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GIOMI R.S.A.
PRESENTAZIONE

Il Dottor Fabio Miraglia, il Presidente Mariano Di Pietro e Giovannino

Nell’esordio del Grillo Parlante l’Amministratore della Giomi R.S.A.
dottor Fabio Miraglia, aveva espresso il convincimento che l’iniziativa del giornalino sarebbe stata solo l’inizio di un cammino che avrebbe portato lontano.
Niente di più azzeccato:
Il primo numero è stato un successo, e non solo perchè a tempo di
record sono state “consumate” le copie stampate ma, soprattutto,
perchè del giornalino, all’interno delle tre strutture si è parlato, e si è
parlato molto.
Tutti, siano essi ospiti, parenti, visitatori ed operatori hanno espresso opinioni, hanno dato consigli, hanno commentato questo o quell’articolo, in breve si è innescato quel meraviglioso scambio socioculturale tra diverse età e culture che quando non c’è, se ne sente la
mancanza e, quando c’è, come in questo caso, lascia la soddisfazione di aver visto giusto!
Grazie a Lei, Amministratore che sicuramente ha visto giusto varando questa iniziativa e grazie a tutti coloro che vi hanno partecipato
attivamente, primo tra i quali per cortesia e disponibilità il presidente
della R.S.A. Giovanni XXIII Mariano Di Pietro.
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GIOMI R.S.A.
GRAZIE A . . .
Il Dottor Santino Clementi, Presidente della Cassa di Risparmio
di Viterbo, ha voluto che gli ospiti del Giovanni XXlII, soprattutto
quelli più sfortunati, non più autosufficienti e costretti sulla carrozzina, avessero un mezzo che consentisse di trasportarli agevolmente.
Un gesto spontaneo che dimostra una sensibilità che vorremmo
riscontrare nei vari soggetti istituzionali e politici che hanno visitato il nostro centro, una dimostrazione della corrispondenza fra
pensiero ed azione che fa la differenza alla distanza fra chi passa
come una meteora e verrà presto dimenticato e chi invece verrà
ricordato per le sue opere ed azioni.
Il Dottor Clementi, inoltre, si sta adoperando per consentire la realizzazione di un parco nell’area del Giovanni XXlII, che sarà
messo a disposizione dei cittadini dei quartieri limitrofi che il
Presidente Mariano Di Pietro con il consiglio d’amministrazione
vuole realizzare.
Un grazie di cuore, dottor Clementi.
Gli ospiti del Giovanni XXIll.
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MADONNA DEL ROSARIO
UNA GIORNATA DIVERSA
Il giorno 22 luglio 2005 è stata
organizzata un'uscita per alcuni
ospiti dell'R.S.A. Madonna del
Rosario di Civitavecchia accompagnati dal personale socio-sanitario-assistenziale e dalla caposala. La destinazione della gita è
stata la località Riva dei Tarquini
del Comune di Tarquinia.
L’iniziativa ha permesso agli
ospiti ed agli operatori di vivere
una giornata diversa dalla quotidianità e dalla routine lavorativa della R.S.A.
Verso le 10:30 c'è stata la partenza a bordo del pulmino che
ha accompagnato la comitiva.
La giornata è trascorsa in parte
in riva al mare passeggiando
sulla sabbia riscoprendo sensazioni forse dimenticate negli anni, e nel pomeriggio nella pineta
adiacente.
La novità dell'iniziativa ha permesso agli ospiti di trascorrere alcune ore
in ampi spazi aperti diversi dai soliti e la riscoperta di piccole abitudini come il caffé ed il gelato dopo pranzo. Dal racconto di alcuni di loro
è emerso un grosso apprezzamento per l'esperienza vissuta a contatto con la natura in uno
stato di armonia e tranquillità mentale.
Durante il pomeriggio sono
state svolte anche alcune
attività ludico-ricreative alla
fine delle quali il personale
ha riaccompagnato gli ospiti
alla clinica arricchiti e rivitalizzanti da questa “giornata
diversa”.
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MADONNA DEL ROSARIO
LA FESTA
DEL 15 LUGLIO
Il giorno 15 Luglio 2005 si è
svolta presso la nostra R.S.A.
Madonna del Rosario una
serata musicale alla quale
hanno partecipato tutti gli ospiti accompagnati dagli assistenti e dagli operatori socio-sanitari. In queste
poche righe abbiamo voluto raccontarvi, con
le parole del nostro ospite Raffaele Z., le
impressioni e le sensazioni da Lui provate.
"Erano le 16:00 - 16:30 quando, con grande
entusiasmo, iniziammo a scendere nel giardino della residenza che era addobbato a
festa come nei giorni di Natale. Il primo impatto che ho avuto nell'uscire
dalla porta sono stati i tavoli decorati ed imbanditi con pietanze e bevande dandomi una bella sensazione di gioia, compagnia e calore familiare.
Contemporaneamente mi accorsi che c’era anche la musica dal vivo, che
ci avrebbe tenuto compagnia e rallegrato. È stato eseguito un repertorio
composto sia da canzoni dei più grandi musicisti italiani, sia canzoni in
dialetto napoletano che fanno sempre piacere perché sono allegre e
spensierate.
La serata prometteva bene e senza perder tempo approfittai subito
della musica per iniziare a ballare. La prima signora che invitai fu la
nostra Caposala, per poi passare a Paola, Teresa, ed altre ospiti
dell’R.S.A. Madonna del Rosario.
Dopo le danze abbiamo iniziato a
mangiare - di roba ce n'era
quanta ce ne pare - prosciutto e
melone, insalata di riso, pasta
fredda, tramezzini, involtini d'insalata russa, spiedini, anguria,
dolce e gelato. Quello che spero
è che in futuro (non troppo lontano) possano ripetersi serate
come questa”.
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MADONNA DEL ROSARIO
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Lucio Sidoti
71 anni

