
mente diventano una lingua sconosciuta.
Immaginiamo per un attimo che cosa si
può provare in tali condizioni, quanta
angoscia ed ansia dover ad ogni batti-
to di ciglia reinterpretare il mondo che
ci circonda senza poter aggrapparci
allo scoglio dei ricordi, naufragando
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così nella disperazione di un eterno
presente.
Queste persone vanno continuamente
rassicurate e contenute emotivamente,
serenamente coinvolte in piccole attivi-
tà per dare un po’ di senso ed uno scopo
a quella frammentazione continua del
tempo, per dirla con Freud  “Lavoro e
Amore”.
La speranza che recuperino la memoria
è poca, anzi, nulla, ma un uomo ha
anche sentimenti, volontà, sensibilità,
coscienza morale, tutte cose su cui la
neuropsicologia non può dire nulla; ed in
queste cose che travalicano i confini
della medicina e dei tecnicismi che si
può trovare il modo di arrivare alla
Persona e stimolarla.
Non ci sono ricette in questo tipo di
lavoro l’unica indicazione è:
facciamo tutto quello che ci suggerisce

la nostra intelligenza e il nostro cuore.

Armando Di Gennaro.

e Lete...



LIVIA ASSONITIS MARROSU, OVIDIO ASSONITIS 

e CESARE MARROSU commossi per l’affettuosa partecipazione
di cordoglio per la morte di ROMEO e per l’omaggio floreale tri-
butatogli, ringraziano di cuore il prof. Fabio Miraglia, la
Direzione, l’Amministrazione e il Personale tutto della R.S.A.
Flaminia, effettiva casa e famiglia ormai da molti anni del
tanto amato e compianto ROMEO.

Con sincera ed indimenticabile gratitudine.

Roma, 9 Agosto 2010.

Ciao Romeo...
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AUGURI di BUON COMPLEANNO
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Il Grillo Parlante ha ricevuto una let-

tera da parte del Prof. Francesco

Matera che pubblichiamo di seguito

ringraziando per le belle parole e per

gli auguri. 

AUGURI di BUON COMPLEANNO.

H
o ricevuto il numero 31 del GRIL-
LO PARLANTE e volevo fare anch’io
gli auguri di buon compleanno per

il compimento dei cinque anni della
vostra rivista che veramente sembrano
volati e mi fa piacere ricordare di aver
avuto l’onore di essere stato nel Consiglio
di Amministrazione della RSA Giovanni
XXIII che ha dato poi i natali alle altre
strutture  di cui oggi ne è testimonianza
proprio il Grillo Parlante; grazie all’im-
pegno,alla lungimiranza ed alle capacità
professionali del Prof. Fabio Miraglia. Un
augurio, quindi, a tutti i collaboratori del
"Grillo" che hanno saputo ben condurre e
proporre in questi anni, a noi del Gruppo
Giomi, le notizie provenienti dal mondo
delle nostre RSA ed un augurio anche al
nuovo Direttore Responsabile Dr.ssa
Ferrari ed al Dr. Leonardi per le nuove
rubriche.
Cordialmente. 

FRANCESCO MATERA.
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BUON COMPLEANNO A...

Cleofe Cecchini

L
a signora  Cleofe insieme alla
figlia visitò la struttura , ancora
in allestimento, verso i primi

giorni di maggio, ne rimase cosi tanto
favorevolmente colpita che chiese di
poter rimanere subito, cosa che
avvenne solo a fine Maggio quando
vennero ultimati i lavori.
La signora Cleofe ha varcato per
prima la soglia della nuova nata del
gruppo GiomiR.S.A.,la casa di ripo-
so”La Pace”. A lei e  a tutti gli altri
ospiti che hanno ben presto riempito
la “Casa “ vanno i nostri più calorosi
auguri e saluti.

Ida Pugliese 
89 Anni



un due e tre pronti via alle danze... ...su via!!! con le mani in alto...

...e Angela tutti in

allegria...

...si balla freneticamente l’Alligalli...

Rolando chiude le danze

con un tango...

