponeva di aprire le porte della
Residenza Cimina agli abitanti di
Ronciglione, organizzando un pome-
riggio di festa.
L’idea ci è subito piaciuta ed è inizia-
ta la collaborazione con il primo even-
to, forse il più importante, la visita del
Vescovo di Civita Castellana
Monsignor Rossi.
Sono così iniziati i preparativi per
allestire il giardino, tra i pazienti

l’emozione cresceva ogni giorno
di più.
Il 16 Giugno è finalmente arrivato

la Classe 3 sez. C
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tra l’euforia generale, tutto era pronto
per accogliere il nostro Vescovo.
All’inizio si sentiva nell’aria un legge-
ro imbarazzo per la figura imponente
che avevamo davanti ma sono basta-
te le sue prime parole per rompere il
ghiaccio ed entrare in un clima di
festa.
Tutti gli ospiti sono rimasti contenti e
stupiti dalle parole confortanti che il
Vescovo ha saputo trasmettere e
dalla sua disponibilità nell’offrire per-
sonalmente agli ospiti il rinfresco pre-
parato per l’occasione.

Prima di salutare i nostri ospiti il
Vescovo ha gradito visitare la strut-
tura e conoscere le attività che si
svolgono al suo interno proponendo-
si di tornare nel periodo natalizio per
inaugurare il presepe e il nostro mer-
catino.
La festa è proseguita fino a tarda sera
con un piacevole sottofondo musicale
tanto che è stato difficile far rientrare
gli ospiti per il riposo notturno.
Per giorni tra i nostri ospiti non si
faceva che parlare di questa giornata

Visita del Vescovo

meravigliosa, della semplicità e
disponibilità del Vescovo e della Sua
allegria.                         
Un ringraziamento speciale va al
Monsignor Rossi per la sua disponibi-
lità, al Sig. Giuseppe De Santi Gentili
per averci coinvolto nell’organizzazio-
ne di questo evento, e grazie anche
agli abitanti di Ronciglione che hanno
partecipato numerosi.
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in attesa della battaglia...

in  alto i cerchi...

in avanti...

Fisioterapia...

in basso...
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si cambia con i birilli...

stanco ma festante.

ed infine i nastri...

...e non solo.

Aldo è il nostro sole... 
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L
’idea della ginnastica di gruppo è
nata circa tre anni fa con lo scopo
di favorire e migliorare la socializ-

zazione tra i vari ospiti della RSA ed
integrare la fisioterapia individuale.
Tale attività, da subito accolta con
entusiasmo dagli ospiti, viene svolta
con frequenza bisettimanale.
Sotto la supervisione dei fisioterapisti,
gli ospiti svolgono vari esercizi utili alla
mobilizzazione dei diversi distretti arti-
colari.
Spesso gli esercizi vengono svolti con
l’utilizzo dei materiali in dotazione alla
palestra di fisioterapia quali: cerchi,
birilli, palle, bacchettine e nastri.
Il lavoro attuato nell’ultimo anno si è
concretizzato, anche dietro sollecita-
zione degli ospiti, nel “saggio” svoltosi
il 21 Luglio nel giardino della nostra
R.S.A., nel corso del quale vi è stata
un’ampia partecipazione dei familiari.
L’impegno e l’attenzione degli ospiti
impegnati nel “saggio” sono stati dav-
vero notevoli, ma, ripagati dal
generale entusiasmo mostrato da

Che Saggio!!!

tutti gli “spettatori”.
Inutile dire che il successo riscosso
dall’iniziativa ha reso molto soddisfatti
anche i conponenti del reparto di fisio-
terapia della Madonna del Rosario:
Tommaso, Sandra, Giuseppina ed
Annamaria



L’intervista... Jean-Pierre
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L
a nost ra  Residenza s i  è
a r r i cch i ta  d i  un  nuovo
e lemen to  mo l to  p iù

abb ronza to  de l  p res iden te
Obama perché è nato ne l  cen-
t ro  de l  Af r ica,  a l l ’equatore,  ne l
Burundi  i l  20/12/1970.
Per sovramercato è a l to  1 ,99
mt,  in  sostanza abbiamo i l  pr i -
v i l eg io  d i  ave r  t r a  no i  un
wa tusso ,  ce leb ra to  da  una
canzone d i  Eduardo Vianel lo .

I l  suo nome f rancofono der iva da l l ’occupazione o megl io  po l i t icamen-
te  def in i ta  (ammin is t raz ione)  Belga in  Burundi  conc lusas i  ne l  1962.
Desider iamo in terv is tar lo  per  approfondi re  la  conoscenza de l  nost ro
g iovane In fermiere.