Maria Carmela Marvaso
77 anni

Irene Lise
84 anni

Raffaele Zena
74 anni

Aldo De Bernardis
81 anni

Teodosia Monaldi
97 anni
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Angelo Grancani
76 anni

Maria Pineri
83 anni

Adina Fratini
98 anni

MADONNA DEL ROSARIO
Ricetta del mese
INGREDIENTI

Torta di Mele

(per 4 persone):

Farina

250 gr. di farina.

Lievito

cucchiaino di lievito.

Burro

100 gr. di burro.
Zucchero

90 gr. di zucchero.
2 uova.
2-3 mele per il ripieno.
3 cucchiai di zucchero.

PREPARAZIONE
Sbattete lo zucchero con il burro fino a renderlo soffice e spugnoso. Aggiungete un uovo per
volta. A parte mescolate farina e lievito e
aggiungerli al burro; mescolate il tutto accuratamente. Imburrate la tortiera e cospargetela di pane grattugiato. Versate l'impasto nella tortiera
distribuendolo uniformemente. Sbucciate le mele e tagliatele a fette sottili. Adagiatele sulla pasta premendo leggermente in modo che non restino sulla superficie e spolverate con lo zucchero. Cuocete in forno a
microonde per 10 minuti con la funzione crisp.
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MADONNA DEL ROSARIO
E.I.T. : TERAPIA DI INTEGRAZIONE
EMOTIVO-AFFETTIVA
L’E.I.T. (Terapia di Integrazione Emotivo-Affettiva) è una nuova tecnica
terapeutico riabilitativa strutturata dal Dott. Romeo Lucioni che ha tenuto conto delle sue esperienze terapeutiche, in Argentina ed in Italia, utilizzando diverse tecniche quali: lo Psicodramma (di Rojas Bermudez);
l’Eutonia; il Tai-Chi-Chuan; la Bio-Psico-Energetica (BPE); il
Biofeedback; il training autogeno; la Musicoterapia; la Psicodanza (di G.
Rojas Bermudez); la Biodanza (di Rolando Toro Arameda).
L’E.I.T. si occupa del RECUPERO e della RIABILITAZIONE FUNZIONALE, riassumendo il suo aspetto di Intervento Globale sulla persona nella
quale vengono considerati aspetti funzionali motori, affettivi e cognitivi;
tenendo conto delle disfunzioni, disorganizzazioni e disabilità.
Il compito dell’E.I.T. è quello di ripristinare funzioni in disuso (motorie e/o
psichiche) organizzandole in una inter-relazione armonica definita
Integrata. Se la malattia e la menomazione si riferiscono ad anormalità
del funzionamento di un organo o di un sistema, l’E.I.T. si riferisce al ripristino non di una funzione, ma dell’armonico interagire tra funzioni psiconeuro-biologiche che interessano capacità intellettive (memoria, pensiero, creatività, volontà), psicologiche (percezione, attenzione, emotività,
affettività), comportamentali, relazionali e sociali.
Il movimento, il ritmo, le esperienze sensoriali, l’attivazione affettiva, il
“sottile” impegno cognitivo ed intellettivo, la riscoperta di situazioni ormai
dimenticate del proprio corpo e delle sue “potenzialità” comunicative, la
riattivazione della volontà dell’attesa e del desiderio, sono tutti “mezzi”
che vengono utilizzati per ritrovare il senso di valere, l’autostima la fiducia nelle proprie potenzialità e l’aspettativa su quanto gli altri possono
darci. L’E.I.T., da questo punto di vista, assume valore di “linguaggio della
salute, del recupero e della speranza”, che sostituisce quello drammatico della perdita, della “morte in vita” e della disperazione.
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MADONNA DEL ROSARIO
NUOVE PROFESSIONALITÀ
ALL’INTERNO DELLE R.S.A.
La Laurea in Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica (T.R.P.) viene ufficialmente istituita con il D.M. n°57 del 17/01/1997.
Professionalmente il T.R.P. è l’operatore che in possesso di laurea universitaria abilitante svolge, nell’ambito di un progetto terapeutico elaborato da un’equipè multidisciplinare, interventi riabilitativi ed educativi su
soggetti con disabilità psichiche. Attua interventi volti all’abilitazione/riabilitazione dei soggetti riguardo alla cura di sé e alle relazioni interpersonali di varia complessità, e ove possibile, ad un’attività lavorativa. Inoltre fa
opera di monitoraggio alla valutazione degli esiti del programma riabilitativo in relazione agli obiettivi fissati.
Le aree d’intervento del T.R.P. vanno dall’età infantile, alle tematiche adolescenziali (abuso di sostanze, comportamenti devianti, etc..) all’età adulta compresa il settore geriatrico.
Infatti la senescenza rappresenta una fase del ciclo della vita contrassegnata da una serie di cambiamenti biologici che influenzano in maniera
determinante non solo l’aspetto fisico ma anche e soprattutto quello psicologico. Modificazioni corporee, la comparsa di patologie croniche, il ritiro dall’attività lavorativa, perdite e lutti, dipendenza progressiva dagli altri,
in particolare dai figli, con un paradossale capovolgimento del rapporto
genitore-figlio sono fattori che esercitano un duro contraccolpo all’equilibrio psichico dell’anziano.
Se aiutato e stimolato può da parte sua mettere in gioco tutto il complesso di esperienze e capacità accumulate durante tutta una vita, tali da consentirgli di affrontare serenamente questo particolarissimo e difficile stadio dell’esistenza, evitando pericolosi ripiegamenti involutivi, anticamera
di regressione e depressione. Un ambiente ricco di affetti e relazioni può,
dal punto di vista psicologico mantenere viva l’affermazione di sé che è
indispensabile ad ogni essere umano per poter vivere dignitosamente.
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GIOVANNI XXIII
La Musicoterapia
