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I n occasione della Festa del carne-
vale è stato trasformato il camino
del salone della Madonna del

Rosario in un bastimento carico
di colori, maschere ed alle-
gria.
I terapisti Occupazionali
con l’aiuto degli ospiti
della residenza
han no realizzato
una composi-
zione per
s a l u t a r e
l’ingresso
del car-
nevale
u t i l i z -
zando carton-
cini colorati che
sono stati applica-
ti sulla struttura a
forma di vela del
camino che si
trova all’interno
del salone dove
vengono svolti i
laboratori di
terapia Occu -
pazionale.
Sono state crea-
te inoltre, sem-
pre con i carton-
cini colorati e la carta cre-
spa, delle rifiniture che sono
state applicate agli elementi
in muratura, decorando an -
che le superfici che altri-
menti sarebbero rimaste
disadorne. 

Madonna che Barca!!!
L’enorme maschera visibile in

primo piano è stata realizza-
ta con un unico grande foglio

di cartoncino nero. Gli ospi-
ti hanno partaecipato rita-
gliando le varie parti di
cartoncino che una
volta riunite fra di loro
hanno formato i motivi
di decorazione,dando

sempre consigli ai
terapisti circa la

collocazione e
l’uso dei vari
colori.Il risul-
tato è stato
davvero fan-

tastico, una fan-
tasia di colori

che trasmetteva
allegria e buonu-

more a tutti.
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I l giorno 20 dicembre  all’interno della
RSA Flaminia si è svolta la festa di
Natale, con la partecipazione del grup-

po giovani della parrocchia di San
Gaetano, canti natalizi, letture di poesie ,
balli, hanno animato la mattinata, tutti gli
ospiti hanno partecipato  attivamente  can-
tando, ballando e recitando le poesie
assieme ai ragazzi. I cori che si sono can-
tati non  sono stati solo le canzoni  tradizio-
nali del Santo Natale, ma si sono cantate
alcune canzoni popolari che i nostri nonni
conoscevano perché appartenenti alla loro
gioventù. Alla festa hanno partecipato
l’Assessore alle politiche Sociali
Assistenziali la Dott.ssa Gemma Quattrini
che con la sua presenza ha reso la festa
ancora più speciale alla quale diciamo
“Grazie” per la sua partecipazione, e il
gruppo del Centro Anziani. Dopo la lettura
delle poesie, i canti  e i balli, l’Asses sore
Dott.ssa Gemma Quattrini ha voluto nel
suo discorso ringraziare il gruppo dei gio-
vani per aver donato una mattinata
diversa ai nostri nonni. Dopo un
lungo applauso  Concetta Sindona  in

San Gaetano in Flaminia  
nome di tutti gli ospiti, ha donato una stel-
la di natale in segno di gratitudine  per l’af-
fetto dimostratoci all’Assessore. Un
momento emozionante è stato quando
ogni ragazzo ha consegnato il proprio
regalo ad ogni ospite, ed i nostri ospiti ad
ogni partecipante hanno donato un bigliet-
to di auguri realizzato da loro durante la
Terapia Occupazionale.
La festa si è conclusa con  il rinfresco e il
brindisi, scambiandoci gli auguri di un
Santo Natale e un Sereno Anno 2009 ricco
di Pace. Un grazie a Laura Parlato e al
gruppo dei giovani  che con la loro presen-
za hanno reso la mattinata ricca di emo-
zione e speciale. 

Dott.ssa Gemma Quattrini
Ing. Maria Alessia Balduini
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Maria in

mezzo alle

belle coriste una bella strimpellata è quello che ci vuole

non solo canti ma anche doni... un bel coro tutti insieme

Nino intona un bel canto di Natale un grazie a tutti e... arrivederci.

Che...Coro de Core!!!
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inizia la festa nel salone... Natalizio tenete tutti il ritmo!!!

Elena 

& Armando...

vicini vicini

Elena e il valzer con Nino.

un saluto speciale agli ospiti della

nostra festa

Evento Musicale

la sig.na Delfino si cimenta nel ballo
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Evento Musicale
un pò di gossip prima della festa... Alessandro alla conquista

della nuova infermiera... 

la festa si trasforma in dancing... vai!!! tutti a  ballare !

non poteva mancare il

ballerino Vitaliano! e per chiudere...ancora balli
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inzia la festa e si formano le coppie si canta tutti insieme...

cè chi assiste

alle danze...

Anna ed Eufemia in

un bel primo piano...

i volontari della Croce

Rossa sempre presenti...

vieni balliamo anche noi.

Evento Musicale

e chi invece non si

ferma un attimo
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Daniele apre le danze

vai con la musica maestro!!!

