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L
a certificazione dei sistemi di
gestione è il riconoscimento delle
capacità imprenditoriali di

un’azienda che ha saputo ottimizzare la
propria organizzazione dotandosi di
una gestione efficiente, di strutture ido-
nee e di competenze adeguate. è l’evi-
denza di una cultura lavorativa, condivi-
sa da tutta l’azienda, improntata alla
professionalità e alla gestione intelli-
gente. È la conferma di una struttura
affidabile che garantisce la riproducibi-
lità delle sue performance e dunque il
mantenimento se non il miglioramento
dello standard qualitativo. È una garan-
zia di affidabilità per clienti, fornitori ma
anche dipendenti e collaboratori, tanto
più valida tanto più è prestigioso l’Ente
che ha rilasciato la certificazione. In
questi ultimi tempi in cui il nostro” refe-
rente e controllore di servizi, “la
Regione Lazio, ha peccato d’immobili-
smo elefantiaco, noi di GIOMIRSA non
siamo rimasti con le mani in mano ma
abbiamo cercato di migliorare sempre

di più la nostra visione gestionale.
infatti oltre ad un processo d’infor-
matizzazione di tutta la gestione sia
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Qualità in R.S.A.
na ho toccato involontariamente il sede-
re ad una signora. Questa mi ha denun-
ciato e sono stato condannato da un giu-
dice donna.
Da parte mia ero stupito della severità
della condanna. All’atto delle dimissioni
il signore si presenta in direzione per
salutarmi e in grande confidenza mi
dice: “le devo dire la verità… non ho toc-
cato il sedere alla signora…ho rubato il
suo portafoglio!!!” 
Ecco spiegata la condanna misteriosa:
scoppiamo a ridere!!!
Vorremmo stare con lui ancora tanto
tempo ma il Direttore ha tanto da fare e
non vogliamo distrarlo oltre.
Ci salutiamo, il Dott. De Tuzza ci
abbraccia affettuosamente e ci da
appuntamento alla prossima occasione:
magari per accompagnarlo ad una bat-
tuta di pesca, a patto però che poi ci fac-
cia testare le sue doti culinarie.
Mentre attraversa lo Stretto per tornare
a casa, questa volta assaporando un
caldo e ottimo calzone fritto, il Grillo
Parlante pensa già alla prossima tappa
per narrare “le gesta” di un altro prota-

gonista della Giomi.
Volete sapere chi...???
Non ve lo diciamo!!!
Seguiteci...e lo scopri-
rete!!!

...Messina

Dott.
Giovanni 
De Tuzza 
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Qualità in R.S.A.
~ Comporterà un impegno maggiore
da parte di noi tutti nel rispettare gli
standard dei servizi che ci saranno
certificati poiché diventeranno, per i
nostri ospiti, il metro di giudizio del
rapporto qualità/prezzo.

~ Infine il dato per noi più importante
è l’inizio di quella strada che ci erava-
mo prefissati, ossia di creare un
modello di RSA da portare all’atten-
zione del Servizio Sanitario
Nazionale, poiché siamo quasi gli
unici nel panorama italiano ad avere
una certificazione di gruppo e lo fac-
ciamo principalmente perché avver-
tiamo, soprattutto in questa regione,
un lassismo completo nei riguardi
della terza età che è vista come un
problema sociale e non come un
valore da difendere!!!

Colgo l’occasione di questo articolo per
fare i miei più sentiti saluti a tutti i
responsabili della qualità delle varie
strutture che si sono prodigati anima e
corpo a questo nostro progetto ed infine
auguro di passare un periodo di sereni-
tà a tutti coloro che andranno in ferie ed
auguro, invece, di riprendere con vigore
e passione il prezioso lavoro ai reparti a
tutti coloro che rientrano dalle meritate
ferie!!

Responsabile Qualità
Gruppo GIOMI RSA 

Dott. Lorenzo Miraglia 

amministrativa (gestionale turni, ig.rsa)
che sanitaria (Electronic Patient
Record), adesso stiamo puntando a
migliorare la qualità dei nostri servizi e
delle nostre procedure percorrendo
quella lunga e tortuosa strada chiama-
ta certificazione che ci condurrà ad una
gestione virtuosa delle nostre RSA.
Arriveremo ad un processo di certifica-
zione, in accordo con la normativa UNI
EN ISO 9001:2000. Sicuramente entro
il mese di novembre. Cosa comporterà
la certificazione?

