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Mariano ringrazia... 

E
siste e
si con-
solida

nel tempo,
un toccante
rapporto di
amicizia tra i
facchini di
S.Rosa e gli
anziani 
del “Gio van ni
XXIII”. Questi

ultimi, vicini alle tradizioni della loro
terra, non  hanno più la possibilità di
assistere al trasporto della monumenta-
le, amatissima effige della Santa per le
strade della città e allora, coloro che tutti
gli anni si assumono la responsabilità
dell’impresa, vengono a festeggiare
l’evento con I “nonni” della casa di ripo-
so, visitano I vari reparti, si intrattengono
con I loro anziani amici, offrono un rinfre-
sco che culmina puntualmente, ogni
anno, con un applauso ed un brindisi
augurale. Ci piace pensare che questi
auguri, hanno portato da sempre fortuna
al trasporto, anche nelle ricorrenze più
difficlii, come quella appena trascorsa
(chi non ricorda la violenta  folata di
vento che pochi giorni prima del traspor-
to,  ha spazzato via l’impalcatura di pro-
tezione della statua, facendola inclinare
sul campanile della chiesa di S. Sisto!).
E come tutti gli anni, il Presidente del
Centro Geriatrico Giovanni XXII,
Mariano Di Pietro, ricambia di
cuore la cortesia del sodalizio dei
facchini, consegnando loro una

targa ricordo e unendosi al brindisi
augurale. Un rito piacevole e garba-
to, che celebra senza ostentazioni o
ipocrisie, I valori della fratellanza e
dell’amicizia. 
Cosi, domenica 2 settembre, a poco
più di 24 ore dal trasporto, il manipo-
lo silenzioso e bonario dei facchini,
ha fatto il suo ingresso nei reparti
dell’ Istituto, ha portato nei cuori di
ciascuno una folata di solidarietà e di
amore, e dopo aver ribadito il patto
di fratellanza e di amicizia con gli
anziani e con il
Presidente, è torna-
ta a svolgere I suoi
difficili compiti. Quel
giorno, ognuno dei
presenti, si è sentito
almeno per un ora
un pò “facchino”,
perchè si è ricorda-
to che al di sopra
degli intrighi che a
volte la  politica sa
tessere,  delle lun-
gaggini della buro-
crazia, degli egoi-
smi meschini che
spesso  gli uomini
ostentano come
una bandiera, ci
sono I valori, quelli
veri, che fanno
bene al cuore e
danno un senso
all’esistenza di cia-
scuno  di noi.

Facchini di Santa Rosa in visita al Giovanni XXIII

Il Presidente Mariano Di Pietro con-
segna una targa ricordo ai facchini
di Santa Rosa
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Mattinata da Santa Rosa

VISITA ALLA
MACCHINA DI
SANTA ROSA.

N
ei giorni
c h e
h a n n o

preceduto e
seguito il tra-
sporto della
macchina di
S.Rosa abbia-

mo accompagnato diversi nostri ospiti a
vedere il “campanile che cammina”.
Questa è stata un’opportunità molto gra-
dita dai nostri anziani che hanno così
potuto “riconnettersi” ad una manifesta-
zione religiosa, e non solo, caratteristica
della nostra città di Viterbo.
Oltretutto alcuni hanno incontrato paren-
ti e conoscenti così, per caso, altri tocca-
to la macchina sul sagrato della chiesa
della santa dopo il trasporto, altri ancora
hanno semplicemente rivisto piazze, vie,
strade che spesso, in passato, hanno
percorso tante volte, magari con qualche
caro al loro fianco.
Tutto è accaduto come se, per una bre-

vissima paren-
tesi, vivessero
ancora in città,
respirando quel
clima di euforia
che distingue il
periodo della
festa di Santa
Rosa nella vita
di Viterbo. 
Per di più in

questo anno la
ce lebraz ione
del trasporto è
stata a rischio a
causa di una
tromba d’aria
v io lent iss ima
che alla fine del
mese di agosto
aveva compro-
messo grave-
mente la strut-
tura della macchina e del ponteggio. Tutti
gli ospiti della nostra residenza, chiara-
mente quelli cognitivamente validi, erano
in apprensione e molti di coloro che
hanno potuto osservare i danni al pon-
teggio si sono impressionati ed hanno
poi seguito con preoccupazione il tra-
sporto dei buoni facchini che poco tempo
prima erano passati a salutarli. 
Per fortuna tutto è andato per il verso
giusto e la macchina è giunta sana e
salva a destinazione come hanno poi
osservato gli altri ospiti che abbiamo
accompagnato alla chiesa di Santa
Rosa.  Evviva la nostra santa.
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Q
uest’anno la Madonna
del Rosario ha chiuso
il ciclo di gite effettuate da