Daniele una ne lascia e

una ne prende 
anche Armando nel ballo

non è da meno!!!

..ma questa è una coppia fissa
la sig.na Delfino distribuisce i

regali ai nostri ospiti.

Evento Musicale

auguri Luigi!!!
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La casa di
r i p o s o
Residence

Flaminia è una
delle ultime
strutture del
Gruppo Giomi
nate nel Lazio,
alla quale servi-
va come requisi-
to per il suo fun-
zionamento l’in-
dividuazione di

un coordinatore responsabile della strut-
tura e del servizio prestato. 
“Durante la mattina del 1° Novembre
2008, mentre prestavo il mio operato
come terapista occupazionale agli ospiti
della RSA Flaminia, fui chiamato in
amministrazione. Non sapendo cosa, da
lì a poco, mi si sarebbe proposto, mi recai
al cospetto del Direttore Amministrativo
l’avvocato Padroni Rosalba, che con il
benestare del Professore Miraglia Fabio,
mi domandò se ero interessato a ricopri-
re la carica di responsabile della casa di
riposo. Fui colto da una forte emozione,
un mix di felicità e paura, dato che non
avevo mai coperto questo tipo di ruolo,
ma comunque orgoglioso e motivato di
aver ricevuto questa proposta all’interno
di un Gruppo, quello della Giomi appun-
to, così importante.
Da quella mattina ho iniziato sia a coordi-
nare il personale della struttura, costituito
da figure professionali quali OSS, infer-
mieri e dalla collaborazione del medico
per l’assistenza sanitaria; sia a gesti-
re i rapporti con il territorio, con i ser-
vizi  ASL e con i familiari”.

La casa di riposo è una struttura di acco-
glienza per brevi o lunghi periodi di
degenza per anziani sia autonomi che
parzialmente autonomi, purchè non siano
affetti da malattie contagiose o mentali.
Offre, ai suoi ospiti, sistemazione in
camere singole o doppie con servizi di
acqua calda e fredda, terrazzo, telefono,
TV, aria condizionata caldo/freddo,
ambulatorio medico, impianto di riscalda-
mento, ascensore, montalettighe, locale
per il culto, giardino di inverno,sala cine-
ma, sala musica, etc….
Il vitto è di tipo personalizzato nel rispet-
to delle esigenze dietetiche, servito in
sala da pranzo o in camera da letto;
viene offerto anche il servizio lavanderia
e manutenzione della biancheria, da
letto, da bagno, da tavolo. Altri servizi che
vengono offerti ma che non rientrano
nella retta mensile a carico dell’ospite
sono il parrucchiere settimanale e il
podologo.
A tutti gli ospiti viene garantito aiuto, da
qualificato personale OSA, nelle attività
della vita quotidiana, igiene della persona
ed assunzione del cibo, ove necessario;
mobilizzazione; assistenza infermieristica
professionale per la preparazione delle
terapie farmacologiche; attività ricreativo-
culturali per favorire la socializzazione e i
rapporti tra ospiti e parenti, amici, il
mondo esterno anche attraverso l’utilizzo
del volontariato locale. L’assistenza sani-
taria è, invece, affidata ai medici di base
degli ospiti, che in maniera programmata
vengono a fare visita, prescrivendo i far-
maci delle terapie, visite periodiche,
esami specialistici ed i presidi sanitari

necessari.

Residence Flaminia

Dott. Daniele Testi
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Residence Flaminia
è dovere della struttura mettere sempre
al corrente il medico di base, i familiari ed
il 118, quando è necessario, per garanti-
re il benessere dell’ospite.
Attualmente all’interno della casa di ripo-
so, che può avere una capienza di 60
posti letto, sono domiciliate solo 8 perso-
ne con le quali si è subito instaurato un
rapporto di serena familiarità con il perso-
nale che giornalmente cerca di coccolarli
in tutti i loro bisogni. Gli ospiti partecipa-
no attivamente nell’individuazione del
piano per il reinserimento sociale specifi-
cando i loro interessi ed hobby; parteci-
pano alle attività ricreative proposte ed
effettuano uscite esterne alla struttura
presso il paese di Morlupo; sono sempre
molto attenti nella terapia che viene loro
somministrata e vogliono sempre essere
informati sui parametri che vengono rile-
vati dal personale per rimanere aggiorna-
ti sul loro stato di salute. La giornata tipo
degli ospiti, assistiti dal personale, inizia
alle ore 7:00 con l’alzata, seguita da tutte
le attività per l’igiene personale; alle ore
8:00 si fa tutti insieme colazione nella
sala da pranzo con la somministrazione,
per chi ne ha bisogno, della terapia far-
macologia. Dopo colazione gli ospiti sono
liberi di decidere cosa fare; alcuni fanno
fisioterapia, altri partecipano alle attività
ricreative proposte, altri ancora decidono
di non fare nulla e magari si mettono
davanti alla finestra o televisione o leggo-
no una rivista. A volte se la giornata per-
mette si esce in paese per una passeg-
giata. Arrivato mezzogiorno si pranza e
ad ognuno viene servito il vitto ordinato e
somministrata la terapia. Dopo pranzo
tutti a riposare in camera fino alle

