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S
i chiude un anno difficile per noi: prima

la rimodulazione, poi il  difficile rapporto

con la Regione Lazio che ha deciso di

escludere da qualsiasi dibattito sulla riforma

delle RSA proprio gli operatori del settore, co-

loro che quotidianamente vivono le strutture,

conoscono i pazienti, lasciando incertezza sul

nostro futuro che in un periodo di così forte

crisi congiunturale proprio non serviva.

Potevamo piangere su noi stessi ma non è nel

nostro DNA e allora abbiamo reagito tutti in-

sieme.

Grazie all’opera della dott.sa Reda, nostro in-

comparabile Direttore Scientifico, abbiamo co-

stituito un gruppo di studio e per primi

affrontiamo nuove tematiche: VAOR, RUG, Ap-

proccio Multidisciplinare dei nostri ospiti. 

La Reda insieme a Marzo e Di Gennaro girano costantemente le nostre strutture

e possiamo dire, con moderato successo, che la nuova filosofia è presente nelle

strutture e tutti hanno con fatica ed entusiasmo accolto la novità. Stiamo con-

cludendo la nostra prima ricerca scientifica, il progetto RRAMO (con la dott.sa

Marzo)e presto ci darà, spero, le soddisfazioni attese. Tutto ciò ha portato ad

una prima novità tangibile: la nascita della collana scientifica del Grillo Par-

lante presente in questo numero; ovviamente il primo numero non poteva che es-

sere della dott.sa Reda proprio sul VAOR.

Ma non è l’unica sorpresa che il Grillo ci ha donato, in questo ricchissimo nu-

mero natalizio, infatti molti di voi stanno già sfogliando Giomi Grill, inserto a

cura della Giomi Service, che ci presenta la sua attività ed i suoi protagonisti che

allietano i nostri ospiti con succulenti pasti.

Vi è anche una splendida presentazione del dott. Lorenzo Miraglia, amministra-

tore della Service, che ci presenta tutto il suo entusiasmo nel lavoro e nei nuovi

progetti in cantiere .

Ronciglione si è impreziosita della presenza del dott. Franco Bizzarri di cui stiamo ten-

tando di capire se le qualità migliori siano come medico o come uomo. A gennaio pren-

derà servizio il dott. Caminiti che darà un enorme contributo per il miglioramento del

servizio della struttura da cui siamo partiti la RSA Madonna del Rosario. 

Prof. Fabio Miraglia

Auguri dall’Amministratore
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A Viterbo il cambiamento di maggior rilievo è la nomina del nuovo CDA con la

presenza della dott.sa Emanuela Martini e della dott.sa Carla Amici a cui fac-

ciamo i migliori auguri di buon lavoro sicuri già che il loro operato le ha già

fatte apprezzare per l’attaccamento alla società e per la loro professionalità !

Mi piace far notare che in epoca di quote rosa noi abbiamo un CDA con 3 donne

e solo 2 uomini e quindi, ancora per primi, applichiamo le quote azzurre !!!

La terza rappresentante femminile è il nostro Avv. Rosalba Padroni punta di dia-

mante di tutte le nostre iniziative.

Morlupo vede il suo primo Natale nella nuova struttura e ne siamo molto orgo-

gliosi. Consci che Morlupo rappresenta il nostro investimento più importante e

la scommessa più difficile, pur non  attraversando un periodo tranquillo ma con

la consapevolezza che i successi più importanti passano solo attraverso i sacri-

fici più forti, non ci manca  il coraggio e la voglia di andare sempre avanti in at-

tesa di realizzare anche il sogno della struttura piena.

Ma in questo momento non possiamo non abbracciare il nostro Michele che pas-

serà anche queste feste, solo, nella splendida struttura della Residenza Pontina

che gli attuali burocrati non vogliono ancora aprire!!!.

Ora mi sento in dovere di elogiare gli sforzi del Grillo Parlante che in questi

anni è diventato la vera voce ed il cuore di noi tutti, quando nacque il primo

pamphlet di cartoncino a Civitavecchia; neanche un sognatore cronico come me

poteva pensare di arrivare a tanto.

Oggi è la rivista di tutti Noi di tutti i nostri ospiti e di tutti i loro parenti  !

