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RSA PROTAGONISTE NELLA
RIORGANIZZAZIONE DELLA

SANITÀ REGIONALE

MARIANO DI PIETRO Presidente

1 settembre 1993, data di istituzione
delle Residenze Sanitarie Assistenziali.
Se ne è fatta di strada. Queste struttu-
re, che nascono  come  sistema organi-
co di servizi socio sanitari a favore delle
persone non autosufficienti, in grado
quindi di dare risposte a bisogni specifi-
ci degli utenti e delle loro famiglie,
hanno consentito di contrastare il feno-
meno dell’eccessivo ed improprio ricor-
so all’ospedalizzazione. La loro diffusio-
ne ed il loro successo è oggi una con-
solidata realtà che, a giudizio di chi scri-
ve, è divenuta imprescindibile nel com-
plesso panorama della sanità naziona-
le, se si vuole imprimere alla sua orga-
nizzazione il crisma dell’efficacia, del-
l’economicità e dell’assistenza “a misu-
ra d’uomo”. 
Tutto questo, eppure, può essere ulte-
riormente migliorato. Le RSA sono ad
oggi, carenti in termini di sinergie, trop-
po scollegate come sono dalle altre
realtà che operano nel medesimo setto-
re e nel medesimo territorio. Ciò dipen-
de da una erronea concezione del loro
ruolo che non può né deve essere rele-
gato a quello di “cronicari”. La popola-
zione che anima queste strutture è viva
e vitale, in grado di trasmettere dati
suscettibili di accrescere la conoscenza
scientifica, ma anche e soprattutto,
esperienze, che possono aumentare il
patrimonio di conoscenze umane di
chiunque operi nell’ambito della sanità.
Da questo angolo visuale, i tredici anni

di esperienza di vita vissuta delle RSA,
possono costituire formidabile punto di
partenza verso nuovi obbiettivi.
Organizzazione nel loro ambito di nuovi
centri di diagnostica, laboratori di anali-
si, di fisioterapia e quanto altro necessi-
ta di volta in volta al fine di combattere
in modo sempre più deciso l’ospedaliz-
zazione ed i traumi che sovente ad
essa si accompagnano. In questa otti-
ca, la scelta di introdurre i meccanismi
relativi all’inserimento di un pacchetto
di prestazioni sanitarie, da erogare agli
ospiti direttamente, nell’ambito delle
RSA, con la presenza continuativa di
un medico 24 ore su 24, si è rivelata
una scelta vincente. Il Dott. Renato
Leoncini, dirigente della ASL di Viterbo,
è stato uno dei primi fautori di questa
innovazione che in termini economico
aziendali ha rappresentato un primo
sostanziale successo nella lotta agli
sprechi nella sanità.
Si sono gettate le basi per un incremen-
to delle RSA nel territorio, che, alla luce
delle precedenti considerazioni appare
necessario per fini economici, ma
anche al fine di umanizzare il rapporto
fra ospiti e  familiari da un lato e  opera-
tori del settore dall’altro. Rendere meno
drammatica la malattia e l’anzianità è
possibile, con l’apporto “creativo” di tutti
noi.

Mariano Di Pietro
Presidente RSA Giovanni XXIII

di Viterbo



4

Buon    Compleanno

VViinncceennzzaa CCiioonnccii 
8899 aannnnii

CCaarrlloo PPaacccchhiiaarroottttii 
8822 aannnnii

FFeelliiccee DDee SSaannttiiss 
7799 aannnnii

DDoommeenniiccoo MMaarriinneellllii 
8855 aannnnii EEnnnniioo PPaacccchhiiaarroottttii 

7788 aannnnii

LLiinnaa PPeesscciioollii 
8822 aannnnii

Feerrnnaannddaa CCaatteennaarroo 
9900 aannnnii

GGiillddaa PPaassccuuccccii 
8833 aannnnii

TTuulllliioo CCoossttaannzzii 
8844 aannnnii

CCaarroolliinnaa RRaannuuccccii 
7766 aannnnii CCaatteerriinnaa MMoorreettttii 

9944 aannnnii

FFrraanncceessccoo 
DDee SSaannttiiss 
8866 aannnnii

GGiiuulliiaa DDii MMaarrccoo
7777 aannnnii

Rossana Conti
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EEllssaa GGiiuusseeppppaa
RRoossssii 

