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Buon   Compleanno!Buon Compleanno!

RosaCelli
90  AAnni

Angelodeo CCastellucci
63 AAnni

Paola EEgidi
53 AAnni

Rosanna PPinco
63  AAnni

Enio SStella
79 AAnni

Mario PPanzieri
95 aanni 

Rosa EEros
87 AAnni

Elvira PPiviale 
85 AAnni
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Luisa  AAndreoli 
71 AAnni

Pietro  CCavalieri 
87  AAnni

Angelo BBarboni 
64  AAnni

Giulia  CCapparucci 
81  AAnni

Angela FFilippi
90 AAnni
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Clelia PProietti
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Liliana PPalma 
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Filomena PPaparozzi
83   AAnni

Vera ZZuppante
74  AAnni

Maria MMeccarini
80   AAnni

Buon   Compleanno!Buon Compleanno!

Gina TTerzoli
90  AAnni
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VVIISSIITTAA DDEELLLL’’AASSSSEESSSSOORREE RREEGGIIOONNAALLEE
AALLLLAA SSAANNIITTAA’’ OONN..LLEE AAUUGGUUSSTTOO

BBAATTTTAAGGLLIIAA AALLLLAA RREESSIIDDEENNZZAA CCIIMMIINNAA
L’Assessore alla Sanità
della Regione Lazio On.le
Augusto Battaglia, al termi-
ne di un giro nella provincia
Viterbese, ha visitato, nella
serata del 30 gennaio 2006,
la Rsa Residenza Cimina di
Ronciglione. Accolto
dall’Amministratore Unico
Dr. Fabio Miraglia ha visitato

la struttura complimentandosi per la qualità degli ambienti e delle
attrezzature. L’Assessore si è intrattenuto in cordiale colloquio con
lo staff della Giomi Rsa (Dr. Lorenzo Miraglia, Avvocati Rosalba ed
Enrico Padroni e Dr. Agatino Licandro) e con la Direttrice Scientifica
Dott.ssa Emilia Reda. Il Dr. Fabio Miraglia ha illustrato le iniziative
del Gruppo:
 il prossimo corso ECM sugli Strumenti di valutazione multidimen-

sionale dell’anziano in Rsa che si svolgerà dal 13 al 15 e dal 16 al
18 febbraio in Viterbo presso la sala conferenze del Giovanni XXIII, 

la pubblicazione del giornalino Il Grillo parlante ;
la volontà di dar vita in Viterbo ad un asilo aziendale aperto

anche ai cittadini del
vicino popoloso quartie-
re di S.Barbara.

Ad accoglierlo
anche il Sindaco di
Ronciglione Dr. Bianchini
accompagnato da alcuni
membri della Giunta
Municipale, il Direttore
Generale della Provincia
Prof. Dottarelli, e il
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Presidente del Giovanni
XXIII Mariano Di Pietro che
hanno esposto
all’Assessore alcune propo-
ste finalizzate a migliorare la
qualità dell’assistenza sani-
taria nel viterbese. 

L’assessore ha esposto
la situazione sulla assistenza
sanitaria nel Lazio, ha illu-
strato i suoi programmi ed in
particolare l’intenzione di rie-
quilibrare nelle province del
Lazio alcune specialità sanitarie e, per perseguire tale scopo, la sua
intenzione di offrire alla sanità privata, attraverso bandi di evidenza
pubblica, alcune opportunità di intervento.

L’Assessore ha terminato la Sua gradita visita salutando tutto il per-
sonale presente al quale ha rivolto parole di stima ed incoraggiamento.  
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L’amministratore Dott. Fabio Miraglia, a destra, illustra il giornalino delle R.S.A. all’On.le Augusto Battaglia



Tra le molteplici iniziative

benefiche proposte dalla

ABChildren per la raccolta

di fondi al fine di  sovven-

zionare la realizzazione ed

il mantenimento dei vari

progetti umanitari per le

p o p o l a z i o n i

svantaggiate, c’è

il “Salvapiccoli”,

ovvero dei con-

tenitori-salvada-

naio dove inseri-

re le monete.

