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Schacter Schoja
Premio Domenico Miraglia

Il Concorso Schachter Schoja -
Premio “DOMENICO MIRAGLIA”,
sesta edizione, si è svolto quest’an-
no a Ronciglione  il 13 maggio 2006,
alla presenza, oltre che
dell’Amministratore della Giomi rsa,
Dott. Fabio Miraglia,  del Sindaco del
Comune di Ronciglione, Dott.
Giancarlo Bianchini e di altre autori-
tà quali l’Amministratore Delegato
della Giomi S.p.A., Dott. Emmanuel
Miraglia, anche dell’Assessore alla
Cultura della Provincia di Viterbo,
Angelo Cappelli, dell’Assessore ai
Servizi Sociali della Provincia di
Viterbo Mauro Mazzola,
dell’Assessore alla Cultura del
Comune di Ronciglione, Alfonso
Pensosi. Il Concorso è dedicato
all’artista ebreo-polacco, nato a
Vienna nel 1907, dove visse per
diversi anni.
Questi, uomo versatile e di grande
cultura, per sfuggire  alle persecuzio-
ni razziali, operate dal regime nazi-
sta, si trasferì  in varie capitali euro-
pee per approdare, dopo la fine della
seconda guerra mondiale, in Italia e,
più precisamente a Roma.

Dal 1997 fu ospite della R.S.A.
Madonna del Rosario di
Civitavecchia (Giomi RSA), ove
ebbe modo di poter continuare a col-
tivare la sua passione per l’arte, fino
alla morte, avvenuta nel 2000, quan-
do, in sua memoria e con lo scopo di
promuovere l’arte e valorizzare la
creatività dei giovani studenti, fu isti-
tuito il Concorso, dapprima aperto ai
ragazzi degli Istituti Secondari, poi,
da qualche anno anche a quelli delle
Accademie di Belle Arti.
Il Concorso si articola in tre Sezioni a
tema  libero: 1) Pittura; 2) Scultura;
3) Grafica d’arte per gli studenti
dell’Accademia. Il vincitore di ciascu-
na sezione si aggiudica un premio e
una targa-ricordo. Si articola in altre
tre sezioni sempre a tema libero: 1)
Pittura; 2) Scultura; 3) Design per gli
studenti delle Superiori. Il vincitore di
ciascuna sezione si aggiudica  un
premio e una targa-ricordo.
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Premio Domenico Miraglia
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Solo tra i primi classificati delle
Accademie è prevista l’assegnazione
del Premio assoluto “Domenico
Miraglia” che prevede oltre alla targa-
ricordo un premio consistente. 
L’Amministratore della Giomi rsa,
Dott. Fabio Miraglia, ha associato
poi, ogni anno, al presente Concorso
una iniziativa di beneficenza che,
quest’anno è consistita in  uno stan-
ziamento di una somma in denaro
da destinarsi alla costuzione di un
poliambulatorio  a Koovathur, un pic-
colo villaggio del Tamil Nadu, in
India, e nell’adozione di 12 bambini
indiani (quattro per struttura) orfani,
vittime dello Tsunami. Il tutto tramite

attraverso l’Associazione  ONLUS
ABChildren, alla quale è stata dona-
ta anche una somma in denaro per
la costruzione di un poliambulatorio.
Il premio del Concorso è intitolato a
Domenico Miraglia, (nonno dell’
attuale Amministratore della Giomi
rsa)  fondatore della GIOMI S.p.A.,
società leader  nel settore della
sanità, operante, da oltre cinquan-
t’anni, con le sue innumerevoli
strutture sanitarie, su tutto il territo-
rio nazionale.
Domenico Miraglia, una vita dedicata

al servizio del Paese quale Direttore
Generale dell’“Alimentazione” nel
periodo post-bellico, quando era
necessario pervenire alla nostra auto-
sufficienza alimentare.
Un’intuizione speciale nel contribuire
a creare una sanità nuova nel
Mezzogiorno d’Italia, impegnando i
privati a cimentarsi in una organizza-
zione ospedaliera in aree periferiche,
dove occorreva coniugare l’umanizza-
zione dell’assistenza con la grande
efficienza di vere professionalità.
Un custode di valori antichi quale
esempio irripetibile per i suoi nove
figli e per tutti coloro che non voglio-
no disperdere valori essenziali augu-
randosi di vederli realizzati nella
quotidianità del proprio paese.  