8800 aannnnii

BBiiccee BBeellllii
8833 aannnnii

IInneess PPrrooiieettttii 7755
aannnnii

AAnnnnaa FFoorrttii 
8855 aannnnii

MMaarriiaa PPeerriillllii 
6611 aannnnii

LLuuiiggiiaa VViinncceennzzii 
6699 aannnnii

PPlliinniiaa AAllffaa
CCaallccaaggnnii 9911 aannnnii

RReennzzoo MMeecchheellllii 
7722 aannnnii

MMaarriiaa GGiigglliioollaa
SSiimmoonncciinnii 
5588 aannnnii

MMaarriiaa SSoovvaannii 
9999 aannnnii

Anna Del Toso
59 anni

Buon    Compleanno
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Buon    Compleanno

IIrreennee LLiissee
8855 aannnnii

AAddiinnaa FFrraattiinnii 
9999 aannnnii

AAnnggeelloo GGrraannccaannii 
7777 aannnnii

RRaaffffaaeellee ZZeennaa 
7755 aannnnii

LLuucciioo SSiiddoottii 
7722 aannnnii

MMaarriiaa CCaarrmmeellaa
MMaarrvvaassoo
7788 aannnnii

MMaarriinnoo SSccaarraammuuccccii 
6688 aannnnii

TTiinnaa CCoonnttii 
7788 aannnnii

MMaauurriilliioo PPrrooiieettttii 
7799 aannnnii

Negri Giorgio
81 aanni
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Gita in battello Love Boat

Indossate il salva-
gente e preparatevi a

salpare, verso 
l’avventura…….

Che ne dite di fare
anche un tuffo in

piscina ? dai sorrisi
sembra che la propo-
sta sia da prendere in

considerazione !

Muoviamoci!!!!! gli altri
stanno già prendendo

posizione a bordo

Eccoci sulla spiaggia,
le condizioni del mare

sono ottime, aspettiamo
il battello e via!!!

……..E proprio
vero, L’aria del mare
mette una fame da
lupi…… di mare !

28 luglio

Un vero pec-
cato, ma bisogna
tornare alla base,
con la promessa
di tornare presto

a bordo della
nostra “Love

Boat”

Eccoci in mare aperto, è una
giornata ideale per la nostra barca

ribattezzata “love boat”
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durante la
mattinata c’è
stata anche
una gita in
battello...

nel pomeriggio ci si rinfresca
con un buon gelato

si parte
per il mare!

e dopo un bel
giro in mare . . . 

o con una
bella nuotata!!

22 luglio
Gita al mare con battello

dopo un’intensa giornata si ritorna
a casa, stanchi ma contenti !!!

finalmente si pranza
tutti insieme
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Ritorno. . . al lago di Vico

Caterina:
“Ora tocca

a me …
attenzione

al mio
tiro!!!”

Cristina: “E
ora un po’ di

movimento . . .
Alessandro

tira!!”

Alessandro:
”Vitaliano,
questa è
stata pro-
prio una

bella presa!
. . . abbiamo

vinto !!”

La giornata comincia con una
bella partita a briscola…chi vincerà?

finalmente dopo tanto
movimento, è subentrato un

certo languorino…tutti a
tavola!!”

26 luglio

Vittoria:” Dopo
mangiato, che c’è

di meglio di un
sonnellino all’aria

aperta?”

“Cristina:”Forza
ragazzi, questa
bella giornata è

finita…si torna tutti
a casa!”
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TERAPIA OCCUPAZIONALE

Eccoli qua!!! Pronti per la
padella della nostra cucina.

Questi fiori di
zucca !!! sono

qualcosa di vera-
mente stupendo,
già li vedo fritti
con le alici e la
mozzarella!!!!

Guarda qua che
peperoni, altro 

che caldo!!!
Vai Osvaldo, dai molta

acqua, con questo caldo
c’è il rischio di perdere i
nostri pomodori pachino.

. . . e queste
melanzane ?

. . . alla 
parmigiana !!!

Orto

voi frugate nell’orto, e poi a
me tocca sistemare, voglio

vedere se almeno mi fate assag-
giare qualcosa!!!!

dopo il lavoro un po di relax
sotto il nostro gazebo mi sembra

più che meritato !!!
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TERAPIA OCCUPAZIONALE
UN AMORE A QUATTROZAMPE

