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Melodie in Giardino

I
l giorno 13 luglio 2007 si è svolta,
nella magica atmosfera del giardino
della RSA Madonna del Rosario, di

Civitavecchia,  la V edizione dell’even-
to musicale “Melodie in Giardino”,
evento istituito dall’Amministratore,
Dott. Fabio Miraglia.
Si sono esibiti la famosa cantante loca-

le  Vanessa Pes ed il celeberrimo vir-
tuosista della chitarra Tom Sinatra, alla
presenza del Sindaco di Civitavecchia
Gianni Moscherini, del Vice-Sindaco
Gino Vinaccia, dell’Assessore alle
Politiche Sociali Chiara Guidoni
Foschi, del Direttore Sanitario della
ASL/RMF Dott. Concetto Saffioti e
dell’Am ministratore delegato della
Giomi Spa, Dott. Emmanuel Miraglia il

quale, anche quest’anno, con la sua
presenza, ha voluto onorare la RSA
Madonna del Rosario.
La manifestazione presentata dall’
Avv.Rosalba Padroni, ha avuto un
momento emozionante quando, al
momento della consegna da parte
dell’Amministratore della Giomi RSA,
Dott. Fabio Miraglia,  di targhe-ricordo
al Sindaco, al vice-Sindaco, al Dott.

Emmanuel Miraglia ed a Giulio

Il Sindaco Gianni Moscherini, l’amministrato-
re  Giomi R.S.A. Prof. Fabio Miraglia e l’Avv.
Rosalba Padroni 

Il vice Sindaco Gino Vinaccia con l’amministrato-
re Giomi R.S.A. Prof. Fabio Miraglia e l’Avv.
Rosalba Padroni  

Dott. Emanuel Miraglia con l’amministratore
Giomi R.S.A. Prof. Fabio Miraglia e l’Avv.
Rosalba Padroni 
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Tom Sinatra

Castello, quest’ultimo direttore artistico
della serata, si è proceduto alla conse-
gna al Sindaco Moscherini di una
amaca realizzata da un’ospite della
RSA, il Sig. Mario Lugustiano.
Un foltissimo pubblico ha seguito con
attenzione l’esibizione degli artisti,
intervallata dalla setata voce di Enrico
Maria Falconi che sulla musica di ONE,
ha recitato il relativo testo in italiano e

dall’esibizione del corpo di ballo
della scuola di danza OPERA dell’in-
segnante Diletta Strengacci, esibito-
si in un trascinante sirtaki. Sia il ver-
nissage che la cena sono stati cura-
ti dal Dott. Lorenzo Miraglia, con la
società di ristorazione, catering e
food industriale, Giomi Service, che
ha riscosso un grande successo tra
coloro che hanno assaggiato le sue
preparazioni.

Tom Sinatra
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Giomi Service S.R.L.

Q
ualche mese fa, mentre sfogliavo
un giornale, un articolo ha cataliz-
zato la mia attenzione: “la regione

Piemonte assolda dei veri e propri gour-
met per le Rsa”, la mia memoria è andata
a tutti i discorsi fatti con il nostro direttore
scientifico, la Dott.ssa Reda , la quale mi
affascinava per ore circa le problematiche
sulla malnutrizione dei pazienti da rsa; e

da lì abbiamo capito che se voleva-
mo circoscrivere il più possibi-

le i casi di aggravamento
delle patologie dei nostri

ospiti dovevamo avere
il controllo più assolu-
to di tutte le fasi di:
acquisto, stoccag-
gio, elaborazione
del menù e prepara-
zione del pasto.
Alla luce di questi
dati, valutando la dif-
ficoltà di costituire