Parte II
Il progetto di musicoterapia si è
appena concluso - dopo una
durata complessiva di 4 mesi
circa, articolato in 2 incontri alla
settimana di 2 ore ciascuno.
Si è operato come segue:
- in un primo momento sono state individuate le problematiche
degli ospiti, attraverso la lettura delle cartelle cliniche e le informazioni
fornite dai terapisti occupazionali;
- dopo aver conosciuto gli ospiti, in accordo con i terapisti occupazionali, sono stati selezionati 2 gruppi: il primo riguarda 7 anziani che sono
stati seguiti individualmente e con loro è stato fatto un lavoro strettamente musicoterapeutico; con il secondo gruppo invece è stato fatto
un lavoro che si può definire di “animazione musicale”.
Queste due differenti tipologie di lavoro sono state scelte in base alle
esigenze di ciascun ospite.
Per le terapie individuali è stato utilizzato uno strumento semplice e di
facile utilizzo (strumentario orff): tamburelli, cembali, maracas, legnetti,
cc., dove i pazienti sono stati impegnati in prima persona nella produzione sonora, al fine di stimolare e/o mantenere funzioni cognitive, recuperare e dove possibile potenziare le capacità residue.
Per il lavoro di gruppo invece sono state integrate tecniche attive e ricettive quali il canto (con l'ausilio della chitarra) e l'ascolto
musicale (soprattutto di musica classica) che hanno permesso la rievocazione di affetti ed emozioni ed hanno _contribuito alla gestione della
memoria (per esempio le parole di una canzone); inoltre lavorare in gruppo è stato Efficace per la socializzazione, la sensibilità di gruppo e il
senso di appartenenza.
Nel prossimo numero daremo spazio alle impressioni degli stessi pazienti che hanno partecipato alle attività musicali.
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GIOVANNI XXIII
Un giorno al Mare
Il 27 luglio 2005 la R.S.A. “GIOVANNI XXIII” ha organizzato la sua
prima gita al mare.
Grazie all’associazione abbiamo
ottenuto la disponibilità di due pulmini attrezzati per il trasporto dei diversabili che uniti al pulmino della
nostra struttura hanno consentito a
dieci nostri ospiti di poter passare
una giornata al lido di Tarquinia.
Come punto di appoggio è stato utilizzato il campeggio di Tarquinia Lido.
Il gruppo e stato accolto con simpatia dagli operatori dal dott. Paolo che ha
subito mostrato tutte le possibili attrattive del luogo permettendoci di modellare un programma giornaliero di svago adatto.
La mattinata è trascorsa al bordo vasca di una piscina dal basso fondale.
Diversi ospiti hanno potuto fare il bagno o per lo meno muovere un po' le
gambe in acqua. Gli altri sono rimasti al riparo dal sole sotto gli ombrelloni.
Giunta l’ora del pranzo si sono recati sotto una specie di gigantesca pensilina di legno che ha accolto tutti i vari gruppi presenti nella struttura.
A pranzo terminato, i vacanzieri si sono spostati direttamente sotto la pineta.
È stato poi offerto un gelato, molto apprezzato da ospiti e operatori.
Finito il gelato è stato proposto agli ospiti di andare a vedere il mare da vicino approfittando di una passerella. Quasi tutti hanno aderito, riportandone
una bella sensazione.
A questo punto è arrivato il
momento di rientrare a
Viterbo, Il viaggio di ritorno
viene vissuto allegramente
ed intorno alle cinque il gruppo è giunto alla residenza.
Dopo 10 minuti tutti gli ospiti
hanno “rioccupato” di nuovo
le loro rispettive “posizioni” ai
piani. Ricomincia la vita di
sempre e la giornata acquista
il valore di un bel ricordo.
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GIOVANNI XXIII
La Grande abbuffata
Il pomeriggio del giorno 20
luglio 2005 si è tenuta una
grande festa all’aperto
nel giardino della R.S.A.
“Giovanni XXIII”. Molti sono
stati gli ospiti che vi hanno
partecipato.
Alla festa è seguita una cena
con un menù particolare: ratatuille di verdure, pizza, cocomero e dolci fatti in casa dai parenti. Tutto il pomeriggio è stato allietato dall’accompagnamento musicale di un karaoke con un repertorio degli anni 6O.
Questo è stato reso possibile da una buona collaborazione tra le varie figure professionali e soprattutto grazie alla disponibilità del personale ad “elasticizzare” il proprio turno di lavoro, elemento quest’ultimo, senza il quale
nulla si sarebbe potuto concretizzare. Inoltre dobbiamo sottolineare l’aiuto
prestato dai volontari della croce rossa, a loro va un particolare ringraziamento.
Non ultima è da notare la presenza cospicua dei parenti che hanno assistito gli ospiti. Anche il personale della cucina va ampiamente ringraziato per i
sacrifici fatti affinchè tutto fosse pronto al momento giusto.
Il pomeriggio è trascorso in maniera allegra, senza particolari traumi per i
pazienti, visto il cambiamento delle abitudini che
poteva rappresentare una situazione di questo tipo.
Lo svago e la distensione hanno riguardato più o
meno tutti: pazienti, professionisti e parenti, un po'
come se si fosse tutti una grande famiglia al suo
primo pic-nic estivo. Un episodio su tutti: una nostra
paziente, G. A., e suo marito hanno potuto ancora
muovere insieme qualche passo di ballo dopo
molto e molto tempo che non ne avevano più avuto
la possibilità.
Probabilmente non capiremo mai fino in fondo cosa
possano aver provato ma è stato molto bello guardarli in quel momento.
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GIOVANNI XXIII