Dott. Alfredo Giancarlo Bianchini, 
Sindaco di Ronciglione.

Dott. Fabio Miraglia

Dott. Fabio Miraglia



Conoscere le Demenze
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La R.S.A. Madonna del Rosario
(Giomi rsa),nelle persone
dell’Amministratore, Dott. Fabio
Miraglia e dell’Avv. Rosalba Padroni
, unitamente alla Asl/RMF, nelle per-
sone della Dott.ssa M.I.Cozzolino e
del Dott. N. Buonaiuto, a Geriatria on
line ed alla Sig.ra Patrizia Peris (rap-
presentante delle famiglie nel
Comitato di partecipazione della
RSA Madonna del Rosario) ha orga-
nizzato un ciclo di tre incontri temati-
ci, di aggiornamento, sui disturbi
cognitivi, dal titolo”CONOSCERE LE
DEMENZE”, moderati dalla Prof.ssa
Luisa Bartorelli, Geriatra e Docente
di Psicogeriatria all’Università
Cattolica di Roma.
L’iniziativa patrocinata dal
l’Assessorato alla Salute della
Regione Lazio, dall’Assessorato alle
Politiche Sociali e per la Famiglia
della Provincia di Roma e dalla
Società Italiana di Gerontologia e

Geriatria si è articolata nelle giornate
del 4, 12 e 19 Aprile 2006 presso la
sala convegni dell’Autorità portuale
di Civitavecchia, destinata a tutti
coloro, siano essi operatori della
sanità, familiari, amministratori locali
e cittadini, desiderosi di  approfondi-
re la propria conoscenza su una
malattia, l’ALZHEIMER che sta coin-
volgendo un numero sempre cre-
scente di persone.
Durante la prima giornata, “Cosa
sono le demenze”, apertasi con il

L’Avvocato  Rosalba Padroni, il Dott. Lorenzo
Miraglia e la Dott.ssa M.I.Cozzolino



Conoscere le Demenze
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saluto dell’Amministratore della
Giomi rsa, Dott. Fabio Miraglia e
dopo i saluti delle altre  autorità inter-
venute, tra le quali ha spiccato, per
contezza,l’intervento del Prof. Marco
Biagini, Direttore Generale della
Asl/MF è stato trattato, da due illustri
geriatri, i Dott. Capobianco e
Mastromattei, l’argomento della
demenza nella sua generalità, men-
tre la seconda giornata, “Quando la
demenza si complica” ha visto l’inter-
vento, oltre che dei geriatri, Dott.ssa
P. Monini, Dott.ssa Cozzolino

(Responsabile dell’Unità valutativa
Alzheimer ASL/RMF) e Dott.ssa
Reda (Direttore Scientifico della
Giomi rsa), di uno stimato fisioterapi-
sta, Sig. Romano Cinque e del
Rappresentante Sindacati unitari
pensionati, Sig. Guido Caruso.
La terza giornata “L’Alzheimer narra-
to” è stata molto toccante, perché ani-
mata da giornalisti e scrittori che
hanno scritto libri sulle demenze, par-
tendo da esperienze personali, vissu-
te all’interno della propria famiglia.
Gli organizzatori di questi incontri,
visto il successo di pubblico e l’inte-
resse suscitato, hanno promesso di
continuare nel cammino intrapreso,
dando l’appuntamento ad un prossi-
mo ciclo.
Un doveroso saluto e ringraziamen-
to alla Dott.ssa M.I.Cozzolino e ad
Dott. N. Buonaiuto, strepitosi compa-
gni di viaggio!!