Mercoledì 6 settembre, la nostra colle-
ga Alessandra ha portato il suo cane
Chicco alla Residenza Cimina, occa-
sione tra l’altro per lui, per ricevere coc-
cole a volontà. Chicco è un bellissimo
meticcio setter-retrevier, molto buono
ed educato e prendendo spunto da lui,
parleremo dell’aspetto terapeutico che
gli animali hanno sul paziente anziano
e disabile. Sempre più, oggi viene
attuata la Pet-therapy (terapia con gli
animali) nelle strutture sanitarie che
curano malattie come la depressione,
l’Alzheimer, il Parkinson, l’autismo,
l’epilessia infantile, e viene utilizzata
soprattutto nella riabilitazione moto-
ria.Gli animali possiedono uno straordi-
nario “sesto senso” che permette loro
di “sentire” lo stato d’animo della perso-
na e ancor più il suo stato di sofferen-
za, anticipandone il segnale d’allarme.
Moltissimi i casi in cui l’animale ha sal-

vato il proprio
padrone da
un ictus, un
infarto o un
semplice col-
lasso, attiran-
do l’attenzione del padrone stesso o
dei vicini, con tanto di mugolii, forte
abbaiare, fino a veri e propri strattona-
menti. Tenersi in casa un cagnolino o
un gattino aiuta molto (spazio e tempo
permettendo), perché prendersi cura di
loro, non solo apporta enormi benefici
a mente e corpo tenendoli occupati e
attivi, ma soprattutto aiuta il paziente
sul piano sociale, permettendogli di
stabilire una comunicazione fatta di
sguardi e carezze, e di ritrovare l’auto-
stima attraverso il “sentirsi utile”: per-
ché è proprio questo il problema che
affligge molti anziani, sentirsi ormai
“inutile” solo perché avanti con l’età.
Tornando a Chicco, si è divertito molto
a giocare con Alice, una bellissima
retrevier, tra gli sguardi divertiti dei
pazienti e della sua padrona, la signora
Massimi. In particolare un’ospite della
Residenza, la signora Silvana
Cavallini, ha voluto tenerlo per un atti-
mo accanto a sé, rilasciando commen-
ti pieni di dolcezza ed entusiasmo,
mentre il signor Alberto osservava con
tenerezza la scenetta.
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SETTEMBRE OCCUPAZIONALE
Anche l’estate è agli
sgoccioli. Scampoli di
belle giornate sono quello
che resta di una stagione
passata all’insegna del
sole e del caldo. 
Il giardino offre ancora
piacevoli angoli di quiete
e rilassamento all’ombra
dei grandi pini. c’è tempo
per conversare sulle ulti-
me notizie e sui ricordi di
altri tempi.

Riceviamo anche le visite di simpati-
ci amici a quattro zampe che vivono
con noi già da tempo. 
Cominciano ad affacciarsi però le
prime avvisaglie dell’autunno con le
prime nuvole di pioggia e per pre-
cauzione qualche volta  decidiamo di
restare all’interno della nostra strut-
tura.
Così ci riorganizziamo per portare
avanti tante nuove attività da fare al
coperto aspettando, tutti insieme
ospiti e operatori, il ritorno della bella
stagione. 
Un saluto a tutti. A presto!
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Evento Musicale
25 luglio 

la festa sta iniziando!

c’è chi apre
le danze...

e finalmente
si mangia.

ascoltando la musica!

sono arrivate 
le torte . . .

ringraziamo le cuoche per
la loro partecipazione

e soprattutto per i dolci!!!

e chi osserva!
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24 luglio

Silvana: “Ma non
la state a sentì quella
là!, io ballavo molto

mejo! vero Cristì?…ah
Noris, questa è per te,

tiè!”

Vincenza:
“Anche noi siamo

brave, vero Rosa?”Mario: “La festa si anima sempre di più!…e
in mezzo a tanto furor di ballo, noi ci allonta-

niamo indisturbati per ballare un valzer…”

Caposala:” Alessandro tu fai balla-
re proprio tutte! Ma la signora Anna la

farà ballare il signor Angelo!”

Federico:
“Anche io mi butto
nelle danze e come

dama di ballo mi
prendo questa
bella bionda!!”

Valeria:” La festa comincia
proprio bene! Forza uomini,
aprite le danze, chi balla con

me? Intanto Alessandro invita
Cristina!”

Evento Musicale

Noris: “Ma che ve credete?
Mica ce sta solo Alessandro che
balla bene!, io ero bravissima,

andavo sempre a ballare!”
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Incuranti della canicola
Raffaele e Lorena si scatenano

in un ballo sudamericano.

Caro Marino, ma dove hai trovato
quel copricapo così stravagante? 
È un copricapo yugoslavo, un po’
caldo….. ma tanto tra poco c’è il

gelatone…

Certo che un bel
gelatone…..(slurp!!) Ho

già meno caldo…

noi siamo in
attesa di un po’ di
refrigerio, abbiamo
sentito dire che ci

sarà il gelato, ecco-
ci qua pronti…

La festa sotto le palme,
sembra quasi un ambiente
esotico, almeno c’è un po’
di fresco in questa giorna-
ta afosa di fine Luglio….