In questo numero la penna sagace del nostro Direttore ci presenta il dott. Em-

manuel Miraglia, la persona che mi ha insegnato cosa sia la vita prima del la-

voro e che mi ha trasmesso l’amore incondizionato per la GIOMI,  che per me

non è un ente giuridico, ma  la somma di tutte le persone che con i loro cuori co-

stituiscono la società.

La mia speranza è che, conoscendolo meglio in queste pagine, anche nella

GIOMI RSA, dove lo si vede poco per i suoi innumerevoli impegni si impari ad

apprezzarlo ricordando che senza la sua passione e il suo lavoro nessuno di noi

sarebbe qui: GRAZIE da tutti noi !!!

Un ricordo sincero lo rivolgo a Renatino nostro compagno di viaggio che ora si-

curamente ci sta guardando e simbolicamente gli chiedo di fare un ultimo sforzo,

ovvero a lui spetta farci gli auguri di buon Natale e ancor più di un 2009 che sia

pieno di soddisfazioni per tutti quanti, AUGURI !!!

Prof. Fabio Miraglia
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I
l Natale si avvicina. Il Grillo Parlante,

che si trova ancora a Latina dove ha in-
contrato il Dott. Matera, ha deciso che

per questo numero il protagonista dell’ ”In-
tervista del Direttore” deve essere qual-
cuno speciale…qualcuno che tra i
protagonisti della storia del Gruppo GIOMI
sia davvero…IL PROTAGONISTA!  Que-
sta persona non può che essere il Consi-
gliere Delegato del Gruppo, il Dott.
Emmanuel Miraglia, la persona che in tutti
questi anni ha rappresentato l’importanza e
la forza della Giomi nel panorama della sa-
nità italiana.Entriamo nel suo studio di La-
tina, l’emozione è forte, ma il Dott. Miraglia,
con l’umanità e cordialità che lo contraddi-
stingue, ci accoglie con un gran sorriso e
riesce subito a metterci a nostro agio.Chi
meglio del Dott. Miraglia può raccontarci
delle origini della GIOMI?
“La GIOMI è stata fondata nel 1949 e a

gennaio festeggeremo i 60 anni. Nasce

dall’idea di un gruppo di professionisti,

sotto l’impulso del Prof. Franco Faggiana,

cattedratico ortopedico di fama nazionale.

La loro scommessa fu quella di creare a

Reggio Calabria il primo (ed unico per quei

tempi) ospedale ortopedico dell’Italia Meri-

dionale. E per curare la poliomielite, malat-

tia che, prima del vaccino Sabin , mieteva

tante vittime infantili. La guerra era finita da

pochissimo: c’erano davvero la povertà, gli

sfollati, gli orfani, i derelitti abbandonati

…”Nelle parole del Dott. Miraglia tra-

spare una certa emozione…”Tra

quei “fondatori” c’era anche mio

“Le Interviste del Direttore”

Dott. Emmanuel Miraglia
a cura di Michele D’Urso

padre, Domenico, che non si occupava di

sanità (dirigeva a Roma l’Alto Commissa-

riato dell’Alimentazione) ma volle parteci-

pare all’iniziativa. All’inaugurazione

inter venne il Presidente della Repubblica

Luigi Einaudi che ebbe parole “speciali” per

augurare un grande successo a tutti.

Quando si è in molti, però, spesso si di-

scute tanto e si conclude poco; dopo alcuni

mesi gli “azionisti” si ridussero a pochi e, a

fianco di Faggiana,  mio padre non volle far

mancare il suo appoggio perche credeva

nel futuro della GIOMI divenendone presto

l’azionista di riferimento. Incantati, non in-
terrompiamo il Dott. Miraglia “I primi anni

non furono facili. Il Paese doveva rinascere

dalla distruzione della guerra e la sanità

non era certo tra le priorità, l’ortopedia non

era ancora una disciplina con dignità pro-

pria. Faggiana era il collaboratore più

stretto del celebre Marino Zuco che diri-

geva, dalla Facoltà di Medicina di Roma,

buona parte dell’ortopedia in Italia. Fag-

giana non si sentiva realizzato a Roma  e

sognava “alto”. Si trasferì perciò con alcuni

collaboratori (il principale fu Marco Pa-

squali-Lasagni che, poi ne prese l’eredità

scientifica!) a Reggio Calabria e da lì

Dott. Emmanuel Miraglia

Le Interviste del Direttore...