AIOP
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Quest’anno l’Assemblea generale
dell’A.I.O.P.(Associazione Italiana
Ospedalità Privata) si è svolta a
Roma, presso il Crowne Plaza Hotel
nei giorni 25, 26 e 27 Maggio 2006.
La giornata del 25 è stata caratteriz-
zata dall’Assemblea generale AIOP
Giovani e dallo svolgimento di un
interessante convegno, presieduto
dal nostro Amministratore, Dott.
Fabio Miraglia, Presidente Aiop gio-
vani Lazio,  che ha visto tra i relatori
il Sig. Finn Børlurn Kristensen,
Direttore del nucleo valutazioni delle
tecnologie in sanità della Danimarca
e Direttore della INAHTA, network

internazionale delle valutazioni delle
tecnologie in sanità. Sempre nella
medesima giornata, è stato eletto il

Dott. Fabio Miraglia con il Sig. Finn Børlurn
Kristensen

Il Dott. Agatino Licandro, il Presidente AIOP Reg. Lazio Dott. Mauro Casanatta, l’Avvocato
Rosalba Padroni e il Dott. Fabio Miraglia.
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Presidente Aiop Regione Lazio, Dott.
Mauro Casanatta.
Nella giornata del 26 si è svolto un
Convegno Nazionale a cui hanno
partecipato il Presidente Nazionale
Aiop Dott. Emmanuel Miraglia, altre
cariche dell’Associazione e numero-
si politici, sia regionali che nazionali.
Il 27 Maggio, giornata conclusiva, ha
visto l’elezione del nuovo Presidente
Nazionale Aiop, l’Avv. Enzo Paolini,
che è succeduto al Dott. Emmanuel
Miraglia, che ha concluso i due manda-
ti triennali previsti dallo statuto AIOP.

Il Dott. Massimo Miraglia
e il Dott. Fabio Miraglia.

Il Presidente Nazionale AIOP Avv. Enzo Paolini con il Dott. Fabio Miraglia

AIOP
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Buon    Compleanno

Renato CCammilletti
86 aanni

Emma FFrisieri
76 aanni 

Francesco GGalletta
82  aanni

Adriana MMorelli 
80 aanni

Palmira MMercanti
67 aanni

Domenica PPesciaroli
96  aanni

Osvaldo PPirisi
53 aanni

Margherita TTrischitta 
74 aanni

Filomena Fildigrano
74 anniElvira Viola

92 anni

Vanda Tassarotti
85 anni

Elena Napoli 
80 anni
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Auguri          a . . . 

Petrolina GGenise
81

Angela  QQuntini 
82 aanni

Teresa  PPichi
96 aanni

Mario  RRicci
68 aanni

Maria  TTonicchi
84 aanni

Maria TTernali
92 aanni
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Buon    Compleanno

Anselmo BBenedetti
74 aanni

Elena  NNappi
83 aanni

Annamaria CCiocia
76  aanni

Laura LLaurini
91 aanni.

Silvana CCavallini
79 aanni

Marcella CCampioni
86  aanni

Vitaliano BBianchini
80  aanni

Pietro  PPaolocci 
86 aanni



Fumetto
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Fumiamo

Allora Voglio
il Giornale

Leggiamo tutti
insieme una delle
mie Favole

daccordo!
Favola per tutti

Anchio vorrei
una rivista

Qui non si puo
fumare siamo in tera-
pia occupazionale



AndiAm...AndiAm...andiamo a lavorar
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Bella giornata, ottima per
coltivare il nostro orto!
Vitaliano, prendi la zappa che
ora si comincia a lavorare!

E pensare che ero venuto
per riposarmi! Con i vari odori,
l’insalata, i peperoncini piccan-
ti, i peperoni, i pomodori, le
melanzane, le zucchine, i cavo-
li, i cetrioli, le fragole, le zucche
gialle, l’uva, i lamponi e i ribes

qui c’è troppo da lavorare!!

Io sono pronto, non mi
chiedete di zappare, al mas-
simo posso innaffiare!!

