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MADONNA DEL ROSARIO

Modestina FFiorenza
78  AAnni

Giovanni MMarchese 
82  AAnni

Iacopo IIacoponi
95  AAnni

Silvio RRomagnoli
95  AAnni

Maria TTeresa PPiermarini
62  AAnni

Elio CCaperna 
78 AAnni

Nando PPriori
78 AAnni

Maria TTeresa BBianchi
73  AAnni

Luisa Bruggianesi
89 anni

Renzo
Restante

71 anni

Anna Cianfrini
79 anni



4

RESIDENZA CIMINA

Noris CCentioni
88   AAnni

Santa TTonnarini 
81   AAnni

Caterina NNatali 
90   AAnni

Elisabetta LLe RRose
67   AAnni

Idilia TTomassini
76   AAnni

Emma IIacomini
97   AAnni

Italia DDe SSantis
90  AAnni

Agnese DDei
91   AAnni

Eutilio LLazzari
90   AAnni

Diana PPietrina
83   AAnni

Maria  TTonini
91  AAnni

Armanda DDe SSantis
82   AAnni

Giovanni BBoldorini 
81  AAnni

Buon   Compleanno!Buon Compleanno!



5

GIOVANNI XXIII

Elsa GGagliarducci
78   AAnni

Maria RRecanatesi
91   AAnni

Eufemia  MMucciarelli
60   AAnni

Erino CCastellani
77   AAnni

Pietro RRisca 
89   AAnni

Agostina  BBonucci
84   AAnni

Lamberto RRicci
91  AAnni

Alberica GGentili
77   AAnni

Adalgisa BBertini
70   AAnni

Elsa PPorfirini
89   AAnni

Gina CCoscia
79   AAnni

Buon   Compleanno!Buon Compleanno!

Leda BBrandani
84  AAnni

RosA Annibali
93 anni



6

GIOVANNI XXIII

Ogni giorno è ricco di intense novità. I doveri del medico
responsabile in una struttura come è la RSA si rapportano
all’uomo "curato" nella sua interezza. Siamo nell’ambito del-
l’ippocratica ars curandi e questa interezza non divide la
realtà patologica, destinataria di conoscenza oggettiva

scientifica e di prassi terapeutica, dalla realtà esistenziale destinataria di
comprensione dei fenomeni sociali,
emotivi e funzionali che inscindibil-
mente accompagnano questo
nostro organismo che invecchia. 
Pertanto, l’operatività del medico
responsabile si espleta attraverso
una assunzione peculiare di respon-
sabilità professionale. L’ingresso
quotidiano in struttura inizia con un
attento e direi felice "buon giorno"
che prima ancora di rilevare un pro-
blema organico raccoglie alterazioni
affettivo-comportamentali testimoniati dallo sguardo a noi rivolto, dal tim-
bro di voce, dalla stretta di mano e/o da un contatto fisico da parte del-
l’ospite. Tutto ciò non può essere delegato al solo personale infermieristi-
co-assistenziale e riabilitativo e alla medicina di base che semmai saran-
no complementari per la piena presa in "cura dell’ospite". 
La ricchezza di esercitare la professione medica in una RSA. risiede nella
ricerca del maggior numero di osservazioni possibili sul nostro ospite,

che include il ruolo essenziale dei
familiari. La propria scientificità è al
servizio non solo del rapporto tera-
peutico (come ricerca dei mezzi
più appropriati e aggiornati), ma
anche della relazione con l’ospite.
La cosiddetta medicina della rela-
zione non è affatto priva di scienti-
ficità e pertanto di dignità profes-
sionale.

DOTT.SSA EMILIA REDA
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RESIDENZA CIMINA

È difficile, in una pagina, descrivere nei particolari lo
svolgimento della mia giornata in RSA, ma cercherò di sin-
tetizzarne i punti salienti. Premetto che come Medico
Responsabile della RSA “Cimina”, il mio compito è sia
sanitario che “gestionale” (coordinamento del personale
sanitario e trasmissione  all’ASL di dati inerenti l’attività
svolta nella struttura). 