Domanda:

Sappiamo dove se i  nato e s iamo incur ios i t i  d i  conoscere megl io  i l  suo
paese che per  no i  rappresenta un aspi raz ione vacanziera.
Casualmente con i l  tuo nome Jean-Pier re  Safar i ,  un Safar i  ne l la  r iser -
va d i  an imal i  feroce e se lvaggi .

Risposta:

I l  Burundi  è  un paese mol to  r icco d i  fauna,  ora pur t roppo questa s i  è
assot t ig l ia ta  enormemente,  in  segui to  a  de l le  guerre c iv i le  che hanno
cost re t to  g l i  an imal i  a  t rasmigrare ne l le  conf inant i  Tanzania,  Ruanda
ed ex Zai re .
Cer to  non ho mol ta  nosta lg ia  data la  s i tuaz ione in  cu i  s i  t rova,  mi  ra l -
legro d i  s tare in  I ta l ia  g ià  da 10 anni  dove ho consegui to  una Laurea
Breve a l l ’Univers i tà  d i  Tor  Vergata e prat ico la  profess ione d i  in fer -
miere.
Ho svo l to  questa at t iv i tà  in  a lcune s t ru t ture e sono contento d i  lavora-
re  a l la  F lamin ia  cos i  modernamente at t rezzata,  spero d i  cont inuare  i l
mio lavoro ne l le  mig l ior i  condiz ion i .

D:  Graz ie  Jean-Pier re  se i  s ta to  mol to  esaur iente.  Augur i .  
Romeo Assoni t is
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G
iovanni Battista è il santo più raf-
figurato nell’arte di tutti i secoli;
non c’è si può dire, pala d’altare o

quadro di gruppo di santi, da soli o intor-
no al trono della Vergine Maria, che non
sia presente questo santo, rivestito di
solito con una pelle d’animale e con in
mano un bastone terminante a forma di
croce. 
Senza contare le tante opere pittoriche
dei più grandi artisti come Raffaello,
Leonardo, ecc. che lo raffigurano bambi-
no, che gioca con il piccolo Gesù, sem-
pre rivestito con la pelle ovina e chiama-
to affettuosamente “San Giovannino”. 
Ciò testimonia il grande interesse, che in
tutte le epoche ha suscitato questo
austero profeta, così in alto nella stessa
considerazione di Cristo, da essere da
lui definito “Il più grande tra i nati da
donna”. 
Egli è l’ultimo profeta dell’Antico

Testamento e il primo Apostolo di Gesù,
perché gli rese testimonianza ancora in
vita. è tale la considerazione che la
Chiesa gli riserva, che è l’unico santo
dopo Maria ad essere ricordato nella
liturgia, oltre che nel giorno della sua
morte (29 agosto), anche nel giorno della
sua nascita terrena (24 giugno); ma que-
st’ultima data è la più usata per la sua
venerazione, dalle innumerevoli chiese,
diocesi, città e paesi di tutto il mondo,
che lo tengono come loro santo patrono. 
Inoltre fra i nomi maschili, ma anche
usato nelle derivazioni femminili
(Giovanna, Gianna) è il più diffuso nel
mondo, tradotto nelle varie lingue; e tanti
altri santi, beati, venerabili della Chiesa,
hanno portato originariamente il suo
nome; come del resto il quasi contempo-
raneo s. Giovanni l’Evangelista e aposto-
lo, perché il nome Giovanni, al suo
tempo era già conosciuto e nell’ebraico
Iehóhanan, significava: “Dio è propizio”. 
Nel Vangelo di S. Luca (1, 5) si dice che
era nato in una famiglia sacerdotale, suo
padre Zaccaria era della classe di Abia e
la madre Elisabetta, discendeva da
Aronne. Essi erano osservanti di tutte le
leggi del Signore, ma non avevano avuto
figli, perché Elisabetta era sterile e ormai
anziana. 
Un giorno, mentre Zaccaria offriva l’in-
censo nel Tempio, gli comparve l’arcan-
gelo Gabriele che gli disse: “Non temere
Zaccaria, la tua preghiera è stata esaudi-
ta e tua moglie Elisabetta ti darà un figlio
che chiamerai Giovanni. Avrai gioia ed