una società che ,pur
operando in un settore

affine alla sanità (un vec-
chio saggio disse che “noi

siamo ciò che mangia -
mo.....”) , ha una gestione com-

pletamente diversa ed alla quale nessuno
di noi aveva esperienza, abbiamo voluto
cogliere  la sfida!!
Così è nata la GIOMI SERVICE e, a distan-
za di pochi mesi, iniziamo a coglier i primi
frutti della nostra sfida: numerici, in quanto
in soli tre mesi siamo passati dalla gestione
di una mensa alla gestione di tre mense ed
è stata fatta la nostra prima esperienza nel
servizio catering con l’evento di
Civitavecchia “melodie in giardino” ; sanita-
ri, poichè stiamo riuscendo a circoscrivere i
casi di malnutrizione. Il dato, infine, che ci
dà più soddisfazione è quello umano: ades-
so avvertiamo curiosità e soddisfazione
negli occhi dei nostri ospiti sia quando ne
avvertono gli odori sia quando consumano
il pasto. Tutto questo non si sarebbe potuto
realizzare senza la grinta, la passione, la
dedizione e l’amore di tutto lo staff direzio-
nale della GIOMI RSA Fabio, Rosalba,
Agatino, Enrico, Paolo, Michele, Alessia,
Mariano, Emilia) e della costituenda giomi
service (Alessandro) di tutti i cuochi e di
tutti i collaboratori che giorno dopo giorno
sono impegnati a soddisfare i desideri dei
nostri ospiti.

Dott. Lorenzo Miraglia
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Mariano Di Pietro ha compiuto 50 anni

Presidente Mariano Di Pietro

Mercoledì 20 giugno nella splendida cor-
nice di palazzo Doria-Pamphili in Viterbo
a San Martino al Cimino ad iniziativa di
Gabriella Pintus, la prima fra le pasiona-
rie del Presidente, oltre 100 persone fra
dipendenti ed amici hanno voluto festeg-
giare il mezzo secolo del sempre giovane
Mariano.
Dopo uno splendido aperitivo sulla ter-
razza esterna, durante la cena è stato un
crescendo di regali, di riconoscimenti per
questo personaggio unico e raro che è
riuscito a trasformare un’istituzione in
crisi in una struttura all’avanguardia nel
campo dell’assistenza agli anziani. Negli
occhi dei partecipanti si leggeva la simpa-
tia, la gratitudine ed insieme la stima per
chi ha garantito lavoro stabile ed insieme
qualificato ad oltre 100 famiglie, per chi
ha realizzato piena integrazione fra citta-
dini extra e neo comunitari, per chi ha
reso più serena la fase del tramonto della
vita agli oltre 250 anziani assistiti al
Giovanni XXIII, per chi ha sempre una
parola di conforto e di simpatia per tutti
tesa a sdrammatizzare la quotidianità di
un compito duro e difficile, ma nello stes-
so tempo colmo di nobili motivazioni.
Mariano era commosso e grato, per nulla
provato dalla campagna stampa che

tende a metterne in discussione la ricon-
ferma e consapevole che – paradossal-
mente – il suo incarico fa gola proprio
perchè la sua azione di rilancio ha reso il
Giovanni XXIII un ente florido ed efficien-
te e quindi appetibile, completamente tra-
sformato rispetto all’epoca della sua ele-
zione quando ben pochi erano gli aspi-
ranti all’incarico.
Nessuna polemica nel suo discorso di
ringraziamento, Mariano ha invece voluto
ripercorrere le fasi del suo settennato e
pensare al futuro ringraziando tutti per
l’affetto e la partecipazione.  Ha sottoli-
neato la bontà delle scelte fatte, soprat-
tutto quella di costituire una Rsa indivi-
duando un partner, la Giomi Rsa con
Fabio Miraglia, che ha condiviso gli sforzi
ed agevolato una progettualità che –
comunque – resta un esempio di buon
governo, non soltanto perchè lo afferma-
no gli amici, gli estimatori ed il nostro
giornale, ma perchè i dati ed i numeri lo
dimostrano incontrovertibilmente.
Il consiglio di Amministrazione del Centro
Geriatrico con il direttore Attilio Rosati ed
i collaboratori Roberto Innocenzi ed
Alessandra Dilio e lo staff della Giomi
Rsa con la Dottoressa Emilia Reda erano
al completo per celebrare Mariano, ma
anche per sottolineare l’armonia di inten-
ti e la stima. 
Se un senso si vuole dare alla serata,
bisogna affermare che il senso sta nel-
l’opera di Mariano che ha fatto del bene
da laico non pretendendo alcuna contro-
partita e che guarda con serenità al futu-
ro che lo aspetta e che ci aspetta. 