Buon Compleanno!
Carolina Ranucci
75 anni

Felice De Santis
78 anni

Tullio Costanzi
83 anni

Vincenza Cionci
88 anni

Rossana Conti
75 anni

Carlo Pacchiarotti
81 anni

Bianca Quintarelli
83 anni

Fernanda Catenaro
89 anni
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Ennio Pacchiarotti
77 anni

Lina Pescioli
81 anni

Domenico Marinelli
84 anni

Caterina Moretti
93 anni

GIOVANNI XXIII
LA

RICETTA DELLA NONNA
Farfalle
allo zafferano e zucchine
(a cura di Fernanda Catenaro)

INGREDIENTI

(per 4 persone):

Cuocere la pasta in acqua
dove avrete sciolto 1 bustina
di zafferano. Nel frattempo
pulire e tagliare a tocchetti le
zucchine e passarle in padella
con brodo di carne. Salare e
aggiungere basilico fresco.
Condire la pasta direttamente
nelle zucchine amalgamando
il tutto sul fuoco.

400 gr. di pasta tipo farfalle .
1 bustina di zafferano

Zafferano

brodo di carne q. b.
3 zucchine
basilico
sale
pepe
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Sale
Pepe

GIOVANNI XXIII

C

entro Geriatrico
entotre anni

Morucci Ermelinda
Nel centro geriatrico di Viterbo siamo venuti a conoscenza tramite il
presidente Mariano Di Pietro di una signora ultracentenaria, nata a
San Martino del Cimino in provincia di Viterbo il giorno 11 novembre
1902, la signora si è sposata, ha avuto sei figli, quattro femmine e
due maschi, gli ultimi due ancora in vita.
Quello che ci ha stupiti nell’intervista è venire a conoscenza che la
signora Morucci Ermelinda non ha mai preso un farmaco e non ha
mai avuto un mal di testa in vita sua. Roba da guinness dei primati.
Contadina di professione racconta: “Ho vissuto la mia vita a San
Martino al Cimino da quando sono nata. La più bella festa del mio
paese è quella della Madonna Addolorata la seconda domenica di
maggio, quando passa la bellissima Precessione . . . oh Madonna
del Cimino il mio sguardo porgo a Te, mane e sera a Te m’inchino e
stampo un bacio sui Tuoi piè . . . Mentre l’11 novembre è la festa di
San Martino; quel giorno c’è una grande fiera, anche di bestiame
dove si usava comprare il maialetto da ingrassare durante l’anno”.
Ancora un grazie e un augurio alla signora ultracentenaria, dalla
quale torneremo presto per altri racconti di vita.
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RESIDENZA CIMINA

