
Emma Iacomini
102 anni

Quinta Roschini
87 anni

Casano Giovanna
88 anni

Biffani Raffaele 
94 anni

Agnese Dei 
96 anni
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Buon Compleanno a

Calandra Di
Roccolino Bianca 

81 anni

Fernanda
Mecucci 
82 anni

Linda Smussi 
87 anniClementina

Mastrangeli 
88 anni

Nicola Spalletta
80 anni

Alfonso
Persichini

66 anni

Orlanda Goliri
87 anniSalvatore Di Dio 

86 anni

Valeria
Volteggiani 96

anni

Claudio Orlandi
53 anni

Fosca Vernini
82 anni

Salvatore
Delle Monache 85 anni



Alvarenga Maria
Grazia 94 anni 

Aurelio 
Di Gregorio 91 anni 

Adalgisa Di Marzio 
87 anni 

Maria Teresa
Di Camillo 72 anni

Ada Crippa 
77 anni 

Elisa Libardi 
83 anni 

Lucia Frau 
74 anni 

Eugenio Concotelli
76 anni 

Enrica di Capua
82 anni 
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Buon Compleanno a

Giuseppina Doddi
83 anni Paris Adelaide 

98 anni 

Costanza Sabatino 
79 anni 

Filippa Sindona
83 anni 

Imola Splendori
87 anni Gigliola Stangher 

92 anni 

Mario Casavecchia
86 anni 



pronti tutti in aria le mani!!!

si canta... volare!!!

un saluto al maestro!!!

Vincenza
Camilli 88 anni 
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Evento Musicale

Mariano Sterbi 
87 anni 

Liliana
Palombi 88 anni 

Olga Rita Sartori
94 anni 

Matilde Fraire 
83 anni 

Angiolina Tasso
Bruna 94 anni 



pronti siamo in attesa che il maestro

inzi con le sue canzoni... una foto prima di cominciare agli ospiti... 

tutti pronti per il primo trenino via!!!

pronti anche per un  valzer!!!
forza andiamo fuori dalla

sala a fare un giro!!!
36

Evento Musicale



Buon Compleanno a

Onorina Falzago 
90 anni
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Giuseppe De  Angelis  
45 anni

Sestina Di Giustili 
88 anni

Iolanda De Santis  
76 anni
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Buon Compleanno a

Luigi Di Berardino
86 anni

Antonietta Grandi
87 anni

Giuseppina
Canensi 88 anni

Luigia Montalbano 
87 anni



Evento Musicale

apriamo le danze con un cha cha!!! tutti insieme in allegria...

una coppia della ed si ricomincia con le danze...

batti in aria le mani forza tutti insieme...
da noi e arrivato anche

Giovannino il ballerino. 
39

un’attimo di pausa...



I Consigli della Nonna

IN CASO DI OSPITI
Se state organizzandovi per un pranzo
o una cena in casa, accertatevi sempre
per tempo che le stoviglie siano per-
fettamente in ordine. Piatti, bicchieri
e posate dovranno essere ben lavati,
asciugati, senza presentare antiesteti-
che macchioline. 

LA BOMBOLETTA INCANTATA
Le bombolette spray si incantano facil-
mente e smettono di funzionare quan-
do meno te lo aspetti, anche se non
sono scariche del tutto. Sarà facile
riattivarle, pulendo bene il forellino
soffiandovi forte, quindi immergetele
per qualche minuto in acqua molto
fredda. 

PATATE ANTIODORE
Per eliminare una volta del
tutto gli odori dalle pentole

in coccio, bastera’ farvi bollire per
alcuni minuti delle bucce di patata.

UN TRUCCO IN PIù PER IL PESCE
Se volete servire in tavola il pesce per-
fettamente integro, strofinategli la
pelle con mezzo limone prima della
cottura e la pelle non si rompera piu’. 

PER UN PEDILUVIO PICCANTE
Con il caldo i piedi tendono a gonfiar-
si. Provate questo rimedio: sciogliete
un cucchiaio di senape in polvere in
una tazzina di acqua bollente e versa-
te il contenuto in un catino.
Aggiungete acqua fredda e immergete-
vi le estremità, proverete fin grande
sollievo. 

S.O.S. FORNO
Se vi accorgete che il vostro forno e’
particolamente unto, inserite alla sera
una pentola di acqua bollente e ammo-
niaca, ne basteranno un paio di cuc-
chiai. Lasciate agire tutta la notte e, il
giorno dopo, passate uno straccio
umido: pulire diventera’ un gioco. 

