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. . . 95 anni

GIOVANNI XXIII
Intervista al Presidente della Provincia di Viterbo
Lei ha seguito con interesse ed attenzione costanti il mutamento in
atto al Giovanni XXIII in questi ultimi cinque anni, cosa ne pensa e a
suo giudizio qual è la strategia giusta per continuare a crescere?
Penso che negli ultimi anni si sia realizzata una forte crescita dell'esperienza dell'istituto, risultato di un lavoro importante e significativo nella
riorganizzazione e della riqualificazione di servizi, offerta ed efficienza.
La strada imboccata è quella giusta, quella che ha consentito di valoriz- Il Presidente della
zare le professionalità interne e favorire la crescita della struttura.
Provincia di Viterbo
On.le Alessandro

Gli enti locali, sono chiamati ad un forte impegno sociale, ma
Mazzoli
l'ultima legge finanziaria ridimensiona drasticamente i fondi disponibili. Come affronterà questo problema la Provincia da Lei amministrata?
Indubbiamente siamo di fronte ad un taglio di risorse significativo, che penalizza
soprattutto la programmazione, gli investimenti e l'offerta dei servizi in favore di famiglie, persone e imprese. Noi stiamo lavorando perché i cittadini possano sentire il
meno possibili le conseguenze di questo taglio drastico, selezionando le priorità e
concentrando le risorse sulle scelte più importanti, come servizi sociali e il sostegno
ai più deboli.
Politica e impegno sociale. A volte, due mondi troppo distanti. E' così? E se è
d'accordo, cosa dovrebbe fare la politica per avvicinarsi di più a chi vive situazioni di emarginazione e sofferenza?
L'impegno politico in quanto pubblico deve caratterizzarsi per un notevole grado di solidarietà. Fare politica significa occuparsi dei problemi degli altri. Purtroppo a volte sono stati scissi
l'impegno politico dalle esigenze dei cittadini: noi siamo impegnati a farli corrispondere.
La Provincia dovrebbe essere "la casa di tutti". Cosa sta facendo affinché i suoi
amministrati si sentano protagonisti e possano partecipare attivamente alla
gestione della cosa pubblica? Sotto questo aspetto, come si propone di incrementare il suo impegno?
Fin dall'inizio abbiamo detto che, dovendo fare coordinamento e programmazione per lo sviluppo del territorio, sentivamo la necessità di
coinvolgere quanti più soggetti possibile. Essere la casa di tutti significa che al centro mettiamo i bisogni della Tuscia: recuperare competitività e restituire parità di opportunità, a partire dalle persone
disagiate.