7

iniziò il difficile cammino della GIOMI. Ho

già detto delle “incomprensioni” iniziali fra i

tanti soci e del nuovo e definitivo assetto

della Società. Ma già dopo pochi anni il la-

voro era tanto e si pensò a creare una

“succursale” a Messina che potesse curare

i pazienti siciliani. Allora i collegamenti sullo

Stretto erano quasi inesistenti e gli isolani

consideravano l’Italia il …”continente”. Suo
papà Domenico, il Prof. Faggiana, chi
furono gli altri protagonisti nei primi
anni della Giomi? “Il principale è stato cer-

tamente Marco Pasquali Lasagni, un gio-

vane ortopedico insaziabile di curiosità, di

professionalità e del senso del dovere. Fu

il braccio destro di Faggiana e lo sostituì

ben presto, non appena il fondatore della

GIOMI si trasferì nuovamente a Roma se-

guendo solo da lontano l’attività degli Istituti

di Reggio Calabria e di Messina. Attorno a

Faggiana crebbe una grande scuola orto-

pedica, che negli anni successivi si diffuse

nelle regioni meridionali andando a rico-

prire i posti di primario ortopedico che via

via venivano creati negli ospedali si-

ciliani, calabresi ed anche in altre regioni

meridionali.

Vorrei ricordare tra gli altri Luigi Emanuele,

Franco Scalabrino e poi…Colomba, Tede-

sco, Trimarchi, Novellino, Cinelli e tanti altri.

Ricordando i primi collaboratori della

GIOMI non posso non ricordare il Dr. Er-

manno Di Marsciano, Segretario Generale

della Società per circa 25 anni; si deve a

Lui se la GIOMI è riuscita a darsi un as-

setto moderno, equilibrato e ben organiz-

zato. E’ stato un punto di riferimento per

tanti che ancora ricoprono ruoli dirigenziali

nella GIOMI. Chi lo conobbe lo ricorda

come dirigente inflessibile, maniaco del-

l’organizzazione, umano nei rapporti con i

collaboratori e grande conoscitore dell’as-

setto contabile societario. Quando, molto

giovane, sono entrato alla GIOMI, lo ho

avuto come Maestro nell’apprendere i se-

greti dell’organizzazione, della gestione,

della contabilità. A lui devo molto!” 

Siamo davvero affascinati, e Lei quando
è entrato in società? “Sono entrato nella

GIOMI nel 1965 e sono da sempre il Diret-

tore Generale. All’inizio ero molto giovane

ma anche la Società era molto piccola. Nel

corso dei decenni siamo cresciuti insieme.

Nel 1973 l’Assemblea della GIOMI mi ha

nominato anche Consigliere Delegato del

Gruppo. Un incarico di prestigio che spero

di ricoprire bene nell’interesse della So-

cietà. E a quell’epoca la Società operava

solo sulle sponde dello Stretto, a Reggio

Calabria ed a Messina. Aveva esaurito lo

spirito iniziale, la sua carica espansiva e,

dopo 15 anni occorreva qualcosa di nuovo.

Decisi che era giunto il momento di

creare il terzo Istituto a… Roma o nei

dintorni; il progetto era molto ambi-

Dott.Emmanuel Miraglia

Presidente Luigi Einaudi,  

Prof. Faggiana - Anno 1951 Inaugurazione

Istituto di Reggio Calabria
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Dott. Emmanuel Miraglia

zioso. Insieme al Prof. Pasquali al quale

avrei affidato, su delibera del Consiglio di

Amministrazione, la direzione del nuovo

ospedale, ci mettemmo all’opera per indi-

viduare la località e le caratteristiche di

quello che avrebbe preso il nome di ICOT

(Istituto Chirurgico Ortopedico Traumatolo-

gico).Fummo rapidi : tra la decisione e l’ini-

zio dei lavori passò solo un anno. E tra la

posa della prima pietra e il primo ricovero

passarono appena due anni. Che diffe-

renza con alcune realizzazioni pubbliche

che impegnano circa 20 anni! 

L’ICOT, il più grande ospedale del Gruppo

GIOMI iniziò la sua attività grazie anche ad

un gradissimo impegno di tutti; nei primi

mesi, insieme a me e a Pasquali, si impe-

gnarono medici, infermieri, amministrativi,

tecnici degli Istituti di Reggio Calabria e di

Messina: tutta gente con forte personalità e

grande capacità, insegnarono e dettero il

buon esempio.