Noi preferiamo il fresco
delle frasche!!!!

24 luglio

Eccoli qua, gelati a
volontà, ce ne sono per

tutti i gusti

Evento Musicale
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Madonna del Rosario
Cambia Arredamento

La R.S.A. Madonna del Rosario 
si rifà il look!
Tra la fine di Luglio e gli inizi di
Agosto c’è stato grande fermento
a causa del nuovo arredamento
delle stanze degli ospiti.
Infatti, sono stati sostituiti i letti ed
i comodini  con altri 
piu’ confortevoli e piu’ belli.

Gli ospiti sono stati molto contenti
dei nuovi  arredi  e con loro tutti i

parenti ed i visitatori che si sono
complimentati per l’ottima scelta.
Ma le novità non sono finite qui!
Quasi in contemporanea la
R.S.A., sia relativamente alle
stanze che ai luoghi comuni, è
stata ritinteggiata nei suoi colori
tipici con un risultato eccellente.
In conclusione la R.S.A. affronterà
l’arrivo dei mesi autunnali ed
invernali con un look nuovo, colo-
rato e solare.
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Torneo di  Bocce
Terza Edizione del Torneo di bocce “Madonna del Rosario”

Il Circolo Bocciofilo GE.DI.LA.
Civitavecchia, di cui l’Amministratore
della R.S.A. Madonna del Rosario,
Dott. Fabio Miraglia è Presidente
Onorario, domenica 11 Giugno 2006
ha ospitato, per il terzo anno conse-
cutivo, il torneo regionale di bocce
denominato “3° Trofeo Madonna del
Rosario”, sponsorizzato, appunto,
dalla R.S.A. medesima.
Alla manifestazione che ha visto la
partecipazione di un notevole pubbli-
co, hanno preso parte 115 giocatori
delle categorie A, B e C in rappre-
sentanza dei comitati provinciali di
Roma, Viterbo, Grosseto, Rieti, Terni
e Perugia.
Le gare eliminatorie hanno avuto ini-
zio dalle ore 9.00 sui campi di
Civitavecchia, Santa Marinella,
Tarquinia,  Montalto, Allumiere,
Bracciano e Tuscania mentre le fina-
li si sono svolte, sempre sui campi
della bocciofila GE.DI.LA. a partire
dalle ore 15.00.
La vittoria è andata a Luca De Felice
(Santa Lucia - Bracciano)  davanti a

Gino Pieri (Etrusca – Tarquinia),
Leonardo Polidori (Santa Lucia
–Bracciano) e Decio Ricciutelli
(Selva Candida – Roma). Nel ricor-
dare la splendida vittoria, nell’edizio-
ne precedente,  del giocatore della
GE.DI.LA. Adalberto Ramoni, questa
edizione ha visto, purtroppo, presta-
zioni poco brillanti dei bocciofili di
casa in quanto Sandro e Silvio De
Carli hanno capitolato alla prima par-
tita delle finali mentre Carmine
Luciani, Davide Costantini e Mariano
Borgi si sono fermati alle eliminatorie
perdendo le finali dei rispettivi gironi.
Nel ringraziare la R.S.A. Madonna
del Rosario per la sua disponibilità a
sponsorizzare eventi sportivi come
questi, diamo appuntamento alla IV
edizione del Torneo sperando di bis-
sare il successo della II edizione. 
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Omaggio a . . .
Rosa Delfino

Giovanna Calabrò

Rosa Delfino è stata una presenza
gradita nella Residenza Cimina ed
ha fornito un mirabile esempio di
dedizione, assistendo con inestin-
guibile  amore la propria madre, dal
3 marzo e fino al 29 luglio, un triste
Sabato che è coinciso con la fine
dell’esistenza terrena della Signora
Giovanna Calabrò.
Rosa Delfino è stata  preziosa per i
consigli che ci ha fornito, fondamen-
tali in una struttura giovane come la
nostra: abbiamo tutti fatto tesoro
delle sue indicazioni in campo ammi-
nistrativo, alberghiero ed assisten-
ziale. La sua autorevolezza deriva
dall’essere stata una protagonista
dell’apertura delle storiche strutture
Giomi (gli Ortopedici di Reggio e
Messina, l’Icot di Latina) in anni diffi-
cili per la sanità in genere, collabo-

rando sempre con abnegazione alle
lungimiranti iniziative del Dottor
Emmanuel Miraglia che utilizza
ancora la sua preziosa esperienza.
Si è spesa in sentiti ringraziamenti
per le cure fornite alla madre dalla
Dottoressa Emilia Reda assistita dal
Dottor Mazeyar Dashtipour.
Mancano a tutti noi le Sue attenzio-
ni, le Sue argute osservazioni e, poi,
soprattutto le Sue . . . coccole, ma ci
resta la consapevolezza di avere
consolidato un importante rapporto
umano e professionale e la certezza
che Rosa Delfino continua comun-
que a spendersi per tutti noi.