Il Presidente Mariano Di Pietro mostra il Grillo
Parlante all’assessore ai servizi sociali della Regione
Lazio Avv. Alessandra Malaguti.
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GIOMI R.S.A.
Cari lettori,
con questo articolo, scritto a quattro mani, vogliamo condividere con
tutti voi l’entusiasmo e la gioia per l’avvicinarsi della festa più attesa
dell’anno: il Santo Natale.
Ebbene sì! Annunciato dalle vie delle nostre città, piene di festose
luminarie e dalle vetrine scintillanti dei
negozi è arrivato, puntuale, anche quest’anno.
E le nostre R.S.A.? La Madonna del
Rosario, il Giovanni XXIII, la Residenza
Cimina sono pronte ad accoglierlo? Sì
sono pronte.
Con l’infaticabile opera dei Terapisti
Occupazionali, l’apporto insostituibile dei
nostri ospiti e la preziosa collaborazione
di tutti coloro che operano, a vario titolo,
Il Responsabile Acquisti e Forniture
all’interno delle stesse, le R.S.A. sono
GIOMI RSA
piene di luci, decorazioni, addobbi e si
Avv. Enrico Padroni
sente che sono più “calde” del solito,
quasi a fare da contraltare al freddo tipico che caratterizza questo
periodo dell’anno.
Ma non solo!
Il Natale è soprattutto la festa dei
buoni sentimenti e dei buoni propositi, infatti in questo tempo
siamo tutti più disponibili e ciò si
avverte, in modo tangibile, nei
nostri reparti.
Con l’augurio che sotto l’albero,
quest’anno, ci si scambi un dono
un po’ particolare ma, sicuramente, il più atteso da tutti: Tanto
Amore.
E con l’augurio, di cuore, che
questo regalo ci accompagni
tutto l’anno fino a rinnovarsi,
Il Responsabile Gestione
ancora una volta, il prossimo
GIOMI RSA
Natale.
Avv. Rosalba Padroni
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MADONNA DEL ROSARIO
CONVEGNO GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER
Il 20 settembre u.s. si è svolta Roma, nella
Sala della Protomoteca al Campidoglio, il
Convegno annuale organizzato in occasione
della Giornata Mondiale dell’Alzheimer dalla
Società Italiana di Gerontologia e geriatria,
dall’Associazione Italiana di Psicogeriatria,
dall’Associazione Italiana Malattia di
Alzheimer di Roma, dal Comune di Roma
Assessorato alle Politiche Sociali e alla
Patrizia Peris
Promozione alla Salute. Hanno partecipato, di
fronte ad un’affollata platea, con relazioni ed
interventi estremamente interessanti eminenti
cattedratici operatori sanitari e sociali, nonché Associazioni di volontariato impegnati quotidianamente nell’affrontare tutte le problematiche inerenti i malati “Alzheimer”. Si è parlato di diagnosi precoce, di terapie farmacologiche , degli aspetti riabilitativi, di quelli psico-ambientali, dei bisogni e delle aspettative che investono i malati e il nucleo famigliare di cui
fanno parte. Anche la nostra ASL Roma F era presente con numerosi
operatori, in particolare la dott.ssa Cozzolino, responsabile del Cad, ha
fatto sentire la voce del nostro territorio con un intervento molto apprezzato. Per le Istituzioni ha partecipato anche l’on. Battaglia, Assessore alla
Sanità del Lazio, che ha portato un notevole contributo di riflessioni, nonché di disponibilità ai lavori del Convegno. Per la RSA Madonna del
Rosario di Civitavecchia erano presenti la caposala Sig.ra Anna Maria
Santus e la Rappresentante delle famiglie nel comitato di partecipazione
Sig.ra Patrizia Peris, che hanno avuto l’opportunità di rappresentare
all’on. Battaglia l’enorme “difficoltà” che si crea ai ricoverati nelle RSA
per l’applicazione della normativa vigente
riguardo le assenze temporanee dalla struttura
ospitante per ricoveri in ospedale (dopo 10 giorni sui perde il posto).
In sintesi, una giornata estremamente importante che ha illuminato il pianeta “Alzheimer”, ancora troppo poco conosciuto.
Anna Maria Santus
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RESIDENZA CIMINA
LAVORI IN CORSO
In questo periodo nella Residenza Cimina fervono i preparativi per gli addobbi di Natale. Gli
ospiti si sono divertiti a creare, con varie tecniche e materiali, addobbi natalizi per abbellire le
camere e i saloni. Per quest’anno
abbiamo pensato di utilizzare alcuni
materiali che si potevano riciclare,
come cartone, rotoli di carta igienica,
ovatta, scarti di carta crespa e lucida,
ma anche materiali come il das e le
tempere. Con il das, usando varie formine, sono state preparate le decorazioni che andranno sugli alberi di
Natale che verranno posizionati all'ingresso e nei tre saloni. Gli uomini si sono divertiti a creare le forme con
il das mentre le donne le hanno poi decorate con i colori a tempera.
Il cartone ci è servito per creare gli angeli e le stelle che andranno
ad abbellire i saloni, per gli alberelli di natale che verranno appesi su
ogni porta delle camere e per le calze della befana che decoreranno
gli alberi. Gli angeli sono stati vestiti con carta crespa e lucida, sulle
ali è stata incollata dell’ovatta e per i capelli abbiamo usato della lana
gialla. Le stelle sono state dipinte dagli ospiti e rese brillanti da fili dorati. Con la tempera verde abbiamo dipinto gli alberelli, che sono stati
abbelliti con palline di carta crespa di diversi colori.
Abbiamo pensato di usare i rotoli di carta igienica per creare altri addobbi per gli alberi di Natale. Gli ospiti,
dopo averli pitturati si sono divertiti a
decorarli con i brillantini.
Nel prossimo numero potrete
vedere le foto degli addobbi completati. Speriamo che siano di
vostro gradimento, anche perché
i nostri ospiti hanno lavorato con
grande impegno e dedizione.
6

GIOVANNI XXIII
LA

RICETTA DELLA NONNA
Pollo ai Peperoni
( a cura di Gagliarducci Elsa)

Mettere il pollo tagliato a pezzetti in una casseruola con gli
aromi, gli spicchi d’aglio, passata di pomodoro. Cuocere a
fuoco vivo. A metà cottura
aggiungere i due peperoni
tagliati a dadini. Aggiungere
un po’ di vino bianco ed eventualmente acqua, salare e
pepare.

INGREDIENTI

(per 4 persone):

500 gr. pollo
2 peperoni
passata di pomodoro q.b.
2 spicchi d’aglio
vino bianco q.b.
sale
pepe
aromi a piacere
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Sale
Pepe

RESIDENZA CIMINA
DA OGGI…….. CUCINO IO!!!!!
PLUM CAKE ALLO YOGURT
INGREDIENTI:
250g di farina , 150g di zucchero, 3 uova
150g di yogurt, 1 bustina di lievito
Il giorno 23 novembre in terapia occupazionale si respirava un’aria
“dolce”. Gli ospiti hanno dato inizio alla nuova attività di cucina,
cimentandosi nella preparazione del plum cake allo yogurt. Luisa ha
preparato sul tavolo tutti gli ingredienti ed ha separato, in due terrine, gli albumi dai tuorli. Lina ha
mescolato insieme la farina, lo zucchero, i tuorli e lo yogurt. Nel frattempo Silvana con le fruste elettriche
montava a neve gli albumi. I due
composti sono stati mescolati insieme fino ad ottenere una crema omogenea e soffice.
Lina ha poi versato il tutto in due teglie di alluminio, che erano state
precedentemente imburrate.
Gli ospiti hanno aspettato con ansia la cottura del dolce, che è stata
fatta nel forno a 180° per 25/30
minuti.
Nel pomeriggio, tutti riuniti in terapia occupazionale, abbiamo colto
l’occasione per una merenda in
compagnia.
Il dolce non è ben riuscito ma per
gli ospiti si è trasformato in una
gradita merenda.
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MADONNA DEL ROSARIO
UNA RICETTA TIPICA

Polpi

alla

“Luciana”

INGREDIENTI

(per 4 persone):

Preparazione :
pulire i polpi per poi sistemarli a testa in giù in un tegame basso e
largo, ricoprirli con i pomodori tagliati a dadini, aggiungere l’aglio ed
il prezzemolo tritato, il peperoncino (a piacere), olio quanto basta e
sale.
Cottura :
inserire tra il tegame ed il suo coperchio un foglio di carta per alimenti
(secondo la tradizione civitavecchiese una busta del pane aperta)
per conservare gli aromi e tenere sul fuoco per circa 20 minuti; quindi controllare la preparazione e se è ancora troppo acquosa lasciarla
asciugare pochi minuti scoperta a fuoco vivo.