E l’ICOT crebbe rapidamente in maniera

esponenziale. Erano gli anni settanta: un

periodo non facile per il nostro

paese!”

Completamente rapiti dal racconto del
Dott. Miraglia, lo lasciamo continuare “A

metà degli anni ottanta ritenni che era

giunto il momento di iniziare di nuovo

un’espansione del nostro Gruppo,

eguendo un cammino diverso. Di solito

sono le aziende del Nord che scendono al

Sud: la GIOMI era invece una Società nata

sulle rive dello Stretto che risaliva lo “sti-

vale”. Avevamo cominciato con Latina e

proseguivamo. A quelle della prima gene-

razione subentravano “risorse” fresche e

tutte animate di idee nuove e di grande

professionalità. Negli anni novanta acqui-

simmo una struttura strategica vicino

Roma, a Pomezia. Non più solo ortope-

dica, ma polispecialistica (Chirurgia, Orto-

pedia, Otorino, Medicina, Cardiologia e

Pronto Soccorso): era anche un segnale di

allargamento degli orizzonti.Intanto in que-

gli anni si era verificato il primo grande av-

vicendamento tra i medici e gli

amministrativi del Gruppo.

Con gli anni duemila, finalmente il grande

balzo. Prima a Firenze in Toscana, poi a

Anno 1976 - Celebrazione 25°anniversario

Istituto di Reggio Calabria

Celebrazione 25° anniversario

ICOT di Latina
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Cortina d’Ampezzo nel Veneto e a Bari in

Puglia. Quest’ultima iniziativa (una decina

di strutture) insieme ad un altro imprendi-

tore operante in Sanità. E poi l’acquisi-

zione, insieme ad altri, di cinque strutture a

Roma tra le più prestigiose della Capitale.

Certo il Gruppo è cresciuto molto, quando

sono entrato nel 1965 i dipendenti erano

circa 200, oggi sono oltre 4.000!

Un cenno a parte voglio fare a quando

la GIOMI ha deciso di cimentarsi nel

settore degli anziani.

Era il 2000 ed il nostro Gruppo non si

era ancora dedicato a questo impor-

tante settore.

Compresi che si trattava di un settore

al quale il futuro avrebbe dedicato

sempre più attenzione.

E fu così che rilevammo la Casa di

Cura Madonna del Rosario di Civita-

vecchia. Decisi in quella occasione di

valorizzare una giovane professioni-

sta che aveva partecipato alla tratta-

tiva, l’Avv. Rosalba Padroni. E poi chiesi a

mio figlio Fabio di occuparsene. Non ne

era entusiasta e si sentiva forse sottoutiliz-

zato per quella attività a cui avrebbe dovuto

dedicare parte del suo tempo sottraendolo

dalle altre mansioni che già ricopriva nella

GIOMI.

Fu invece una sorpresa! Lui vi si dedicò

anima e corpo, creando nuove iniziative,

valorizzando l’attività e facendo sì che

quella RSA diventasse un punto di riferi-

mento nel territorio di Civitavecchia. Da qui

l’interesse del Gruppo ad espandersi nel

settore delle RSA: Viterbo, Ronciglione,

Morlupo, Latina…

In questo ho potuto contare anche sulla

collaborazione di un “vecchio” amico di

Reggio Calabria (ancora molto giovane)

trasferitosi a Viterbo per vicende della vita

: Titti Licandro. A questi si aggiunse poi la

preziosa collaborazione della Dr.ssa

Reda.”Abbiamo parlato del passato,
cosa vede nel futuro? “Certamente non

staremo fermi. Ci saranno buone occasioni

per crescere nella qualità, nell’efficienza e

Melodie in Giardino 12 luglio 2008 

Dott. Emmanuel Miraglia  con 

Prof. Fabio Miraglia,  Avv. Rosalba Padroni 

e Mestro Stelvio Cipriani

Consigliere Delegato GIOMI

Dott. Miraglia con Dott. Matera 

e Prof. Pasquali 
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Dott.Emmanuel Miraglia
per dare nuove opportunità di sviluppo ai