Agatino Licandro 



19

Arte e non solo......

Il termine
f r a n c e s e
T r o m p e
l’Oeil nato
nel periodo
B a r o c c o
significa let-

teralmente “inganno dell’occhio”.
Viene usato per indicare una tecnica
pittorica che attraverso l’uso sapien-
te della prospettiva e dei giochi di
luce ed ombra crea almeno per un
istante l’illusione di qualcosa che in
effetti non c’é.
Le più antiche testimonianze di que-
sta tecnica si sono ritrovate all’inter-
no delle piramidi egizie ed inoltre
ebbe momenti di grande popolaritá
anche in Grecia ed a Roma, per
cadere praticamente in un completo 
oblio durante il Medioevo.
A partire dal Cinquecento con la sco-
perta della prospettiva questa tecni-

ca pittorica assunse un nuovo signi-
ficato fino a raggiungere il suo mas-
simo splendore nel Seicento.
I soggetti proposti nella Residenza di
Ronciglione, propongono con la fina-
lità propria del Trompe l’Oeil: un por-
tico che di affaccia su una vista lacu-
stre con scogliera che affiora dall’ac-
qua ricca di vegetazione al piano
terra; una veduta marina che si scor-
ge da una terrazza aggettante verso
il paesaggio e da finestre dove pre-
dominano le molteplici tonalità di

blu del mare e del cielo (piano
primo); con la stessa costruzione
prospettica (imposta peraltro dalla
reale conformazione del muro princi-
pale), si è proposta al piano secondo
la veduta campestre con rigogliosa
vegetazione, sentieri e specchio
d’acqua.

Alessandra
Dilio

Agneni Maria
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A tutta Banda.... per Residenza Cimina

19 Luglio

Dott. Mazeyar Dashtipour Dirett. Amm. Agatino
Licandro Pres. Mariano Di Pietro Direttore
Banda Fernando De Santis, Sindaco di
Ronciglione Giancarlo Bianchini.

Alla Residenza Cimina la Banda
Musicale “ALCEO CANTIANI” di
Ronciglione.
Il 19 luglio il Comune di Ronciglione
ha voluto allietare i nostri ospiti con
le note della Banda diretta dal mae-
stro Professor Fernando De Santis.
Il giardino della residenza, complice
una splendida giornata, si è popola-
to dei nostri anziani che, assistiti
amorevolmente dal personale,
hanno potuto passare uno splendi-
do pomeriggio alimentando il loro

indomito spirito con musiche indi-
menticabili.
Il Sindaco Bianchini, l’Assessore
Pensosi ed il Presidente della Rsa
consorella Giovanni XXIII Mariano Di
Pietro hanno presenziato alla mani-
festazione che la banda ha promes-
so di ripetere.
Questo è l’auspicio per continuare
quel processo di integrazione con il
territorio e le sue realtà che è stato

sin dall’inizio un preciso obiettivo
dell’Amministratore Dr. Fabio
Miraglia che ha voluto consegnare il
seguente messaggio alla Banda:
Vogliamo ringraziarvi per la squisita
sensibilità dimostrata in occasione
della esibizione odierna. 
Avete allietato i nostri ospiti contri-
buendo alla loro serena permanenza
all’interno della nostra struttura ed a
Ronciglione.Ci auguriamo che que-
sto sia l’inizio di una gradita consue-
tudine.

Grazie di cuore 
Fabio Miraglia
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Ben Arrivata

RSORATTE

La Casa di Cura “Soratte” ha una
capacità ricettiva di 60 posti letto ad
alto livello assistenziale ed è accre-
ditata con la Regione Lazio.
Amministratore Unico è il Dott.
Fabio Miraglia,  Responsabile
Amministrativo della struttura è l’Avv.
Rosalba Padroni; Responsabile
Medico è il Dott. Andrea Armogida.
Dal 22 settembre 2006 la GIOMI ha
assunto la gestione diretta della
struttura. La Residenza è ubicata a
Rignano Flaminio a pochi chilometri
da Roma; Telefono 0761.597425-
597446; Fax 0761.597011. Per infor-
mazioni on-line utilizzare il modulo
“Contatti”. La struttura è dotata di un
ampio giardino attrezzato per lo svol-
gimento di tutte le attività di socializ-
zazione e ricreazione, nonchè di
terapia occupazionale. I servizi offer-
ti sono vari e sempre mirati a rende-
re il più gradevole possibile la per-

manenza degli ospiti. È garantita
l’assistenza sanitaria qualificata 24
ore su 24.
All’interno della struttura si trovano
l’ambulatorio geriatrico e dentistico,
due palestre ed aree ricreative. Per i
pazienti sono inoltre disponibili servi-
zi di parrucchiere, barbiere e podolo-
go. Tutte le stanze sono climatizzate
e dotate di bagno in camera con tutti
i comfort alberghieri.