~ In primis una standardizzazione
delle procedure amministrative e
socio-sanitarie di tutte le nostre rsa,
lasciando libero spazio alle ottime
risorse umane che abbiamo all’in-
terno.

~ Un netto miglioramento del nostro
lavoro poiché ogni nostra attività
lascerà una traccia in modo che
possa essere migliorata ove ce ne
fosse bisogno o possa essere porta-
ta all’attenzione di tutti ove sia stata
eseguita in modo egregio.
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Luigi...ma lo sai che
sei veramente simpatico.

Giovanna vuoi sederti 
accanto a me !!!

Gina come si sta bene 
in questo posto...

Grazie a tutti per la bella mattinata.

Evviva ho fatto
scopa...

Anastasia lo sai l’ultima
barzelletta su Pierino...

Gita Al Parco...

Ada certo che le tue barzel-
lette ci fanno proprio ridere ...

ragazze facciamo questa 
partita a scopa ma ...
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Incominciamo ad
osservare le vetrine...

fortunatamente l’ombra è tutta per noi...

ti ricordi questa via ?

colazione con caffè e maritozzi con la panna...

Le Gite per Ospiti...

eccoci riuniti: nipote
nonno e bisnonno.

che bella giornata!!!

senti caldo Giovanni ?
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...Madonna Del Rosario

Armando beato fra le donne...

al parco si fanno incontri 
con amici

questi maritozzi sono speciali

Armando e quanto mangi ? peccato è già finita...

Giuseppe ti stai
divertendo ?

...ma Oliviero non è da meno.



Evento Musicale
per fortuna siamo tra i primi 
e c’è ancora tanto spazio... 

caro Manlio, si sta propio bene

...beato fra le donne tanto pe’cantà...

...perchè nel cuore
me ce nasca un fiore.

la festa con cocomero e melone sotto 
l’ombra delle palme e dell’ombrellone.

20
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Evento Musicale

per il primo ballo ho
scelto il ballerino più

giovane
siamo noi i più belli 
uniti da tanti anni

e nell’ultimo tango un bel caschè...
peccato però che la festa 

sia già finità!!

Alessandro fammi
volteggiare

dai Vita, tra un ballo e un altro
facciamoci una foto

Letizia permette questo
ballo?

anche noi siamo una coppia
niente male



Evento Musicale

iniziamo le danze... permette questo ballo...

che bella musica... vorticosamente un tango...

voglio provare a cantare anch’io...
Ada saluta e ringrazia 
alla prossima festa.

22
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Ida coinvolge tutti... una pausa per mangiare !

Il divertimento non manca mai ! tutti in pista !!!

Siamo pronti per cominciare... si aprono le danze...

Evento Musicale 

...anche il Barrista !
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Racconti di Vita...

RICORDI DI VITA VISSUTA 
ANNO 1943.
Di Ricci Lamberto

F inalmente è arrivata una buona
notizia….Domani le forze armate
italiane lasceranno la Corsica.

Infatti il giorno dopo tutti convergemmo
verso Ajaccio e cominciammo ad imbar-
care materiale e truppa.
Ma……….qui per ordine del comando
alleato, gli specialisti vennero fatti sbar-
care perché l’opera della nostra officina
mobile era ritenuta necessaria, almeno
temporaneamente, perché le truppe fran-
cesi, quasi tutte residui dell’esercito colo-
niale, avevano mezzi in pessime condi-
zioni e nessuno specialista adatto alle
riparazioni necessarie. 
Così ci portarono a Ponte Leccia, un
nodo stradale a metà strada tra Ajaccio e
Bastìa e con nostro stupore il nostro
carro officina e il carro magazzino non li
vedemmo più.
Alle nostre richieste, ci rispondevano che
i nostri mezzi erano stati portati all’offici-
na centrale della motorizzazione, sita in
Corte, città cinquanta chilometri più
a nord. Noi dovevamo aspettare fin-