tutte le R.S.A. del gruppo Giomi. 
Con la gita del 25 Settembre 2007 in
tutte e quattro le uscite, fatte nel mese di
settembre, il clima è stato quasi estivo, e
ciò ha contribuito a rendere le nostre
escursioni ancora più belle. La natura
che circonda il lago di Vico ha incantato
tutti gli ospiti, per non parlare del risto-
rante della “Bella Venere” che ha prepa-
rato dei pranzi squisiti; da parte di
tutti la richiesta di un bis e a volte
anche di un tris!! 
Un ringraziamento particolare  e di
cuore al Prof. Fabio Miraglia
Amministratore Giomi R.S.A. che ha
reso possibile la realizzazione di
queste attività tanto importanti per i
nostri ospiti, ai collaboratori e agli
operatori che hanno preso parte alle
uscite e all’associazione 180 che ha
contribuito con un progetto finanzia-
to dalla Regione Lazio.
Arrivederci al prossimo anno. 

Con l’ augurio

di ripetere

anche in altri

luoghi gite

come queste.

Madonna del Rosario  va al Lago

25 Settembre



7

veramente
un luogo 
stupendo

aspetta che
adesso sorrido

anch’io

Paola fai un
sorriso che ti 

scattano una foto

una foto
ricordo per
una allegra

giornata

Finalmente siamo arrivati

R.S.A. Flaminia in allegria 

tra una
cantata e una
chiaccherata

stiamo
trascorrendo

una bella 
mattinata

che bel regalo una
giornata cosi me la

ricorderò tutta la vita

finalmente si
mangia..

21 Settembre
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Al lago anche Giovanni XXIII

Il posto è stupendo, il tempo
è sereno, la compagnia è ottima…

Per fare
due

chiacchiere
all’aria
aperta

E coronando il divertimento
con un bel ballo ....

Si ritorna a casa in allegria

Si parte
per il

lago….

C’è il tempo anche
per giocare…per fare

un giro e …

Per fare
merenda

20 Settembre
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la giornata
è bellissima e

godiamoci
questo sole

Eccoci arrivati 

si canta
in allegria

Residenza Cimina e il lago si avvicina

In queste occasioni 
si ritorna bambini

dopo una
bella mattinata
l’appetito non

manca

siamo gia ritornati, peccato!!prima di partire una buona
merenda con la crostata

19 Settembre
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Sovani Maria 100 anni

Tanti Auguri Maria Sovani

Centenario

L
’evento straordinario che ha sor-
preso tutti nel mese di Settembre è
stato il notare il centenario di una

nostra ospite, la signora Maria Sovani,
che abbiamo festeggia-
to il  24 Settembre
2007. Per l’occasione
il salone dei ricevimenti
è stato tutto addobbato
a festa. In questa gior-
nata speciale gli ospiti
e tutto il personale,
compreso il Dott. Mas -
trangeli hanno avuto il
piacere di festeggiare
insieme a tutti i parenti i
100 anni di Maria. Un
ringraziamento alle
nostre cuoche per il buffet, ed uno
speciale al cuoco Gioacchino per
la bella torta.     



Arriva il Sindaco ?...Si!! Per i 100 anni di Adina!!

Il Sindaco di Montalto di Castro 
Salvatore Carai e l’Avv. Rosalba Padroni

Il Sindaco di Montalto di Castro Salvatore
Carai consegna una Targa  Ricordo

I
l giorno 15 Settembre 2007 si è
festeggiato alla Madonna del Rosario
il traguardo dei cento anni della sim-

paticissima signora Adina Fratini.
All’evento hanno partecipato il sindaco
di Montalto di Castro Salvatore Carai e
alcuni membri della giunta comunale,
consegnando una targa ricordo ai fami-
liari. La nuora della signora Adina ha pre-
parato un rinfresco che è stato offerto a
tutti gli ospiti della clinica che hanno
apprezzato con piacere le squisitezze
preparate. L’Avv. Rosalba
Padroni per conto dell’am-
ministratore R.S.A. Madon -
na del Rosario Prof. Fabio
Miraglia ha consegnato alla
festeggiata uno splendido

mazzo di fiori, inoltre tutto il personale
della clinica ha donato una bellissima
composizione floreale. È da sottolineare

l’intervento del Sindaco che ha mostrato
tanta sensibilità nei confronti della sua
concittadina, soffermandosi anche con
un’altra ospite da noi residente ed anche

lei originaria  di
Montalto. Con l’occa-
sione rinnoviamo ad
Adina i nostri più calo-
rosi auguri ed al
Signor Sindaco di
rivederci in un’altra
occasione cosi spe-
ciale.