Soratte
R.S.A.

Giardino
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Ricetta
Torta cioccolata e Banane

Mescolare 300gr di farina con 150 gr di zucchero, 150 gr di burro e la scorza
grattugiata di mezzo limone.
Lavorare tutto aggiungendo 3 tuorli e impastare ancora fino ad ottenere una
pasta omogenea; formare una palla e farla riposare per mezzora.
Quindi stendere con il matterello, usare la sfoglia per foderare una tortiera
imburrata e infornare a 180 gradi per mezzora.
Tagliare 2 banane a rondelle che sistemeremo sul fondo della torta; spezzet-
tare 150 gr di cioccolato fondente, farlo fondere a bagnomaria con 50 cl di
panna mescolando lentamente.
Lasciare intiepidire e versare il cioccolato fuso sulle banane. Poi tagliare a ron-
delle altre 4 banane e ricoprire bene la torta.
Infine preparare un caramello (120 gr di zucchero, 2 cucchiai di acqua e il
succo di un limone) e versarlo sulle banane.
E’ consentito decorarla con un rametto di ribes. Successo sicuro!!  

INGREDIENTI: 300 gr di farina 

150 gr di zucchero 

150 gr di burro

la scorza di mezzo limone

3 tuorli d’uova

150 gr cioccolata fondente

6 banane.
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La Storia
I.O.M.I. Reggio Calabria. 

Fondato nel 1949 dal Prof. Franco Faggiana ed oggi a lui intitolato, 1951.
Visita inaugurale del Presidente della Repubblica Luigi Einaudi.

L’ingresso dell’Istituto

Lo staff medico Il Prof. Franco Faggiana accoglie il
Presidente Luigi Einaudi

Il Presidente in visita ai reparti L’istituto di Reggio Calabria

Emozione nell’attesa del 
Presidente della Repubblica
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Santa ....Rosa
Giuseppe Zucchi nato a Viterbo l’11 Settembre 1922 

Ha svolto il servi-
zio militare presso
la Marina durante
la II Guerra
Mondiale in qualità
di palombaro
sommozza to re .
Viterbese verace,
è stato sempre
appassionato di
scultura; dopo
aver trovato lavoro

presso la società gazometri di
Viterbo, si dedica a portare in qualità
di facchino la Macchina di Santa
Rosa di Virgilio Papini e successiva-
mente anche quella di Salcini. Negli
anni 50 e 60 partecipa ai concorsi
per la nuova Macchina di Santa
Rosa arrivando sempre tra i primi
posti. In questi anni si dedica con
molta passione al Vespa club di
Viterbo esercitando la carica di pre-
sidente. Nel 1967 insieme al figlio
Luigi presentano un progetto total-
mente nuovo, il quale verrà scelto
come nuova Macchina di S. Rosa
che sfilerà per le vie di Viterbo dal
1967 al 1978. Il primo anno fu

costretta a fermarsi
per cause di forza
maggiore in Via
Cavour non comple-
tando il percorso.
Successivamente la
Macchina fu modifi-

cata e alleggerita strutturalmente,
inoltre fu composta una nuova for-
mazione di facchini che portarono in
trionfo il Volo
d’Angeli, chia-
mato così dai
Viterbesi, per i
successivi Il
anni. 
In questi anni la
gestione della
Macchina di Santa Rosa a livello
organizzativo gravò completamente
sulla famiglia Zucchi, in particolare
Giuseppe, il quale dava i comandi ai
facchini durante tutto il trasporto
coniando le famose frasi: “Sotto col
ciuffo e fermi”, “Sollevate e fermi”,
“Santa Rosa avanti”. Il Volo d’Angeli,
trionfò anche alla vista di personalità
di rilievo, come il re di Svezia
Gustavo Adolfo, che assistette al
Trasporto presso il Palazzo dei Priori
nel 1968. Ancora oggi dopo circa 30
anni la Macchina dei Zucchi è stata
definita innovativa e la più apprezza-
ta dando ispirazione alle Macchine
che hanno sfilato e sfilano tutt’oggi.
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Langolo della Poesia
L’ETA’…

…è quella dolce espressione… 
dell’esperienza che si ha…

…è il ricordo…di quel passato… 
che ormai se ne andato…

…è …quel presente… 
dove ogni… colore dell’arcobaleno splende !