In ciascuna delle

nostre tre RSA

sono presenti i

“Salvapiccoli”. 
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IL SSALVAPICCOLI



Italiano
Dall’India, noi bambini vi diciamo grazie con tutto il cuore.
Inglese
All of us, Indian children, wish to thank you from the bottom of our hearth

TAMIL

Terminata l’esperienza,per il momento, della colla-
borazione con l’UNICEF per l’iniziativa “Adotta una
Pigotta” le nostre RSA Madonna del Rosario
(Civitavecchia) Giovanni xxiii (Viterbo) e
Residenza Cimina ( Ronciglione) ne hanno subito
abbracciata un’ altra: adozione a distanza.
Infatti tramite l’Associazione onlus, ABChildren Charity Italia, una organiz-
zazione internazionale di volontariato  che si propone la realizzazione di
progetti umanitari in  paesi poveri e/o  sfavoriti a vario titolo, basti pensa-
re a quelli colpiti da quel terribile evento naturale che è stato lo Tsunami,
con particolare e prioritaria attenzione nei confronti dei bambini, di sicuro
gli esseri più deboli ed indifesi.
Le tre RSA hanno adottato dodici bambini indiani (quattro per struttura) e
le foto si riferiscono al luogo dove vivono, Koovathur, un piccolo villaggio
del Tamil Nadu.
Si tratta di bimbi per lo più rimasti orfani o con famiglie poverissime  o con
tragiche storie di abbando-
no alle spalle che grazie al
lavoro incessante e amore-
vole degli operatori di
ABChildren ed agli aiuti del
sostegno a distanza hanno
ritrovato il sorriso ed il calo-
re di famiglia un po’ “spe-
ciale”. 
La bambina più piccola si
chiama Snega ed ha 4
anni, la più grande
Arundadi e di anni ne ha 11.

9

IInnssiieemmee ppeerr uunn ssoorrrriissoo



Strumenti di valutazione
multidimensionale

Presso la Sala Conferenze della RSA
“Giovanni XXIII” di Viterbo si è tenuto il
Convegno “Strumenti di valutazione mul-
tidimensionale dell’anziano in RSA
2006” con crediti ECM. L’evento ha visto
coinvolti nella loro totalità le seguenti
figure professionali: medico, fisioterapi-
sta, terapista occupazionale, infermiere,
educatore

professio-
nale ed operatore tecnico assistenzia-
le. La Prima Edizione si è svolta dal 13
al 15 febbraio e, a seguire, la Seconda
Edizione dal 16 al 18 febbraio. Relatori
del Convegno il Prof. Pierugo
Carbonin, la Dott.ssa Fabrizia
Lattanzio, il Dott. Christian Barillaro e
la Dott.ssa Rosa Liparoti
dell’Università del Sacro Cuore di Roma ed il Dott. Romolo Sega,
Psicologo, Consulente Scientifico dell’AIDO Provinciale di Viterbo.
La maturità lavorativa ad oggi raggiunta come gruppo ci ha posto di
fronte alla necessità di utilizzare uno strumento di valutazione multi-

dimensionale standard per attua-
re miglioramenti della qualità di
cura offerta e della qualità di vita
dei nostri ospiti.
Quali strumenti per misurare tale
obiettivo è stato l’oggetto del
nostro corso, il primo di una serie
relativa ad un programma di for-
mazione geriatrica. L’attenzione è
stata rivolta principalmente allo
strumento VAOR (Valutazione
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Il presidente Mariano Di Pietro
con l’Amministratore Dott. Fabio Miraglia

La Dottoressa Emilia Reda con il Professor Pierugo Carbonin



dell’Anziano Ospite di RSA) perchè
focalizza sulla complessità dei bisogni
assistenziale dell’anziano in RSA. Tale
strumento di valutazione è multidimen-
sionale nella sua essenza e, pertanto,
conduce ed educa lo staff di RSA ad
osservare l’anziano nella sua globalità.
L’anziano ospite in RSA è un individuo

per il quale la qualità di vita e la qualità
di cura viaggiano necessariamente insieme e più che mai sono
mutuamente significative. Ne deriva che l’uso interdisciplinare della
scheda VAOR è la condizione unica possibile, in quanto promuove
questa enfasi sulla qualità di vita e di cura rafforzando la comunica-
zione nel gruppo. Ecco che il nostro corso ha riunito tutte le figure
che operano in RSA al fine di garantire non solo il raggiungimento
del livello più alto di funzionalità
possibile del nostro ospite ma
anche ed essenzialmente il
mantenimento del senso di indi-
vidualità che altro non è che la
qualità di vita.
Rivolgo ancora ringraziamenti
ai nostri dirigenti, il presidente
Mariano Di Pietro e l’ammini-
stratore delegato Dr Fabio
Miraglia che, con costante pro-
gettualità ed operatività, ci con-
ducono al continuo miglioramento. 
Ringraziamo il servizio AVPS diretto dal Dr Renato Leoncini per la
loro presenza e costante collaborazione.
In particolare, ci ha onorato con la Sua presenza il Prof. Pierugo
Carbonin della Scuola di Geriatria dell’Università Cattolica di Roma
che è padre della geriatria e di tutti gli sforzi compiuti per realizzare
la validazione scientifica e, di conseguenza, l’uso dello strumento
VAOR in Italia. 
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L’Avvocato Rosalba Padroni 
con il Dottor Cristian Barillaro