Dott. Agatino Licandro
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Madonna... che Prugne

queste le ho colte e le
mangio dopo pranzo! 

Vai Silvio raccogli quelle piu mature

...già mi sembra di gustare la
marmellata

...e mentre Liliana

coglie...Maria assaggia !

I rami sono stracarichi di prugne,
Osvaldo ha già riempito la sua busta

Anche quest'anno il nostro albero
di prugne è  stato molto generoso!!!



9

L
o scorso 26 maggio, il gruppo
Bambin Gesù di Roma è venu-
to per la seconda volta nella

R.S.A Flaminia a rallegrare la matti-
nata ai nostri ospiti.
Giuseppe  con  il suo gruppo  hanno
animato la mattinata, sono riusciti a
coinvolgere tutti, canticchiando  le
canzoni più celebri appartenenti ad
ogni regione.

Varie le canzoni che sono state can-
tate: O’ sole mio, Romagna mia,
Ciao mare, Volare, Campagnola e
tante altre…..
Tra una canzone, un  ballo  e una
battuta del nostro simpatico
Pasquale, la festa si è conclusa con
un ricco buffet, che è stato gradito da
tutti .
La mattinata è terminata in un clima
pieno di allegria e partecipazione
attiva da parte di tutti gli ospiti.

Al gruppo come segno di ringrazia-
mento da parte della Giomi è stata
donata una pergamena  indice di
stima e amicizia per l’affetto dimo-
strato a noi tutti.
Al momento dei saluti ogni ospite a
modo suo  ha ringraziato ogni com-
ponente del gruppo, invitandolo per
un’altra occasione.
Per gli anziani  della nostra RSA sia
l’evento musicale e sia le feste in
genere, trasmettono ad ognuno
energia e  vitalità.

Ritorna Bambin Gesù 
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Torneo di Bocce

I
l Circolo Bocciofilo GE.DI.LA. di
Civitavecchia, di cui l’Am -
ministratore della R.S.A. Madonna

del Rosario, Dott. Fabio Miraglia è
Presidente Onorario, domenica 20
Maggio 2007 ha ospitato, per il quarto
anno consecutivo, il Torneo Regionale
di bocce denominato “4° Trofeo
Madonna del Rosario”, sponsorizzato,
appunto, dalla R.S.A. medesima.
Alla manifestazione che ha riscosso un
grande successo ed ha visto la parteci-
pazione di un notevole pubblico, hanno
preso parte 64 coppie di  giocatori delle
categorie A, B e C in rappresentanza
dei comitati provinciali di Roma,
Viterbo, Grosseto, Rieti, Terni e
Perugia.
Le gare eliminatorie hanno avuto inizio
dalle ore 9.00 sui campi di
Civitavecchia, Santa Marinella, Tarqui -
nia, Montalto, Allumiere, Brac ciano e
Tuscania mentre le finali si sono svol-

te, sempre sui campi della bocciofila
GE.DI.LA. a partire dalle ore 15.00.
Grande exploit degli atleti locali che
sono stati protagonisti classificandosi
al secondo, terzo e quarto posto.
Nell’ordine, la vittoria è andata alla
coppia  Luca De Felice e Gabriele
Cerracchi (Santa Lucia - Bracciano)
davanti a Francesco Coppola e
Carmine Luciani (GE.DI.LA. Civita -
vec chia), Maurizio Mancusi e Silvio
De Carli (GE.DI.LA. Civitavecchia) e
Maurizio Dominici e Enzo Montagnani

(GE.DI.LA. Civitavecchia).
Nel ringraziare la R.S.A. Madonna del
Rosario nella persona dell’Amministratore
Unico, Dott. Fabio Mira glia, l’appuntamento

è per la V edizione del
Torneo sperando di fare,
questa volta, l’en plein! 