nostri collaboratori più dinamici. Percorre-

remo tutte le strade per restare al passo

con i tempi. Certamente, finchè sarò a

Capo del Gruppo, non farò scelte avven-

tate. Il prestigio derivante dalla crescita è

importante, ma lo è ancora di più la salva-

guardia dell’esistente e il cercare di evitare

“salti nel buio”. Ma questo dipende certa-

mente anche dall’età. Le nuove genera-

zioni che dirigeranno il Gruppo avranno

certamente nuovi stimoli nella continuità e

nei sogni.”Abbiamo incontrato tanti suoi
collaboratori e tutti hanno evidenziato
la stima reciproca, l’umanità e l’affetto
che caratterizza il loro rapporto con Lei.
“Se la GIOMI è giunta dove è oggi lo si

deve certamente al fatto che attorno a me

c’è stata e c’è tuttora una squadra coesa e

di grande qualità. Ho cercato sempre di

“ascoltare”, nel rispetto della diversità delle

opinioni e con la convinzione che i “solisti”

molto spesso fanno anche…grossi errori.

Ho già parlato delle grandi professionalità

mediche: ma voglio ricordare anche gli altri.

Negli anni ho potuto

contare su collabora-

tori capaci e legati a

me anche da una

grande amicizia. Ho

già detto del Dr.Di

Marciano e voglio ri-

cordare la Signora

Iris Faggiana, la com-

pagna silenziosa di

Franco Faggiana,

vissuta nella sua

ombra, finché, rima-

sta vedova ancora

giovane (nel 1962) senza figli, ha de-

dicato tutta la sua vita alla continuazione

dell’opera del marito. Ha ricoperto l’incarico

di Direttore Amministrativo dell’Istituto di

Messina, prima, e poi di parte di quello di

Latina. Tutti la ricordiamo ancora con af-

fetto per le grandi doti di umanità e di dol-

cezza. Mi ha considerato come un figlio ed

io ho avuto per Lei affetto ed ammira-

zione.Voglio ricordare poi i Direttori ammi-

nistrativi scomparsi negli anni: l’Ing. Luigi

Belfanti e il Rag. Francesco Pellicone a

Reggio Calabria e il Dr. Antonio Di Pa-

squale a Messina.Tra gli attuali collabora-

tori un posto a parte voglio riservare a

Francesco Matera Vice Direttore Generale

e direttore amministrativo dell’ICOT. La sua

capacità indiscussa mi ha spinto a chia-

marlo quale amministratore delegato di

tutto il Gruppo GIOMI di Firenze. Un inca-

rico difficile che ricopre con saggezza ed

equilibrio.

Altro prezioso collaboratore é la Dr.ssa

Santina Brancati direttore  amministrativo

dell’Istituto di Reggio Calabria; entrata nella

GIOMI 45 anni fa ha salito tutti i gradini del-

Dott. Emmanuel Miraglia con gli

amici  Titti, Rosalba e Fabio  
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l’organizzazione fino a diventare direttore

amministrativo: segno tangibile   della mia

ferma volontà di valorizzare, quando pos-

sibile le risorse interne che hanno diritto di

crescere e di dimostrare “in casa” tutta la

loro bravura!

A Messina invece c’è il Dott. Giovanni De

Tuzza, entrato alla GIOMI più di recente

ma subito impadronitosi egregiamente del

“ruolo” ricoperto. Non voglio trascurare tre

collaboratori altrettanto importanti: la Si-

gnorina Antonietta Lo Giudice che ha ini-

ziato a Reggio Calabria nel 1951 e tuttora

ricopre l’incarico di economo. E’ stata re-

centemente festeggiata in una cerimonia

pubblica per i 57 anni di “fedeltà”: esempio

più unico che raro.

Gli altri due sono Mario Matarazzo Vice di-

rettore amministrativo dell’ICOT e Michele

D’Urso che nel mondo delle RSA GIOMI é

ben conosciuto ed apprezzato.

Voglio infine ricordare altri quattro collabo-

ratori molto importanti per la GIOMI: Rosa

Delfino, da cinquant’anni responsabili dei

rapporti con le AA.SS.LL. e le Regioni, Ada

Cocola, che è stata per oltre 40 anni

responsabile delle risorse umane, la stra-

ordinaria Carla Sammito, punta di riferi-

mento sanitario per tutti a Latina e Assunta

Urbano, Capo dei Servizi Sanitari del

Gruppo, con la valigia sempre pronta tra

Cortina, Firenze, Pomezia e Reggio Cala-

bria.