BENVENUTI LAUREANDI!
Quest’anno per la prima volta la nostra strut-
tura R.S.A. Madonna del Rosario ha accol-
to, dopo aver stipulato la convenzione con
l’Università di Roma la Sapienza, alcuni stu-
denti tirocinanti del corso di Laurea in
“Tecnica della riabilitazione psichiatrica”.

-”Ciao, siamo Matteo Testoni e Teresa
Treglia, studenti al III anno del corso di

Laurea,  dopo aver svolto il nostro tirocinio in varie strutture sanitarie di
tipo prettamente psichiatrico, questa è la nostra prima esperienza all’in-
terno di una R.S.A.
Dopo la prima settimana di ambientamento e di conoscenza della strut-
tura, degli operatori, ma soprattutto degli ospiti, grazie alla supervisione
del nostro tutor abbiamo scoperto una realtà che, nonostante la prepara-
zione teorica, ci mancava dal punto di vista pratico.
Oltre a partecipare in modo attivo alle attività in corso proposte dai nostri
colleghi già inseriti, abbiamo notato trattando con questo tipo di pazienti
che il supporto di tipo psicologico (ascolto attivo, gruppi discussione, con-
tenimento emotivo) e il mantenimento delle funzioni cognitive (giochi con
carte, schede logiche) rivestono una importanza non inferiore al mante-
nimento o alla riabilitazione dello stato fisico-funzionale del paziente.
Il trattamento al quale abbiamo partecipato comprende anche la stimola-
zione delle ADL (autonomia alimentare) attraverso il quale abbiamo potu-
to approfondire il rapporto emotivo-relazionale con l’ospite.
Per quanto riguarda la nostra esperienza dobbiamo dire che abbiamo
ricevuto in cambio sensazioni ed emozioni
che non avremmo sicuramente provato con
altra utenza e che sicuramente arricchisco-
no il nostro bagaglio professionale. 
Ringraziamo per la disponibilità ricevuta
durante il nostro periodo di tirocinio tutti
gli operatori  e sicuramente sentiremo la

mancanza degli ospiti che abbiamo
conosciuto. Ciao a tutti.” 
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LA FISIOTERAPIA (TIENE) IIN FFORMA
Dopo tanta attesa e pressanti richieste eccoci finalmente, anche noi fisiotera-
pisti del Giovanni XXIII R. S. A. , a descrivere una giornata tra i lettini delle
nostre “palestre”.
La mattina del “G 23” inizia in salita: gara di parcheggio, scatto in cantina per
la vestizione, dopodichè, sfiduciati dalla lunga attesa per trovare un ascenso-
re libero, arrampicata dal piano -1 al 4 con linea di traguardo sul timbratore…
ore 8 … circa… si comincia!!!
Il piano terapeutico a cui è sottoposto l’ospite, oltre che offrirgli la possibilità di
recuperare o migliorare l’autonomia nelle attività di vita quotidiana (AVQ) , è
un momento importante per il sostegno psicologico che il suo successo, o
comunque il solo impegno, riesce a sviluppare.
L’ospite di una Residenza  Sanitaria Assistenziale (R. S. A.) è un paziente
particolare, più o meno complicato dal punto di vista clinico, è comunque un
soggetto non autonomo a vivere in una casa da solo ma neanche così grave
da essere destinato ad una struttura ospedaliera.
Quindi, come aiutarlo? Sicuramente, di concerto con il terapista occupazio-
nale, necessita di recuperare tutti quei gesti che non soddisfano soltanto le
esigenze chinesiologiche ma che restituiscono all’ospite quelle che erano le
sue piccole autonomie all’interno di un progetto ben più ampio.
Non dimentichiamoci d’altra parte che l’ospite di una R. S. A. è un paziente
non necessariamente incapace di recupero ma che può essere reintegrato
all’interno della sua vita in casa , con opportune facilitazioni e accorgimenti.
La frequenza settimanale degli appuntamenti con
il fisioterapista sono direttamente collegati con gli
obiettivi a breve, medio e lungo termine e sogget-
ti a cambiamenti a seconda  sia della spinta moti-
vazionale del soggetto che al cambiamento del
suo stato clinico generale.
Il futuro della R. S. A. è legato intimamente alla
sensibilità delle varie figure professionali che si
alternano intorno all’ospite che nella multidiscipli-
narietà degli interventi ricorre un obiettivo unico: il
miglioramento della qualità di vita del paziente
geriatrico.                