Quarta Edizione del Torneo di bocce 
“Madonna del Rosario”

I Vincitori del Torneo
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è veramente emozionante vedere
questi bolidi cosi da vicino

Ecco le prime auto, siamo vicino alla
partenza, in pole-position!

...ma c è chi si accontenta di
guardare e mangiare una 

calda pizza bianca

ci sfreccia davanti la vettura n. 368,
quest'anno le auto sono 375un saluto dai nostri ospiti 

all'equipaggio di questa 
mercedes d'epoca

la tentazione è tanta,
facciamo un giro?

la Mille Miglia passa da Ronciglione
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Cimina alla Fattoria

G
Il 27 giugno alle ore 8:30 alcuni
ospiti della Residenza Cimina
erano pronti ed impazienti di parti-
re per andare alla R.S.A. Giovanni
XXIII  a vedere la fattoria.
Appena arrivati i commenti dei
nostri ospiti sono stati tutti positivi.
Il sig. Ivo ha addirittura detto che
si sarebbe voluto prenotare per la

settimana successiva. Il sig.
Alessandro, che in questi giorni
era un po’ giù di morale, è stato
felicissimo di aver partecipato e
ringrazia tutti per la bella giornata.
Dopo aver riempito la pancia con
un pranzo a dir poco buonissimo
ci siamo tutti rilassati con il sotto-
fondo musicale del sig. Paolo. Nel
pomeriggio i nostri ospiti sono tor-
nati a Ronciglione stanchi ma sod-
disfatti di questa giornata.

ITA IN FATTORIA
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Com’è bella la Fattoria

Appena arrivati riceviamo
il benvenuto dal simpatico asinello

Come ad ogni partenza 
c'è sempre molta trepidazione

Renato in visita alla fattoria fà un
salto indietro nella sua gioventù 

Tutti insieme tra oche, 
papere e galline !

...e Maria è
pronta e  in prima

fila ?

Un bel pranzo al fresco è quello
che ci vuole !

Un
saluto
prima

dell'im-
barco
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Flaminia e Fattoria

Guardando la fattoria 
ci vengono in mente i bei ricordi

della nostra gioventù.

Con questo caldo all’ombra si
sta proprio bene…e le chiacchere

non mancano !!!
Nella vecchia fattoria ia ia oh
…eccoci qui siamo arrivati !!!

Dopo una mattinata divertente
l’appetito non manca a nessuno!!!

Vieni vieni che ti dò
qualcosa di buono…

Adesso scattiamoci
una bella foto insieme.

Alla
prossima

gita
…..Ciao
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A
nna e Roberta due persone
eccezionali,sia per la loro pro-
fessionalità e sia per  il grande

cuore ricco d'umanità,sempre con il
sorriso,piene di attenzioni verso tutti gli
ospiti. Entrambe svolgono
delle mansioni di respon-
sabilità nell'ambito ammi-
nistrativo. La loro giornata
inizia alle 9.00 è termina
alle 18.00 ogni giorno è
ricco d'imprevvisti, nuovi
ricoveri,  cambi turni,  sos -
ti tuzione del personale in
turno, perchè all'improvvi-
so manca qualcuno, allora
ecco che subito assieme
alla dott.ssa Tiziana, con
la quale hanno un ottimo
rapporto di collaborazio-
ne, si danno da fare per
sostituire la persona che

mancherà. Roberta e Anna
hanno rapporti con i parenti
degli ospiti che oltre a trattare
l'aspetto burocratico, riesco-
no ad instaurare con ognuno
di loro un rapporto di cortesia
e fiducia, le richieste sono
tante e qualche volta  bisogna
usare tanta diplomazia  nel
saper rispondere. La loro
posizione nel far rispettare le
regole di servizio comporta a
volte a dover assumere un
atteggiamento fermo e deci-
so, ma ciò è fondamentale se
si vuole trasmettere  il rispet-
to delle regole, regole che

devono essere rispettate da tutto il per-
sonale per un buon servizio sia all’ospi-
te e sia ai loro familiari.  