EVENTO MUSICALE
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Ferdinando e Antonia...



I
l giorno 3 e 24 luglio  2010  il grup-

po dell’U.N.T.A.L.S.I  di  Rignano
Flaminio hanno rallegrato il pomerig-

gio dei nostri ospiti della R.S.A e della
Casa di Riposo.
Accolti da un lungo applauso  di benve-
nuti,  ognuno del gruppo ha portato con
se un dono “ il sorriso e l’amore per tutti
i nostri nonni”.
Il gruppo formato da persone di ogni età
, dopo averli salutati, hanno iniziato a
distribuire le caselle con dei numeri  per
dare il via alla tombolata il tutto realiz-
zato da loro.
Tutti i partecipanti sono stati premiati e
dall’espressione  del viso, ogni qualvolta
che si vinceva, si poteva osservare attra-
verso il sorriso la gioia di ognuno di loro. 
E’ stato creato un clima di amore e  fra-
tellanza ricco di coinvolgimento.
Dopo il rinfresco offerto dalla Giomi
Service, (molto gradito dai presenti) il
gruppo  ha  continuato  ad animare la
festa con la musica, i canti e i balli.

Alcuni ospiti sono stati coin-
volti a cantare  con loro  alcu-
ne canzoni popolari della loro

LA TOMBOLATA...
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giovinezza. La gioia che si è potuta
intravedere in ogni ospite è stata com-
movente.
Alla festa ha partecipato il Presidente
dell’U.N.I.T.A.L.S.I  al quale è stata con-
segnata una targa di ringraziamento per
l’amicizia dimostrata da parte
dell’Ammi nistratore Unico Prof.re Fabio
Miraglia.
Tra i canti, le risate e  i  balli, purtrop-
po è arrivato il momento di salutarsi  con
un arriverderci a settembre. Un grazie di
cuore a tutti coloro che hanno reso spe-
ciale questa festa.

T.O Donatella Pisci.
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I
l giorno 19 Giugno 2010 presso la
R.S.A. Flaminia si è svolto il bellissi-
mo evento musicale organizzato

dagli operatori della casa di riposo con
l’aiuto e la collaborazione del Comune
di Calcata. Fin da alcuni giorni prima
dell’Evento gli ospiti erano entusiasti ed
allo stesso tempo ansiosi di vedere
all’opera la famosa banda “ la Riciclata”
famosa per i strumenti musicali costruiti
con materiali di riciclo, stravaganti e
curiosi. Ma eccoci all’evento,gli ospiti
sono pronti, tutti disposti nel salone
incominciano a parlare tra loro, il vocio
aumenta con il passare dei minuti ,
finalmente la banda inizia a suonare già
da fuori la struttura, gli ospiti rimango-
no esterefatti, piatti cucchiai, forchet-
te, pentole, che a ritmo creano melodie
orecchiabili e trascinanti.I nostri ospiti
immediatamente vengono coinvolti dalla
musica, tanto che Basilio diventa parte
integrante e con uno strumento in mano
è musicante a tutti gli effetti... le marce

LA BANDA DI CALCATA...
si susseguono e tra una richiesta e l’altra
l’allegria contagia i membri della banda,
gli operatori i famigliari e quello che era
un evento musicale si trasforma in una
grande festa.E infine ciliegina sulla
torta,buffet degno dell’evento, ed un
ospite d’eccezione il piccolo Alberto
figlio dell’Ing. Maria Alessia Balduini.
Ringraziamo il Comune di Calcata,
l’Assessore alla Sanità ed ai Servizi
Sociali Sig.ra Patrizia Moretti che hanno
fatto si che questo evento si potesse
svolgere.
Un ringraziamento particolare alla
banda “la Riciclata” e a tutti gli opera-
tori che hanno collaborato.