12 polpi piccoli di scoglio
3 pomodori maturi
2 spicchi d’aglio
prezzemolo
peperoncino
olio extra vergine d’oliva
sale
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Olio

Sale

MADONNA DEL ROSARIO
La Gita al Santuario di Allumiere
Nel mese di Settembre e’ stata organizzata la visita alla chiesa “Madonna delle
Grazie” di Allumiere alla quale hanno
partecipato otto ospiti accompagnati dalla
Caposala, dal coordinatore della Terapia
Occupazionale ed altri operatori della clinica “Madonna del Rosario”.
La Sig.ra Maria M. ci ha raccontato le emozioni provate durante
l’escursione che prevedeva anche un giro in questo piccolo paese
dell’entroterra della provincia di Roma.
-” All’interno della Chiesa, piccola ed accogliente,erano stati portati dai fedeli fiori bianchi molto profumati che rendevano l’atmosfera
ancora più calda. Ci siamo subito sentiti come avvolti da una sensazione di benessere dalla quale è scaturita,in modo del tutto spontaneo e collettivo, la voglia di raccogliersi in preghiera.
Siamo rimasti all’interno del Santuario per circa una mezz’ora e una
volta usciti, con mio grande stupore, ho notato lo splendido paesaggio che faceva da cornice alla Chiesa, caratterizzato dalla presenza
di un magnifico bosco di lecci e da un piccolo ed antico cimitero di
campagna - quanta pace in quel luogo!!! -.
Mentre tornavamo verso la piazza del paese ho notato in terra delle
pigne e, pensando che potevano tornare utili ai lavori natalizi del
reparto di Terapia Occupazionale della Clinica, le ho raccolte. Giunti
nel bar, gentilmente, ci è stato offerto un gustoso gelato che ha concluso in maniera dolce questa splendida giornata. Nel pomeriggio ,
prima di cena, siamo rientrati in Clinica portandoci ancora
dentro la bellissima sensazione di pace che ci ha donato la
Madonnina delle Grazie. Sono rimasta molto soddisfatta
dalla gita e spero che tali iniziative continuino …..”
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GIOVANNI XXIII
Non c’è gita
Gita
senza due

Ebbene si. La R.S.A.
Giovanni XXIII ha di nuovo
visitato il lido di Tarquinia. La
modalità organizzativa è stata
la medesima dell’esperienza precedente
ma gli ospiti che ne hanno beneficiato
sono stati diversi. Il giorno altri dieci anziani della nostra residenza sono
potuti salire sui pulmini grazie soprattutto all’impegno e agli sforzi fisici
degli assistenti e dei terapisti che li hanno accompagnati. Un ringraziamento particolare all’A.D.A.V. ed ai suoi autisti che hanno messo a
nostra disposizione i loro mezzi. Un ringraziamento va anche la struttura che ci ha ospitato per la seconda volta. La loro cortesia è stata corposa sebbene fossimo allo scadere della stagione turistica.
Proprio per questo le ex colonie di Tarquinia quel giorno ospitavano solo
noi e pochi altri disabili che vivono li permanentemente, una situazione
questa che ha permesso, almeno per quel giorno, l’instaurarsi di un rapporto d’amicizia tra i due gruppi.
Appena arrivati abbiamo atteso l’ora del pranzo creando sul posto alcuni giochi di gruppo come per esempio un divertentissimo ruba-bandiera.
Il pranzo si è svolto regolarmente ed è stato seguito da una fetta di crostata alla marmellata molto gustosa.
Non è stato possibile avvicinarsi al bagnasciuga come l’altra volta causa
la chiusura della spiaggia e della relativa passerella per disabili ma c’è
stato il tempo per una partita a scala 40 per alcuni e una passeggiata
sotto la pineta per altri.
Intorno alle 15.30 abbiamo dato inizio alle operazioni rientro che si sono
svolte senza problemi e si è rientrati
in residenza intorno alle 17.00.
La giornata si è chiusa con un bilancio molto positivo, il clima è stato clemente e gli ospiti sono stati molto
contenti dell’esperienza e ne serbano tuttora un bel ricordo.
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RESIDENZA CIMINA
… “Il

Vecchio e il

Mare…”