Quanto entusiasmo,
bravi continuate a lavorare
che poi passo a controllare!!

Ma quale entusiasmo,
quanno so’ pronte ‘ste
cose per esse cucinate,
che io c’ho fameee!

A Silvà, qui lavorano tutto er
giorno ma non è cresciuto ancora
niente, al massimo quattro fragole.
Annamo a pranzo va che è mejio!
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è RESINA
O ERCOLANO ???

Il mistero ancora non è stato del tutto chiarito……..

Uno dei più agguerriti dibattiti che ha
infiammato i talk-show dei nostri ospi-
ti è quello relativo al vero nome di un
paesino nei dintorni di Napoli.
Alla vivace conversazione hanno par-
tecipato tutti, ma in particolar modo il
signor Raffaele e la signora Maria,
entrambi, di origini partenopee.

prima era Resina, mo’ si
chiama Ercolano, quan-
do è stata distrutta dal
Vesuvio era Resina, poi
dopo la ricostruzione è
diventato Comune di
Ercolano.

…guarda che il
nome del Paese
non è ancora
chiaro alla popo-
lazione

..C’è il 155 collega Napoli
con Torre del Greco e
passa proprio da
Ercolano e la targa delle
macchine di Ercolano è
AC, che infatti significa
Ercolano!

…vedi che molte
persone utilizzano
il nome di Resina
ed altre quello di
Ercolano, per defi-
nire la stessa loca-
lità

La chiesa di Ercolano si
chiama Pugliano, e
quando la lava del
Vesuvio raggiunse il
paese si arrestò a circa
150 mt. dalla chiesa”.

…Fatto stà che
tutta la Campania,
e di questo siamo
sicuri, ci si viene a
vestire”
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Lamberto Ricci il nostro uomo alle 

Finalmente l’estate è torna-
ta. Il 12 maggio siamo
scesi in giardino approfit-
tando della giornata tiepida
e del sole brillante. Ci ha
accolti una decisa brezza
orientale ma siamo comun-
que riusciti a passare tutta
la mattinata in giardino.
Subito ci sono venuti a tro-
vare il ciuchino nato duran-
te l’inverno ed altri simpati-

ci animali da compagnia che hanno rallegrato il tempo degli ospiti. 
Bentornata estate, ci rivedremo presto.

Uno dei nostri ospiti, Lamberto Ricci,
è stato, per un giorno, il nostro invia-
to speciale alla storica “mille miglia”. 
La corsa passa tutti gli anni da
Viterbo e, grazie all’aiuto del fisiote-
rapista Alessio Marzo, Lamberto è
andato ad attenderla, a Piazza del
Comune, riportando poi agli altri
ospiti tutto ciò che ha veduto.

Mille 
Miglia

l’Estate è tornata
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La visita dei Frati

Preparazione di una serra
Alcuni ospiti della nostra residenza
si sono adoperati alla preparazione
dei bancali da supporto per la serra
facente parte del progetto di ricerca
denominato “titty”. Altri hanno pre-
stato anche la loro esperienza per

consigliare i terapisti su come
allestire meglio l’ambiente che
dovrà accogliere le piantine. 
La loro opera è stata molto
utile e di questo li ringraziamo. 

Il giorno 11 aprile 2006
la nostra residenza ha
ricevuto la visita di una
simpatica comitiva di
frati novizi provenienti
dalla Zambia. Hanno
intrattenuto gli ospiti
con canti tradizionali
del loro paese. Sono
ospiti del convento di
Farnese, in provincia di

Viterbo e sono sembrati molto contenti di trovarsi nel nostro paese. In bocca
al lupo per la loro vita. 
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Terapia Occupazionale

Lettere di carta pesta
Oggi comin-

ciamo un nuovo
lavoro…guarda-
temi che vi spie-
go come si fa…

All’anima…!
È un lavoro

complicato, ma
divertente! 

Ma che diver-
tente e diverten-
te!…mi si stanno
incollando le dita! 

Questo è
un lavoro più
semplice…

Che soddisfazione!…le lettere
colorate daranno un tocco di alle-
gria alla nostra stanza! 