Al mattino, incontro subito la Caposala per esaminare quei casi clinici
che richiedono un immediato approccio terapeutico e successivamente
inizio a visitare i pazienti. Desidero sottolineare che il personale infermie-
ristico e assistenziale è continuamente in contatto con me per informar-
mi su improvvise variazioni dello stato di salute degli ospiti o su qualsia-
si altra problematica che richieda una immediata risoluzione. 
Dopo la visita medica, di solito incontro i familiari che mi chiedono notizie
sullo stato di salute dei loro cari e sull’esito degli esami effettuati. 
Verso le 12.30 sono previste riunioni con le terapiste occupazionali e le
fisioterapiste per un aggiornamento sullo stato psico-motorio degli ospiti;
da parte mia, per ogni nuovo paziente ricoverato, illustro loro la sua pato-
logia di base e le condizioni cliniche generali. 

Nel pomeriggio, in giorni prestabiliti, accedono in RSA i medici  curanti
i quali concordano con me il piano terapeutico dei loro assistiti, prescri-
vono eventuali variazioni della terapia farmacologica e richiedono visite
specialistiche e/o accertamenti strumentali.
Questa è una giornata tipo ma, vi assicuro, sono così tanti gli impegni che
spesso è solo nelle ore serali che riesco a  svolgere i miei compiti di tipo
“burocratico”. 

Concludendo, posso dire che nella mia attività quotidiana cerco di
essere il medico “amico” che non solo visita e cura, ma anche ascolta i
pazienti quando esprimono i loro ricordi, così colmi di nostalgia, sui loro
figli, sulla loro casa, e sul tempo passato…

Per tali motivi sono certa che oltre la visita medica, anche un
sorriso e una carezza siano altrettanto importanti per la cura di
questi pazienti a volte così fragili, ma comunque sempre ricchi di
dignità.

DOTT.SSA QUATTRONE
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MADONNA DEL ROSARIO
DOTT. MMASSIMO BBUTTAFOCO

Gli ospiti delle R.S.A. si differenziano da quelle
delle strutture per lungodegenti perché continuano
a ricevere l’assistenza sanitaria dai propri Medici di
famiglia che accedono periodicamente all’interno del
luogo di degenza.

Il Medico Responsabile, che rappresenta la
figura apicale di tutto il personale sanitario operante in una R.S.A.,
dovrebbe svolgere quindi mansioni prevalentemente di coordina-
mento, igenico organizzative e certificative, proprie di ogni Direttore
Sanitario. Di fatto però, il clima di familiarità che aleggia nelle nostre
strutture e per la presenza quotidiana ed assidua del Medico
Responsabile, quest’ultimo diventa il vero punto di riferimento di ogni
esigenza e necessità dell’ospite con il quale si instaura un rapporto
affettivo e confidenziale oltre che prettamente professionale.
Ed è proprio que-
sto rapporto con
ospiti portatori di
esperienza e di
cultura storica che
caratterizza ed
arricchisce tutti gli
operatori della
R.S.A.
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MADONNA DEL ROSARIO
FISIOTERAPIA E NON SOLO…

L’attività riabilitativa in RSA
è caratterizzata da un
approccio “globale” con il
paziente.

Il Fisioterapista deve tener
conto oltre che della patolo-
gia su cui va a lavorare,
anche di tutta una serie di
problematiche legate all’isti-
tuzionalizzazione, al senso
di abbandono e di inutilità
fortemente vissuto dal paziente.

Il lavoro con l’ospite inizia con una valutazione motoria e funziona-
le delle capacità residue. Svolta questa prima parte si imposta un
trattamento personalizzato ponendosi obiettivi che nel tempo vengo-
no rivalutati in base all’evolversi delle condizioni del paziente stesso.

La relazione terapista-paziente che si viene ad instaurare com-
prende anche la gestione di problematiche cognitivo-emotive che
inevitabilmente si sovrappongono a quelle squisitamente motorie.

La giornata del Fisioterapista si basa quindi su orari che necessa-
riamente devono essere  elastici ed adattabili alle esigenze del’ospi-
te (A.V.Q., stato emotivo, situazione clinica).

Nell’ultimo periodo si è fatta strada l’idea di creare piccoli gruppi di
Kinesiterapia da affiancare ai trattamenti individuali, così da poter
offrire un “momento di terapia” diverso dal solito con un ulteriore sti-
molo alla socializzazione.

Da ultimo, ma non certo per importanza, viene tenuto in grande con-
siderazione lo scambio di informazioni e di esperienze che avviene

con tutte le altre figure professionali della
struttura.