“La persona al centro dell’attenzione”
è la frase scritta sull’opuscolo di presentazione, che mi colpì, fino alla
commozione, quando circa sei mesi orsono inizia il mio lavoro in
qualità di Infermiera Dirigente presso la Residenza Cimina di
Ronciglione. Dopo lunghi anni (più di trentacinque) di attività ospedaliera e un breve periodo in clinica privata, adesso, in questa nuova
struttura sanitaria, in sintonia con gli amministratori tutti e il Medico
Responsabile Dottoressa Quattrone, credo di avere finalmente realizzato la mia aspirazione di offrire agli ospiti il meglio di noi stessi in
umanità e professionalità.
Determinante nel raggiungimento degli obiettivi è la collaborazione
con i giovani colleghi infermieri, con gli assistenti, i fisioterapisti e le
terapiste occupazionali.
Giornalmente, con piccoli progressi, cerchiamo di costruire, all'interno della Residenza, un ambiente il più possibile vicino a quello familiare sia dal lato affettivo che materiale.
Siamo ancora in rodaggio, ma la nostra speranza è di agire sempre
meglio e andare sempre più lontano.
L’INFERMIERA DIRIGENTE
Raffaella Russo
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RESIDENZA CIMINA
Le pagine della nostra Vita
Silvana Cavallini
Sono nata a Roma il 12 maggio 1927,
dove ho vissuto per trentacinque anni.
All’età di ventiquattro anni mi sono sposata e nel 1962 mi sono trasferita a
Viterbo. Mio padre faceva il muratore
mentre mia madre lavorava come
maglierista. Ho due sorelle, la più grande era direttrice in un negozio di fregi
militari, ed io imparavo a fare la sarta.
Da bambina ero soprannominata la
“cavallona” perché giocavo a corda, e saltavo molto in alto, a palla
prigioniera e nascondino.
Da ragazza non vedevo l’ora che il mio fidanzato se ne andava perché volevo giocare a nascondino, che era da sempre il mio gioco
preferito.
Durante la guerra ho sofferto la fame e quando le mie amiche mi
invitavano a prendere un gelato mi inventavo. delle scuse, dicevo
che avevo delle malattie, perché non potevo permettermi di spendere soldi. Non potevo andare alle feste perché non avevo i vestiti belli
e così è stato un periodo difficile. Meno male che è passato.
Mio marito l’ho conosciuto durante la festa di fidanzamento di mia
sorella, perché era il fratello del fidanzato, quindi siamo due sorelle
sposate con due fratelli.
Dal matrimonio è nato un figlio, Maurizio, e per lui ho iniziato a lavorare per permettergli di studiare. Ho fatto la sarta, cucivo le gonne e
prendevo 900 lire per ognuna. Mio marito faceva l’elettricista e con
lui la vita è migliorata.
Grazie a questa intervista sono ritornati alla mia mente tutti i ricordi
della mia vita e sono contenta di parlarne perché vuoi dire che sono
ancora viva.
17

RESIDENZA CIMINA
Il parere dei fisioterapisti
Il fisioterapista in
R.S.A. è parte integrante
dell’equipe
interdisciplinare, come
strumento attraverso il
quale è possibile utilizzare un’insieme di
conoscenze e di interventi coordinati per
rispondere in modo
ottimale ai bisogni del
malato.
Pertanto il nostro programma riabilitativo è il risultato di un’attenta valutazione funzionale iniziale del paziente, che ci consente di fissare obiettivi
a breve, medio e lungo termine, raggiungibili mediante modalità operative specifiche. Il paziente viene inserito in un piano di trattamento quotidiano individuale e di gruppo:
- l’approccio “individuale” ha come finalità la prevenzione dell’immobilità
e della sindrome ipocinetica; il mantenimento e il recupero delle
funzionalità residue favorendo l’autonomia del paziente.
- L’approccio riabilitativo “di gruppo” rende cosciente il paziente del
proprio livello funzionale, attraverso il confronto con gli altri ospiti,
generando uno spirito di emulazione costruttivo che favorisce e facilita
la ripresa psico-motoria.
Per ottimizzare la nostra attività ci si avvale anche dell’utilizzo di presidi
e ausili scelti e personalizzati, sulla base delle esigenze del paziente,
dopo aver consultato il Medico Responsabile e, eventualmente, il medico specialista ortopedico, neurologo e/o fisiatra.
Concludendo, non sono solo le conoscenze riabilitative a sostenere il
nostro operato, ma è l’affetto per gli ospiti, la voglia di vederli sorridere e
l’amore che essi trasmettono ad accompagnarci in questa splendida
avventura.
Letizia Bibietti, Valentina Delli Zotti,
Imma lannone, Fabio Impeciati, Valeria Ranaldi
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RESIDENZA CIMINA
Non ho l’età . .. per annoiarmi!!
Il 5 luglio gli ospiti hanno ricevuto una bellissima sorpresa!
È stata organizzata per loro
una festa.
Il salone del piano terra è
stato abbellito con festoni e
bandierine, il cuoco della
Residenza ha preparato un
ricco buffet e l’angolo musicale con l’impianto per il “karaoke” ha permesso al personale e soprattutto agli ospiti di poter cantare e ballare, trascorrendo così un pomeriggio in allegria.
Nei giorni seguenti gli ospiti non hanno fatto altro che parlare della
festa, aspettando con ansia di rivivere quelle ore così spensierate.
Pertanto noi Terapiste Occupazionali ci stiamo organizzando per
realizzare questo loro desiderio di divertimento (anche nostro, a dire
il vero!).
Possiamo già annunciare anche ai
familiari che la prossima festa
avverrà verso la fine di settembre.
SIETE TUTTI INVITATI !!!
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RESIDENZA CIMINA
Pronti ... partenza via !!!
Giovedì 21 luglio, ore 10.15;
due pulmini sono pronti per
accompagnare alcuni ospiti
della Residenza Cimina a
trascorrere una giornata sulla
spiaggia di Tarquinia.
Il primo pulmino era composto da tre ospiti: Vitaliano
Bianchini, Alessandro Boccabella e Mario Murro, accompagnati dall’
I.P. Giampaolo Rosai e dall’O.T.A. Cesare Ercoli.
Nel secondo pulmino sono salite tutte le donne; cinque ospiti:
Marcella Campioni, Olga Chiocchia, Armanda Giusti, Bruna Mariucci
e Anna Trappolini accompagnate dall’infermiera dirigente Raffaela
Russo e la T. O. Claudia Saveri.
Prima di partire Giampaolo, l’infermiere, ha consegnato a tutti un
cappellino che è rimasto a loro come ricordo.
Alle 11,30 siamo arrivati al mare e prima di pranzare tutti gli ospiti
accompagnati dagli assistenti hanno passeggiato lungo la pineta,
respirando l’aria profumata.
Dopo aver trascorso alcune ore conversando in allegria, gli ospiti
hanno voluto vedere il mare da vicino passeggiando lungo la spiaggia. Le ore sono trascorse
piacevolmente e rapidamente ed è giunto presto
il momento di rientrare.
A ritorno erano tutti entusiasti per la giornata trascorsa e desiderosi di
ripartire al più presto per
una nuova gita.
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Auguri a ...
Maria Gigliola Simoncini
57 anni