I Fisioterapisti
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L’INFERMIERE PROFESSIONALE
NELLA R.S.A.

L’infermiere professionale è quella figura sanitaria che all’interno di una
R.S.A. si occupa del mantenimento dello stato di benessere psico-fisico
del degente mediante la messa in opera della scienza infermieristica con
la supervisione e il coordinamento della caposala.
Nella R.S.A. Madonna del Rosario questa figura rappresenta circa il 30%
del totale del personale sanitario ed è impiegata su 3 turni di servizio:
mattina, pomeriggio e notte.
Oltre alla fiducia di tipo prettamente professionale (alleanza terapeutica)
che si instaura tra infermiere e l’ospite, nelle R.S.A., vista la particolare
tipologia dei soggetti assistiti, si crea un attaccamento fortemente emoti-
vo di dipendenza che, solamente grazie alla bravura professionale, viene
gestito in maniera positiva per l’ospite stesso in modo che ciò non vada
ad influenzare la professionalità dell’operatore sanitario, ma invece risul-
ti come una risorsa dalla quale attingere stimoli positivi e motivazioni.
Sul piano organizzativo è alla base della qualità dell’assistenza la conti-
nuità del rapporto tra ospite ed operatore che deve essere stabile nel
tempo, vanno quindi presi in considerazione i particolari aspetti fisico-
piscologico-affettivo che caratterizzano l’ospite anziano; ne è testimone
la Sig.ra Domenica P. che festeggia per l’11^ volta il compleanno con noi.
Andando ad analizzare nello specifico una giornata tipo all’interno della
nostra R.S.A. notiamo come tutta l’opera dell’infermiere professionale sia
sottoposta ad una rigida routine quotidiana che a prima vista può sem-
brare costringere il ruolo dell’ I.P. in uno schema poco elastico ma che
senza di questa non si potrebbero eseguire correttamente ed adeguata-

mente  le proprie mansioni.
Il turno del mattino inizia con le conse-
gne del turno smontante della notte e si
fa così il punto della situazione. Si inizia
con l’igiene dell’ospite, quindi colazione,
medicazioni, visita medica,rilevazione
parametri vitali e terapia. Si avvicina
così l’orario del pranzo, momento molto
atteso e piacevole per i nostri ospiti che
già in mattinata si sono informati circa il
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menù giornaliero che viene affisso regolarmente nella sala pranzo.
Dopo il pranzo si preparano gli ospiti per il riposo pomeridiano, si
aggiornano le cartelle e si scrivono le consegne per il turno successivo.
Durante il pomeriggio e la notte le mansioni svolte nel turno mattutino
sostanzialmente non cambiano, considerando che eventuali emergenze
verranno affrontate al momento. Concludendo la figura dell’infermiere
professionale all’interno delle R.S.A. ha acquisito negli ultimi anni un
ruolo di primaria importanza per le doti non solo professionali ma  soprat-
tutto umane, essendo sempre di più figura di riferimento dell’ospite e
degli altri operatori sanitari tanto che oggi nelle cartelle multidimensiona-
li è sempre richiesta la diagnosi infermieristica.

