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Consigli per gli utenti

COME SI ACCEDE IN RSA E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA.

La richiesta(impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare 

-  della ASL  di appartenenza del Comune di residenza del paziente.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA.

Presso ciascun CAD è istituita una Unità Valutativa Territoriale, che procede alla valutazione delle richieste

pervenute. Tale unità è costituita da una equipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL

.Se il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria per

accedere presso qualunque RSA, salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.

In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per le tutte le R.S.A.

nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica

struttura di suo gradimento. 

RICHIESTA PER RSA.

La domanda va presentata presso l’UFFICIO  RICOVERI della ASL di appartenenza.

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1) Scheda di valutazione rilasciata dall’Unità Valutativa territorialmente competente;

2) Documento di riconoscimento dell’assistito in fotocopia;

3) Tessera di iscrizione al SSN in fotocopia;

4) Dichiarazione I.S.E.E. relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  .

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma e il mancato ritiro

dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore, comporterà la cancellazione del nomi-

nativo dalla lista di attesa.

Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite pres-

so l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, non

telefonicamente.

PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO

Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente
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Non ci sono parole adatte, nè azioni reali

e concrete che possano mai riconpensare

tutto ciò che hai saputo e potuto fare in

questo periodo di tempo da quando mia

madre è stata ricoverata qui in R.s.a.

Persone come te ne ho conosciute poche,ma ringrazio

Dio, ci sono, esistono, anche se sono rare ed il fatto di

essere cosi rare vi rende ancora più preziose.

Ringraziandoti infinitamente ti auguro di rimanere

sempre un pò cosi come sei ora e di non farti scoraggiare

dai mille problemi di ogni giorno. 

Se non mi sono sbagliata c’è in te, come in poche altre

persone, una piccola fiamma, che s’intravede 

conoscendovi e vi distingue da tutti gli altri.

Fà in modo che quella fiamma rimanga sempre accesa,

non sai quanto ci è di conforto sapere che c’è.

Un grande abbraccio.

Civitavecchia 12  Agosto 2011 .

Tiziana

Gabriella Obliteschi

Coordinatore Inferistico 

Cara Gabriella
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E
’ doveroso un ringraziamento da parte di tutti gli ospiti e in particolare da parte

delle Terapiste Occupazionali al personale della cucina della Residenza Cimina.

Una volta al mese, durante l’evento musicale, la cucina si impegna nel prepara-

re un pranzo speciale per tutti gli ospiti. Pizze con farciture varie, rustici e

pizzette fatti a mano, varie golosità fritte, lasagne, crosta-

te con la ricotta, dolci con le mele, tiramisù e molto altro.

Tutto questo per rendere ancora più speciale un giorno di

festa che per i nostri ospiti rappresenta una giornata di

evasione dalla routine quotidiana.

Diciamo allora tutti in coro…..GRAZIE A CATERINA,

GIOACCHINO, MARINA E ROBERTA per i gustosi mani-

caretti che preparate!!!

Ringraziamento alla cucina

Siamo lieti di comunicare ai lettori che a partire da questo numero la rivista
GMagazine e il Grillo Parlante si avvarranno della collaborazione di due arti-

sti della fotografia di rilevanza nazionale ed internazionale:
di seguito un loro breve profilo professionale.

Daniele e Marco

D A N I E L E  C I N C I R I P I N I  
Nato a San Benedetto del Tronto, fin da giovanissimosi è
appassionato di fotografia bianco e nero. Ha scoperto le
Antiche Tecniche attraverso il Gruppo Rodolfo Namias di
Parma, rimanendone affascinato fino ad entrare a farne
parte come autore specializzato in stampe al
Platini/Palladio. La sua crescita fotografica è stata alimen-
tata dalle attività culturali con il Fotocineclub di Fermo di
cui fa parte. Si tratta di attività incentrate soprattutto sul
Racconto Fotografico, sul Reportage e sui principi teorici-
pratici che sono alla base del linguaggio fotografico.
L’attività fotografica è contornata da pubblicazioni, premi
e segnalazioni a concorsi nazionali e partecipazioni a
mostre fotografiche sia personali che collettive. Vince il
“2° Premio Internazionale Flavio Faganello” durante
Rovereto Immagini 2008 con un racconto fotografico svilup-
pato all’interno di una RSA romagnola. Conduce periodica-
mente corsi di “Platinotipia e Digitale”. Tra i premi più
importanti:
Vincitore del “2°Portfoli della Strega”Sassoferrato 2011
Vincitore della 3°sezione del concorso 
“Paesaggio del Lavoro 2009”
Vincitore e Menzione d’Onore 
al 2° Concorso Città di Salerno.
Autore dell’anno 2010-FIAF Regione Marche
Opera segnalata a Portfolio in Rocca-San Felice 
sul Panaro 2008