Riportiamo di seguito la nota della sig.ra
Patrizia Moretti Assessore alla Sanità e ai
Servizi Sociali del Comune di Calcata:
“Sento di dover ringraziare la Giomi RSA
che ha ospitato presso la casa di riposo
Flaminia l’evento del 19 giugno ed in
particolare l’Ing. Maria Alessia Balduini
per aver partecipato portando con sè
suo figlio Alberto e la sua allegria, il
terapista occupazionale Alessio la Morgia
per la riuscita di questo evento.
Ringrazio inoltre i dirigenti della
Riciclata che anno reso la giornata ludi-
ca passata insieme davvero indimentica-
bile.Un grazie particolare a coloro che si
sono prodigati per la perfetta riuscita
dell’evento:gli operatori, i parenti e la
signora Donatella Pisci.Auguradomi che
questa magnifica esperienza possa ripe-
tersi vi saluto a nome di tutto il Comune
di Calcata da sempre attento alla popo-
lazione Anziana.” 



EVENTO MUSICALE
ciao siamo pronti per la festa?

gli ultimi preparativi...

una bella foto in posa...

battiamo tutti insieme le mani... la nostra coppia storica...
24

un applauso 

al cantante!!!



BUON COMPLEANNO A...

Assunta Giganti
88 anni
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Remo Pavoni
85 anni

Tina Conti 
82 anni

Claudio
Mezzetti 63 anni

Francesca
Cascianelli 88 anni

Vanda Scaccia
81 anni

Angela De
Felici 88 anni



BUON COMPLEANNO A...

Maria Vergaro
89 anni

Tulio Costanzi
88 anni

Fernanda
Cima 82 anni

Maria Graziella
Sebastiani 64 anni
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Giuseppe
Cesarini  85 anni

Giulia Di Marco
81 anni

Virginia Ragonesi
85 anni

Ezio Pascucci
84 anni

Cecilia Lobascio 
78 anni 

Ersilia Sbattella 
76 anni



EVENTO MUSICALE

Oggi grande festa in Giardino!!!

Signorina balla...

Fa caldo...ma all’ombra é un piacere ascoltare la musica!!!

Rory é sempre

presente!!!

27



EVENTO MUSICALE
Cristina e Vitaliano aprono le danze,

sotto lo sguardo divertito degli altri

ospiti…

Un Cha-cha-cha è proprio quello che ci vuole,

per animare la festa!!!

Preso da tanto entusiasmo, 

Anselmo invita Valeria…

“Anche io voglio ballare

il Cha-cha-cha!!!”

Ed ora un bel ballo di gruppo. 

Vai con la musica latinoamericana!!!

La festa si conclude un romantico

lento tra Giovanni e Valeria. Alla

prossima!!!
28



BUON COMPLEANNO A...

Ines Proietti  
79 anni

Quinta  Di
Gaetani 83 anniMaria Rosaria

Bagnaia  82 anni 

Eugenio Bianchini
79 anni
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Adriana Piferi 
78 anni

Maria Perilli
65 anni

Vita Grazia Scarcia
80 anni 

Giovanni 
Fiore 60 anni 

Massimo Arca 
59 anni

Anna  Del Toso
63 anni



Angelo Ceccato
62 anni

Candida Macchioni
85 anni

Grazia Viegi
92 anni

Giuseppe
Codispoti 82 anni

Elda Martelli
Castaldi 83 anni

Iole Bartoli 
89 anni

Daria Petetti 
88 anni

Marcella Scacchi
89 anni

Rosa Rochiccioli 
79 anni

Margot
Luchsinger 79 anni

BUON COMPLEANNO A...
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Nella Doro 85 anni

Velia Tranquilli
80 anni



EVENTO MUSICALE

pronti via si aprono le danze...

Donatella e Vincenzina in Pista...

Mi concede un Ballo!!! e vai tutti in cerchio!!!

un bellissimo applauso ai ballerini 

Basilio e Vincenziana...

e con questo ballo vi salutiamo

alla prossima Festa...
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Concetta sempre

presente!!!



...che le danze abbiano inizio... si parte con il trenino...

diamo il via ai lenti... ...e con Giuseppina poi.

balli, balli e ancora balli.

e per finire ancora trenino...

la nostra Miriam si da

alle danze con Egidio

prima...

EVENTO MUSICALE
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