L’Operatore Tecnico Sanitario all’interno di una R.S.A. è quella figu-
ra sanitaria che ha compiti di tipo assistenziale riguardo i bisogni pri-
mari dell’ospite, come l’igiene del corpo, l’alimentazione, l’abbiglia-
mento, etc.
Inoltre l’O.T.A. cura le condizioni igieniche della stanza, riordina i letti
e si occupa del cambio della biancheria.
All’interno della nostra R.S.A. questa figura professionale rappresen-
ta circa il 60% del totale del personale sanitario ed è impegnata su 3
turni di lavoro: mattina, pomeriggio e notte.
Nell’ambito delle attività di assistenza l’O.T.A. è 24 ore su 24 a con-
tatto con l’ospite, trovandosi a gestire situazioni delicate, come ad
esempio il momento dell’igiene personale, che richiedono professio-
nalità, discrezione, delicatezza.
Lo scopo dell’assistente è quello di
aiutare l’anziano a raggiungere il più
possibile un stato di benessere, all’in-
terno della struttura, proporsi come
punto di riferimento per facilitare
l’espressione di esigenze, bisogni,
desideri e potenzialità. 

L’OPERATORE TECNICO 
ASSISTENZIALE NELLA R.S.A.
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LA PAROLA AGLI O. T. A.
LA NOSTRA GIORNATA

La nostra giornata di lavoro inizia alle 7.00.
Il turno di notte ci lascia le consegne e poi … subito al lavoro.
Attraversare il corridoio centrale non è un’impresa così semplice come
sembrerebbe.
La forza dell’abitudine, di fronte alla sofferenza umana ed al bisogno, non
può essere mai risolutiva.
C’è continua necessità di approcci diversi, calibrati alle effettive necessità
degli ospiti.
Lungo un percorso di dieci metri quanti sguardi trepidanti dovremo soste-
nere, quante mani si protenderanno, quante grida o richiami dovremo
accogliere.
Chi percorre queste corsie con un compito preciso da svolgere deve sem-
pre selezionare una parte di ciò che vede, deve fare alcune scelte riguar-
do alle risposte da dare, senza mai dimenticare che davanti a se ha per-
sone vive, con affetti sentimenti ed emozioni.
A metà, mattinata dopo aver curato l’igiene, alzato e distribuito la colazio-
ne ad ogni ospite, la stanchezza inizia a sentirsi ma è sufficiente un sorri-
so elargito con affetto dai nostri ospiti ed ogni sorta di fatica si attenua.
La mattinata giunge quasi al termine e dopo aver rifatto i letti,  provvedu-
to allo smaltimento dei rifiuti  e al ripristino del materiale mancante in cor-
sia… pronti per il pranzo.
Gli O.T.A., insieme alle altre figure professionali, distribuiscono il vitto ed aiu-
tano gli ospiti in difficoltà a mangiare e poi tutti a letto per un breve riposino.
Anche se il turno mattutino alle 14.00 è terminato il team lavorativo conti-
nua ancora con il turno del pomeriggio.
I nostri ospiti verso le 15.00 vengono alzati, intrattenuti con attività proget-
tate dai T.O. ed esercizi di fisioterapici dai T.O. ma c’è anche chi guarda la
tv, legge, scende al bar o preferisce conversare. 
Arrivano le 17.30 ora della cena: gli ospiti socializzano sviluppando ulte-
riormente sani rapporti interpersonali sino all’ora del riposo notturno.
Nonostante la routine quotidiana, siamo sempre attenti e vigili a cogliere
ogni richiesta dei nostri ospiti.
Nel prossimo numero racconteremo come si svolge il lavoro del turno di
notte.
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UNA PROFESSIONE SVOLTA
CON PASSIONE Gli Infermieri Professionali

La nostra giornata tipo in R.S.A. è totalmente differente da quella in
un reparto ospedaliero, questo non vuol dire, però, meno stimoli o
meno professionalità lavorativa e comportamentale.
Il nostro ruolo si integra con l’equipe che lavora attivamente nella R.
S. A. per mantenere e possibilmente migliorare la vita quotidiana
degli ospiti. 
Secondo noi il segreto è cercare di capire di cosa hanno bisogno gli
ospiti affinché la loro vita sia più tranquilla e serena possibile.
Fondamentale è il sorriso e il confronto oltre al regolare e professio-
nale svolgimento del nostro lavoro, perché non dobbiamo dimentica-
re che è casa loro. Siamo presenti per dare agli ospiti le medicine e
le cure necessarie per le loro patologie ma anche per prevenire
nuovi problemi che queste malattie croniche possono originare. Per
l’infermiere una terapia o una medicazione dopo anni di svolgimen-
to della professione diventano routine, ma questo inserito in un
ambito così speciale, come la cura dell’anziano, fanno sì che il
nostro lavoro diventi di nuovo importante. La gratificazione, col
tempo  non avviene per gli interventi fatti o per l’uso di nuove tecno-
logie, ma dalla fiducia che hanno in noi gli ospiti per i quali la nostra
presenza risulta indispensabile. Noi infermieri cerchiamo di dare ai

pazienti la sicurezza
e la serenità, nei
momenti di mancata
salute, rendendoli
consapevoli che
siamo lì per loro. 
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EE’’ PPRRIIMMAAVVEERRAA::
LAVORI IIN CCORSO