M A R C O  M A N D R I C I  
Vive e lavora a Civitavecchia.
Fotografa dalla fine degli anni '70. Sin dall'inizio si appas-
siona alla fotografia in bianco e nero che pratica con
continuità curando in proprio lo sviluppo e la stampa.Nel
corso degli anni con gli amici dell'Associazione
"Cinefotografica Civitavecchia B.F.I.”e del "Circolo
Fotografico Laziale" promuove numerose iniziative e par-
tecipa a diverse mostre fotografiche collettive e perso-
nali. Muovendosi in direzione diversa dalle prevalenti
tendenze fotografiche attuali si cimenta nella ripresa
con la fotocamera a foro stenopeico e tale rivisitazione
della fotografia delle origini lo avvicina alla conoscenza
ed alla pratica delle antiche tecniche di stampa come la
gomma bicromatata le cui potenzialità espressive e crea-
tive vengono conosciute e adottate dopo un corso effet-
tuato a Parma.
Protagonista di diverse pubblicazioni su riviste d'arte e
fotografia e libri di settore.
Nel 2010 è stato selezionato dall’Archivio
Contemporaneo Stampe d’Arte Fotografica di Firenze
per la partecipazione alla Mostra Internazionale d’Arte,
“Berliner Liste”, in Germania.

Macchina Fotografica Stenopeica
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Coccole che portano il sorriso

L
a Pet Therapy è una pratica tera-
peutica che prevede l’impiego di
animali come supporto per miglio-

rare lo stato di salute di pazienti con
problemi psico-fisici; sono ormai nume-
rosi, infatti, i riscontri dell’effetto
benefico prodotto dalla presenza di ani-
mali in un contesto sanitario come le
R.S.A. L’introduzione di animali, soprat-
tutto cani, in residenza per gli anziani ha
dimostrato non solo di influire positiva-
mente su alcuni parametri sociali indivi-
duali quali l’interazione e la comunica-
zione, ma si è dimostrata efficace anche
su parametri comportamentali riducen-
do l’agitazione, stimolando la creatività,
la curiosità e la capacità di osservazione
e sull’affettività con miglioramento
della depressione e dell’ansia. In base a
queste valutazioni nella R.S.A. Madonna
del Rosario di Civitavecchia è stata inse-
rita l’attività con ausilio di animali (AAA)
all’interno della programmazione della
Terapia Occupazionale. Una volta a set-
timana, per tre mesi (da maggio ad ago-
sto) è venuta a trovarci una deliziosa

“cagnolona” di nome Ariel, uno splendi-
do esemplare di Golden Retriever che ha
allietato le mattine dei nostri ospiti
accompagnato e guidato dalla sua
padrona e addestratrice Teresa. Questa
attività è stata effettuata una volta a
settimana coinvolgendo tre piccoli grup-
pi formati da 5 o 6 persone che hanno
manifestato il desiderio di partecipare
all’incontro dopo aver risposto al que-
stionario DESIDERIA ( questionario di
domande finalizzate a scoprire cosa gli
ospiti di una R.S.A. amano fare maggior-
mente). Con gli ospiti che dimostrano di
apprezzare la compagnia del cane, la
AAA viene condotta allo scopo di favori-
re la socializzazione, il rilassamento, di



stimolare la conversazione, di mantene-
re l’attenzione e ridurre il senso di noia
e di abbandono. All’interno della nostra
struttura sono state individuate 12 per-
sone divise, poi, in due gruppi da 6; e
altre 8/10 persone (alle quali non è
stato possibile sottoporre il questiona-
rio) con una severa compromissione
della sfera cognitiva o con demenza di
Alzheimer. Insieme a Teresa, tenendo
conto anche delle esigenze fisiche del
cane, abbiamo ritenuto opportuno for-
mare i gruppi unendo persone con pato-
logie simili o, almeno,  con una discreta
capacità di attenzione e di relazione con
l’Altro. Il gruppo costituito dagli ospiti
con maggiori difficoltà attentive è stato,
invece, suddiviso in sottogruppi di 3 o 4
persone al massimo in modo da poter
concedere a questi ospiti maggior tempo
da trascorrere con Ariel e, di conseguen-
za, dar loro la possibilità di mantenere
una maggiore attenzione più a lungo.
Tenendo conto di questo abbiamo rite-