MAKE UP PER LE PENTOLE 
ANTIADERENTI
Per pulire bene e al tempo stesso deli-
catamente le pentole antiaderenti,
servitevi di detersivo liquido e della
reticella in cui vengono conservati abi-
tualmente i limoni. 

IL LIMONE SI SPREME CON PIù FACILITà
Prima di tagliare a meta un limone,
che si accompagna splendidamente

40
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alla carne o al pesce alla griglia, fate-
lo rotolare piu’ volte sotto il palmo
della mano su una superficie dura; ne
ricaverete così il succo pi facilmente. 

QUANDO GLI ANELLI VI VANNO
STRETTI
Se il vostro dito si è gonfiato per il
caldo, immergete la mano in una cio-
tola d’acqua ghiacciata e lasciatela
abagno fino a quando potrete sfilare
l’anello. 

VITAMINE A CANI E GATTI
Usate l’acqua di cottura delle verdure
e della pasta (la prima è ricca di vita-
mine, l’altra di amido) per preparare
la zuppa destinata al vostro amico a
quattro zampe. L’apprezzer’ molto. 

PER UNA PASTA ...VELOCE VELOCE
Pelate e tagliate grossolanamente 4 o
5 pomodori freschi, metteteli in una
terrina dove aggiungere una mozzarel-
la tagliata a dadini, un cucchiaio di
olio d’oliva, qualche foglia di basilico,
una spolverata di origano. Fate mari-
nare il tutto per un’ora ed aggiungete
al composto la pasta appena scolata. 

COME RIPORRE L’ARGENTERIA
Non usate mai la carta di giornale. la
carta da pacchi, la plastica, la gomma
o la lana ed evitate l’uso degli elasti-
ci. Tutti questi materiali, infatti, sono
ricchi di zolfo e perciò provocano l’os-
sidazione dell’argenteria anche se
questa è stata avvolta nel panno o
nella carta velina. 

IL MARTELLO HA SBAGLIATO IL COLPO
Nel caso vi troviate a dover attaccare
dei chiodi sbagliando continuamente il
colpo, forse la testa del vostro martel-
lo e’ sporca. Provate quindi a sfregarla
con della sabbia, con della terra,
oppure con un foglio di carta vetrata. 

QUEL CENTIMETRO DI TROPPO
Se allungate i jeans, rimarrà un brutto
segno bianco. Copritelo, diluendo un
po’ di inchiostro blu indelebile in poca
acqua fino a ottenere la gradazione
desiderata. Applicate quindi la tintura
sul segno rimasto. 

L’ODORACCIO SE NE VA
Il latte e’ traboccato. Eliminate il cat-
tivo odore lavando il fornello ancora
caldo con aceto. Poi accendete il
fuoco e gettate un pizzico di zucchero
sulla fiamma. Cancellera’ ogni traccia. 

QUANDO BASTA L’ACQUA FREDDA
Solo acqua fredda, al massimo tiepida,
sul linoleum: lo sapete? Altrimenti si
rovina e diventa opaco. 

IL ROBOT PROFUMATO
Nel cestello del robot che taglia, smi-
nuzza e omogeinizza, si è formato un
odorino sgradevole. Lavatelo con
aceto e bicarbonato e, quando lo ripo-
nete, non lasciatelo chiuso ma tenete
aperto lo spazio da cui inserite i cibi e
gli odori non ristagneranno. 

FONTE www.calabriaonline

I Consigli della Nonna



Passatempo
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A
iniziare da questo numero prende il via la rubrica dedicata agli
ospiti 

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

E S E M P I O

FONTE  www.google.itimgres

CHI  SONO QUESTI DUE  ATTORI ? soluzione a pag. 43
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Passatempo
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Nicolas Cage e Tom Cruise



L’oroscopo di

ARIETE: Amore: La persona amata nutrirà per voi una forma di invidia
per il successo che ottienete. Sarete in grado di riportare l'armonia della
coppia perché avrete parole giuste e dolci. Lavoro: Si presenteranno
delle novità che nascondono però anche delle insidie e faticherete
parecchio per ripristinare la stabilità. E' probabile una controversia con
un collega. Salute: Le stelle vi consigliano di moderare l'uso di alcolici.