Con l’arrivo delle belle giornate i
nostri ospiti non vedono l’ora di
ritornare a chiacchierare allegra-
mente sotto al gazebo e riassa-
porare così, quei primi raggi di
sole dopo questo lungo inverno.
E nel vasto giardino che fronteg-
gia la residenza, sta il nostro pic-
colo orto, il quale, dopo il freddo,
il vento e la pioggia invernali, ha
bisogno di essere riassestato con

amorevoli cure, ed è per questo che si stanno “affilando” gli arnesi
da giardinaggio.

Il signor Vitaliano, esperto contadino, ci ha spiegato che le zappe
vanno bagnate per far in modo che il legno, seccato dal lungo inuti-
lizzo, si gonfia, permettendo così all’asta di incastonarsi perfetta-
mente nel ferro della zappa. Abbiamo così messo gli arnesi a mollo
in un secchio, e intanto abbiamo fatto un elenco degli arbusti da
piantare. Sono tutti cespugli che pro-
ducono frutti, ribes, lamponi, uva e
subito ci sovviene un’idea golosa,
pensando alle tante crostate da pre-
parare.

Le signore più romantiche hanno
chiesto di poter piantare dei fiori:
rose, tulipani, margherite…la scelta
non sarà facile ma il risultato sarà
certamente meraviglioso.
Nella speranza di fare un buon lavoro
vi diamo appuntamento alla prima
raccolta!! Arrivederci a presto



COMPLEANNI A CARNEVALE
Il 28 febbraio 2006 è stata organizzata una
festa al quarto piano della R. S. A. Giovanni
XXIII per augurare un buon compleanno a
tutti i nati del mese di febbraio. Con l’occasio-
ne abbiamo  festeggiato anche il carnevale
essendo lo stesso giorno “martedì grasso”.

Si è ballato e cantato distri-
buendo mascherine, stelle
filanti, coriandoli, dolci e buon
umore.
La sala da pranzo del piano era

gremita di ospiti e persino il personale della cucina si è presentato
mascherato spargendo una bella sensazione di allegria.
Possiamo ormai dire che questa consuetudine della festa mensile
sta cominciando a penetrare nella menti dei pazienti più attenti che
cominciano ad attenderla
con gioia chiedendo quan-
do si organizzerà la prossi-
ma.
Quindi appuntamento al 29
marzo 2006 per festeggiare
i nati nel mese di marzo. 
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““CCAARRNNEEVVAALLEE  JJOOTTTTOO””
((ddiirreettttaammeennttee ddaall ddiiaalleettttoo rroonncciigglliioonneessee))

L’appuntamento che tutti aspettano,
qui a Ronciglione, è il Carnevale.
Bande e Majorettes, Ussari, Maschere,
Nasi rossi, Carri Allegorici, Trampolieri
si alternano per le vie della città per
cinque giorni, da giovedì a martedì
grasso, tra l’euforia generale, in parti-
colare dei ronciglionesi orgogliosi della
loro festa.
Come potevamo noi della Residenza Cimina non
farci coinvolgere da questa allegria contagiosa?
Il 22 febbraio con il sottofondo musicale della
“Bandaccia” è esploso il carnevale anche per i
nostri ospiti. Il gruppo delle Majorettes e dei

Trampolieri, dopo una
entrata trionfale, ci hanno
intrattenuto con le loro
acrobazie, i balli e la loro
festosa allegria. 
Tutti gli ospiti hanno partecipato con entu-
siasmo e stupore ricordando la festa come
una bellissima
sorpresa.
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Il Dottor Fabio Miraglia con
l’Assessore alla Cultura del Comune
di Ronciglione Alfonso Pensosi



Il giorno 21 febbraio 2006 si è svolta presso il salo-
ne della nostra R.S.A. Madonna del Rosario la

festa di carnevale.
Per questa occasione i nostri
ospiti aiutati dai terapisti occu-
pazionali e dai tirocinanti nei
giorni precedenti si sono
impegnati nel preparare delle
simpatiche maschere con i
cartoncini colorati.