Anna e Roberta in Flaminia
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Parrocchia del Murialdo
I ragazzi della parrocchia del Murialdo 

al Giovanni XXIII

Orto e giardinaggio nuove attività all’aria  aperta

I
l giorno 23 maggio abbiamo ricevuto
la visita dei ragazzi della parrocchia
del Murialdo che ci hanno voluto

regalare un piacevole momento di
intrattenimento musicale con delle can-

zoni accompagnate da strumenti musicali
quali violino e chitarra. Gli ospiti hanno molto
apprezzato e i ragazzi ci hanno salutati al
prossimo incontro..

D
a maggio abbiamo iniziato alcune attività all’aria
aperta come  il giardinaggio e l’orto.

Ci hanno dato la possibilità di utilizzare per l’orto una
piccola striscia di terreno vicino a gli ulivi, finora abbia-
mo piantato pomodori, zucchine, cipolle e una piantina
di melanzane. Per l’attività  del giardinaggio ci siamo
proposti di abbellire i balconi e le verande dell’intera
struttura. È stato un lavoro abbastanza lungo, ma gli
ospiti sono rimasti molto soddisfatti del risultato che pos-

sono sempre ammirare ogni volta che
scendono in giardino. Ogni giorno gli ospiti
con il nostro aiuto si prendono cura sia del-
l’orto che dei fiori innaffiandoli,  sentendosi
in questo modo responsabili e attivamente
coinvolti quotidianamente, con una ricadu-
ta positiva sul tono dell’umore e più in
generale sulla qualità della vita.
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Ottanta sculture per Flaminia

Ospite che mostra 
il crocifisso terminato 

I
n previsione dell’apertura della sede
della RSA Flaminia, in Morlupo, c’è
un nuovo progetto che si sta inizian-

do a realizzare: la composizione di
circa 80 crocifissi, fatti di gesso e
dipinti a mano con tempera. Lo scopo
dell’iniziativa, oltre ad esercitare la

manualità ed impegnare i nostri ospiti è
quella decorativa è di personalizzazio-
ne degli ambienti, vale a dire questi
manufatti artigianali verranno sistemati
nelle stanze di ogni ospite.
Gli ospiti, messi al corrente di tutto ciò,
hanno risposto con grande partecipa-
zione ed entusiasmo e chissà quale
sarà, il crocifisso più bello, dato che
tutti si stanno impegnando al massimo.
Il simbolo del crocifisso è vissuto dagli
ospiti, e non solo, con grande religiosi-

tà, devozione e protezione.
Con l’iniziativa si vuole

migliorare la socializzazione
e creare una maggiore com-

plicità e aiuto tra ospiti che, in
base alle proprie capa-

cità, realizzeranno
gli oggetti.

A
nche la Madonna del Rosario ha
portato a termine l’opera: Notte
Stellata, di Van Gogh grazie

all’infaticabile lavoro delle terapiste occu-
pazionali e alla partecipazione di alcuni
ospiti appassionati di pittura. Il risultato,
come si può vedere dalla foto è eccellen-
te,l’opera sarà esposta all’interno della
struttura stessa. 

Foto attuale del dipinto

Notte Stellata ...ultimata!

il crocifisso 
in  grezzo 
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Comè bello il Peperone di Ronciglione

Voglio proprio andare 
a vedere cosa stanno combinando, 

Signori il pranzo è pronto

Si inizia
con la

semina,
quest'anno

vedremo
crescere:
cicoria,

ravanelli,
carote,

misticanza
e rucola.

Lo sapete che per far sì che
l'orto produca molti frutti bisogna

lavorare bene il terreno?

È arrivata anche l'ora di piantare le
piantine. Quest'anno abbiamo diverse
varietà: vari odori, insalata, peperoni,

melanzane, pomodori, zucchine, cetrio-
li, cavoli, fragole e angurie.

Mi raccomando, fate attenzione
a non rovinare le radici altrimenti le

piantine non cresceranno!!

Questa è

l'ultima 

piantina 

abbiamo fatto

un ottimo

lavoro 