Grazie al lavoro di equipe è possibile inter-
venire in sinergia per ottimizzare i trattamenti
e raggiungere nel modo migliore gli obiettivi
prefissati al momento della stesura del pro-
getto riabilitativo personalizzato.
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RESIDENZA CIMINA

“Quando non ci siete ci si anno-
ia”…. Così esordisce un ospite
riferendosi alle attività di F.K.T. e
di T.O.
per quanto riguarda la fisiotera-

pia, al mattino si inizia con una sana gin-
nastica di gruppo che prevede esercizi di
rinforzo muscolare e di coordinazione
motoria attraverso l’utilizzo di ausili speci-
fici per la neuropsicomotricità quali: bastoni colorati e il pallone di
Bobath. Finita la terapia di gruppo i pazienti più autonomi proseguo-

no nelle attività di T.O., mentre gli altri
vengono trattati nello specifico con una
terapia di tipo individuale. Quest'ultima
viene studiata tenendo conto delle
necessità di ogni singolo paziente, al
fine di favorire il raggiungimento del più
alto livello di autonomia e salute fisica
possibile. La sospirata ricompensa,
dopo tanta fatica, si palesa nel pranzo,
dove anche il terapista dà il suo apporto
correggendo e aiutando chi ha bisogno.

Nel primo pomeriggio i pazienti che non possono lasciare il reparto
vengono trattati e posizionati nel letto. Conclusa la FKT al piano si
scende nuovamente in palestra per trattare individualmente pazienti
che non hanno eseguito terapia la mat-
tina o riprendere i trattamenti lasciati in
sospeso. Alle 17:20 il turno di lavoro si
appresta a finire, si crea uno spazio per
aggiornare le cartelle riabilitative, si
parla per scambiarsi i pareri e poi final-
mente a casa, a riposare, per poter nuo-
vamente tornare l'indomani carichi di
energia per dare il meglio di noi!!

UNA GIORNATA TIPO IN

FISIOTERAPIA
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MADONNA DEL ROSARIO

Il reparto di terapia occupazionale opera
all’interno dell’èquipe multidisciplinare della clini-
ca, lavorando sull’aspetto terapeutico- riabilitati-
vo dell’ospite. Attraverso una serie di attività che
fanno parte di una seduta di T.O. l’operatore veri-
fica le capacità dell’ospite dal punto di vista
motorio, cognitivo, emotivo. 

Sulla base di questa verifica si imposta il trat-
tamento che viene verificato e discusso nel tempo ogni qual volta se ne
verifichi la necessità.  I terapisti si incontrano tra loro tutte le mattine per
circa mezz’ora di valutazioni prima dell’avvio delle attività; ci sono poi
altri momenti di discussione più istituzionali che coinvolgono le altre
figure professionali. Dopo aver stabilito le attività e preso in carico lo/gli
ospiti, si raggiungono gli spazi destinati alla T.O. 

Il trend prevalente è quello di intervenire in aree molteplici della cura di
sé, del tempo libero, dell’integrazione sensoriale, del lavoro, allo scopo
di facilitare un cambiamento nella vita quotidiana e pratica dell’ospite
massimizzando le sue capacità di funzionamento e di integrazione.

Il Terapista Occupazionale lavora in sinergia con il Fisioterapista inte-
grando il training motorio con attività finalizzate al miglioramento della
funzionalità e del coordinamento muscolo-scheletrico.

Durante il pranzo gli ospiti con difficoltà motorie nell’alimentazione
vengono affiancati dal Terapista che attiva una strategia individuale di
intervento per la rieducazione all’alimentazione (autonomie alimentari).
La giornata tipo prevede un continuum delle attività da svolgere nel
pomeriggio.

All’interno del gruppo di lavoro il Terapista si interessa all’ospite rispet-
tando i suoi valori, bisogni e opinioni, evitan-
do contemporaneamente l’istaurarsi di una
relazione troppo improntata ad una eccessi-
va dipendenza.

La qualità della relazione terapista
ospite è influenzata significativamente
dal grado di fiducia, di empatia, varia-
bili entrambe che possono caratteriz-
zare l’esito finale.