La festa ha avuto inizio alle 15:45 con il tema dedicato al Martedi gras-
so e tutti i partecipanti dovevano indossare una maschera. Il signor
Raffele Z., avendo da giovane fatto la controfigura di Nino Manfredi nel
film  “Pinocchio”, ha deciso per l’occasione di vestirsi come il celebre
burattino riscuotendo applausi e congratulazioni dagli altri ospiti come
miglior maschera.
Naturalmente non sono mancati i dolci tradizionali del carnevale pre-
parati dalle impagabili mani delle nostre infaticabili cuoche che
hanno preparato frappe, castagnole, pizzette, rustici, ciambelloni,
torta margherita. Il tutto era contornato dalla musica che grazie al
vasto repertorio che ha allietato, divertito e
fatto ballare noi tutti. Vista la partecipazione
canora da parte di alcuni ospiti ad un certo punto
è stato chiesto se qualcuno aveva desiderio di
cantare, ed il signor Raffaele Z. prendendo il
microfono si è esibito in quattro assoli che hanno
mandato letteralmente in “visibilio” la vasta platea
raccogliendo ulteriori congratulazioni non solo come migliore maschera
ma anche come voce solista. Comunque va ricordato che per la riusci-
ta dell’evento è stata decisiva la preziosa collaborazione del personale
tutto della R.S.A. e dei volontari dell’A.V.O. che hanno partecipato in
gran numero.  Un cordiale ringraziamento va a tutti i partecipanti e
all’amministrazione che rende possibile ogni mese lo svolgimento di
feste che risultano importanti  per l’umore degli ospiti i quali aspettano
con entusiasmo anche queste ricorrenze per uscire dalla routine quoti-
diana dell’istituzionalizzazione.   

LLAA FFEESSTTAA DDII MMaarrtteeddii GGRRAASSSSOO
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1 Kg  di zucchero
700 gr. di pasta di pane

30 gr. di cannella 
250 gr. di burro

20 gr. di lievito di birra
25gr. di anice

500 gr. di ricotta
2 kg di farina

5 uova
1 bicchierino di Alkermes

1 bicchiere di latte 
¼ di litro di Vermouth 

Un pizzico di sale
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PIZZA DI PASQUA
di Civitavecchia

Procedimento:
Mettere a bagno per 12 ore circa l'anice nel Vermouth. Amalgamare
la ricotta con la pasta del pane, sciogliere il lievito di birra con il latte
ed unirlo alla pasta. Mettere la farina a fontana sulla tavola e porre
l'impasto al centro, battere le uova con lo zucchero; sciogliere il
burro a bagnomaria e unire il tutto, compresi anche gli altri ingredien-
ti al suddetto impasto. 
Lasciare riposare la pasta per circa 2 ore, quindi tagliarla e metterla
nei testi precedentemente spalmati con il burro. Coprire i testi con i
panni e lasciar lievitare in un posto caldo per circa 24 ore; trascorso
questo tempo pennellare la superficie della pizza con un uovo sbat-
tuto ed infornare nel forno già caldo per 1 ora a circa 220°C.

La ricetta che verrà esposta riguarda un tipico
dolce civitavecchiese del periodo pasquale ed
è la versione più antica e tradizionale della
Pizza di Pasqua. 

INGREDIENTI

Zucchero

Burro

Farina

LATTE

Cannella

Lievito

di Birra

Anice



PROCEDIMENTO
Il giorno 16 marzo nella Residenza Cimina si respirava un dolce pro-
fumo, in terapia occupazionale i nostri ospiti lavoravano senza sosta
per prepararsi la merenda.
La signora Tusolina Vegni sbatteva le uova mentre Lina Massimi
pesava accuratamente lo zucchero la farina e il burro.
Tutti gli ingredienti, compreso il lievito, venivano amalgamati dalle
forti braccia del signor Anselmo Benedetti.
L’impasto veniva poi steso con precisione
dalla signora Giulia Capparucci che aggiunge-
va anche della marmellata ai frutti di bosco
(che a noi piace molto!!). 
Per le classiche strisce di pasta che rifiniscono
la crostata sono intervenute le terapiste occu-
pazionali che velocemente le hanno preparate
e sistemante sulle tre crostate che sono poi
state infornate a 150 gradi per 30 minuti circa.

