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L'amicizia è parola che racchiude 
-come un fiore il pistillo tumescente–
quel sentimento vivido e tenace
che non teme l’assalto d’egoismo 
né il calcolo di gretta ipocrisia.

Le anime schiette, senza infingimenti, 
s'incontrano per caso nella via 
dell'esistenza effimera e fugace; 
s'affiancano e si parlano, sereni, 
con parole di pace e di fiducia.

Nascondi, Tu, nel nome, rosea aurora 
che succede alla notte e al sonno lieve. 
Sei guida, scudo, onesta consigliera 
nel labirinto di raggiri e inganni
celati nei contorti codicilli.

Contro al rigore della ferrea legge 
Tu opponi il mite volto di Giustizia, 
disveli il dolo, sciogli il nodo astruso 
del callido sofisma, irrazionale,
che tracotante irride all’uomo in pena.

Pongo nelle tue mani calme e forti 
i miei segreti e le mie titubanze
che l’arte tua forense ostende al vaglio 
del giudice integerrimo, imparziale, 
illuminato da atenaica norma.

Attorniata dal mite tuo fratello, 
protetta dal sorriso di tua madre, 
avvolta dallo sguardo innamorato 
dell'uomo che hai prescelto per tuo sposo
appari,Tu, al poeta, circonfusa 
di bianca luce come rosa a maggio 
che attende il soffio della fresca aurora.

Dott. Paolo Giardi

A ROSALBA PADRONI A ROSALBA PADRONI 

(advocata et amica mea)
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A cura Avv. Rosalba Padroni

Melodie in Giardino

L
a sera del 15 luglio 2011 la Città di
Civitavecchia si è animata con un
delizioso concerto di uno dei più

famosi gruppi italiani: i DIK DIK.

Si è svolta infatti, nella splendida cornice
del giardino della RSA “Madonna del
Rosario” la nona edizione della manifesta-
zione musicale ideata dal Prof. Fabio
Miraglia, Amministratore unico della GIOMI
R.S.A, manifestazione nata senza grandi
pretese e giunta,  nel corso degli anni, ad un livello tale da ospitare grandi artisti.
E non solo! “Melodie in Giardino” al di là dell’assoluto merito artistico ha quello indi-
scusso di creare una sinergia profonda tra la gente ed il mondo della Residenza
Sanitaria Assistenziale.
Ci sembra giusto ricordare gli artisti  che hanno animato le scorse edizioni. Nel 2003

Avv. Enrico Padroni Prof. Fabio Miraglia 

Avv. Rosalba Padroni
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Avv. Enrico Padroni Dott. Lorenzo Miraglia 

Avv. Rosalba Padroni

tutto ebbe inizio con il talento del Maestro Leomporri; nel 2004 e 2005 fu la volta
della voce cristallina del Soprano Francesca Francalanci,nel 2006 e 2007  toccò
all’entusiasmante  virtuosismo della chitarra classica di Tom Sinatra, nel 2008 arrivò
la sobrietà ed il genio del premio Oscar per “Anonimo Veneziano”il Maestro Stelvio
Cipriani, nel 2009 irruppe la simpatia dirompente de I Cugini di Campagna e nel
2010 ci fece compagnia la  classe internazionale de i “Platters”, che oltre ad esegui-
re il loro repertorio si sono cimentati in brani famosi di Stevie Wonder, Lionel Richie
e Frank Sinatra.
Quest’anno è stato un grande onore ospita-
re un Gruppo che, al pari di pochi altri, ha
contribuito alla storia della musica italiana,
un gruppo dal nome molto particolare,
scelto per caso da Pietro Montal betti, detto
Pietruccio che un giorno, sfogliando un
dizionario,  si soffermò sul nome di una pic-
cola antilope africana dal nome curioso,
appunto,” Dik Dik”.
Il loro primo grande successo esplose con la
canzone “Sognando la California”,  testo
del grande Mogol,  ispirato al successo ame-
ricano dei “The Mamas and the Papas”; con
questa canzone i DIK DIK  rimasero per set-
timane stabili al secondo posto delle classi- Prof. Fabio Miraglia Avv. Rosalba Padroni