TORO: Amore: Darete una svolta alla vostra relazione che vi procurerà
un po' di confusione e disorientamento, ma la scelta è quella giusta: il
cambiamento a volte è necessario. Lavoro: Avrete modo di consolidare
la vostra posizione con un compito ben eseguito, però nel vostro
ambiente di lavoro c'è un clima tutt'altro che sereno che influisce sul
vostro umore. Salute: Fate attenzione agli sbalzi di temperatura.
GEMELLI:Amore: La vostra simpatia saprà conquistare il partner e la
vostra malizia lo catturerà completamente. Il vostro amore è l'unica cosa
che desidera veramente cercate di non deluderlo. Lavoro: Tenderete a
scaricare lo stress sugli altri ottenendone il disappunto. Cercate di non
imporvi e soprattutto di essere coerenti con quello che dite o perderete
consensi. Salute: Controllare la vista per evitare inutili sforzi. 

CANCRO: Amore: Dovrete assumervi la responsabilita' delle vostre azioni un
po' particolari. Vorrete primeggiare suscitando nervosismi inutili. Lavoro:
Avrete modo di consolidare la vostra posizione ricavandovi uno spazio tutto
vostro. I cambiamenti che erano nell'aria saranno rimandati ma non adagia-
tevi alla situazione. Salute: Potreste avere la tendenza ad esagerare con il
cibo ingerendone grandi quantità: controllate la vostra voracità. 
LEONE: Amore: La vostra tendenza a lasciare libertà al partner potrebbe
essere interpretata come poco interessamento da parte vostra. Chiarite
le vostre opinioni per eliminare i dubbi. Lavoro: Molti gli eventi positivi.
Il vostro intuito vi porterà dei riconoscimenti verbali e trarrete grande
soddisfazione constatando il successo delle vostre idee. Salute: Se fate
attività fisica, prestate molta attenzione alle articolazioni.

VERGINE: Amore: Avrete la forza di ribaltare una situazione che
appariva preoccupante. Saprete stupire il partner con un'idea
originale e romantica. Lavoro: Sceglierete una linea d'azione
che vi causera' problemi. Molte incomprensioni con chi vi sovra-
sta potrebbero allontanare la riuscita. Salute: Dovrete modera-
re gli eccessi nell'alimentazione per evitare di appesantirvi. 
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Segno del Mese

BILANCIA: Amore: Le amicizie sbagliate vi stanno consigliando male: fate
attenzione perché potreste andare incontro a rimorsi. Seguite il vostro
istinto e decidete solo di testa vostra: non sbaglierete! Lavoro: Vi trove-
rete a dover decidere di una questione importante e ciò vi terrà in ten-
sione per la responsabilità ma anche per la paura di fare brutta figura.
Decidete e basta. Salute: Le stelle vi consigliano di cambiare aria .

SCORPIONE: Amore: L'incontro con una vecchia amicizia vi fara'
riflettere sulla vostra vita. Dovreste essere meno volubili e insegui-
re cose durature. Lavoro: Potrebbe prospettarsi l'idea di un viaggio
che arricchirebbe molto la vostra esperienza. Nonostante la stan-
chezza, potrebbe essere anche un modo per staccare un pò. Salute:
Dovrete stare attenti in cucina, soprattutto alle scottature.

SAGITTARIO: Amore: Farete la scelta più giusta ma vi costerà anche molta
fatica. Infatti andrete contro la vostra natura per amore della persona che
volete rimanga al vostro fianco. Questo vi ripagherà. Lavoro: Sentirete il
peso delle responsabilità come un macigno a causa della vostra stanchez-
za ma anche delle conseguenze di una scelta sbagliata. Chiedete consiglio.
Salute: Dovrete fare attenzione al vostro sistema nervoso.

CAPRICORNO: Amore: Sentirete la necessità di confidarvi con un amico
circa i vostri sentimenti contrastanti verso la persona che vi sta a cuore.
Fate attenzione: questo non deve deresponsabilizzarvi. Lavoro: Dovrete
cercare di confrontarti più spesso con gli altri. Vi sarà rimproverato un
atteggiamento poco disponibile e molto ostile. Salute: Prestare attenzione
alla alimentazione che appare sregolata prediligendo i grassi. 

ACQUARIO: Amore: La vostra situazione di stabilità affettiva stimolerà i
vostri istinti verso altri lidi. Non date mai per scontato il vostro rappor-
to: potreste pentirvene quando è troppo tardi. Lavoro: Per concludere
un affare vi impegnerete moltissimo utilizzando tutto il vostro charme,
tutta la vostra furbizia e la vostra abilità. Alla fine vincerete ma con
esaurimento di energie. Salute: Il vostro tono fisico sarà elevato .