…è quell’occhio tenero… 
che ti vuol dire… anch’io giovane come te …ero !

…è quella mano stanca… 
che pur mostrando movimenti lenti… e tremanti…
è sempre pronta ad aiutarti!

…è quell’orecchio … dove i suoni pur arrivando un po’ a rilento..
sa ascoltarti… in modo attento!

…è quel sorriso sincero… 
che rasserena… anche il tuo pensiero più nero!

…sono quelle gambe …che pur ferme…
vorrebbero correre con te …per infinite terre!

…è cadere… ed avere la forza di rialzarsi…
per dare esempio agli altri !

…è quel raccontare di sè …
che fa crescere…quel piccolo te !

…è quella voce fioca… che nel dirti:
“ciao…a domani…e buona giornata” 
vorrebbe…quasi…
Che mai… te ne vada ! M.G.P
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L’Oroscopo
ARIETE. Periodo eestremamente ppositivo pper qqualsiasi aattività, sspecie sse aattinente aallo sstudio, ii vviaggi, lle ppub-
bliche rrelazioni ee ttutto qquanto ccomporti ccreatività. IIspirazione, iidee bbrillanti ee pproficue ssaranno lle vvostre ccarte
vincenti. QQualche ppiccolo ccontrasto ppotrebbe iinvece ddelinearsi nnell’ambito ffamiliare ccon uuna ppersona aanzia-
na. CCercate ddi eessere ppazienti. 

TORO. Periodo aall’insegna ddi ggrande ssensualità, eerotismo ee ppassionalità. SSarete iin iirresistibili ee ssentirete iil ddesiderio ddi ccon-
cretizzare uun llegame ddi llunga ddata, ssoprattutto ccon uun nnativo BBilancia.Attività pprofessionale cche ppresenta qqualche ppiccola
difficoltà aa ccausa ddi uun ccerto nnervosismo nnel ggestire ii rrapporti ccon ssuperiori ee ccolleghi: eevitate ddi aaffrontare ddiscussioni iinu-
tili ee iimpiegate lla vvostra eenergia pper pportare aavanti ccompiti pparticolarmente ggravosi.Curate mmaggiormente lla fforma ffisica.

GEMELLI. L’amore èè iin pprimo ppiano ee ssentirete aa iil ddesiderio ddi sstorie sstabili, sserie ee ppoco ttrasgressive. IIl vvostro aatteg-
giamento iinsolitamente sserioso, pperò, ppotrebbe ssacrificare uuna ccerta sspontaneità ddel ppartner  rrendendo iil rrapporto
noioso ee ddifficile dda ggestire nnel ttempo EEntrate iimpreviste ee vvita pprofessionale ssoddisfacente: ppotete ccontare ssull’aiuto
di uuna ddonna pper pportare aa ccompimento uun pprogetto aa ccui ttenete mmolto.Meglio eevitare ii vviaggi.

CANCRO. Periodo eestremamente ppositivo ssia ssul ppiano aaffettivo cche pprofessionale. AApprofittate qquindi ddelle
occasioni cche vvi ssi pprospettano pper pportare aavanti ii vvostri pprogetti. OOttimismo, ggioia ddi vvivere ee uun ccerto aamore
per lla bbuona ttavola vvi rrenderanno uuna ccompagnia iinsostituibile nnell’organizzare ffeste ee rritrovi. CCercate pperò
di nnon ssovraccaricarvi ddi iimpegni iin qquanto ttenderete aa sstancarvi ffacilmente.

LEONE. Vita aaffettiva ee ffamiliare iin pprimo ppiano. SSarete sstimolati dda nnuovi iincontri, ccompagnie ddivertenti ee ssimpatiche,
impegni cche vvi pportano aal ddi ffuori ddella cconsueta ccerchia ddi aamicizie.  VVi ssentirete iin pparticolare aattratti ddai nnativi ddei
Gemelli oo ddella VVergine. UUna ccerta ddose ddi nnervosismo ee ddi sstress ,, pperò, ppotrebbe rriflettersi nnell’entourage ccircostan-
te: eevitate, sse ppossibile, ddi sscaricare ssugli aaltri ii vvostri mmalumori. DDedicatevi aad uun’attività ssportiva.