nuto opportuno dare ad ogni incontro
una durata di 15/20 minuti per i “sotto-
gruppi”, ed una durata di 30 minuti per
gli altri due gruppi. Avendo iniziato que-
sta attività in estate, abbiamo pensato
che il luogo più adatto per gli incontri
potesse essere il giardino della nostra
struttura. Ogni incontro si apriva con
l’arrivo di Ariel che passava a salutare
ogni ospite singolarmente e rimaneva a
contatto con ognuno per qualche minuto
(ovviamente sempre sotto il controllo
dell’istruttrice). Durante questo tempo
l’ospite veniva invitato ad accarezzare il
cane,  a chiamarlo per nome, ad impar-
tirgli ordini semplici ( ad es. “vieni qui”,
“salta”, ecc.) a nutrirlo con croccantini,
accudirlo, spazzolarlo e lavarlo con sal-
viettine umidificate. Inoltre, con il pas-

Coccole che portano il sorriso
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sare del tempo, sono stati creati dei veri
e propri percorsi per il cane per coinvol-
gere direttamente gli ospiti che doveva-
no tenere con le mani il cerchio nel
quale Ariel doveva saltare, oppure dove-
vano imparare e ricordare ogni volta la
parola specifica per dare un comando
piuttosto che un altro, dovevano decide-
re dove posizionare il tunnel dentro il
quale Ariel doveva passare ed , infine,
dovevano dargli in premio un croccanti-
no, ma solo se il percorso era stato ese-
guito in modo corretto. Questi incontri
hanno rappresentato una stimolazione
per ogni paziente a ricordare e, quindi,
a riferire passate esperienze con anima-
li, hanno rievocato loro ricordi che tene-
vano sopiti nella loro memoria e in tal
modo è stata anche incentivata la con-
versazione sia con noi terapiste, che con
Teresa, ma anche tra gli ospiti stessi. In
questo contesto non sono stati rari pic-
coli tentativi di “prevaricazione” per
mantenere più a lungo la compagnia di
Ariel. Ci sono stati ospiti che da subito
hanno vissuto questi incontri in maniera
molto intensa e gioiosa e abbiamo nota-
to che, anche gli ospiti inizialmente più
distanti o poco coinvolti, nel tempo
hanno iniziato ad essere più partecipi.
Riguardo al gruppo degli ospiti con
demenze possiamo dire che le reazioni
sono state estremamente varie, com’era
logico aspettarsi considerando sia il
diverso grado di deficit mentale, sia la
diversa tipologia dei disturbi comporta-
mentali ed affettivi. Gli incontri tra que-
sti ospiti ed Ariel erano basati principal-
mente sul contatto fisico finalizzato ad
una stimolazione sensoriale (accarezza-

mento) e sull’accudimento ( spazzolatu-
ra e pulizia del pelo). Siamo passati da
ospiti completamente indifferenti alla
presenza del cane ad altri che manife-
stavano fastidio ed altri ancora che inve-
ce mostravano di gradirne il contatto e
la presenza. È stato incredibile vedere
come Ariel con questi gruppi sia sempre
stata particolarmente tranquilla ed
affettuosa. Traendo delle conclusioni
possiamo dire di aver visto alcuni nostri
ospiti spesso tristi e depressi, tornare a
ridere di cuore e tornare a giocare tra-
endone piacere; altri ospiti ,con notevo-
li problemi di memoria, ricordare il
nome del cane e il giorno che sarebbe
tornata. Insomma, l’esperienza della Pet
Therapy con i nostri ospiti è stata asso-
lutamente positiva e speriamo sia possi-
bile ripeterla nel tempo.