alla cosegna delle targhe ai Dik Dik

Prof. Fabio Miraglia, Dott. Emmanuel Miraglia,

Ass.re Cultura Gino Vinaccia, Dott. Alessandro Miraglia
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fiche, dietro soltanto a “Strangers in the
night” di Frank Sinatra!!!
Da lì in poi una serie di canzoni indimen-
ticabili che hanno accompagnato il cam-
mino di intere generazioni, basti pensa-
re a:”Io mi fermo qui”, “Il vento”, “Il
viaggio di un poeta”,”Senza Luce” e la
famosissima “Isola di White” dedicata
alla piccola isola a sud dell’Inghilterra
dove nel 1970 si svolse uno dei due più
grandi concerti della storia della musi-
ca rock (l’altro si svolse nel 1969 in
America, a Woodstock), ove a detta di
esimi storici della musica, per la prima
ed unica volta, si fusero alla perfezione
due filosofie, quella rock e quella
hippy.
Tra gli illustri ospiti, salutati dalla pre-
sentatrice della serata, Avv. Rosalba
Padroni, annoveriamo l’Assessore alla
Cultura del Comune di Civitavecchia,
Dott.Gino Vinaccia ed il Presidente
della GIOMI SpA, Dott. Emmanuel
Miraglia che, unitamente alla tanta
gente presente hanno partecipato con
gioia ai cori spontanei che si sono leva-
ti ad accompagnare le canzoni dei DIK
DIK.
Nei loro interventi da segnalare anche il
calore e l’affetto con i quali hanno par-
tecipato alla manifestazione ed, in par-
ticolare, l’Assessore Vinaccia, nel men-
tre proferiva parole di grande apprez-
zamento per  il Prof. Fabio Miraglia e
per la bella iniziativa,  ha donato a que-
st’ultimo due medaglie commemorative
del Comune di Civitavecchia, congratu-
landosi con l’opera meritoria svolta sul
territorio dal Prof. Miraglia e da tutti gli
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operatori della RSA “Madonna del
Rosario” a favore del sociale,  lancian-
do, altresì, l’ipotesi che, l’anno prossi-
mo, una manifestazione così importan-
te possa essere svolta sotto il patroci-
nio del Comune  o, comunque, in colla-
borazione con lo stesso.
Da ultimo è da evidenziare l’entusiasmo
contagioso dei DIK DIK ed, in particola-
re, di Pietruccio, gran bella persona!
Un grande artista,uno scrittore (tra i
suoi scritti anche un libro sui suoi rap-
porti con un Lucio Battisti inedito,
all’inizio della carriera, di prossima
uscita) ed un uomo avventuroso, con le
sue scalate alle grandi vette del mondo
(Kilimangiaro) e le sue permanenze più
o meno lunghe con le popolazioni indi-
gene dell’amazzonia.
Siamo riusciti a strappargli una promes-
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Dott. Salvatore Caminiti Prof. Fabio Miraglia 

Avv. Rosalba Padroni e Dott. Agatino Licandro

Giacomo Tagliani, Sig.ra Anna Masciani e

Sig.ra Maria Grazia Bartolini

Ass.re Cultura Gino Vinaccia, Dott. Emmanuel Miraglia con

Petruccio Montalbetti dei Dik Dik

Dott. Emmanuel Miraglia  

Avv. Rosalba Padroni 

sa! Verrà, appena possibile, nella
nostra città a presentare il suo libro e ci
delizierà con un medley dei successi del
Gruppo.

Dunque Pietruccio, a presto! 
E arrivederci a tutti alla decima 

edizione di “Melodie in Giardino”.