VERGINE. Un ffratello, uun ffiglio  ooppure uun ccugino ssaranno aal ccentro ddi ddiscussioni nnell’ambito ffamiliare ee
dovrete ssfoderare ttutta lla ddiplomazia ddi ccui ssiete ccapaci pper eevitare ssituazioni ddi cconflitto. GGrande eenergia ee
dinamismo iin aambito pprofessionale vvi aaiuteranno aa ttrovare ssoluzioni iinaspettate mma aattenzione aa nnon uurtare
la ssuscettibilità ddi qqualche ccollega. SScaricate ll’energia iin eeccesso ddedicandovi aallo yyoga oo aalla mmeditazione.

BILANCIA. Periodo mmolto ppropizio aai vviaggi, nnuove cconoscenze, aattività iinerenti iil ssettore ddelle ttelecomunica-
zioni iin ggenere. ÈÈ iil mmomento iideale pper ccambiare oo aacquistare uun ccellulare, ffrequentare aambienti iintellettual-
mente ccreativi ee ddedicarsi aallo sstudio. VVita aaffettiva ppiena ddi sslanci ee nnuovi sstimoli, iin pparticolare ccon nnativi
Ariete oo SScorpione. CCurate ddi ppiù lla fforma ffisica.

SCORPIONE. Periodo ffavorevole aai llavori iin ccasa ssia ddi ppiccola cche ddi ggrande eentità. DDovrete pperò mmediare ssu
alcune ppossibili ttensioni ffamiliari. FFavoriti ii vviaggi, ggli sstudi ssuperiori, ii ccontatti ccon ii nnuovi aambienti ssoprattut-
to sse ccollegati aall’estero. UUn’ottima fforma ffisica eed uuna ccerta sserenità dd’animo vvi rrenderanno ppiù aaffascinan-
ti ddel ssolito ee ppraticamente iirresistibili iin aamore. BBuona lla fforma ffisica

SAGITTARIO. SSarete pparticolarmente ffavoriti iin ttutte lle aattività aattinenti llo sstudio, llo sscrivere, ggli eesami ee ii ccon-
corsi. EEntrate iimpreviste, sspostamenti ffortunati ee ppossibili vvincite aal ggioco. UUna ggrande ssolarità ee iidee bbrillan-
ti ssaranno lle vvostre ccarte vvincenti ssia iin ccampo aaffettivo cche pprofessionale. QQualsiasi oobiettivo aavrete iin mmente,
lo ootterrete: nnon ffatevi qquindi sscappare lle ooccasioni. IIniziate uuna ddieta ddimagrante.

CAPRICORNO. Questo èè pper vvoi uun pperiodo ppiuttosto ffaticoso ee sstressante. SSul ppiano pprofessionale ccercate
di eevitare iimpegni ttroppo ggravosi iin qquanto mmancherete ddella cconcentrazione nnecessaria ee lla ppropensione aagli
errori aaumenterà ssensibilmente. AAnche ll’amore ssarà pprivo ddi ggrossi sslanci ee ppiuttosto rroutinaria: ccercare ddi
coinvolgere  mmaggiormente iil ppartner nnelle vvostre aattività. DDedicatevi aa qqualche  ttecnica ddi rrilassamento.

ACQUARIO. Un iinsolito ddinamismo ccaratterizzerà qquesto pperiodo. SSarete pportati aa ccoinvolgere aamici ee ffami-
liari nnelle vvostre iiniziative, ccercate ppero ddi nnon eesagerare. VVi ssentirete ppiù ccoraggiosi nnell’affrontare lla vvita ee
più rresistenti aalla ffatica ffisica. OOttime ooccasioni nnel ssettore ee pprofessionale. MMaggiore ppropensione pper lla ffami-
glia ee ddesiderio ddi cconsolidare uun rrapporto ddi llunga ddata.Iniziate uuna ddieta ddisintossicante.

PESCI. Splendide oopportunità iin ccampo pprofessionale. AAvrete mmodo ddi aallacciare ccontatti iimportanti cche vvi aaiuteranno
nella ccarriera oo nnella cconcludere uun pprogetto cche vvi ssta mmolto aa ccuore.
Si pprofila aall’orizzonte uun aamore iimportante, ssoprattutto ccon uun nnativo SSagittario. PParticolarmente ppropizi ii vviaggi, sspet-
tacoli, iil ddivertimento iin ggenere oo... lla ppianificazione ddi uuna ggravidanza. BBuona lla fforma ffisica.



27

Via GG. ddi VVittorio, 11 - RRignano FFlaminio ((Roma)
Tel. 339.0761.597425 - 5597446

Fax ++39.0761.1597011
info@rsa-ssoratte.it

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

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

60 PPOSTI LLETTO

CASA DI CURA
SORATTE 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

Soratte
R.S.A.
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