Protagonista nella Giomi, ma soprat-
tutto nel panorama nazionale della sa-
nità: “Le nostre Case di Cura, i nostri

Ospedali hanno sempre fatto parte del-

l’AIOP, l’Associazione Nazionale delle

Case di Cura Private. Abbiamo sempre ri-

tenuto che fosse importante rafforzare

l’Associazione di Categoria affinché rap-

presentasse con forza gli interessi delle

imprese, dei dipendenti e dei pazienti che

per libera scelta, volevano scegliere, al-

l’interno del Servizio Sanitario  Nazionale,

la gestione privata; forse perché più

“umana”, senza “liste di attesa” e con un

po’ più di qualità. Ho ricoperto all’interno

dell’AIOP molti incarichi di cui i più impor-

tanti sono stati quelli di Presidente Re-

Il nostro Direttore Michele D’Urso mentre 

intervista il Dott. Miraglia, supportato 

dal Rag. Matarazzo 

Dott. Emmanuel Miraglia  

con la Sig.na Rosa Delfino

Consigliere Delegato GIOMI
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Dott.Emmanuel Miraglia

gionale del Lazio dal 1982 al 2000 e di

Presidente Nazionale dal 2000 al 2006.

Ma tutto il Gruppo GIOMI è impegnato in

prima persona : ben quattro dirigenti, a

vario titolo, fanno parte del Consiglio Na-

zionale dell’AIOP. Il momento per l’ospe-

dalità privata non è certo facile e per

questo occorre rafforzare la nostra Asso-

ciazione di Categoria.”

Il momento di crisi generalizzata del
nostro paese si riflette inevitabilmente
nella sanità, uno dei settori più delicati,
Lei che idea si è fatto, che speranze ci
sono per il futuro? “E’ uno scenario

molto complicato. Con un vizio di origine:

la classe dirigente regionale, politica ed

amministrativa, ha un forte pregiudizio

contro la presenza del privato in sanità.

Confondendo il “privato” che svolge la sua

attività al di fuori del SSN, con quello che,

invece, è pienamente inserito nel servizio

pubblico. La legge prevede un servizio

pubblico a gestione mista:  pubblica

(ASL e ospedali Pubblici) e privato

(Ospedali Privati e Case di Cura private).

Noi sappiamo perché c’è questo pregiudi-

zio: per cercare di evitare la possibilità del

confronto! Sulla qualità delle prestazioni,

sui minori costi, sulla tempestività delle

cure, sulle ruberie e sugli sprechi. Ci sono

speranze per il futuro? Direi di sì. Anzi me

lo auguro. La disponibilità finanziaria è

sempre più ridotta. Perché, allora, spre-

care denaro e coprire disavanzi derivanti

dalla cattiva gestione? A tutto c’è un limite!

Il cittadino vuole essere libero di scegliere.

Facciamolo scegliere!”

Nel 2003, quando era Presidente na-
zionale dell’AIOP, il Dott. Miraglia pro-
mosse l’approvazione del nuovo
Statuto dell’associazione e costituì una
nuova sezione, l’AIOP Giovani, con lo
scopo di creare uno spazio di dibattito
e una palestra di formazione di giovani
imprenditori della sanità privata che
curasse anche il passaggio generazio-
nale all’in-
t e r n o
d e l l ’ A i o p .
Una grossa
c o n s i d e r a -
zione per i
g i o v a n i ,
q u i n d i : “ E ’

l’elemento es-

senziale per la

crescita delle

aziende. Per

la crescita del

Paese. Noi in

Italia spesso

non li agevo-

liamo, anzi,

Dott. Emmanuel Miraglia  

con la Sig.ra Carla Sammito

Dott.ssa Emilia Reda

con Sig.ra Assuta Urbano
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ruolo insostituibile dei dipendenti per le af-

fermazioni del Gruppo. Sono così nate le

Borse di Studio per i figli dei dipendenti che

nel 2009 raggiungeranno la ventesima edi-

zione. In tutti questi anni sono state conse-

gnate ben 2338 borse di studio. E’ una

cerimonia a cui tengo molto e a cui non ho

mai mancato; si svolge a Cortina per il Ve-

neto, Firenze per la Toscana, a Latina per

il Lazio e alternativamente a Reggio Cala-

bria o Messina per la Sicilia e la Calabria.