Il mese di Settembre è stato
inaugurato da una piacevolissima gita a Tarquinia, dato che
nella prima gita, gli ospiti della
Residenza Cimina hanno riportato ottime impressioni. Due
pulmini sono giunti alla
Residenza per prendere gli
ospiti: Duranti Ernesta, Natali
Caterina, Cavallini Silvana, Zeppilli Franca, Lazzari Eutilio e
Benedetti Anselmo, che sono stati accompagnati dalla Infermiera
Dirigente Raffaela Russo, dall’I.P. Giampaolo Rosai, dall’O.T.A.
Sandro Serafini e dalla T.O. Alessandra Martinelli. Alle 11,30 circa,
siamo arrivati alla Pineta, con il mare di fronte a pochi metri e
prima di pranzare abbiamo chiacchierato in un clima di tranquillità
e allegria, cullati da un venticello che non ha fatto pesare agli
ospiti il caldo assai intenso del mezzogiorno. Gli ospiti hanno
mangiato benissimo e soddisfatti se ne sono tornati all’aperto a
chiacchierare e a riposare un po’. Tutti hanno voluto vedere il
mare, facendo una lunga passeggiata sulla spiaggia. Purtroppo
poi è giunto il momento
del ritorno alla Residenza
e gli ospiti hanno chiesto
di poter ritornare al mare il
più presto possibile, desiderosi di trascorrere altre
ore così spensierate e ricche di emozioni.
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MADONNA DEL ROSARIO

La Festa di fine estate
Il giorno 22 Settembre presso il giardino
della nostra clinica Madonna del Rosario
abbiamo organizzato la festa di fine Estate;
un simpatico modo per salutare questa
magnifica stagione.
Abbiamo iniziato a lavorare qualche giorno
prima ed è stato un gran da fare dato che
dovevamo addobbare tutto il giardino con
Elena Napoli
tanti festoni colorati. Tutti insieme abbiamo
collaborato tagliando la carta crespa colorata in tante piccole strisce
che poi sono state intrecciate in modo da creare una catena di anelli. Ne avremo fatte almeno una ventina.
Mentre noi eravamo in giardino, approfittando anche delle bellissime giornate,
le cuoche all’interno della cucina erano
affaccendate nel preparare il menù per il
rinfresco; menù che è risultato squisitissimo ed abbondante per tutti. Infatti
abbiamo mangiato l’insalata russa, tramezzini, ma non come quelli del bar che
possono rimanere pesanti ed indigesti; anzi erano come quelli fatti in
casa e quindi piacevoli da mangiare; come dire uno tirava l’altro.
C’erano anche dolcetti e pasticcini (tipo mignon) di ogni gusto
accompagnate da tante bevande come aranciate, coca-cole e chinotti. Che bello!!! - in un attimo dalle 15:30 in poi il giardino si è riempito di gente; con la musica ci è stata trasmessa gioia ed allegria
tanto è vero che abbiamo anche cantato. Ci siamo fatti anche le foto
in ricordo della festa. L’unica cosa che
mi dispiace è che pur essendo tanti qualcuno degli ospiti non ha potuto partecipare alla festa a causa delle sue
condizioni di salute ma credo,
che sentendoci cantare, anche
loro dalle proprie stanze, si sono
sentiti vicini a noi perché il nostro
canto era soprattutto dedicato a
loro.
13

RESIDENZA CIMINA
"MA CHE MU…, MA CHE MU…,
MA CHE MUSICA MAESTRO !!"
Le terapiste occupazionali augurano Buon Natale e Felice Anno Nuovo
Come ogni mese, anche a
novembre, all’interno della
Residenza Cimina sono
state organizzate due feste
musicali.
Noi Terapiste Occupazionali abbiamo deciso di riportare alcune
impressioni dei nostri ospiti.
La signora Silvana dice che le è piaciuto tutto, ma
soprattutto la cena.
La sua compagna di tavolo, la signora Lina, ha
apprezzato la musica e le è piaciuto vedere i suoi
amici che ballavano, sperando di poterlo fare al più
presto.
Alessandro, si è dimostrato un vero ballerino perché
come dice lui “ci vedo poco ma ho il ritmo nella testa”.
Ernesta, da vera ronciglionese dice che “è ‘nnato
tutto bè, ce simo divertite morto a ballà e a sentì ‘a
bella musica, avimo magnato bè, e a robba era
tutta morto bbona”.
Per Gigliola il momento più emozionante è stato vedere ballare Maria,
una signora di 98 anni che non riesce a camminare da sola, ma che
alla festa si è scatenata.
Per il signor Vitaliano il momento più bello è stato quando ha
ballato con le “giovani” T. O..
L’appuntamento che vi diamo è per il 13 dicembre, sempre
presso la nostra Residenza Cimina.
14

GIOVANNI XXIII
PRANZIAMO IN GIARDINO?
Sono state due bellissime giornate
quelle del 16 e del 17 settembre
2005 per gli ospiti del complesso
assistenziale “Giovanni XXIII”.
Residenza sanitaria ed il centro
geriatrico omonimi hanno unito i
loro sforzi ed hanno organizzato un
pranzo all’aperto per tutti i loro
ospiti.

Il giorno 16 sono “scesi in campo” gli ospiti del 5°, del 4° e del 3°
piano mentre il giorno 17 è toccato a quelli del 2°, del 1°, del piano rialzato e dei mini appartamenti situati a fianco alla struttura principale.
Tutto si è svolto regolarmente, il clima è stato benevolo regalandoci due splendide giornate di sole, buono anche il
menù preparato dalle cortesi
cuoche e servito dal personale
sia del centro geriatrico che
della R.S.A.
Gli ospiti sono sembrati tutti
soddisfatti ed appare una iniziativa sicuramente da ripetere il prossimo anno.
15

RESIDENZA CIMINA
Un

GRANDE GESTO
per una PICCOLA VITA !