15:00 circa, ora in cui ci si rialza, si rief-
fettuano le cure igieniche per proseguire
con le attività pomeridiane che sostan-
zialmente non differenziano da quelle
mattutine ma poiché la scelta è ampia
spesso quello che non si fa la mattina si
svolge di pomeriggio. Alle 18:00 viene
servita la cena, sempre personalizzata, la
terapia della sera; qualcuno si intrattiene
con i parenti o amici ed altri guardano un
po’ di televisione, sino a raggiungere l’ora
di andare a dormire per poi iniziane una
nuova giornata il mattino seguente. 
“Come responsabile della casa di riposo
intendo incrementare i rapporti sociali dei
nostri ospiti con il territorio aumentando
la quantità dei contatti con il mondo ester-
no alla struttura ed in alcuni casi aprire le
porte di quest’ultima anche agli iscritti del
centro anziani del comune di Morlupo
attraverso iniziative ed eventi atti alla
socializzazione ed l’incontro; mi auguro,
anche, di poter vedere i posti letto com-
pleti il prima possibile, attraverso una
costante campagna di informazione sul
territorio cercando di mantenere un cor-
retto lavoro di collaborazione con il per-
sonale. Mi rendo conto che per consoli-
dare i rapporti con gli enti territoriali e
sanitari ci voglia tempo pazienza, ma
anche capacità comunicative e di ascolto
che personalmente ho maturato negli
anni di servizio come terapista occupa-
zionale”.
Un cordiale saluto al “Grillo” e a tutti i let-
tori del Grillo Parlante, da parte del
responsabile Testi Daniele e da tutto il

personale della casa di riposo
Residence Flaminia.        
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Giovanni XXIII...

Tullio alle prese con il caffè
cappuccino e cornetto per iniziare bene

la giornata...

una sosta al banco dolci

eccoci arrivati! una bella foto in posa

e vai con le compere...

cerchiamo qualcosa di 

interessante nelle vetrine
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Al Centro Commerciale Tuscia...

Tullio prendi i soldi al ban-

comat che non ci bastano

che bei colori in questa vetrina...

il nostro shopping sta per finire

al ricordo  della bellissima giornata

trascorsa una foto di gruppo.

correte che dobbiamo andare...

non poteva mancare una

sosta al reparto vini
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Cena degli Auguri!!!

Come tutti gli anni anche nel 2008 si
è rinnovata la tradizionale cena degli
auguri, durante la quale l’Ammi -
nistratore della Giomi Rsa, il Prof.
Fabio Miraglia ha porto gli auguri per
l’arrivo delle festività natalizie a tutto
il suo staff ed a tutti i dipendenti
delle RSA Madonna del Rosario,
Giovanni xxIII, Residenza Cimina e
Flaminia che, quotidianamente, con
tanta professionalità ed amore, si

dedicano ai nostri ospiti, alleviando,
in tal modo, criticità fisiche e psicolo-
giche.
In quel di Ronciglione si è svolto il
festoso convivio, che ha visto, quale
graditissimo ospite d’onore, l’Ammi -
nistratore Delegato della Giomi Spa
il Dottor Emmanuel Miraglia.
La serata si è conclusa con un brin-
disi augurale per un anno nuovo
colmo di gioia e serenità!

Dott. Emmanuel Miraglia, Avv. Rosalba

Padroni, Prof. Fabio Miraglia
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Stelvio Cipriani...In Concerto

S abato 31
G e n n a i o
nei saloni

della nostra resi-
denza” Flaminia”
si è svolto un
importante conve-
gno musicale: il
concerto del cele-
bre compositore
Stelvio Cipriani,
autore tra l’altro
delle colonne

sonore di due famosi
film: “Dedicato a una stella” “Anonimo
Veneziano” e di un concerto dedicato a
Giovanni Paolo II per il 50° anniversario
del suo sacerdozio commissionatogli dal
Ministro Frattini per lo stato Italiano.
Questo aneddoto risulta dal racconto del
compositore agli intervenuti con i quali ha
stabilito un simpatico rapporto riuscendo
a trasmettere loro la sua grande emozio-
ne al primo incontro col Pontefice per il
quale si è esibito tante volte.