Altre cerimonie  a cui tengo molto sono

quelle per premiare i dipendenti che rag-

giungono i 25 anni di anzianità nella GIOMI

e per salutare con affetto i dipendenti che

vanno in pensione. Da alcuni anni è nata

l’Associazione Adagio a cui sono iscritti i

pensionati GIOMI; in qualche sede Adagio

effettua molte iniziative, in qualche altra di

meno. Va potenziata.

A Natale poi cerco (e per ora ci riesco) di

andare in tutte le strutture per brindare in-

sieme ai dipendenti per un Santo Natale ed

un Felice Anno Nuovo.”

“Tutto ciò è straordinario! – esclama il
Grillo Parlante. “Non è nulla di straordi-

nario – replica il Dott. Miraglia - A me

riempie di gioia perché gratifica i miei

oltre 40 anni di dedizione alla GIOMI e ai

suoi collaboratori. In oltre 40 anni di atti-

vità svolta in prima linea ho avuto modo di

vivere le gioie, i dolori, le passioni di mi-

gliaia di dipendenti che si rivolgevano a

me per “chiedere” qualcosa. C’era sem-

pre una motivazione valida (almeno per il

dipendente). Molto spesso ho dovuto dire

di no: ma sempre ho cercato di ascoltare

e di convincere sulle motivazioni

della mia risposta. Ci sono riuscito?

Chi si rivolgeva a me, molto spesso

cerchiamo di ostacolarli. All’estero è di-

verso. La GIOMI non sempre è stata con-

seguente con questo principio. Sono

entrato giovanissimo ricoprendo un ruolo

molto importante. E ora sono passati tanti

anni! In questo la GIOMI deve migliorarsi.

Ci sono giovani dirigenti molto capaci e bi-

sogna dare loro sempre più spazio. Penso

che presto ci saranno segnali importanti. Il

Gruppo lo richiede e nelle varie Sedi c’è

possibilità di crescita. I giovani hanno più

“sogni”, più “carica” e più volontà di cre-

scita. Dobbiamo non solo ascoltarli, ma

anche dare loro la possibilità di realizzarsi.” 

Parlando con i tanti dipendenti della
Giomi, nelle varie strutture, si percepi-
sce un comune affetto ed un attacca-
mento raro nei suoi confronti: “Ho

cercato sempre di mantenere contatti diretti

con i collaboratori delle varie sedi, anche

quando la crescita del Gruppo finiva con il

rendermelo meno facile. Ho dato vita per-

ciò a molte iniziative tutte tese a valorizzare

tale rapporto e a sottolineare la grande im-

portanza che ho sempre riconosciuto al

Al 25° di Reggio il Dott. Emmanuel con il

direttore sanitario dott. Iacopino e diret-

tore amministrativo rag. Pellicone

Consigliere Delegato GIOMI
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sapeva di chiedere l’impossibile, ma il

lutto, l’evento gioioso, l’infedeltà, la gelo-

sia portavano spesso a chiedere cose im-

possibili. Mi consola il fatto che molto

spesso proprio quelli a cui avevo detto di

no, accrescevano successivamente la

loro stima nei miei confronti”. 

Nel poco tempo libero a sua disposi-
zione, che passioni coltiva? ”Il mio

hobby preferito è quello di tutti gli italiani:

il  calcio. Praticato a livello dilettantistico

fino ai quarant’anni, solo negli stadi e da-

vanti alla TV successivamente. Inoltre mi

piace molto leggere libri di storia, saggi-

stica e romanzi; mi diletto ad ascoltare la

musica moderna e classica, specie sinfo-

nica.”