Ogni anno l’Unicef organizza una campagna Adotta una Pigotta. Quest’anno
anche la Residenza Cimina ha voluto
realizzarne alcune. La Pigotta, l’ormai
nota bambola di pezza, è una tra le
tante iniziative di solidarietà a favore dei
bambini dei paesi in via di sviluppo in
attesa di vaccinazione. Tutte le pigotte
realizzate verranno poi offerte nel mese di Dicembre nelle più importanti piazze italiane a 20,00 euro, il costo di una vaccinazione plus
per un bambino contro le sei malattie killer
dell’infanzia (poliomielite, difterite, tetano,
morbillo, pertosse e tubercolosi).
Noi Terapiste Occupazionali insieme agli
ospiti della Residenza Cimina abbiamo voluto partecipare a questa iniziativa realizzando
delle bambole che, durante il periodo natalizio, verranno messe in mostra nella nostra
R.S.A., aspettando di essere adottate. La nostra idea è stata poi
accolta con entusiasmo anche dalle altre due R.S.A, che come noi
si sono adoperate per la riuscita dell’iniziativa.
Noi pensiamo che con questo piccolo
gesto potremmo dare la possibilità ad
un bambino di diventare un uomo, e
confidiamo nella generosità e nella
sensibilità dei nostri lettori.
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MADONNA DEL ROSARIO
LE PIGOTTE:
UN GESTO DI

SOLIDARIETA
Una delle ultime attività svolte dagli ospiti all’interno della RSA “Madonna del Rosario” è stata la collaborazione con il progetto dell’UNICEF- Una pigotta per l’UNICEF.
L’iniziativa di confezionare pigotte, (bambole di pezza) e di destinarne il ricavato della vendita per l’acquisto di vaccini ai bambini, ha
coinvolto emotivamente tutti.
Ciò ha comportato negli ospiti una
forte motivazione riguardo il “fare”
ed il sentirsi ancora utili per gli altri;
sentimento questo che ha contagiato tutti i partecipanti al progetto,
non ultimi gli operatori stessi.
L’attività per la creazione delle
bambole ha impegnato gli ospiti in
diverse fasi di lavorazione e progettazione dei vestiti. Il programma di lavoro prevedeva la suddivisione dei partecipanti in piccoli
gruppi all’interno dei quali ognuno si occupava di una delle fasi, in
base alle proprie capacità manuali. Si è partiti dal semplice riempimento delle sagome di pezza con imbottitura sintetica dando una tridimensionalità e forma corporea alla bambola, passando per la progettazione e creazione dei vestiti.
In questa fase sono state utilizzate stoffe di vario colore e tessuto,
andando a stimolare la creatività dei
partecipanti.
Successivamente si è passati alla rifinitura attraverso la creazione di capelli,
visi, scarpe, bottoni ed accessori vari.
E’ stata un’esperienza stimolante, ultimato il lavoro, la gratificazione che ne
è derivata è andata ben oltre le aspettative, ed ha suscitato richieste per iniziative analoghe da parte degli ospiti.
17

GIOVANNI XXIII
Pigotte della nonna

VITE
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RBO

La realizzazione delle pigotte è stata un’iniziativa che ha coinvolto molte signore della
R.S.A. e molte di loro si sono rivelate delle
vere e proprie sarte!
Durante la creazione dei vestiti ogni signora
ha dato il suo consiglio e il risultato finale ha
soddisfatto tutti. Nel confezionare la pigotta
ogni ospite ha avuto un suo ruolo, c’era chi
cuciva i vestiti e chi realizzava acconciature molto particolari, chi cuciva
le parti del viso e chi dava suggerimenti vari!
La creazione di queste bambole è stato un momento molto bello perché
da un lato ha fatto rivivere in loro dei ricordi della loro giovinezza, tempi
in cui questo tipo di bambole, per alcune, era l’unico divertimento possibile; dall’altro è stato un modo per stare insieme e divertirsi.
La parte più coinvolgente è stata quella della ricerca dei nomi da abbinare ad ogni pigotta. Dopo tanti suggerimenti
siamo arrivati ad un accordo. I nomi
sono: Camilla, Tommy, Nerina,
Melania e Azzurra. È stata
un’esperienza molto bella e
coinvolgente e ora che la pigotte devono essere riconsegnate
all’UNICEF dispiace a tutte perché le sentivano un po’ proprie.
Ciao pigotte,
ci vediamo
l’anno
prossimo!!.
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Buon Compleanno!
Plinia Calcagni
90 anni

Anna Forti
84 anni

Ernesta Duranti
79 anni

Maria Allegrini
81 anni

Guido Piombi
81 anni

Maria Perilli
60 anni

Lina Massimi
86 anni

Vittoria Giusti
89 anni

Libia Romani
93 anni

Laura Ciafrino
96 anni

Elvina De Marin
85 anni
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Buon Compleanno!
Marcello Crocetti
65 anni

Margherita Liofonti
79 anni

Fulvia Erbacci
81 anni

Giuseppe Massarelli
83 anni

Giuseppe Grassi
88 anni

Anita Federici
95 anni

Matilde Allegrini
94 anni
Proietti Maurilio
91 anni
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Buon Compleanno!
Salvatore Quattranni
75 anni