‘un lavoro di precisione e bisogna
stare sempre concentrati… trovo un po’
difficile incollare, quindi contribuisco
strappando striscette di carta…



Terapia Occupazionale
18

Colazione da Tiffany
Il mese di Maggio
oltre al gran caldo ha
portato una novità
molto gradita agli
ospiti della R.S.A.
Madonna del
Rosario:
- Delle piacevoli pas-
seggiate nel quartie-
re dove risiede la cli-
nica, accompagnati
dagli Operatori
della Terapia  occu-
pazionale.
L’iniziativa è stata
accolta dagli ospiti
con entusiasmo ed interesse ed è
strutturata in varie fasi: scelta del
gruppo (14 ospiti), scelta dei gruppi
di uscita con rapporto 1/1 o 2/1

(ospiti/operatori), raccolta delle auto-
rizzazioni dei familiari, preparazione
sia a livello della cura del sé, sia a
livello psicologico degli ospiti riguar-

do la nuova espe-
rienza da affrontare
di lì a poco.
Tutto pronto, pronti
e via!.
Il fatidico giorno è
arrivato, il sole
splendeva alto nel
cielo ed una leggera
brezza accarezzava
piacevolmente la
pelle, e tra gli ospiti,
ormai pronti, si udi-
vano espressioni di
felice attesa: “..Oggi
è un giorno fantasti-
co.”, “..Sarà un gior-
no memorabile..”,
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Colazione da Tiffany
“…da quanto tempo !”.
Vederli così di buon umore ha con-
fermato negli operatori la consape-
volezza di aver soddisfatto un biso-
gno da tanto tempo desiderato;
riscoprire la città, sentirsi parte di un
tessuto sociale dal quale lentamente
e con il trascorrere del  tempo si
sono allontanati, in poche parole
sentirsi meno soli è più vivi.  
La nuova attività sperimentale
denominata “Vivere la città” nasce
dalle richieste avanzate dagli ospiti
e dalla volontà della Direzione della
RSA ed ha lo scopo di migliorare la
vita quotidiana e aumentare il livel-
lo di assistenza allargando il suo
spettro, oltre che di tipo sanitario,
anche sul sociale.
Sin dalla prima uscita si è potuto
scorgere nei loro occhi una luce di
speranza, motivazione e maggiore
partecipazione, con
un rafforzamento
del rapporto tera-
peuta-paziente.
Tornando  a descri-
vere lo stato psico-
logico-emotivo, il
comportamento e
le relazioni inter-
personali dei parte-
cipanti, abbiamo
potuto notare mag-
giore tranquillità,
diminuzione del-
l’ansia, in generale
il miglioramento

dello stato umorale.
Sono state effettuate delle valutazio-
ni riguardo i comportamenti adottati
dai nostri ospiti all’interno dei locali
pubblici; come ad esempio fare cola-
zione al bar o interloquire cordial-
mente con persone esterne alla loro
sfera relazionale incontrate al parco
pubblico.
Visto l’esito positivo del primo turno
di uscite effettuate nel mese di
Maggio, il mese di Giugno potrà
fornirci l’occasione di inserire nuovi
soggetti partecipanti; ma soprattut-
to avremo la possibilità di approfon-
dire le valutazioni fatte e di conti-
nuare, le attività esterne alla R.S.A.
con gite settimanali in stabilimenti
balneari attrezzati per le esigenze
dei nostri ospiti.



Evento Musicale
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30 maggio 2006
Eccoci alla consueta festa al
Giovanni XXIII, tra musica e balli i
nostri ospiti hanno avuto l’opportuni-
tà di passare una serata in allegria
grazie anche alla disponibilità degli
operatori.

l’affetto degli operatori

tet a tet

Ascoltando la musica . . .