Crostata con la Marmellata

2 uova
400 g. farina

250 g. zucchero
250 g. burro

una bustina di lievito
un barattolo di marmellata

INGREDIENTI
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Farina

Zucchero

Lievito

Burro



90 gr. di farina

12o gr. di zucchero

5 uova

un pizzico di sale

2 buste di 
zucchero vanigliato

90 gr. di fecola

Burro q.b.

DDoollccee 
LLeeggggeerroo

LA RICETTA DELLA NONNA

INGREDIENTI

Rompere le uova e separare gli albumi, ponete le uova in una
ciotola e lavorate fino ad ottenere un composto spumoso e chiaro.
Versate gli albumi in un’altra ciotola, unite il sale e montate a neve.
Incorporate parte degli albumi al composto dei tuorli e unite lo zuc-
chero. Versate lentamente il resto degli albumi e continuate a lavo-
rare. Poi versare la farina, la fecola e lo zucchero vanigliato, fino ad
ottenere una pasta liscia e molle. Versate il composto nello stampo
precedentemente imburrato. Cuocere nel forno ventilato a 150° per
30 minuti.
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Farina

Zucchero

Burro

Fecola



Puoi recarti sulla terra in compagnia di un messo e vedere LUI/MI ma
non devi parlare, solo passargli vicino.
Detto fatto vicino a me parve il Signore che mi aveva
guidato quassù, mi pose una mano sulla spalla e
….uscì  a grande velocità che in breve, girò intorno al
pianeta fino a che un grosso agglomerato di una bella
città mi ricordava in qualcosa Viterbo, ma era molto più
grande di quella che da decenni avevo lasciato.
Poi ad un tratto la velocità si è smorzata finchè ci siamo fer-
mati vicino ad una casetta bianca con un piccolo giardino.
Ho alzato lo sguardo ed ho visto una piccola donnina
dalla testa  bianca che stava cucendo qualcosa su un completino
da bambino.
Mi sono avvicinato così ho veduto che stava cucendo un cuoricino
rosso orlato d’oro sul taschino di un piccolo grembiule.
Commosso ho passato una mano a mò di lieve carezza sulla bianca
testa e LUI/MI si è scossa, ma levando gli occhi non ha veduto nulla,
allora gli è spuntata una lacrima che scorrendo sulla gola è finita sul
cuoricino rosso. La vecchina ha preso un fazzoletto dalla sua tasca

e si è asciugata gli occhi così ho potuto
vedere il suo visino un po’ scavato ma
ancora grazioso, e i suoi occhi neri anco-
ra lucidi mentre il mio accompagnatore
porgendo una mano sulla spalla mi allon-
tanava sulla via del ritorno all’EDEN. 

FAVOLA 
di Lamberto Ricci  

CONTINUA DAL NUMERO PRECEDENTE

.. .. .. sseeccoonnddaa ppaarrttee 
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L’Angolo
della Poesia

Rifiorisce la terra e si rinnova,
scendono le acque dai declivi aulenti,
negli spazi del cielo più lucenti 
vibra una luce immacolata e nuova.

Ogni fiore i suoi colori suoi ritrova 
ed il sereno mar baciano i venti
ma nei limpidi e chiari firmamenti
un luce d’argento par si muova.

Già s’apre l’aria in un Oriente audace 
e una dolcezza antica e nuova stilla
che a note sensazioni mi conduce.

L’aurora sorge in una immensa pace
mentre l’ultima stella ancora brilla 
nei confini dell’ombra e della luce.

Nando Bianchi

Aurora
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GIOMI RSA

Viale CCarso, 444 •• 000195 RRoma

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

60 PPOSTI LLETTO

Via BBuonarroti, 881 
00053 CCivitavecchia ((RM)

tel. ++39.0766.25221 - ffax ++39.0766.25222
madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada PProvinciale TTeverina, 113/a 
01100 VViterbo

tel. ++39.0761.353900 - ffax ++39.0761.273070
giovannixxiii@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
60 PPOSTI LLETTO

Via ddell’Ospedale, 22
01037 RRonciglione ((VT)

tel. ++39.0761.650371 - ffax ++39 00761.650344
residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
68 PPOSTI LLETTO

60 pposti lletto

68 pposti lletto60 pposti lletto



GIOMI R.S.A.

ETRURIA Arti GGrafiche - CCivitavecchia

Il

Grill
o Parlante

Il

Grill
o Parlante
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