Franca Zeppilli
64 anni
Flora Piergentili
76 anni

Anna Trappolini
74 anni

Elsa Rossi
79 anni
Assunta Monti
80 anni

Angelo Ferilli
84 anni

Clorinda Vincenti
83 anni

Maria Filomena Rea
91 anni
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Maria Sovrani
98 anni

GIOMI R.S.A.
L’Opinione . . .
Il Grillo Parlante è nato per essere la voce della Terapia
Occupazionale.
I contenuti del 1 o ° numero
conducono a capirne
La Dott.ssa Emilia Reda

- Il perché della sua pubblicazione: per dare voce ai nostri anziani
- Il come i nostri ospiti sono rimotivati: attraverso processi di natura
occupazionale e cioè processi del fare con senso, con significato; le
attività pubblicate ne sono il risultato. Il nostro anziano crea uno spazio
proprio accettando i nuovi aspetti della nuova vita con noi tutti
- A quali conclusioni si ottiene una revisione del senso della propria vita
che viene alla luce da un lavoro quotidiano non visibile del terapista
occupazionale fatto di gruppi di attività e/o discussioni con i nostri
anziani. E così ci si racconta e ci si tuffa nel passato in positivo e
si scrive e si vuole essere protagonisti (protagonismo in
opposizione a isolamento).

Dott.ssa Emilia Reda
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GIOMI RSA
Viale Carso, 44 • 00195 Roma

RESIDENZA CIMINA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Via dell’Ospedale, 2 • 01037 Ronciglione (VT)
tel. +39 0761 650371 • fax +39 0761 650344
residenzacimina@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII

S.P.A.

RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Strada Provinciale Teverina, 13/a • 01100 Viterbo
tel. +39 0761 353900 • fax +39 0761 273070
giovannixxiii@giomirsa.com

CASA DI CURA MADONNA DEL ROSARIO S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE
Via Buonarroti, 81 - 00053 Civitavecchia (RM)
tel. +39 0766 25221 - fax +39 0766 25222
madonnadelrosario@giomirsa.com
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L’Immacolata Concezione - Giovanni Battista Tiepolo

GIOMI R.S.A.

ETRURIA Arti Grafiche - Civitavecchia
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