PESCI: Amore: Avrete delle intuizioni particolarmente buone che vi aiute-
ranno nel quotidiano. Dovrete armarvi di pazienza e consolare il partner
delle sue delusioni. Lavoro: Vivrete un piccolo insuccesso che vi insegnerà
qualcosa. Cercate di non amareggiarvene e adottate gli accorgimenti che
vi impediranno di sbagliare in futuro. Salute: E' probabile che
stiate chiedendo al vostro corpo degli sforza superiori alle vostre
possibilità, quindi rallentate un po'. 

FONTE: Forever Oroscopo 
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Ciao, Ruby

Le giornate di Ruby, un simpatico
esemplare discendente dai Jack
Russell, erano scandite dal risve-
glio del suo padrone:, sapeva che
sarebbero usciti insieme: ogni giorno
accompagnava Fabrizio al lavoro e la
domenica nei castagneti. 
Ed allora dopo un saluto ad Emilia, una
leccata a Giorgia e Gaia via giù di corsa
a lavorare saltellando e distribuendo
gioia a tutti. La sera, rientrando, pren-
deva posto nella sua cuccia nel terrazzo
di casa attendendo trepidamente l’arri-
vo del nuovo mattino. 
Si conquistava le carezze degli ospiti,
del personale e dei visitatori, riusciva
anche ad addolcire i tanti controllori
della nostra attività e, abituato dalla
padrona Emilia a non entrare dentro
casa, stava educatamente fuori dalle
strutture. 
Intratteneva una vita di relazioni il caro
Ruby, era felice per le visite di Toti, lo
splendido bassett hound  del nostro
amministratore che colmava di atten-
zioni. 
Controllava accuratamente gli spazi
della struttura curata dal suo padrone e
quando andava alla Residenza Cimina
privilegiava il rapporto con la burbera
(con gli umani) benefica (con i cani)
Raffaela Russo. 
Aveva subìto e superato il morso di una
vipera con la quale voleva giocare nel
castagneto, grazie alle tenere attenzio-

ni di tutta la famiglia Meloni.
Era così il caro, indimenticabi-
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L’angolo del Ricordo!!! 

le, Ruby, viveva per trasmettere dolcez-
za ed adorava il suo Fabrizio di cui era
diventato inseparabile compagno,
amico, confidente. Lo cercava continua-
mente e si assicurava che fosse sempre
a portata di fiuto, pronto a saltare in
macchina con lui. 
Amava perdutamente il suo padrone a
cui rivolgeva sguardi adoranti, ma era
riamato altrettanto perdutamente.
Ora fa compagnia ai nostri tanti genero-
si compagni di vita nelle verdi 
praterie.
Ciao Ruby, grazie da tutti noi.

Agatino Licandro 



D o v e  S i a m o

Giomi 
R.S.A.   

VIALE CARSO 44
00195 ROMA

tel.+39.06.3609651
fax.+39.06.360965620

info.giomirsa@giomi.it

GiRE
S.R.L.

VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

tel.+39.0766.25221 
fax.+39.0766.25222

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA 
SANITARIA

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (RM)

tel.+39.0766.25221 
fax.+39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com

R.S.A. VITERBO S.R.L
RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

STRADA PROVINCIALE TEVERINA,13/A 
01100 VITERBO

tel.+39.0761.353900  
fax.+39.0761.273070

rsaviterbo@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
68 POSTI LETTO

VIA DELL’OSPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VT)

tel.+39.0761.650371  
fax.+39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE

24 POSTI LETTO

PIAZZA  PRINCIPE 
DI PIEMONTE 

01037 RONCIGLIONE (VT) 
tel.+39.0761.650055
fax.+39.0761.652619  

residenzalapace@giomirsa.com      

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
58 POSTI LETTO

STRADA 
CAMPAGNANESE SNC 

LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO 
00067 MORLUPO (RM)

tel.+39.06.90192936
fax.+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA 

60 POSTI LETTO

STRADA 
CAMPAGNANESE  SNC 

LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO
00067 MORLUPO (RM)

tel.+39.06.90192936
fax.+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
80 POSTI LETTO

VIA FRANCO FAGGIANA N1668
04100 LATINA  

tel.+39.0773.651911 
fax.+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com

GIO SERVICE 
S.R.L

STRADA CAMPAGNANESE SNC 
00067 MORLUPO 
tel.+39.06.9072667

fax+39.06.90199720
info@gioservice.it
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