esultanza e molti si rallegreranno
della sua nascita, poiché sarà gran-

Giovanni Battista
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de davanti al Signore” e proseguendo
nel descrivere le sue virtù, cioè pieno di
Spirito Santo, operatore di conversioni in
Israele, precursore del Signore con lo
spirito e la forza di Elia. 
Dopo quella visione, Elisabetta concepì
un figlio fra la meraviglia dei parenti e
conoscenti; al sesto mese della sua gra-
vidanza, l’arcangelo Gabriele, il “mes-
saggero celeste”, fu mandato da Dio a
Nazareth ad annunciare a Maria la
maternità del Cristo: “Lo Spirito Santo
scenderà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell’Altissimo. Colui
che nascerà sarà dunque santo e chia-
mato Figlio di Dio. Vedi anche Elisabetta,
tua parente, nella vecchiaia ha concepito
un figlio e questo è il sesto mese per lei,
che tutti dicevano sterile; nulla è impos-
sibile a Dio”. 
Maria allora si recò dalla cugina
Elisabetta per farle visita e al suo saluto,
declamò il bellissimo canto del
“Magnificat”, per le meraviglie che Dio
stava operando per la salvezza dell’uma-
nità e mentre Elisabetta esultante la
benediceva, anche il figlio che portava in
grembo, sussultò di gioia. 
Quando Giovanni nacque, il padre
Zaccaria che all’annuncio di Gabriele era
diventato muto per la sua incredulità,
riacquistò la voce, la nascita avvenne ad
Ain Karim a circa 7 km. ad Ovest di
Gerusalemme, città che vanta questa
tradizione risalente al secolo VI, con due
santuari dedicati alla Visitazione e alla
Natività. 
Della sua infanzia e giovinezza non
si sa niente, ma quando ebbe un’età

conveniente, Giovanni conscio della sua
missione, si ritirò a condurre la dura vita
dell’asceta nel deserto, portava un vesti-
to di peli di cammello e una cintura di
pelle attorno ai fianchi; il suo cibo erano
locuste e miele selvatico. 
Nell’anno quindicesimo dell’impero di
Tiberio (28-29 d.C.), iniziò la sua missio-
ne lungo il fiume Giordano, con l’annun-
cio dell’avvento del regno messianico
ormai vicino, esortava alla conversione e
predicava la penitenza. 
Da tutta la Giudea, da Gerusalemme e
da tutta la regione intorno al Giordano,
accorreva ad ascoltarlo tanta gente con-
siderandolo un profeta; e Giovanni in
segno di purificazione dai peccati e di
nascita a nuova vita, immergeva nelle
acque del Giordano, coloro che accoglie-
vano la sua parola, cioè dava un
Battesimo di pentimento per la remissio-
ne dei peccati, da ciò il nome di Battista
che gli fu dato. 
Anche i soldati del re Erode Antipa,
andavano da lui a chiedergli cosa pote-
vano fare se il loro mestiere era così
disgraziato e malvisto dalla popolazione;
e lui rispondeva: “Non maltrattate e non
estorcete niente a nessuno e contentate-
vi delle vostre paghe” (Lc 3, 13). 
Molti cominciarono a pensare che egli
fosse il Messia tanto atteso, ma Giovanni
assicurava loro di essere solo il
Precursore: “Io vi battezzo con acqua
per la conversione, ma colui che viene
dopo di me è più potente di me e io non
sono degno neanche di sciogliere il

legaccio dei sandali; egli vi battezze-
rà in Spirito Santo e fuoco”. 

San Giovanni Battista



un bel primo piano per Rosa Giovino e signora

Nino sempre pronto... ..ad aprire le danze

una ne lascia e una ne prende un bel pranzo all’aperto

Evento Musicale
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Evento Musicale
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pronti prepariamoci alla festa...

...sia nei balli di coppia che nei balli

di gruppo...

è sempre in prima Fila.

quante leccornie!!! Giovannino non si smentisce...permette questo ballo?



Pronti per il primo ballo... e vai anche con il secondo!!!

Vitaliano è sempre un ottimo ballerino... Cha cha cha!!!

vai Vitaliano parti con il trenino...

Evento Musicale

in attesa della canzone prima del

pranzo...

30



La graziosa Sharon...ola inizio alle Danze!!!

Si aggregano alle danze

marcella e Angela

Sharon sei propio 

una grande ballerina...

un istantanea Sharon e Concetta.

Evento Musicale
31

Marcella Balliamo

questo lento?

il comm Romeo Assonitis 

si compiace con la cuoca Stefania 

per i manicaretti...



Buon Compleanno a...

Liliana Selieri
89 anni

Maria Assunta 
De Clementi 81 anni
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Leonardi
Telemaco 94 anni

Cleofe Panzieri
94 anni

Vincenzo Verde
69 anni

Mafalda
Mauramati 86 anni

Antonio
Monaldi 69 anni

Carlo Pergolesi
73 anni

Anna Maria
Monanni 83 anni

Franca Franco
78 anni

Oliviero Olivieri
94 anni