TERAPIA OCCUPAZIONALE
“LA NOSTRA GIORNATA”
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RESIDENZA CIMINA

La nostra giornata inizia alle 8:30. Indossiamo la
divisa, saliamo ai piani e veniamo accolte da un
caloroso saluto. Dopo aver scambiato due chiac-
chiere con i nostri ospiti organizziamo il primo
gruppo di lavoro, composto da 20/25 persone che
presentano patologie simili. Per loro abbiamo ela-
borato dei progetti di vita quotidiana atti a ripristina-

re (per quanto ci è possibile, a seconda delle patologie) tutte quelle
funzioni sociali e non, fondamentali per migliorare lo stato psico-fisi-
co dell’ospite. Questi progetti riguardano attività mnemoniche, di
coordinazione oculo-manuale e l’igiene personale. È il gruppo che
richiede una maggiore attenzione per le patologie presentate dagli
ospiti ma è anche quello che dà più soddisfazio-
ni una volta raggiunti gli obiettivi prefissati.

La seconda parte della mattinata è dedicata ad
un altro gruppo composto da una trentina di ospiti.
È con questo gruppo che la nostra creatività viene
concretizzata, vista la loro voglia di fare e la capaci-
tà di rimettersi in gioco. Per ogni ricorrenza con
l’aiuto degli ospiti realizziamo dei lavori a tema,
come gli addobbi natalizi, o le Pigotte i cui vestiti
sono stati cuciti dalle signore, in particolare Plinia una nostra ospite di 90
anni che ha realizzato anche una coppia di sposi che si può ammirare
presso la Residenza Cimina. Non ci dobbiamo dimenticare dei progetti
creati per loro mirati alla socializzazione e allo stare bene in gruppo. 

Alle 11:30 arriva il momento del pranzo e noi T. O. ci dividiamo tra
i saloni per aiutare chi ha difficoltà durante il
pasto. 

Le attività del pomeriggio riguardano di più lo
svago e il tempo libero: si ascolta la musica, si
realizza una ricetta che si assaggia durante la
merenda o semplicemente si passano le ore con-
versando e magari ricordando i tempi passati.

Arriva così il momento della cena e per noi è l’ora di tornare a casa.

UUnnaa GIORNATA TTIPO iin 
TERAPIA OOCCUPAZIONALE
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GIOVANNI XXIII

Il team dei terapisti occupazionali della resi-
denza “Giovanni XXIII”  entra in servizio alle
ore 8.00 ed è subito presente in refettorio
durante la colazione degli ospiti per facilitare e
stimolare i pazienti ad alimentarsi in maniera
autonoma.
Conclusa la colazione intorno alle 9.30 - 09.45
viene formato un gruppo di ospiti di circa 10-12
unità la cui composizione varia di giorno in gior-

no e che raggiunge il laboratorio di terapia occupazionale per eseguire
varie attività.
Attualmente sono operativi gruppi di cucito, cucina, giardinaggio, creati-
vità e disegno, gioco, musica, lettura e conversazione, progettazione e
realizzazione di opere a lungo termine (vedi presepe) A tutti questi si
aggiungerà presto la pet-therapy.
Intorno alle 11.30-11.45 gli ospiti fanno ritorno in refettorio per il pranzo e il
terapista occupazionale ricopre di nuovo le mansioni viste durante la cola-
zione. Finito il pranzo le attività, soprattutto la conversazione e le attività non
troppo rumorose, proseguono con gli ospiti che non vanno a riposare nel
pomeriggio. A questi si aggiungono altri ospiti intorno alle ore 16.00, quan-
do hanno tutti ultimato la siesta post pranzo, fino a giungere alle 17.30, ora
in cui i pazienti ritornano al refettorio per la cena imminente e i terapisti li
salutano al giorno dopo avendo ormai concluso l’orario di lavoro.
A tutto questo vanno aggiunte le uscite
che i terapisti spesso effettuano nell’ac-
compagnare gli ospiti ad effettuare delle
visite mediche specialistiche, la realiz-
zazione del giornalino interno della
struttura e tutto il lavoro propedeutico
alla preparazione delle attività nel labo-
ratorio e le osservazione sul comporta-
mento dei pazienti. 
Insomma abbiamo un bel da fare.
A presto!

TERAPIA OCCUPAZIONALE
UNA GIORNATA TIPO
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MADONNA DEL ROSARIO
UN ATTIMO DI ESITAZIONE

E VIA !!!
Sotto l’attenta

direzione del loro mae-
stro di musica iniziaro-
no ad intonare una
dopo l’altra le più cele-
bri arie natalizie.

Gli occhi dei
nostri ospiti che inizial-
mente alla vista dei
bambini erano diven-
tati lucidi, ora erano
pieni di lacrime, ride-

vano e piangevano, una gioia da far piangere. Tutti quei nipoti, tutti quei
nonni e quelle nonne, tutti insieme, due generazioni così lontane ma
così vicine da potersi abbracciare, quanti Natali hanno visto quegli occhi
umidi e quanti ne vedranno ancora quei piccoli ambasciatori di gioia.