Gita al lago

gli operatori della casa di riposo con

la signora Erminia

la tavola imbandita merita una bella foto

Alessio con Velia e Lea appena arrivati una bella foto con Edi

che ne dici di un bel

tuffo in piscina?

la gita è finita, godiamoci un pò d’ombra 

prima di tornare a casa
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I
l 10 Giugno gli operatori della casa di ripo-

so Flaminia con la collaborazione di Alessio,
hanno organizzato una grigliata a base di

salsicce, braciole di maiale e pancetta da offri-
re agli ospiti che hanno apprezzato e condiviso
questa nuova e positiva esperienza.
Nel primo pomeriggio è stata preparata la
brace con la carbonella dalle esperte mani del
signor Franco che ha partecipato volontaria-
mente all’iniziativa, gli ospiti seduti al fresco
del porticato venivano stuzzicati dal profumo
di arrosto che emanavano le prime salsicce.
L’evento ha riscosso un clamoroso successo, 
grazie a tutti ed arrivederci alla prossima.



Personale della Pittrice

Avv. Rosalba Padroni, la Pittrice Maria

Grazia Bartolini e l’avv. Enrico Padroni

La Pittrice Maria Grazia Bartolini

con la mamma Liliana Palumbo

I
l 30 Giugno nella cornice del giardino della
Madonna del Rosario, si è tenuta la personale
della pittrice Maria Grazia Bartolini. 

Anche quest’anno i quadri esposti hanno ottenuto
un grande successo di pubblico, apprezzati soprat-
tutto per l’uso dei colori con toni pastello molto
caldi che richiamano atmosfere tipicamente medi-
terranee.
Alla kermesse hanno partecipato numerose autori-
tà cittadine e la tv locale che ha realizzato un ser-
vizio con intervista, riconoscendo l’indiscusso
valore dell’artista.
Un particolare ringraziamento all’Amministratore
prof. Fabio Miraglia e al
Direttore Amministrativo
Avv. Rosalba Padroni che
sono in questo caso dei
veri e propri moderni
mecenati.

La Pittrice Maria Grazia Bartolini

con il marito Giacomo Tagliani
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Zucca tra i fiori

Ninfee



Maria Grazia

Foto di gruppo
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L’intervista di TRC a Avv. Rosalba Padroni 

la Pittrice Maria Grazia Bartolini 

Piazzetta di CapriPonte ad IschiaI Faraglioni



Patrizia è la prima a scatenarsi... Elena la segue a ruota...

Paola e Gabriella

guancia a guancia

il ballo di Simone!!!

insieme nel girotondo

Tommaso è conteso

dalle donne della festa

Cupido ha lanciato

la sua freccia!!!

Evento Musicale
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Buon compleanno
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Anna Tidei
91 anni

Domenico Ballirano
77 anni

Anna Moretti
95 anni

Mafalda Mauramati
88 anni

Anna Maria Ballabio
83 anni

Franco Franca
80 anni

Irma Atzori
86 anni

Maria Assunta
De Clementi 83 anni

Mario Orchi 
81 anni

Angela Zanin
81 anni



tutti con il gran finale...

arrivano i terapisti con il rinfresco...

via si inizia!!! tutti insieme... forza un due tre...

Evento Musicale

le crocerossine

danno il loro

contributo
anche Rori

balla
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Buon compleanno 

Eva martino 
90 anni

Iolanda Gasponi 
96 anni

Fernando Cecchetti
88 anni

Alida Lanzi 
69 anni

Marilena Bartolomei
59 anni

Piera Pagliaroni
89 anni
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Vittoria Riccardi
85 anni

Stramaccioni
Giuseppa 85 anni

Carlo Salucci
83 anni



siete pronte per la festa?

Giovannino rubacuori!!!

vai con il karaoke...

saluta il fotografo, 

arrivederci alla prossima!!!