Avv. Rosalba Padroni consegna un mazzo di
fiori per conto dell’amministratore R.S.A.

Madonna del Rosario Prof. Fabio Miraglia

Adina Fratini 100 anni

Centenario
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Statue di gesso per R.S.A

L
a Giomi R.S.A. sta realizzando,
un progetto per questo Natale, in
concomitanza con tutte le resi-

denze si stanno creando delle statue in
gesso alte 50 cm. che raffigurano tutti i
personaggi del presepe. È un lavoro
che si stà svolgendo in terapia occupa-
zionale dove tutti gli ospiti si stanno
impegnando con entusiasmo e con
passione. Nonostante le problematiche
di ognuno di loro il presepe piano piano
stà prendendo vita. È stato ideato per
essere esposto tutto l’anno in una stan-
za, dove verrà incrementato anno per
anno. Il procedimento per la realizza-
zione delle statue è suddiviso in 4 fasi:
Prima fase
Riempimento della forma in plastica
con del gesso, lasciandola riposare per
24 ore.

Seconda fase
Passare l’olio sulla plastica per facilita-
re l’estrazione della forma stessa.
Terza fase
Una volta estratta la forma passare
dopo 15 giorni il vinavil.

Quarta fase
Pittura delle forme.
Si spera che
questa iniziativa
giunga a buon
fine, visto il pro-
digarsi di queste
persone che,
instancabilmen-
te, stanno parte-
cipando dando il
meglio di loro
stessi.

Forme
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Grazia Moschetta...
Questa preghiera la conosco dal 1940

Alla Vergine Santa

Oh Maria Santissima,

Oh Pietosa Madre nostra sia benedetta per non aver mai negato aiuto a

coloro che ti invocano quando ti muovi in nostro soccorso, 

quando ti muovi in nostro aiuto, il furor della guerra si acquieta, il

nemico fugge e il demonio stesso vien debellato dal tuo braccio invincibile, 

e chi mai potrebbe consolarci nei nostri affanni; solo tu oh Benedetta che

fosti dalla Chiesa chiamata Rifugio dei peccatori,

Consolatrice degli afflitti, 

accogli dunque la nostra supplica e assisti nei dolori 

che travagliano questa nostra esistenza; 

abbi pietà dell’inferno nel suo soffrire; 

dei moribondi nella loro agonia, 

dei reclusi nelle prigioni,

dei combattenti nelle battaglie, dei naviganti nelle procelle 

e concedi a tutti sollievo e conforto guidandoci nella via dell’ Eterna Salvezza.

Oh Vergine Santa dal trono della grazia gettate

uno sguardo di misericordia su questa terra,

abbiate pietà di quelli che piangono, 

di quelli che gridano, di quelli che si amano

e sono stati costretti a separarsi e date a tutti

quella suprema gioia di cui non ne hanno altro. 
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Balcone in Fiore

A
nche quest’anno, il secondo
consecutivo, la Residenza
Cimina partecipa alla

manifestazione “Un bal-
cone in fiore”.
Giunto alla settima edi-
zione, l’evento prevede la
presentazione di giardini e/o
balconi siti nel comune di
Ronciglione e si conclude con
la premiazione, da parte della
Sig.ra A. Fendi, di quelli più belli e
meglio curati.

UN BALCONE IN FIORE VII EDIZIONE ISTITUITO DA ANNA FENDI

In attesa della giuria esaminatrice che
dovrà dare il verdetto finale siamo tutti
fieri della bellezza degli spazi verdi pre-
senti nella nostra R.S.A., soprattutto gli
ospiti che durante le belle giornate ne
usufruiscono.
Un particolare ringraziamento va
comunque rivolto ai giardinieri che
periodicamente svolgono la manuten-
zione e ad alcuni ospiti che quotidiana-
mente annaffiano gli spazi verdi lascia-
ti a loro disposizione per essere curati.