Era impossibile non fondersi, non confondersi in quell’atmosfera così
densa di significati, così carica di ricordi e di speranze.

Tra fette di panettone, pandoro ed aranciate, bambini ed anziani che
cantavano insieme si concludeva una delle giornate più intense e signi-
ficative del Natale 2005.

P.S. Confesso che anche noi operatori non siamo riusciti a trattenere
le lacrime e a chi ci chiedeva: “come mai quegli occhi lucidi?”; risponde-
vamo: “un brutto raffreddore ! . . .”.

Il  22 Dicembre è stato per gli ospiti della nostra RSA un giorno da
ricordare, uno di quei giorni da incorniciare e conservare a lungo nella

memoria.
Già la prossimità del Natale aveva reso l’atmosfera più calda

ed accogliente, anche grazie agli addobbi presenti praticamente
in ogni ambiente della Clinica. Ma l’evento veramente straordina-
rio doveva ancora accadere.
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MADONNA DEL ROSARIO

Sapevamo già da qualche giorno che sarebbero
venuti degli alunni di una locale scuola elementare a
far visita ai nostri ospiti e con l’occasione a cantare dei
motivi natalizi insieme ai loro insegnanti. È tradizione
nella nostra città che alcuni giorni prima di Natale dei cori
(le Pastorelle) formati da bambini o adulti facciano visita nelle case
e nei negozi per portare con il canto un po’ di calore natalizio.

Così la mattina del 22 dopo la telefonata di una maestra che ci
informava che di lì a poco sarebbero arrivati questi bambini, abbia-
mo iniziato a portare i nostri ospiti nel salone, senza dire loro chiara-
mente il motivo di tutta la nostra trepidazione  e dei nostri preparati-
vi. Nel frattempo, con l’aiuto della nostra infaticabile cuoca erano
stati preparati dei vassoi con fette di pandoro e panettone nonché
numerose bibite da offrire ai nostri piccoli visitatori.

La sorpresa più grande però venne riservata a noi operatori quan-
do andammo a ricevere gli alunni all’ingresso della clinica, nessuno
di noi pensava di trovarsi davanti, ben inquadrati, 60, dico sessanta
bambini tutti con il copricapo rosso di Babbo Natale e tutti con qual-
che dolcetto da donare ai nostri ospiti.

Accompagnati dalle loro insegnanti e dal maestro di musica riem-
pirono festosamente tutta la reception della clinica e noi operatori
per poco non fummo
travolti da tale allegra
ondata che le maestre a
stento riuscivano a con-
tenere. Con gli occhi
pieni di curiosità e
incontenibili di gioia in
un baleno raggiunsero il
salone, dove i nostri
ospiti erano disposti in
circolo, sistemandosi al
centro.

LE PPASTORELLE



16

MADONNA DEL ROSARIO

Anche questo anno è arrivato
Natale con tutto il suo bagaglio
di emozioni e di ricordi.
Tanti ricordi di altri Natali passa-
ti in casa propria con tutta la

famiglia ed è per questo che il perio-
do natalizio diventa spunto per orga-
nizzare attività alternative e momenti
di svago, viene naturale stringersi
intorno a chi vive questa festività con
malinconia. Le occasioni per cercare di ricreare un clima

familiare per i nostri ospiti non sono
mancate.
Una fra tutte è stata la festa che si
svolta il 15 Dicembre organizzata con
i volontari dell’A.V.O.. naturalmente gli
addobbi non sono mancati; la struttu-
ra è stata “vestita” a festa per creare
un clima caldo e accogliente per  tutti,
nel salone un grande Presepe e l’al-
bero natalizio hanno impegnato i

Terapisti Occupazionali e gli ospiti per l’allestimento nei giorni prece-
denti. Ognuno ha portato la propria esperienza e il proprio gusto
estetico e il risultato ha gratificato tutti!!!.

Il giorno della festa gli ospiti hanno potuto godere di momenti musi-
cali, di una cucina un pò diversa (come a dire ancora più buona del
solito), non sono mancati il tradizio-
nale panettone, il pandoro e dolci
locali confezionati dai parenti.

Ingrediente fondamentale per la
riuscita della festa è stato il calore di
parenti, amici e operatori. 