ché non era pronto l’accantonamento
adatto per noi.
Così ci fermammo a Ponte Leccia e
come al solito le autorità del posto ci sob-
barcarono di lavori di riparazione vari,
compreso l’acquedotto comunale, porte
e finestre, serrature ecc. che spesso ci
venivano ricompensati con viveri vari.
Durante questo periodo si ammalò
Lamberto Capotosti, gigantesco autiere
del carro officina ed io preoccupato cer-
cavo ogni giorno di trovare qualcosa per
farlo mangiare, in quanto i signori france-
si non avendo altro da darci ci fornivano
sei escargots al giorno (lumache) ed un
misurino di farina in polvere con cui face-
vamo la bourgoute, cibo africano consi-
stente nel bagnare la farina e poi farla
cadere sulla pietra infuocata che coceva
rapidamente (una vera zozzeria!), ma la
fame era tanta che si mangiava tutto ciò
che capitava. Io allarmato dalle condizio-
ni sempre più critiche di Capotosti, mi
recai alla gendarmeria per chiedere aiuto
al comandante, che aveva attaccato al
suo giardino un pollaio con numerose
galline.
A questo “Somaro” chiesi la carità e mal-
grado gli avessi fatto numerosi favori, a
cominciare dalla sua venerabile moto,
ferma da tempo, riparato rubinetti e una
finestra, alla mia domanda di avere un
paio di uova si irrigidì rispondendo che le
uova servivano a fare grande la sua
“zitelluccia”, parola corsa corrispondente
a bambina. A questa risposta gli ricordai
quanto avevamo fatto per la stazione
della gendarmeria che valeva molto di
più di due uova e al suo diniego uscii
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Racconti di Vita...
molto arrabbiato.
Rientrai nel nostro accantonamento e
radunati tutti, li ragguagliai sulla mia
amara sconfitta.
Dopo qualche minuto di “corali benedi-
zioni” per il capo gendarme si alzò
Biancon Luigi che dichiarò, che nella
notte seguente avrebbe fatto una visita al
pollaio, dove sicuramente avrebbe rime-
diato qualche uovo. Alla sera quando
tutto ormai era silenzio, verso le undici,
Biancon, assicurandoci che per lui era
una cosa di ordinaria amministrazione,
andò a visitare il pollaio. Passarono un
paio d’ore, poi per nostro raccapriccio
sentimmo una scarica di mitra e pensam-
mo che il nostro Gigi Biancon fosse spac-
ciato. E’ da notare che le raffiche di mitra
erano una cosa abituale, spesso veniva
usato da qualche sentinella, impaurita da
un rumore sparando con il mitra una raf-
fica e dopo…. Al mattino si trovava un
asino morto dietro al cespuglio.
Finalmente dopo mezz’ora sentimmo il
fischio di Biancon per aprire la porta del
casalone assegnatoci, Biancon era
coperto da un cappotto di scorta (tipo di
indumento che si adoperava con le guar-
die d’inverno e che si indossava sopra il
cappotto normale, quindi molto gran-
de……), ma così non riusciva ad entrare
nella porta. Finalmente entrato aprì il cap-
potto e ci mostrò almeno una dozzina di
polli morti attaccati alla cintura.
Subito cominciammo a spennare ed
avvenne il miracolo….Capotosti si sve-
gliò e prese in mano la situazione, con
due teli alla tenda pavesò il pavimento
della cucina in modo che le piume restas-