Rina Orlandini
99 anni

Guido Peponi
94 anni

Silvia De Falchi
89 anni

Astorre Finesi
56 anni
Gina Petroselli
84 anni

Nunzio Mannocci
79 anni
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L’Angolo della Poesia

Dormi e non lo sai
Dormi e non lo sai, che intanto fuori piove…
seduta alla tua sedia, china è la testa bianca.
Una coperta soffice, riscalda le tue gambe
che mille prati in fiore ti han fatto attraversare.
Dormi e non pensare a quello che hai vissuto,
al freddo ed alla fame tra i lampi della guerra.
Dormi e non pensare ai cari che hai perduto
che lungo il tuo cammino hai lasciato per la via.
Dormi e non pensare agli errori che hai commesso
e che hai riconosciuto…ma non lo dirai mai.
Dormi e non pensare a ciò che non hai avuto
a quello che hai sognato che non si è avverato mai.
Dormi e non pensare alla tua giovinezza
quando la tua allegria sembrava senza fine.
Dormi e non pensare a quanto hai faticato
e quante umiliazioni hai dovuto sopportare.
Dormi e non pensare al tempo che è passato
e a quanto mondo ancora vorresti attraversare,
a quante cose ancora vorresti dire e fare,
e a tutte le lezioni ancora da imparare.
Dormi e non lo sai che quel lumino acceso
pian piano si consuma e piccola è la fiamma.
Dormi e non lo sai che intanto fuori piove…
Perché tra le tue ciglia splende l’arcobaleno.

ff
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GIOVANNI XXIII
Animazione e Intrattenimento.

La Sala Cinema.
Fellini sosteneva che il cinema, è la scatola dei ricordi.
Chi di noi, rivedendo un vecchio film, non ha provato la
piacevole sensazione di rivivere i momenti, il contesto
esistenziale, in cui l’aveva visto per la prima volta.
Mano nella mano con la ragazza, con un fratello che le
vicissitudini della vita hanno portato lontano, con un
amico che si è sposato e non si è visto più.
Immaginate quanto amplificate siano queste emozioni, se una persona ha superato da tempo, il fiore
degli ……..anta. A volte, davanti ad un film si possono recuperare brandelli di gioventù, riprovare sentimenti che possono perfino stupire. Lo scopo della
sala Cinema allestita presso il “Giovanni XXIII”, è proprio questo:
permettere agli anziani ospiti, almeno una volta alla settimana, di riaprire la scatola dei ricordi. E non si è mai visto cinema più gremito,
e pubblico tanto attento ed interessato.
Il personale, la reception, il direttore. L’animatrice, tutti partecipano
all’attività di “reperimento” di film e si spazia fra i generi più disparati.
Dal cinema italiano anni 60 e 70, ai classici western americani, e alla
Sergio Leone. E a poco a poco, gli stessi utenti, cominciano a manifestare le loro preferenze e a chiedere la proiezione del film prediletto.
È un risultato importante, ma si può fare di più. Si potrebbero organizzare delle vere e proprie rassegne cinematografiche ed invitare
alla proiezione del primo film, il regista, o uno degli attori protagonisti, trasformando quello che oggi è un semplice passatempo, in un
vero e proprio “evento culturale”. Si potrebbe sollecitare il patrocinio
e la diretta partecipazione di Enti pubblici, Associazioni culturali,
scuole. Si potrebbe perfino girare un film ambientato al
“Giovanni XXIII”, che ha tante storie ed esperienze di vita da
raccontare. L’importante era cominciare, e l’abbiamo fatto nel
migliore dei modi.
Attilio Rosati
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Raccolta di olive al Giovanni XXIII
Produrre qualcosa che gli altri
sono costretti ad acquistare, infonde sicurezza nei propri mezzi e
nelle proprie capacità organizzative. Partendo da questo presupposto, i vertici dell'Istituto Giovanni XXIII,
hanno fortemente voluto la raccolta delle
olive prodotte dalle piante, bellissime,
situate nel parco dell'Istituto. Immaginate
la sorpresa e il divertito scetticismo degli
anziani ospiti, quando il solito sparuto
gruppo di volenterosi, armati di cassette ed
utensili, si sono cimentati nell'impresa.
Scetticismo e sorpresa, che si sono trasformati in gioia quando, il 21 novembre,
nella sala polivalente del Centro anziani, si
è svolta la “1° sagra annuale della bruschetta geriatrica”, con olio biologico, ricavato dalla “piantagione” del parco. La partecipazione alla festa da parte degli anziani è stata
Festa della bruschetta condita con massiccia e la soddisfazione per la riuscita dell'imprel'olio estratto dalle sa, unanime. Una condivisione di intenti, che si era già
olive prodotte nel- manifestata nel contesto del “progetto fattoria”, la creal'azienda agricola zione di una fattoria didattica attrezzata, per il “recupedel Giovanni XXIII ro delle origini” da parte degli ospiti legati alla cultura
della terra, che ha reso necessario l'acquisto di un
trattore e la messa a dimora di oltre cento
piante di ulivi. Insomma la bottiglia di olio,
che stringete fra le mani,
è prima di ogni altra
cosa, un simbolo. Una
garanzia assoluta di
…….dedizione
e
buona volontà. Da
parte di tutti.
Attilio Rosati
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Cucina e non solo . . .
Le strutture delle RSA si presentano alte ed imponenti ma sbirciando all’interno intravediamo un cuore caldo che batte incessantemente ed in tutte le persone che vi lavorano un mondo di umanità.
Ed in cucina? Bè lì, oltre all'umanità, troviamo persone capaci di
cucinare leccornie, tali, da rinfrancare con il sapore gli ospiti e con i
meravigliosi profumi tutti quelli che hanno la fortuna di incapparvi.
Responsabili della cucina
della RSA Giovanni XXIII:
Annarita Marasca e Marica
Marianello.
Ebbene queste persone
sdella RSA MdR in dal
primo mattino, con pentole
e pentolini, iniziano il “rito”
della preparazione del cibo
che, poi prosegue per il
pranzo e per la cena tra sughi, lasagne, contorni e quant’altro possa
soddisfare ed allietare il palato degli ospiti.
Per le festività, poi, all'insegna della tradizione locale, vengono preparati, oltre alle pietanze di rito tutti quei piatti che riportano indietro
nel tempo e che, oltre al
gusto raffinato hanno il
sapore del dolce ricordo.