Evento Musicale
Gianpaolo sempre pronto a

scherzare con gli ospiti
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anche le terapiste si

difendono bene



Attività e compleanni
Cucina e Terapia

A
lla Residenza Cimina è tornato il profumo dei
manicaretti preparati dagli ospiti insieme alle
Terapiste Occupazionali.

Una volta a settimana, tutti i mercoledi, la terapia
occupazionale si trasforma in una cucina dove gli ospiti
preparano varie ricette.
Durante la preparazione della ricetta si crea un
ambiente allegro e spensierato, dove gli ospiti si con-
frontano sulle varie tipologie di preparazione.
La ricetta preparata nella mattinata si trasforma nella
merenda del pomeriggio. 
L’attività della cucina riscuote  molto successo e i nostri
ospiti attendono con ansia il momento dell’assaggio
della loro creazione.
Le ricette del mese sono: Ciambellone con gocce di
cioccolato; Crostata di ribes e fragole; Biscotti di pasta
frolla; Torta di mele; Pizza rustica; Crostata di ricotta
e cioccolato

Rosa
Carisi 

87 anni

Maria
Natalina 
36 anni

Torresi
Graziosa
90 anni

Franca
Zeppilli  
70 anni

Federico
Alla  

55 anni

Giovanna
Casano 
88 anni

Assunta
Monti  

86 anni
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Diamo inizio alla festa con

un grande applauso !!!

un ballo a ritmo

di applausi 

Brava ...Cesira

ma che divertimento

in questa festa !!! Viva la festa !!! 

Evento Musicale

O Sole Mio.....Stai

Fronte A Te...

Ogni canzone merita un

applauso ricco di felicità
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Buon compleanno
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Maria Grasso 93
anni

Cipolloni Ersilia 
90 anni

De Sorvillo  Andrea 

74 anni 

Gina Sottocarai
86 anni

Anna Simeoli 
90 anni

De Bellis Marcella
77 anni

Toppeta Pasquale
72 anni



su le mani... tutti insieme!!!

buon compleanno Antonina balliamo...?
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Evento Musicale

permette un ballo?

quante leccornie!!!
un’altra bella foto per la fes-

teggiata Antoninatutti vogliono ballare...
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Buon compleanno

Carmelo Pagliarulo
73 anni

Rosa Del Sette 
88 anni

Luigi Bianchi 
71 anni

Alessandra
Bernabei 87 anni

Aldovrandi Vilma
83 anni

Marino Binelli 
80 anni



Evento Musicale

Giovannino con il cuoco e infemiera il Re delle danze...

ballo con la cuoca...

vai con i manicaretti!!!una bella foto di gruppo...

rifreschiamoci un

pò con questo

caldo...
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Buon compleanno 

Tutti al Lago

N
ei giorni 8 e 19 luglio alcuni ospiti della Residenza Cimina al loro risveglio
hanno avuto una piacevole sorpresa: un pulmino che li attendeva per portarli
a fare una gita al Lago di Vico. All’interno di un progetto tra volontariato e

solidarietà la nostra struttura, in collaborazione con l’Avis di Vallerano che in questa
occasione ha gentilmente offerto il mezzo di trasporto, ha organizzato questa attivi-
tà al di fuori della Residenza. Gli ospiti accompagnati da una Terapista Occupazionale
e una Fisioterapista si sono recati a La Bella Venere, località in riva al Lago Di Vico
nella zona del comune di Caprarola. Le mattinate sono trascorse all’insegna del diver-
timento e dello svago: gli ospiti hanno potuto passeggiare sulla spiaggia, hanno gio-
cato a carte e a bigliardino, sono tornati bambini andando sull’altalena e hanno
gustato un’ottima colazione a base di cornetto e cappuccino.

Cleofe Cecchini 
94 anni

Trieste Bagnasco 
96 anni

Giuseppa Riggio 
87 anni

Algisa Olivieri 
82 anni

Nicolina Serata 
81 anni
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