è qui la festa?

un sacco di risate

tutti insieme appassionatamente



Borse di Studio

Sono stati 40 partecipanti fra genito-
ri, dipendenti e giovani vincitori delle
borse di studio  Franco Faggiana
2005 – 2006  a recarsi in pullman a
Latina per la cerimonia di consegna. 
Questi gli 11 vincitori di quest’anno:
- Filippo Acciari figlio della dipenden-
te Anna Clementi, Damiano ed
Eugenio Cetrini figli di Vincenzo
Cetrini, Greta e Rachele Cucco figli
di Giovanni Cucco, Adele Grisaro
figlia di Emilia Reda, Alberta
Licandro figlia di Agatino Licandro,
Rossella Maffia figlia di Antonietta
Cantales, Sofia Paoloni figlia di
Sabrina Cappetti e Francesca Storri
figlia di Mariella Carosi per la Rsa
Giovanni XXIII;
- Marianna Emiliani Spinelli figlia di
Teresa Bordoni e Danilo Palumbo
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Borse di Studio “Franco Faggiana” 2005 – 2006
Latina, 3 Maggio 2006

A sinistra L’Assessore regionale alla sanità Augusto Battaglia e
al centro il Dott. Emmanuel Miraglia.

Il Dott. Mauro Casanatta 
con il Dott. Fabio Miraglia
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La nutrita comitiva guidata dal
Presidente della Rsa Giovanni XXIII
Mariano Di Pietro e composta anche
dai componenti dello staff della Giomi
Rsa Emilia Reda, Rosalba ed Enrico
Padroni, Agatino Licandro è stata
accolta a Latina da Lorenzo e Fabio
Miraglia. Graditi ospiti anche il Rag.
Roberto Innocenzi, la signora
Concetta De Vita, Alessandra Dilio ed
Amerigo Storri del Centro Geriatrico
Giovanni XXIII di Viterbo.
Dopo la cerimonia di consegna  pre-
sieduta dal Dott. Emmanuel Miraglia,
consigliere delegato della Giomi Spa,

Borse di Studio
sotto lo sguardo attento della Dott.ssa
Maria Dolores Miraglia che cura l’orga-
nizzazione delle borse di studio arriva-
te ormai alla XVII edizione, la comitiva
si è portata al cantiere di quella che
sarà la quarta Rsa del gruppo che sor-
gerà accanto all’ICOT di Latina.
Prima del ritorno a casa,  la comitiva
ha sostato nel ristorante Lido dei
Pioppi posto sulle rive del Lago di Vico
di Ronciglione per una squisita cena a
base di filetti di persico e Coregone
marinato.

Dott. Fabio Miraglia con il Sig. Mariano Di
Pietro.

La sig.na Rosa Delfino

I ragazzi di
Ronciglione e
Viterbo assegnatari
di borse di studio
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Alfredo

Alfredo Quatrini, ha soggiornato a
lungo nella Residenza Cimina: da
solo, ha tutelato il fabbricato che era
oggetto di continui danneggiamenti
da parte di ignoti.

Si erano introdotti nella struttura,
avevano allagato le stanze mano-
mettendo l’impianto antincendio ed
Alfredo, senza alcuna esitazione, si
è detto disponibile, immediatamente,
a mettere in discussione la sua sicu-
rezza per difendere quella che, sol-
tanto sei mesi dopo, sarebbe diven-
tata una struttura modello.

Occupava una delle stanze del
piano terra accanto alla medicheria ,
aveva come unica compagnia un
vecchio televisore e la sua imman-
cabile sigaretta.

Pioniere dimenticato della Residenza Cimina

Dott. Agatino Licandro 
Resp.le Gestione Amministrativa

Giomi RSA
(autore dell’articolo)

In punta di piedi è entrato, in
punta di piedi è uscito.
Ha lasciato un ottimo ricordo di
se a Ronciglione: al bar, al
tabacchino. Per la gente che
voleva visitare la struttura o
che presentava una domanda
di lavoro aveva sempre una
buona parola.

Molti subito dopo l’apertura ci
hanno domandato: che fine ha

fatto Alfredo?.

