
Tappa della Tuscia 
rimasto indietro, prima del passaggio
dell’auto “fine corsa” che segna la fine
dello spettacolo.
A questo punto risaliamo sulle auto e
facciamo ritorno alla residenza dove
manifestiamo la nostra soddisfazione
con sventolio di cappelli e strombettio di
clacson.
Per la splendida esperienza meritano un
ringraziamento particolare gli operatori
Maria Grazia Ferrandina e Vincenzo
Cetrini che, volontariamente e fuori dal
turno di lavoro, hanno aderito con piace-
re a questa “gita al giro”.

Tappa della Tuscia 

fonte foto www.google.itimgresimgurl
magliarosawww.google.itimgresimgur-

lguarnitura
primato www.google.itimgresimgurl17



il gruppo che tira la volata...

i nostri ospiti in pole position...la carovana tecnica...

la carovana pubblicitaria...
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la coda del giro

94esimo Giro D’Italia...94esimo Giro D’Italia...



19



Auguri di Buona Pasqua 

AUGURI DI BUONA PASQUA 
AI NONNI DELLA R.S.A 

S
abato 16 aprile 2011 alle ore 14.30

noi i ragazzi dell’UNITALSI della
Diocesi di Civita Castellana siamo

tornati  per augurare una Felice Pasqua
agli ospiti della R.S.A e Casa di Riposo  di
Morlupo.
Il programma del pomeriggio consisteva
nella consueta "Tombolata " con cartelle
e colori distribuiti dai ragazzi, i
quali,hanno donato gratuitamente sorri-
si a persone costrette a vivere su delle
sedie a rotelle con pochissima libertà di
muoversi in maniera autosufficiente.
Appena arrivati, noi ragazzi, dopo aver
organizzato il dar farsi, abbiamo iniziato
la tombola.
Alcuni tenevano il cartellone, altri pro-
clamavano i numeri, altri ancora, messi
vicini ai nonni, li aiutavamo a controlla-
re le cartelle  e, in caso di vincita, dava-
mo loro un premio.
Finita la tombola si è ballato e cantato e

20

molte signore si sono cimentate nel
ballo, con un bel girotondo insieme a noi
ragazzi, e nel canto, intonando  stornel-
li romani.
Al termine della festa, la terapista
Donatella ha consegnato ad ognuno di
noi  una tavoletta in gesso raffiguranmte
"L’ultima Cena", pitturata con delloa-
smalto e decorata con dei sassolini color
oro.
Prima di accompagnare i nonni ad ascol-
tare la messa ci siamo scambiati gli
auguri di una Santa Pasqua, ringrazian-
doli del gentile pensiero.
Come sempre è stata un’occasione pro-
pizia sia per noi ragazzi, felicissimi di
tornare dai loro amici nonni, e sia per
quest’ultimi felici  di passare un pome-
riggio di risate e spensieratezza trasmes-
se loro da noi ragazzi.
Non ci poteva essere nessun altro modo
di augurare loro Buona Pasqua.

Angela Rinaldi 



La Residenza Cimina

L’orto Del 2011
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“Agricoltor non sbaglierai se sotto
lavorerai e superficialmente piante-
rai”

I
nizia così la nuova esperienza con

l’orto dell’annata 2011 per gli ospiti
della Residenza Cimina.

Il nuovo ospite il Signor Pulcinelli
Luciano esordisce con questo detto
caprolatto, dal quale si possono trarre le
regole basilari per coltivare un bell’orti-
cello: preparare il terreno lavorandolo
in profondità e piantare le nostre varie
piantine in superficie in modo che le
radici respirino e attecchiscano alla
terra.
Insieme al direttore dei lavori, Luciano,
c’è anche chi come Attilio, Savino e
Giovannino, venuto come rinforzo dalla
Residenza La Pace, si adopera attiva-
mente nel preparare l’orto.
Quest’anno si spera di poter raccogliere:
pomodori di vario genere, zucchine,
peperoni, melanzane, cetrioli e insalata,
il tutto condito con un po’ di basilico e
per frutta delle buonissime fragole!!!

L’orto Del 2011

La Residenza Cimina



Santa Messa di Pasqua 
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I
l 21 Aprile scorso, gli

operatori della casa di
Riposo Flaminia hanno

organizzato la messa di
Pasqua. Erano presenti tutti



Santa Messa di Pasqua 
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gli Ospiti della Residenza e
i loro familiari. Il Parroco don
Enry ha coinvolto tutti con
una liturgia veramente parti-
colare e partecipata.
Durante la messa si è esibito
il coro composto dagli ospiti
della Casa di riposo che nei
giorni precedenti grazie alla
collaborazione di tutti gli
operatori avevano preparato
diversi canti Pasquali.
Come potete vedere dalle
foto il parroco è stato affian-
cato da due assistenti della
Residenza che hanno servito
la messa in modo esemplare.
E’ stato un evento sentito da
tutti che ha commosso ed ha
anche offerto motivi di
riflessione.
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Informatica per la sanità Informatica per la sanità 
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tutti insieme con il giro tondo...

si incomincia con una bottiglia...

Giovannino sempre pronto a
scherzare con le belle ragazze...
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I Anniversario

poi con la seconda...

ci si prepara con i manicaretti...



Casa di Riposo la Pace

Un brindisi con il Prof. Fabio Miraglia,il dott. Fabrizio Meloni il Sindaco Massimo
Sangiorgi e Vicesindaco Cecilia Marzoli.Una foto con tutte le Donne della festa. 

foto finale di gruppo con una
dedica al cuoco “Brontolo”
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iniziamo la festa 
con il primo ballo.. forza e vai con il ritmo!!!

Giovanni e Natalia

Agostino tiene banco!!!

Rosa e Armando

vai Cesare segui
la musica... andiamo con il trenino tutti insieme
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Evento Musicale



Buon Compleanno a

Agnese Smacchia
82 anni

Iris Del Canuto
77 anni

Ioan Rebenciuc
51 anni

Aurora Annibali
85 anni

Manfred Mayer
57 anni

Anna Terrana
91 anni

Elena Napoli 
85 anni

Palmira Mercanti 
72 anni
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la festa è al termine...che peccato!!!

proviamo con il  twist...

Alessandro sempre pronto a
rifocillare i nostri ospiti... le dame al ballo...

Evento Musicale

forza con
le coppie...

io ballo da
sola
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Buon Compleanno a

Elda Trebacchetti 
93 anni

Luigi Fiore
Cucco 85 anni

Marrone Giovanni
77 anniUrbani Lea 

96 anni

Genise Petrolina
86 anni

Guastini Ermelia 
89 anni

Angela Quintini
87 anni

Santicchia Enrica 
88 anni



tutti insieme con le mani!!!

Marco ci canta azzurro...

tutti vogliono cimentarsi nel canto

tutti insieme appassionatamente in un valzer..

pronti per il buffet...

Evento Musicale
siamo pronti per cantare!!!
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