Certo ci è scappata qualche lacri-
muccia di commozione, ma scende-
vano su un sorriso sereno.

EVENTO MUSICALE
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GIOVANNI XXIII

Venerdi 13 gennaio 2006 abbiamo

organizzato una grande festa

musicale al refettorio del terzo

piano per fare gli auguri di buon

compleanno a tutti i nati nel mese

di dicembre.

Si è cantato tutti insie-

me, alcuni hanno balla-

to, altri hanno ticchettato

il tempo della musica

con il piede o con le dita

della mano sul bracciolo

della sedia.

A metà della festa abbiamo distribuito una fetta di torta alla frutta a

tutti i presenti e un goccino di spu-

mante.

Si è proseguito sempre accompa-

gnati dalla musica fino alle 17 e

30, ora della cena. Un affettuoso

saluto generale, un arrivederci al

prossimo mese e poi tutti a tavola.  

SOFFIANDO SULLA MUSICA
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RESIDENZA CIMINA
MMii RRiittoorrnnaa iinn MMeennttee

“Aspetto con ansia il pomeriggio della
festa” dice Alessandro Boccabella, un
nostro ospite a cui piace moltissimo la
musica e in particolare il ballo.
“In queste occasioni mi ritornano in
mente i tempi passati, quando andavo a
ballare ogni giovedì, sabato e domenica.

La mia specialità era il tango, ho vinto anche delle gare, ma sapevo
ballare di tutto. Adesso,  purtroppo, non riesco più a ballare perché
non ci vedo bene, ma qualche volta
mi ‘butto ancora in pista’. Queste
feste sono ben organizzate, le T. O.
fanno di tutto per farci divertire e
passare il pomeriggio in allegria. Il
cantante è molto bravo e la musica
che sceglie non mi dispiace, anche
se vorrei ascoltare la musica del
tango, come la Comparsita, o il
Walzer.
Se ci fossero più ospiti che ballano sarebbe più divertente, ma quel-

lo che mi dispiace è che la maggior
parte delle persone non possono bal-
lare perché sono sulla carrozzina.
Nonostante questo, alla fine della
serata, siamo tutti molto contenti per-
ché voi T.O. avete trovato il modo di
far passare ad ogni ospite un pome-
riggio spensierato e divertente.
Grazie a nome di tutti”.



18/12/05: Trentaquattro bambini della scuola
materna "Suore della provincia italiana della con-
gregazione maestre pie venerine" invadono la
Residenza Cimina con la recita di Natale

"Pinocchio". Grande
successo e divertimen-
to per grandi e piccini!!

23/12/05: Babbo Natale, in versione
femminile, con
un sacco pieno
di doni arriva
nella nostra

Residenza. Un gruppo di ragazze del liceo
Psico-pedagogico S. Rosa di Viterbo
hanno deciso di passare in allegria una

m a t t i n a t a
insieme ai
nostri ospiti.
L ' a p e r t u r a
dei regali ha
suscitato una commozione generale.

03/01/06: Nella Residenza Cimina si odono
musiche natalizie. Il coro di Ronciglione
"Cima Massenzio"è venuto a farci visita pro-
ponendo canzoni di repertorio. Tutti hanno

partecipato cantando
con entusiasmo.

Tutti gli eventi sono stati
accolti con un grande
clamore tanto che ci è
stato chiesto di ripeterli
al più presto. Noi
Terapiste Occupazionali promettiamo, già a
Carnevale, di mantenere la promessa!
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GIOVANNI XXIII

L’unità di terapia occupazionale
della RSA GIOVANNI XXIII S.
p. A. ha partecipato anche que-
st’anno alla rassegna “100 pre-
sepi nel chiostro” attraverso un
presepe realizzato con la colla-
borazione degli ospiti della
stessa residenza. 
L’opera realizzata consiste

nella progettazione e costruzione di un plastico in legno raffigurante
la facciata della residenza. La sacra natività è stata inserita in quel-
la zona del plastico che rappresenterebbe la cappella.
Alcuni ospiti hanno partecipato alla progettazione del lavoro, altri
hanno seguito l’esecuzione in qualità di consiglieri, esperti e super-
visori, altri hanno prestato attivamente e direttamente la loro opera.
Il risultato è stato un buon lavoro di squadra che sicuramente ha
messo in luce caratteristiche interessanti del carattere degli ospiti,
della loro versatilità e della loro disponibilità a partecipare a progetti
concreti di una certa durata.
Abbiamo intenzione, in accordo con gli ospiti già coinvolti, di parteci-
pare anche all’edizione del
prossimo anno ampliando il
modellino della struttura e
migliorando i particolari ren-
dendolo così ancora più inte-
ressante.
Facciamoci tanti in bocca al
lupo e arrivederci al prossimo
anno.