Oggi il concerto 
è dedicato a noi!!!
La giovane attrice Antonella Salvucci ha
presentato la manifestazione alla quale
hanno partecipato: L’assessore Gemma
Quattrini, i soci del circolo Anziani di
Morlupo, l’industriale Giancarlo Parretti e
Signora, i produttori Augusto Cami e

Ovidio Assonitis, l’autore della fotografia
Adolfo Bartoli, L’attore Mark Fiorini e
l’operatore televisivo internazionale
Giancarlo Formich che ha eseguito le
riprese della cerimonia. Alla fine dell’ap-
plauditissimo concerto il rappresentante
della “Giomi R.S.A.” ha consegnato una
targa al maestro Cipriani, all’Assessore
Quattrini ed al commendatore Romeo

Assonitis. è seguito un ricco e molto
apprezzato Buffet.

Stelvio Cipriani, l’assessore Gemma

Quattrini, e il Comm. Romeo Assonitis

Stelvio Cipriani 

in concerto
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Giovanni Battista è l'unico santo,
oltre la Madre del Signore, del
quale si celebra con la nascita al

cielo anche la nascita secondo la carne.
Fu il più grande fra i profeti perché poté
additare l'Agnello di Dio che toglie il pec-
cato del mondo. La sua vocazione profe-
tica fin dal grembo materno è circondata
di eventi straordinari, pieni di gioia mes-
sianica, che preparano la nascita di
Gesù. Giovanni è il Precursore del Cristo
con la parole con la vita. Il battesimo di
penitenza che accompagna l'annunzio
degli ultimi tempi è figura del Battesimo
secondo lo Spirito. La data della festa, tre
mesi dopo l'annunciazione e sei prima
del Natale, risponde alle indicazioni di
Luca. (Mess. Rom.) Patronato: Monaci
Emblema: Agnello, ascia 
Martirologio Romano: Solennità della
Natività di san Giovanni Battista, precur-
sore del Signore: già nel grembo
della madre, ricolma di Spirito Santo,
esultò di gioia alla venuta dell’umana

salvezza; la sua stessa nascita fu profe-
zia di Cristo Signore; in lui tanta grazia
rifulse, che il Signore stesso disse a suo
riguardo che nessuno dei nati da donna
era più grande di Giovanni Battista. 
Giovanni Battista è il santo più raffigurato
nell’arte di tutti i secoli; non c’è si può
dire, pala d’altare o quadro di gruppo di
santi, da soli o intorno al trono della
Vergine Maria, che non sia presente que-
sto santo, rivestito di solito con una pelle
d’animale e con in mano un bastone ter-
minante a forma di croce. Senza contare
le tante opere pittoriche dei più grandi
artisti come Raffaello, Leonardo, ecc. che
lo raffigurano bambino, che gioca con il
piccolo Gesù, sempre rivestito con la
pelle ovina e chiamato 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 Testa -
mento e il primo Apostolo di Gesù, per-
ché 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 terre-
na (24 giugno); ma quest’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

Giovanni Battista 
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(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’incenso nel Tempio, gli comparve
l’arcangelo Gabriele che gli disse: “Non
temere Zaccaria, la tua preghiera è stata
esaudita e tua moglie Elisabetta ti darà
un figlio che chiamerai Giovanni. Avrai
gioia ed esultanza e molti si rallegreranno
della sua nascita, poiché sarà grande
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 gravidanza, l’arcan-
gelo Gabriele, il ‘messaggero celeste’, fu
mandato da Dio a Nazareth ad annuncia-
re 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 chiamato 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 impossibile a Dio”. Maria
allora si recò dalla cugina Elisabetta per
farle visita e al suo saluto, declamò il bel-
lissimo canto del “Magnificat”, per le
meraviglie che Dio stava operando per la
salvezza dell’umanità 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 sette km ad Ovest di
Gerusalemme, città che vanta questa tra-
dizione 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 locu-
ste e miele
selvatico.   

Giovanni Battista 
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Buon Compleanno a...

Ettore Cesarini 
83 Anni

Maria  Teresa 
Cortinovis 78 anni

Eufemia Mucciarelli
63 anni

Umberto Matani
86 anni

Adalgisa  Bertini
73 anni

Agostina Bonucci
87 anni

Astolfo Mocini
79 anni

Elsa Sannella
95 anni

Rosa Annibali 
96 anni

Mariano
Lupatelli 78 anni

Elsa  Gagliarducci
81 anni

Lamberto Ricci 
94 anni

Ivo  Innocenti 
76 anni