Le terapiste occupazionali
Valentina, Lorena e Natalia

Coccole che portano il sorriso
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Caro Piero

C
aro Piero, quando nel 2006
siamo venuti per la prima volta
alla RSA “Soratte” di Rignano

Flaminio, per iniziare il percorso che
si sarebbe concluso a Morlupo con la
RSA “Flaminia”, la prima persona che
abbiamo incontrato sei stata Tu, con
la tua tranquillità ed il tuo sorriso e
con la tua bonomia, suffragata da uno
sguardo tenero.
Inutile dire che  è stato subito fee-
ling! Ma è stato facile perché, subito,
Tu hai compreso noi e noi Te.
Ci sono giorni nella vita, infatti, in cui
incontriamo persone la cui stretta di
mano è colma di tacita comprensione
ed il cui carattere dolce e generoso
apporta doni  alle nostre anime, per-
sone che non abbiamo mai visto
prima e destinate ad accompagnar-
ci per un periodo più o meno fuga-
ce o, magari, che  non attra-
verseranno mai
più il sentiero della
nostra esistenza, ma
non importa, la loro
impronta resterà. 
Per noi sei stato subito un
amico e, siamo certi, noi lo
siamo stati per Te, perché
il valore dell’amicizia non
è solo la mano tesa o la gioia della
compagnia, ma è l’ispirazione spiri-
tuale che ci pervade quando scopria-
mo che qualcuno crede in noi ed è
disposto a fidarsi di noi.

Non vogliamo parlare dell’ultimo
periodo di Tua permanenza in que-
sta dimensione, perché riteniamo
sarebbe troppo triste per la Tua
famiglia , per tutti quelli che ti
vogliono bene e, soprattutto, per
Te, per il tuo essere una persona
allegra e positiva.
Ci piace immaginarti, invece,
comodamente seduto su una nuvola
candida e soffice, avvolto da una
luce che più radiosa non si può e da
tanta, tanta musica lieve e che da lì
osservi e proteggi la tua famiglia
ed, in particolare, il tuo nipotino al
quale hai lasciato in dono i tuoi
occhi celesti, e da questa nuvola Ti
allontani solo se qualche Angelo
viene a sollecitarTi, perché Tu, da
vero esperto in materia, faccia con
Lui una capatina nei meravigliosi

boschi dell’Eden, alla ricerca di
funghi, rafani,

asparagi ed altre
prelibatezze di madre

natura, con i quali prepa-
rare ottimi pranzetti.
Ci piace pensare, pure, che
da lì osservi e proteggi
anche noi, la tua famiglia
Giomi.

a cura Avv.ti Rosalba 
ed Enrico Padroni 
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In casa Flaminia si lavora

T E R A P I AT E R A P I A

E
' arrivata l'estate e i nostri nonni
durante la terapia occupazionale
si stanno divertento nel realizzare

dei  dipinti  ispirati  dall' attuale stagio-
ne .
I dipinti  vengono realizzati sia con la
tecnica del decoupage e sia  con la tec-
nica della pittura al sale  , il  materiale
che viene usato  per la loro  realizzazio-
ne  è il seguente:
- carton gesso
- sale
- tempere e pennelli
- forbici , vinavil, e materiale 

per il decopaugè.
La partecipazione e l'attenzione in cui
vengono realizzati questi manufatti è
accompagnata dalla costante complicità
reciproca che aiuta ad ognuno di loro, ad
rendere alto il loro  tono  dell'umore .

T.O Donatella Pisci
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R s a Flaminia,un momento d'estate 

Venerdì 24 giugno, nella mattinata,
sulla terrazza del 2° piano  in un palco-
scenico all'aperto con ombrelloni e sedie
s'è vissuta un'ora diversa di "ricreazione "
fra ospiti e operatori insieme, con tanto
di gelato e foto, sotto la regia dell'im-
peccabile  Donatella Pisci.
Sul volto degli ospiti, e non solo, si leg-
geva lampante una gioia insolita, una
soddisfazione , una contentezza.
Dopo il lungo inverno finalmente l'esta-
te, con il sole caldo, in un'armonia di
creato ancora percepibile nell'ambiente
naturale superstite.
Quanta gioia negli occhi di Carmelo,
Marcella, Giovannino, Maria Giuseppa,
Daria Lidia Marianno ...Sullo sguardo
assente di qualcuno si notava anche la
presenza di chi non c'è più.

Dott. Andrea Armogida
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Residenza Pontina... 