sero sul posto e mentre si spennavano le
galline, venivano bagnate e fatte delle
palle e poi nascoste sotto al tavolo.
La manovra finì in poco più di un’ora, i
polli tolte le interiora venivano nascoste
sotto il giaciglio dove dormiva Capotosti.
Ora si trattava di cuocere i polli e final-
mente di fare una magnata.
Tra gli attrezzi vari avevamo una marmit-
ta di cinquanta litri che posta sul fuoco, a
cura di Capotosti, cosse il tutto in meno
di un’ora. Insomma verso le due e mezza
i polli a forza di assaggiarne un pezzetto
ciascuno erano quasi spariti.
L’acqua con cui erano stati cotti fu versa-
ta nel gabinetto da campo e tolta la pie-
tra del focolare, nella buca furono nasco-
ste le penne e i rimasugli. Rimessa a
posto la pietra fu stuccata con cenere
mista a calce, poi accesa un po’ di paglia
fu imbrunita la stuccatura, insomma non
c’era traccia di quello che avevamo
fatto!. A proposito di Biancon Luigi di
Trebaseleche in provincia di Padova di
mestiere faceva il ladro di pollai, questo
l’ho saputo quando passando da quelle
parti domandai di Biancon e qualcuno mi
disse candidamente “sarà di nuovo in pri-
gione per il solito furto di pollame”.
P.S.: A giorno fatto quando eravamo a
metà mattinata ci venne a trovare il
comandante della gendarmeria, ci comu-
nicò che gli Spay, gruppi francesi colonia-
li, avevano fatto manbassa del suo polla-
io e solo qualche gallinella era sfuggita
all’eccidio e con fare di poliziotto mostrò
nel pollaio le orme di due coppie di piedi,

con l’alluce divaricato uguale a quel-
li delle truppe di colore. 
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F estival cinematografico di Cannes,
un mucchio di tempo fa. Mi ritrovo
nel Casinò con degli americani

distributori di film con i quali sto trattando
la cessione di una pellicola. Ci conoscia-
mo poco e li vedo poco interessati ed
indifferenti alle mie proposte. Mi viene in
aiuto un idea balsana. Funzionerà?
Scorgo al bar, naturalmente del casinò il
famoso Magnate Greco Aristotele
Onassis, ripreso, in quel periodo dalle
prime pagine  della stampa mondiale, per
la questione della vedova Jacqueline
Bouvier Kennedy. Mi avvicino con malce-
lata soggezione al grande Onassis, per
chiedergli un favore.
Mi guarda, aggressivo e mi dice: “Hai
perso alla roulette?! Non porto denaro
con me. Ci pensa il mio segretario, oppu-
re firmo.”
Mi affretto a rispondere che mi sarei

ben guardato dal chiedergli soldi.
“Chiedo solo un piccolo favore, un’iner-
zia! Vi passerò vicino con altre  persone
e salutandovi confidenzialmente, in
greco: Iassu Ariss (Ciao, Aristotele) voi
gentilmente mi risponderete Iassu
Romeo”. Strizzando gli occhi  mi dice,
“indubbiamente tu sarai greco, di origi-
ne?!” Annuii con il capo.
Passo, infatti subito dopo, con gli america-
ni accanto a lui e, agitando la mano gli
dico, come convenuto, “Iassu Ariss”. È lui
“Iassu Romeo” Gli americani spalancando
gli occhi mi chiesero: “conosci Onassis?”
Risposi, con sufficienza, sorridendo a
denti stretti. Si dissipò la diffidenza.
Si firmò! 
Un significativo detto francese: “C’est
mieux le savoir faire que le savoir “ È
meglio il saper fare che il sapere.

Racconti di Vita...

Jacqueline Bouvier Kennedy

Aristotele Onassis

Un aneddoto spassoso...

Di Romeo Assonitis
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Terapia...Che Giornata!!!

anche questa mattina
è ricca di attività.... Carmela come và il tuo lavoro con l’uncinetto

Carmelo con precisione,
pittura il manufatto da

regalare alla propria figlia

È proprio bello vedere che
ognuno si applica con

attenzione  su ciò che fa
è proprio vero che la pittura

non ha età...

Sono le 10.30  ...e Luigi  
ci offre la crostata ...

Spero tanto che  a mia
nuora piacciano le scar-
pette per il mio nipotino..

suonare e cantare..quanti
bei ricordi...
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Sciroppo di Morasche
dopo aver
lavato e

fatto
asciugare

le 
morasche
vengono

tolti
anche i

rametti ….

…. nel
frattempo

viene
preparato

uno 
strato di
zucchero
nel fondo

di un
barattolo
ermetico

di
vetro…

…. per poi aggiungere le morasche 
fino a riempire il barattolo a metà..

Aggiun-
gere lo

zucchero
fino a
som-

merger-
le…

.... rove-
sciare

un paio
di

volte... e
poi il

sole di
tutta

l’estate
com-

pleterà
l’opera.