PRESEPE INSIEME AGLI ANZIANI
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GIOVANNI XXIII

Io da tempo ho lasciato la terra e ora

sono in un bosco immenso carico di fiori

e profumi. Questo luogo è riservato a

coloro che furono giusti sulla terra, ma

ancora sono ancorati ad un sentimento

con un vivente e sino anche questo non

mi raggiungerà non potrò salire in

Paradiso alla presenza del Sommo Creatore. Se i due affet-

ti risulteranno puri ci sarà il paradiso, altrimenti dovranno

attendere in questo EDEN un certo periodo per purgare.

Sono certo che il sentimento che un LA/MI e LUI/MI non

avrà pene da scontare e così quando la dolce mandola arriverà vole-

remo nel paradiso senz’altro. Andai così finalmente a trovare la mia

adorata GIGINA che certo non sarà gelosa di Luisa, ma gli sarò grato

per l’aiuto che mi dette sulla terra nel momento di massimo bisogno.

Un giorno mentre guardavo nell’astro grande che sorgeva nel cielo,

ho capito che non era la luna bensì la TERRA

dal lato astrale, cioè si vedeva l’Australia e la

Nuova Zelanda che assomiglia alla terra ma

ha lo stivale sfilato. Si è visto quell’impiegato

che ho conosciuto al mio arrivo, che mi ha detto

“vedo in te la tristezza” e siccome non mi hai mai

chiesto nulla ti voglio premiare. 

FAVOLA 
di Lamberto Ricci  

CONTINUA NEL PROSSIMO NUMERO

pprriimmaa ppaarrttee .. .. ..
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MADONNA DEL ROSARIO

300 gr di farina

300 gr di zucchero

3 uova intere

150 gr di burro

vaniglia

lievito

scorza di limone 
grattugiata

per guarnire 
cioccolata 

o marmellata

PROCEDIMENTO: 
Mescolare le uova con la farina lo

zucchero, aggiungere l’aroma di vaniglia e
la scorza di limone grattugiato, a parte

sciogliere il burro ed aggiun-
gerlo amalgamandolo
all’impasto ottenuto.
Stendere la pasta in un

testo precedentemente
imburrato in modo da ricoprirne tutta la base, lasciando

un po’ dell’impasto per ottenere delle striscioline che andranno stese
in seguito per guarnire. Prima di stendere le striscioline di pasta far-
cire con cioccolata o marmellata.

La CCrostata dde ““Zì TTeresa”

Infornare a temperatura di 120°C per circa 10 - 12 min. se guarnita con
cioccolata; mantenere a cottura per 15 min. se guarnita con marmellata.

INGREDIENTI (per 4 persone):

Lievito

Farina

Zucchero

Burro

Vaniglia

Buon appetito da Teresa P.
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RESIDENZA CIMINA
CIAMBELLONE ALLE

GOCCE DI CIOCCOLATO
Montare a neve le chiare delle uova. A parte

unire e mescolare la farina, lo
zucchero, l'olio, il latte e le busti-
ne di lievito. Versare le chiare
montate a neve nell'impasto,
mescolare il tutto e versare in
una teglia imburrata. Alla fine

aggiungere le gocce di
cioccolata ed infornare. 

4 uova

400 g. 
di zucchero

1 cucchiaio di olio

100 grammi di burro

1 bicchiere di latte

1 bustina e mezza di lievito

50 g. di farina

Lievito

Zucchero

Burro

COTTURA 1180° PPER 440 MMINUTI

Farina

Olio

LATTE

INGREDIENTI (per 4 persone):
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300 gr di farina

5 cucchiai di zucchero

1 bicchiere scarso di olio

1 bicchiere scarso di latte

4 uova

1 scorza grattugiata
di limone

1 bustina di lievito 

1 bustina di vanillina

PROCEDIMENTO: 

Amalgamare in una terrina lo zucchero e i tuorli d’uovo, poi
aggiungere la farina, il latte, l’olio, la scorza di limo-

ne e gli albumi monta-
ti a neve, infine
aggiungere la vanil-

lina e il lievito,
mescolare il tutto fino

ad ottenere un impasto
omogeneo. Mettere
sulla teglia la carta da forno e con l’aiuto di un cuc-
chiaio formare delle piccole palline.
A questo punto infornare a 180 gradi per 20
minuti e servirli caldi. Buon appetito.