Giuliana Corda
Luisella Curreli
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La Musicoterapia
In questa pagina riprendiamo il discorso sulla
musicoterapia. Nei numeri precedenti avevamo
delineato la modalità in cui la musica è in grado di
effettuare un intervento terapeutico ed avevamo
presentato il progetto di musicoterapia messo in pratica all’interno della residenza sanitaria “Giovanni XXIII”. Ora il progetto è
terminato ma ha lasciato senza dubbio una scia positiva i cui
effetti si noteranno per molto tempo. Effetti positivi sui pazienti
soprattutto, dei quali riporteremo qui di seguito alcuni commenti
ma anche sugli operatori, sui terapisti occupazionali che già operano
in questa struttura e che hanno familiarizzato con la musica e ne
hanno incamerato, almeno in parte, il potere terapeutico in modo
da affiancarlo alle altre possibilità di intervento già utilizzate sugli
ospiti.
Ecco comunque le sensazioni di alcuni nostri anziani:
ELSA: “A me la musica è sempre piaciuta ma non ho mai avuto il
tempo per ascoltarla: grazie a questi incontri ho avuto la possibilità e
il piacere di riascoltare quelle che sono state le canzoni della mia
giovinezza”.
MADDALENA: “È stata un’esperienza molto piacevole; ho passato
delle ore divertenti a ridere e scherzare”.
GIUSEPPINA: “Per me è stata un’esperienza interessante e piacevole; gli incontri dovrebbero essere più frequenti. Mi riporta
indietro di 40 anni il ricordo più grande che ho è di mio marito”.
LAMBERTO: “Mi riporta indietro di 50 anni, ogni canzone che
sento mi fa tornare alla mente tanti ricordi che erano nascosti”.
CARLO: “È stata un’esperienza bellissima; mi ha fatto rivivere la
mia giovinezza”.
FERNANDA: “Queste canzoni mi hanno fatto ricordare i momenti
più belli di casa mia”.
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LE PAGINE DELLA NOSTRA VITA
Il 14 aprile 1923 nasceva una bellissima
bimba di nome Dolores.
“‘Mio padre si chiamava Pace mentre
mia madre Cleopatra, perché il libro
preferito di mio nonno narrava la storia
della principessa egiziana. Ho due fratelli più piccoli, Vincenzo e Concetta,
che è morta una decina di anni fa. Mio padre era un contadino ma è
morto presto e così ci siamo dovuti trasferire in città, ad Orvieto. La
mia infanzia è passata in fretta, perché ho dovuto prendermi cura dei
miei fratelli. All’età di quattordici anni ho iniziato a lavorare come
infermiera all’ospedale di Orvieto, ed ho conosciuto mio marito che
ero signorinetta, lui si è innamorato di me e io di lui. Aveva dodici
anni più di me, Ernesto, ma ci siamo voluti bene come due ragazzini. Era tornato dalla campagna di Russia con la bronchite e stava
sempre male, così ho passato la mia vita a curarlo, ma non mi è mai
pesato. Mio marito è stato un uomo che ha sempre rispettato e aiutato la mia famiglia. Mia madre è vissuta con noi fino all’ultimo
momento della sua vita, i miei fratelli sono cresciuti insieme a noi,
siamo riusciti a farli studiare così mia sorella è diventata ostetrica,
mentre mio fratello dottore in legge. Mi ritengo soddisfatta della vita
che ho vissuto perché ho potuto crescere e aiutare sempre i miei fratelli nel realizzare i loro sogni. Oggi non mi posso lamentare, ho una
bella pensione, una bella casa, la salute e sono contenta così.
Qualcosa forse mi è mancato ma si vede che era il mio destino.
Ricordando il mio passato mi vengono le lacrime agli occhi ma è per
il bene che ho voluto e che voglio alla mia famiglia”.
Dolores Canaparo
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FAVOLA
QUASI
VERA
di Lamberto Ricci
Mille violini rubati dal tempo finirono nascosti
nelle immense pieghe dell’arcobaleno. Cosi’ finirono anche immensi tesori dei pirati? Non si sa,
ma certamente nelle pieghe ben pochi potevano
arrivare! E molti di essi finirono dimenticati per sempre.
Poi, anni dopo, una terribile tempesta sconvolse la terra con cicloni
che distrussero intere zone, intere città, travolgendo tutto al loro passaggio, anche l’arcobaleno fu toccato, quando però la forza del ciclone si era smorzata, ma ancora potente per scrollare con violenza
l’arcobaleno.
Così parte del tesoro fu disperso, restarono molti strumenti “stradivari “incastrati e cementati con la polvere, che riuscirono a salvarsi.
Accadde che uno splendido violino stradivario, carico di anni, si
guardò intorno e vide che vicino una mandola giovane e carina gli
era vicina. Per ringraziare il SOMMO, emise un “MI” così potente e
argenteo che provocò con le vibrazioni la sua vicina mandola che