Giuseppe e Signora

Un saluto particolare al signor Giuseppe

e alla sua Signora tanto disponibile con

tutti e sempre  con una parola cara nei

confronti degli ospiti della

Madonna del Rosario
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Primo fra tutti il nostro albero di
ciliegie che Liliana si appresta a cogliere

Osvaldo osserva la cassetta
che inizia a riempirsi Maria mentre raccogliamo ci tiene

allegri con il suo spirito partenopeo

Liliana controlla le operazioni
di carico nella cassetta...

...e poi un grande 
assaggio generale !

Raccolta di Ciliegie

Anche quest’anno il nostro
minuscolo orto ci ha regalato

diversi prodotti...
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Pronti partenza... Via !!!

E
’ partita la prima fase del pro-
getto “Una città senza barriere”,
frutto della collaborazione tra

l’associazione socio-sanitaria “Centot -
tanta” e la Rsa Madonna del Rosario,
interamente finanziato dalla Regione
Lazio.
L’attuazione di questa prima parte
prevede una serie di uscite con
cadenza settimanale di alcuni ospiti
della Rsa deambulanti e non, accom-
pagnati da operatori dell’associazio-
ne, nel quartiere ove è situata la clini-
ca, quartiere per altro che si trova in
zona centrale ad alta densità abitati-
va, con lo scopo di rilevare e docu-
mentare tramite foto e filmati le nume-

rosissime bar-
riere architetto-
niche esistenti
nella zona.
Con la raccolta

di questo mate-
riale sarà
r e a l i z z a t a

una mappa dell’intero quartiere con
evidenziate le barriere, i locali pubbli-
ci sprovvisti degli scivoli d’accesso e
dei servizi assistiti, la collocazione e
la possibile fruizione degli attraversa-
menti pedonali e la presenza o meno
di panchine e piccole oasi di verde.
Tutta la documentazione prodotta in

16



que-
sta prima valu-

tazione effettuata diretta-
mente sul campo, verrà sottoposta
all’attenzione del Presidente della
Circoscrizione interessata  per un
primo momento di confronto, cui

faranno seguito altri incontri con attori
istituzionali ed amministrativi respon-
sabili dell’assetto urbanistico della
zona e con i referenti responsabili dei
servizi sociali dell’amministrazione
comunale.
Un Comune per dirsi moderno e sen-
sibile, dovrebbe progettare e costruire
pensando alle persone più fragili, in

questo modo sicuramente le città
sarebbero più vivibili anche dalle
persone cosiddette “normali”

Citta senza Barriere
17



La Scuola... va in Residenza

I
n occasione della chiusura dell’an-
no scolastico i bambini della classe
5° sez. B, accompagnati dalla mae-

stra M. Mordacchini,  della scuola pri-
maria Mariangela Virgili ritornano a
fare visita agli ospiti della Residenza
Cimina.
Approfittando della bella giornata di
sole l’incontro è stato organizzato nel
giardino della R.S.A. ed i nostri ospiti
sono stati intrattenuti da una splendida
recita preparata per loro ricca di canti e
balli di gruppo, nei quali sono stati coin-
volti anche i nostri anziani.

Lo spettacolo è durato circa 2 ore ed
alla fine abbiamo ricambiato l’amicizia
dimostrataci consegnando loro delle
targhe ricordo, offrendo un piccolo rin-
fresco.
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Andiamo al Bar...Centrale  18 giugno

con l’aiuto dei nostri tirocinanti
... riprendono le colazioni al bar

tre bei caffè tanto per inziare...al
bar della più centrale via cittadina

...in mezzo a tanto verde la
colazione si apprezza meglio

e intanto Maria ci spiega come
deve essere fatto un buon caffè 

...alla napoletana !!!

...e trasmette sempre
tanto buon umore a tutti

una foto insieme ad Alessio
e poi si ritorna in R.S.A.



Guardate
che bel tavolo
imbandito, le

nostre
cuoche sono
state proprio

brave!

Il signor Murro è
un ballerino eccellente

Erminia
quando balli sei

leggera come
una piuma!