In ritardo rispondiamo: Alfredo custo-
disce il Giovanni XXIII, dove divide
con l’ottima Signora Concetta la
responsabilità della reception della
struttura e continua ad offrire a tutti
una buona parola.

In ritardo:grazie di cuore, Alfredo.



Ricetta
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Torta di FRAGOLE

Raccolgo le fragole così
le signore prepareranno
una bella torta…

La conosco
io!…e ora comin-
cio a prepararla
iniziando a pesare
gli ingredienti…

Se vuoi posso aiu-
tarti a preparare la
crema pasticciera…

È venuta proprio
bene!…e ora…in forno!

Che buon profumo!…non
vedo l’ora di mangiarla!

Chi di voi cono-
sce bene la ricetta
della torta?…



Ricetta

Abbiamo tagliato il burro a pezzetti
e lo abbiamo fatto sciogliere in
forno, poi  abbiamo aggiunto la fari-
na, lo zucchero, le uova ed il sale e
abbiamo impastato il tutto.
Una volta ottenuta una pasta ben
omogenea ne abbiamo tolto una
parte che sarà utilizzata per la
decorazione. Abbiamo steso la
pasta con il mattarello e l’abbiamo
adagiata su uno stampo imburrato
precedentemente. Finalmente è
arrivato il momento di aprire la mar-
mellata che ci ha regalato
Fernanda! Dopo un piccolo assag-
gio abbiamo spalmato sulla pasta
un abbondante strato di marmellata
( forse un po’ troppo! ). Con il resto

della pasta abbiamo fatto delle stri-
scioline di varie dimensioni che ci
sono servite per decorare la crosta-
ta. Dopo aver preriscaldato il forno
a 180° abbiamo infornato il dolce
per 40 minuti circa. Dopo una lunga
attesa la crostata è pronta, ma è
meglio lasciarla raffreddare, è più
buona!! 

La crostata di MELE COTOGNE
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INGREDIENTI

• 250 gr. di farina
• 125 gr. di burro
• 1 uovo intero + 1 tuorlo
• 110 gr. di zucchero
• 200 gr. di marmellata 

di mele cotogne
• Un pizzico di sale
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L’Angolo della Poesia

Veniteme a trovà
sto’ a  Bellavista . . . Traduzione

Dal fatidico detto che caratterizza e
contraddistingue la simpatica popo-
lazione partenopea “l’arte di arran-
giarsi”,  un simpatico ricordo di una
canzone napoletana raccontata da
una nostra ospite Maria M.

L’invito 
(disinteressato) 

a Bellavista.

“Veniteme a truvà stò a Bellavista,
tengo n’a casa bella e ben esposta:
doje logge, tre barcone e tre finestre;
n’a tavola pe mangià pe vinte poste; 
veniteme a trovà stò a Bellavista.
Vuje purtate un po’ di pesce: triglie,
spigole e aragoste; ma se poi non vi
rincresce: frutta birra strega e paste;
n’u bicchiere ‘e vino bono nun me lite
a fà mancà, c’a io ve canto n’a can-
zone ca ve faccio cunzolà.
Veniteme a truvà stò a Bellavista”. 

Maria M.

“Venite a trovarmi abito a Bellavista
(quartiere di Napoli), ho una bella
casa in una buona posizione: due
logge, tre balconi e tre finestre;una
tavola da pranzo da venti posti, veni-
te a trovarmi abito a Bellavista.
Voi portate un po’ di pesce: triglie,
spigole ed aragoste, ma se poi non
vi pesa troppo: frutta  birra strega
(famoso liquore di Benevento) e
paste; un po’ di vino buono non me
lo dovete far mancare, e io vi canto
una canzone che vi faccio consolare.
Venite a trovarmi che abito a
Bellavista”. 
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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
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Il  Dott. Fabio Miraglia
presenta

Melodie in Giardino

12 luglio 2006
RSA MADONNA DEL ROSARIO

con

Tom Sinatra

Sabrina Marciano

Alessandro Di Cosimo

Etruria AArti GGrafiche - TTel. 00766.23070 // 333712