emise un MI dolce, che per paura si attorcigliò intorno alla nota del
violino ed insieme si elevarono su verso l’alto dei cieli e forse ancora girano beati in
mezzo agli angeli in paradiso.
Fu così che si conobbero LA/MI” e LUI, tornarono a rifugiarsi nelle pieghe dell’arcobaleno e così passarono un bel tempo felici.
In quel tempo avvicinandosi l’Anno Santo
2000, il “SOMMO” volendo celebrare l’anno
adveniente nel modo più solenne, convocò
l’arcangelo Gabriele affinché comunicasse
al GRAN MAESTRO MUSICHIERE che doveva preparare
“TEDEUM”di ringraziamento solenne e partiture scelte dalle musiche
classiche di tutto il mondo.
Il Gran Musichiere, che in vita sulla terra era il Signor Stradivarius celebre liutaio, quando terminò la sua vita terrena ebbe dall’arcangelo l’incarico di formare una grande orchestra di mille elementi di tutto il mondo.
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Stradivarius non perse tempo e convocò tutti gli strumenti musicali
che aveva costruito e dopo aver controllato e scartato quelli ormai
rimasti fuori uso e non più riparabili immise circa seicento nuovi elementi tra cui la mandola LUI/MI ed il violino LA/MI che superò l’esame eseguendo un assolo brillantemente.
Poi il vecchio LA/MI venne inserito all’atelier de revision dove ne
usci’ veramente come nuovo e la sua LUI/MI lo guardava ammirata
e commossa.
Un brutto giorno LA/MI si accorse che la mano sinistra non scorreva
più sulla tastiera e spesso si bloccava.
Accorato ne informò il GRAN MUSICHIERE che sentenziò “ictus”
per cui la mano si stava paralizzando. Fu ricoverato in una clinica
specializzata.
Durante la degenza LUI/MI si era impiegata nel vicino ospedale
quale animatore. Spesso, in un qualsiasi momento di libertà, riusciva a visitare il suo amico rincuorandolo nei momenti di crisi, aspettando il miracolo promesso dai medici e terapisti di ritornare alla normalità. MA QUANDO? MA QUANDO?
Le cure ormai erano di mesi e i miglioramenti cosi’ scarsi, che un
giorno LA/MI disse all’amica piangendo di darsi pace e pensare a
trovarsi un amico più giovane con cui farsi un avvenire che lui non
poteva certo darle anche per l’età che aveva, sperando che il nuovo
cavaliere fosse rispettoso come il vecchio LA/MI. Cosi’ avvenne che
lui spesso evitasse i luoghi dove poteva incontrarla nel giardino dell’ospedale e che dopo un rapido bacetto sulla guancia si separavano sospirando ADDIO AMORE e lui la pregava di dimenticare i tempi
belli in cui uniti dal suono degli strumenti volavano alti nei cieli,
ADDIO AMORE ADDIO!!!
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LA PET TERAPHY
Pet therapy è un termine utilizzato per indicare le
attività e le terapie svolte con l’ausilio di animali.
Il termine inglese “PET” che designa l’animale
domestico, può trarre in
inganno, poiché questa
attività non utilizza solo i piccoli animali domestici (cani, gatti, uccellini, pesci rossi, criceti ,
conigli nani…) ma anche animale di taglia
maggiore quali cavalli ed addirittura delfini.
Da sempre l’animale svolge un ruolo positivo
sulla salute dell’uomo, tracce di addomesticamento di cani risalgono a circa trentamila anni
fa. Le aree interessate dalla pet therapy sono quattro:
• Area fisica: miglioramento delle capacità motorie e dell’equilibrio
(in alcuni casi cani addestrati partecipano alle sedute di FKT
facilitando l’impegno motorio dell’anziano);
• Area psichica: aumento delle capacità di attenzione, apprendimento,
riduzione dell’ansia, incremento dell’autostima e sviluppo delle
capacità ricreative;
• Area educativa: arricchimento del vocabolario, recupero della
memoria a breve e lungo termine, miglioramento della cura del sé;
• Area motivazionale: miglioramento della socializzazione e
aumento dello stimolo a essere coinvolti in attività di gruppo.
Gli animali di compagnia offrono all’anziano una valida risposta affettiva ed occupazionale ed inoltre la loro presenza restituisce una
scansione vitale al tempo e distoglie la persona anziana dai pensieri di morte.
Si è visto che il linguaggio è l’area che
migliora maggiormente, gli anziani risultano
essere più adeguati e più fluidi nella comunicazione, inoltre ricordando i propri animali o
aneddoti su altri animali la memoria sembra
"scongelarsi".
Esistono in Italia diversi istituti per anziani
che ospitano progetti di utilizzo della pet therapy e che hanno verificato nel tempo il positivo impatto degli animali sulla qualità di vita
degli ospiti.
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