Dottore tantissimi auguri per il suo
compleanno da tutto il personale e dagli

ospiti della Residenza Cimina

È proprio vero che gli ometti
perdono il pelo ma non il vizio 

Evento Musicale   26 Giugno

Daniele, mi sembra di
ballare con Fred Astaire
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Elena e Tina aspettano con
impazienza l’inizio della festa

Maria naturalmente
notando il fotografo 

si mette in posa con Claudia

Osvaldo e Silvio già pregustano
il prelibato pranzo che arriverà

Maurilio e signora
salutano e ringraziano

Evento Musicale   20 Giugno

nonostante il grande caldo
siamo riusciti a creare molta ombra

in attesa di gustare le pietanze
si ascolta un pò di 

musica tutti insieme

21
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Appena inziata la festa subito 

si parte con le danze

anche Vittoria non si fa pregare e si 

alza subito in piedi

Alberto

una ne lascia e

una ne piglia

Vittoria non si ferma più e

tutti la seguono con applausi la festa si conclude con

uno scatenamento generale

appena sceso Giordano

intona subito qualche canzone

Evento Musicale   19 Giugno



Mi chiamo Anna,e vi
canterò “Rosamunda”

Cara mamma sei una splendida
“ballerina” come sempre

O’Sole mio…

Canto la canzone
“Mamma” è la dedico
a tutte le mamme…

Evento Musicale   30 Giugno

Diamo il
via…alle pre-
miazioni!!! 5°

premio un
profumo da

donna  va ad
Andreina che
ha cantato O’

Sole mio 

Brava Gabriella…hai vinto il
1° Premio “ Un caffè al dì per una

settimana”.

In attesa
della

premiazione,
si scherza e

si balla…

Noi due
cantiamo

“Gioventù” 
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In Piscina ? Perchè no ?!?

A
veva proprio bisogno di un bel
bagno alle terme la signora Iole
per ristorarsi un po’ ( e chi non

ne avrebbe bisogno di tanto in tanto).
Solo che la nostra ospite è portatrice di
diverse disabilità, legate soprattutto
all’età avanzata, e non sono molte le
strutture che riservano possibilità come
queste ai propri assistiti.
Ma il 9 agosto ‘07, in una mattinata fre-
sca e splendida Sonia e Alessandro,
due terapisti occupazionali della RSA
Giovanni XXIII, partono con la signora
Angeli Iole alla volta delle “Terme dei
Papi”, elegante struttura specializzata
nelle cure termali e dotata di una famo-
sa e storica piscina all’aperto rifornita
con pura acqua sorgiva termale.
La nostra ospite è trepidante  e per la
strada già pregusta la fantastica e pri-
vilegiante esperienza.
Bisogna perdere qualche minuto alla
reception per la registrazione e le spie-
gazioni di rito e poi siamo subito negli
spogliatoi per metterci in costume.

Di seguito si esce fuori verso la
piscina, occupiamo una sdraio
con gli asciugamani prendendo
una posizione all’ombra e poi …
alla piscina.!!!
Si entra in un corridoio chiuso da
pareti in plexiglass dove si appog-
gia l’accappatoio e si lasciano le
pantofole. Si attraversa una doc-
cia di “prelavaggio” prima di scen-
dere in vasca attraverso una scala
in pietra.
Una volta in acqua Iole si appog-
gia lungo l’apposito corrimano e
raggiungiamo con cautela la zona

della piscina in cui l’acqua arriva più o
meno all’altezza delle cosce.
A questo punto ci sediamo sul fondo
della vasca e sentiamo arrivare di tanto
in tanto piccole ondate di acqua calda
sorgiva che ci avvolgono e ci rilassano
tutti e tre.
Per la nostra ospite è il massimo che
poteva sperare, continuamente si
accarezza le spalle e le gambe mas-
saggiandosi la muscolatura.
Restiamo circa 50 minuti poi ci organiz-



GiovanniXXIII e Terme 

ziamo per uscire dalla piscina.
Lo sbalzo termico si avverte in manie-
ra notevole e quindi prepariamo l’ac-
cappatoio a bordo vasca e con un
asciugamano più piccolo copriamo il
dorso di Iole appena si alza in piedi.
A piccoli passi usciamo dalla piscina e ci
portiamo verso la sdraio occupata in pre-
cedenza ma solo per un attimo: un bel
nuvolone minaccioso ci sovrasta e minac-
cia pioggia da un momento all’altro.
Ci portiamo quindi all’interno di nuovo
verso gli spogliatoi.
È comunque ormai tempo di rientrare.
Una volta ultimato il ricambio c’è tempo
per alcune foto ancora e poi via, verso
la nostra residenza.
Durante il viaggio di ritorno si affollano
diversi pensieri nella mente della nostra
ospite, soprattutto il ricordo “fresco” del-
l’acqua calda ristoratrice e l’idea di ritor-
narci il più presto possibile.
Davvero una bella mattinata per Iole.
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