T
utti i giorni alla Residenza Pontina ci
prendiamo cura dei nostri cari ospiti
che grazie all’affetto ed alla passione

del personale vedono alleviate le loro soffe-
renze ed i loro disagi ma siamo convinti
che, e in questo riteniamo di sposare in
pieno la filosofia della Giomi, il nostro
impegno non debba fermarsi all’interno
delle nostre strutture ma deve andare

oltre, nell’ottica di una completa integrazione con quello che
è il tessuto sociale delle città nelle quali operiamo.
Con grande entusiasmo allora abbiamo deciso di sposare un progetto giovane, come
dire … dai più grandi ai più piccoli, e seguire da vicino la Scuola Calcio dell’Atletico
Sabotino, una realtà sportiva del capoluogo.
La scuola calcio è riservata a bambini di età compresa tra i 9 e gli 11 e dopo il perio-
do invernale, durante il quale si svolgono preparazione ed allenamenti, l’estate è la
stagione dei tornei e quindi è il momento in cui ci si confronta con i pari età delle
altre squadre; sotto l’attenta guida del giovane Mister Alessandro Micheletti, con la
grinta e la spregiudicatezza che caratterizza una squadra “vincente”, i giovani cal-
ciatori dell’Atletico Sabotino si sono messi in grossa evidenza in tutti i tornei in cui si

Ultime indicazioni tattiche del mister prima della partita

Dott. Michele D’Urso
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...dai più grandi ai più piccoli
sono cimentati, spesso e
volentieri sbaragliando for-
mazioni sulla carta più forti e
blasonate,Tra questo il
Frosinone che è stato netta-
mente battuto in un aguerri-
tissimo derby e questa cosa
riempie di orgoglio tutti noi
della Residenza Pontina.
Ai piccoli amici dell’Atletico
Sabotino ed al loro Mister le
nostre congratulazioni per
quanto fatto vedere sino ad
oggi sul campo, con l’augurio
che quanto prima li si possa
vedere protagonisti su terreni di gioco più prestigiosi e perché no, magari tra qual-
che anno, vedere qualcuno di loro alzare trofei internazionali così come oggi fanno i
loro beniamini.
In bocca al lupo e….AD MAIORA!!!     

I ragazzi dell’atletico Sabotino nel vittorioso derby contro i cugini del Frosinone.
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F
ilippo Riso o Don Filippo Riso, cala-
brese di Soverato, imperatore
delle Calabrie, in predicato per la

nomina a Maresciallo d’Italia (posto
lasciato vacante nientepopodimeno che
da Badoglio), Papa delle due Sicilie,
Maraja, frate e direttore di un  manico-
mio mai aperto,  ha lasciato questo
mondo. Lo ha lasciato povero non riu-
scendo a prelevare mai gli ingenti fondi
(miliardi e milioni di euro) che riteneva
di aver depositati presso lo IOR (banca
vaticana ) per accrediti ricevuti da
imprecisati calabresi.
Aveva preso un pullman e si era pure
recato allo IOR ed era stato pure ricevu-
to, nessuno si era permesso di respinger-
lo perché aveva letto nei suoi occhi la
ferma convinzione di averli veramente
quei soldi.
Con i soldi sarebbe stato molto genero-
so, avrebbe comprato - prima di tutto
alla sorella e poi a noi - navi, case, auto
e avrebbe ripianato i debiti del piccolo
ente dove gli era dato vivere, ma i soldi
non è mai riuscito ad afferrarli a causa
della avidità e della destrezza di una