BBiissccoottttii
LA RICETTA DELLA NONNA

INGREDIENTI Farina

Zucchero

Olio

Lievito

LATTE

GIOVANNI XXIII
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RESIDENZA CIMINA

Ci siamo riusciti!!! Le pigotte sono pronte!!!
È arrivato il periodo natalizio e non pensavamo
di riuscire a finire le bambole in tempo, perché
ci sembrava un lavoro davvero faticoso per i
nostri ospiti, ma le signore si sono adoperate
per far sì che tutto fosse pronto. In particolare

Plinia, una signora di novanta anni che ha lavorato sempre come
sarta, si è impegnata con la maggior parte dei vestiti divertendosi a
creare anche una coppia di sposini.
Man mano che vedevamo le bambole prendere forma ce ne affezio-
navamo sempre di più e separarcene, anche se per beneficenza,
dispiaceva a tutti.
Il momento dell’adozione è arrivato e alcuni familiari degli ospiti si
sono “litigati” le bambole più belle.  Per la coppia di sposi abbiamo
pensato, in accordo con la
Dottoressa, di fare una raccolta
di soldi estesa a tutti i dipen-
denti e a chi avesse piacere di
partecipare a questa iniziativa
benefica, per adottare ed
esporre le due bambole nella
struttura ed avere così un ricor-
do di questa iniziativa.
Questo lavoro di gruppo ha
insegnato a tutti l’importanza
della collaborazione e come un
semplice gesto può contribuire
alla felicità di tanti bambini.

….. CHI BEN COMINCIA….!!!
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GIOVANNI XXIII
L’Angolo della Poesia

Presso un grande camino acceso, 
l capo appoggiato su una vecchia poltrona,
seduto, quasi immobile un corpo segnato.
S’ode appena un respiro e le mani, 
abbandonate sui braccioli, hanno un tremito lieve.
Tutto il suo essere mostra il tempo passato,
benché nei tratti del tuo viso,
si scorga ancora una fiera bellezza.
I capelli ostinatamente un po’ lunghi e sbiaditi,
le guance scavate, gli alti zigomi,
i grandi occhi con pagliuzze d’oro
dentro un lago nocciola,
conservano, pur nel vissuto, tanta luce.
Fisso lo sguardo al fuoco scoppiettante,
non s’accorge di chi si muove intorno.
Ogni tanto sospira e appena china il capo……
Abbandonate ora le mani sul suo grembo, 
chiude gli occhi, ma non dorme,
sotto la palpebra, un leggero guizzo.
Torna forse a quando attizzando il fuoco,
padrona di quel luogo, si muoveva rapida.
Anche allora era assorta, mentre sicura e attenta,
compiva piccoli ripetuti gesti.
Un naturale muoversi tra cose conosciute,
col pensiero rivolto a quel momento,
che pur nella fatica, la faceva felice.
Ancora tanto da dare nel generoso amare…
A tratti un accenno di sorriso illumina quel volto,
mentre il ricordo porta alla mente,
episodi passati di un quotidiano vivere.
Non gesta eroiche, non plateali azioni,
ma un consumato offrirsi, 
nella caparbia volontà d’essere utile.
L’onda dei ricordi la sommerge ed
appena udibile dentro un fievole respiro,
esce dalle sue labbra un nome.
Chiama ancora con tenerezza coloro che,
della sua vita, sono stati il motore.
Ora nella stanza sembra porre orecchio
a passi decisi e balbettii di bimba.
E’ così vivo il ricordo che scuotendosi,
apre di colpo gli occhi, girando intorno lo sguardo.
Nessuno di chi cercava…
E’ sempre sulla poltrona, in quel presente
dove le giornate hanno lo stesso ritmo…
Dormire, alzarsi, mangiare e sedere sognante
davanti ad un camino.

Dedicata da 
Maria Angeli

a 
Iole Angeli

Mamma
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CASA DI CURA MADONNA
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tel. ++39.0766.25221 - ffax ++39.0766.25222
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01100 VViterbo

tel. ++39.0761.353900 - ffax ++39.0761.273070
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RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.
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RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
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68 PPOSTI LLETTO
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