L’intervista volge al termine, cono-
sciamo bene la disponibilità e la cor-
dialità del Dott. Miraglia, ed il Grillo
non si meraviglia della loquacità ma
soprattutto dell’enfasi con cui il nostro
protagonista ha toccato i tanti argo-
menti di questa bella chiacchierata:
“Ho cercato di “aprirmi” per far capire ai

lettori del Grillo Parlante che la GIOMI ha

tante sfaccettature, ma in questi primi 60

anni di attività ha sempre cercato di con-

servare un proprio stile. Fatto di serietà,

efficienza e qualità. Ci siamo riusciti? Se

si un po’ di merito è anche mio!...altri-

menti devo assumermene la responsabi-

lità.Il mio saluto vuole essere anche un

augurio per il Santo Natale e per il pros-

simo Anno 2009.Girando per l’Italia ho

visto tanta preoccupazione in giro nelle

nostre strutture.Quale sarà la fine riser-

vata alla Ospedalità Privata? Che

succederà con questa crisi mon-

diale? Ci sarà un futuro per i nostri

Dott.Emmanuel Miraglia
figli?Ecco a tutte queste domande voglio

dare una risposta positiva. La GIOMI è

solida e tutte le strutture del Gruppo sono

ben organizzate e “in rete” una con l’altra.

Eventuali difficoltà di una, saranno soste-

nute dalle altre. Perciò grande fiducia e

tranquillità!!!

A tutti i dipendenti del Gruppo GIOMI,

giunga attraverso IL GRILLO PARLANTE

un messaggio di serenità e di forte spe-

ranza!!!”

Fiero di averlo  fatto “aprire”, il Grillo Par-
lante si congeda dal Dott. Miraglia e nel
salutarlo, sicuro di interpretare il pensiero
di TUTTI i dipendenti del Gruppo, ci tiene
a dire solo un’ultima cosa…”Grazie Dott.
Miraglia,GRAZIE … DA PARTE DI
TUTTI… PER  LA PASSIONE CHE CI
DIMOSTRA TUTTI I GIORNI

Il  Grillo Parlante
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I
n questo numero vi presentiamo la
nuova struttura del gruppo GIOMI:
La casa di riposo “Residence Fla-

minia”; sita a Morlupo in via Campa-
gnanese snc, a pochi minuti da Roma
nella quiete della campagna. L’edificio
di nuova costruzione, realizzato con
ogni cura e con impianti all’avanguar-
dia, è posto in posizione strategica,
accanto alla stazione ferroviaria ed
alla fermata degli autobus, vicino al
centro abitato.La Struttura si sviluppa
su tre nuclei (piani) denominati: OR-
CHIDEA, IRIS, ROSA, collegati da 2
ascensori, con 60 posti letto. Tutte le
stanze sono molto ampie e conforte-
voli con arredamenti prestigiosi costi-
tuite da bagno attrezzato, salottino con
scrivania, angolo cottura, impianto di
climatizzazione caldo/freddo, tv, tele-
fono ed infine, ma non per importanza,
ampie superfici finestrate per offrire
una buona aerazione ed illuminazione
naturale. Ogni nucleo e dotato di una
reception per il personale qualificato
con  medicheria per i farmaci; una sala
comune per la mensa degli ospiti

con cucinotto a scomparsa fornito di
piastre per la cottura, frigorifero e la-
vello; una sala comune per il tempo li-
bero dove stando seduti su delle
comode poltrone si possono ricevere
visite, conversare, leggere o guardare
la televisione. La Residenza Flaminia
è altresì dotata di ambulatori medici,
sala podologo, aree verdi attrezzate,
ampi terrazzi esterni, sala musica,
sala cinema, sala per le attività occu-
pazionali e ricreative, parrucchiere
/barbiere, servizio di reception e vigi-
lanza 24 ore, servizio lavanderia in-
terno, cappella per le funzioni
religiose, parcheggio di circa 100 posti
auto per i visitatori. In conclusione
possiamo dire che la casa di riposo
“Residence Flaminia” si pone come
l’ultima frontiera del confort ed assi-
stenza a tutti gli anziani che decidono
di volere vivere in tranquillità, coccole

Residence  Flaminia
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Residence  Flaminia

N
ei prossimi numeri avrete

modo di conoscere meglio il

Direttore della Residence Fla-

minia il dott. Daniele Testi, il personale,

le attività e gli obiettivi che ci siamo

proposti.

e soprattutto in compagnia di altri coe-
tanei questo periodo della loro vita e
dove i familiari dei nostri cari “nonni”
possono stare sereni nel venirli a visi-
tare trovandoli in uno stato di benes-
sere poiché assistiti quotidianamente
in tutte le loro attività dal nostro quali-
ficato personale.  

Direttore della casa di riposo Residence Flaminia

Dott. Daniele Testi