pletora di perso-
naggi pronti ad
impossessarsene.
Si accontentava,
per sopravvivere
allo sperpero  della
sua modesta pen-
sione, di piccoli
prestiti che spesso
restituiva e con i
quali comprava sigarette e qualche
birra. Se non li restituiva offriva in cam-
bio di pochi soldi:”Pagherò”, per milioni
di euro.  
Quando ci raccontava dei suoi progetti e
dei suoi sospetti e la diceva troppo gros-
sa, accennava ad un sorriso e ci faceva
capire che sapeva di recitare una parte,
ma voleva che continuassimo a giocare
con lui. E noi giocavamo volentieri,
ritornando bambini e dando fondo ai
nostri sogni iperbolici,  costruendo una
commedia  dell’assurdo che allietava le
sue e le nostre giornate. E le sparavamo
grosse anche noi, fornivamo spiegazioni
improbabili alle sue presunte vicissitudi-
ni, ci facevamo descrivere le sue ville, le
sue navi e le Ferrari lunghe due chilome-
tri e lui, novello Barone di Münchhausen,
ci descriveva le sue avventure e le sue
proprietà  di dimensioni impossibili, i
complotti di cui era stato vittima e le
contromosse che con il nostro aiuto
intendeva mettere in essere.
I suoi informatori che gli spiegavano
cosa gli era capitato erano soprattutto
Nello,  Serafino, l’arcangelo Gabriele,
Harry Potter l’uomo invisibile e tanti
altri.  I suoi presunti carnefici Alfredo,
Roberto, i cavalieri dell’apocalisse e

Addio Filippo

Dott. Agatino Licandro
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novello Barone di Münchhausen
spesso anch’io, perché calabrese come
lui e concorrente nella destinazione dei
soldi che non riusciva ad afferrare.Le
indagini spettavano all’ispettore Cristi!
Il suo compagno di vita era Giovannino,
la cui gelosia faceva finta di non coglie-
re.  I suoi salvatori e vendicatori Fabio e
Lorenzo Miraglia e, via filo, il loro cugi-
no Fabrizio.
Grazie Filippo per quello che ci hai sapu-
to dare, per i sogni che ci hai fatto riaf-
fiorare, per averci fatto sorridere e ride-
re di cuore insieme a te, per averci dato
il privilegio di essere scelti quali prota-
gonisti della tua commedia della vita e

Il Barone di Münchhausen
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dell’arte. Addio Filippo, noi siamo certi
che lì dove sei diventerai stretto colla-
boratore del Barone di Münchhausen e
godrai dei meriti acquisiti per aver ani-
mato i sogni ed allietato la nostra comu-
nità.
Da Agatino, l’altro calabrese 

(*)Il Barone di Münchhausen, vero nome Karl
Friedrich Hieronymus (Bodenwerder, 11 maggio
1720 – Bodenwerder, 22 febbraio 1797), è stato
un militare tedesco. È il personaggio a cui si è
ispirato Rudolf Erich Raspe per il protagonista
del romanzo Le avventure del barone di
Münchhausen. Il vero Barone era infatti dive-
nuto famoso per i suoi inverosimili racconti:
tra questi, un viaggio sulla Luna, un viaggio a
cavallo di una palla di cannone ed il suo uscire
incolume dalle sabbie mobili tirandosi fuori
per i propri capelli



16

Giardinetto di  pace

P
rima o poi mi sarebbe tornato alla
mente, ed ecco che oggi è tornato.
Durante la guerra, la parrocchia

ricevette un terreno in eredità al fine
d’ingrandire la chiesa. Ma  non potendo
costruirvi in quel tempo, il Curato pensò
di distribuire il terreno ad alcuni parroc-
chiani, affinché ne potessero fare degli 
“orticelli di guerra”. Un appezzamento
di quel terreno toccò anche a me. Così ,
ogni mattina, in compagnia di mia
madre, mi recavo, armata di zappa e

rastrello, a coltivarlo. Oltre il piacere,
c’era il gusto di raccoglierne, al fine, i
frutti.  
Ora, qui in residenza, al posto del terre-
no, c’è una veranda, dove le signore
ospiti, guidate dal valente Ubaldo, cura-
no, in alcuni vasi, delle pianticelle, tra
le quali, ultimamente, sono nate delle
zucchine con relativi fiori. Da questi
fiori, colti e portati in cucina, ne sono
state ricavate delle gustose , fragranti

frittelle. Coraggio, care signore: non è
un orto di guerra; è soltanto un “giardi-
netto di pace”, però, grazie alla vostra
abilità, e con l’aiuto fondamentale della
signora Lidia, se ne potrebbe trarre
ancora qualcosa di più e di altrettanto
buono, per il piacere vostro e il gusto di
tutti.

Terapista Occupazionale 
Alessandro Piergentili
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I pionieri alla Cimina

I
l giorno 20 agosto sono arrivati alla
Residenza Cimina  I Pionieri della
Croce Rossa Italiana. Sono ragazzi e

ragazze tra  gli 8 e i 25 anni che entrano
a far parte dei giovani della Croce Rossa
Italiana e prestano il loro contributo
volontario nell'ambito della salute, della
pace, del servizio alla comunità, della
cooperazione internazionale e dello svi-
luppo dell'associazione.
Questo gruppo di ragazzi è arrivato nella
nostra RSA per effettuare delle ore di
tirocinio nell’ambito del sociale.
I 24 ragazzi si sono divisi in vari gruppi
ed hanno coinvolto i nostri ospiti in varie
attività ricreative.
La mattinata è trascorsa allegramente. I
nostri ospiti sono stati piacevolmente
coinvolti  tanto da non voler partecipare
alle attività in programma per quella
giornata.
Il riscontro positivo è avvenuto anche in
alcuni ragazzi, soprattutto nei più scet-
tici quelli cioè che non erano entusiasti

all’idea di svolgere il tirocinio in una
RSA. La poca conoscenza di strutture
come l’RSA  porta ad un pregiudizio ini-
ziale che viene poi superato conoscendo
gli ospiti e comprendendo il loro enorme
bisogno di affetto e calore.
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Elena permette questo ballo... anche i terapisti allietano la giornata agli ospiti

tutti insieme per il girotondo

un momento di pausa per gustare

i piatti preparati dagli chef...pronti  via!!!

Evento Musicale
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Evento Musicale
Permette questo ballo...

...su in alto le mani tutti insieme

c’è tempo per leggere la rivista...

...ed ancora balli e canti...

...per finire il dessert

foto con brindisi la festa sta per cominciare...



Diamo ritmo  alla Festa !!!!

ma che bella giornata è

proprio un giorno di alle-

gria ...

senza il buffet che

festa  sarebbe ? 

Velia divide il gran dessert ....
e per concludere... un

bell’ applauso

che bello ascoltare le canzoni

della nostra gioventù....

20

Carmelo balla a ritmo

di musica ....

Evento Musicale



21

Evento Musicale

Antonio al brindisi!!! vai col bridisi!!!

una bella foto di gruppo
Cesarina al suo

primo ballo

Alessia instancabile

ballerina!!!

vai con il trenino!!! Antonina insegna a Miriam i passi di danza



Evento Musicale
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Pronti via per una foto!!! anche Luigi si diverte...

Giovannino si fa pregare..

in compagnia non si ferma piùe instancabile...

con le danze!!!



Buon Compleanno
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Brisighella
Cesarina 
71 anni

Sartori
Giuseppe
66 anni

Giovannelli
Assunta 
88 anni

Angelo
Ceccato
63 anni

Livia
Petetti 
89 anni

Candida
Macchioni
86 anni

Marcella
Scacchi 
90 anni

Bruna
Frizzo
83 anni

Rosa
Rocchicioli

80 anni

Margot
Luchsinger

80 anni

Iole 
Bartoli 
90 anni

Angelo
Ceccato
63 anni

Giuseppe
Cesarini
86 anni

Giulia 
Di Marco 
82 anni

Maria
Vergaro 
90 anni

Settimia
Machelli 
95 anni

Sbattella
Ersilia 
77 anni

Sebastiani
Maria

Graziella
65 anni

Lobascio
Cecilia 
79 anni 

Virginia
Ragonesi
86 anni

Fernanda
Cima 

83 anni

Romano
Giovannetti

84 anni

Tina 
Conti 

83 anni

Giovanni
Forleo
70anni

Alfredo
Randazzo
85 anni

Assunta
Giganti
89anni

Vanda
Scaccia
82 anni

Patrizia
Sottile
64 anni

Liberato
Scognamilio

84 anni

Iva 
Catullo
87 anni

Annarosa
Lelli  

88 anni

Velia
Tranquilli
81 anni

Lelia 
Bonini 

78 anni

Anna 
Maria
Gnecco
92 anni

Ida 
Puglise
90 anni

Adriana
Piferi 

79 anni

Rosaria
Bagnaia 
83 anni

Ines
Proietti 
80 anni

Maria
Perilli 

66 anni

Massimo
Arca 

60 anni

Quinta 
Di Gaetani 

84 anni

Del Toso
Anna 

64 anni

Visentin
Antonia 
93 anni

Ciardulli
Fiorina 
86 anni

Gabriele
Ghezi

85 anni            

Teresa
Sirizocchi
82 anni


