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COME SI ACCEDE IN RSA E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta (impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare -  

della ASL di appartenenza del Comune di residenza del paziente.

PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA
Presso ciascun CAD è istituita una Unità Valutativa Territoriale, che procede alla valutazione delle richieste 

pervenute. Tale unità è costituita da una équipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL. 

Se il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria 

per accedere presso qualunque RSA, salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.

In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per tutte le R.S.A. 

nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica 

struttura di suo gradimento. 

R I C H I E S T A  P E R  R . S . A
La domanda va presentata presso l’UFFICIO RICOVERI della ASL di appartenenza.

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:

1) Scheda di valutazione rilasciata dall’Unità Valutativa territorialmente competente;

2) Documento di riconoscimento dell’assistito in fotocopia;

3) Tessera di iscrizione al SSN in fotocopia;

4) Dichiarazione I.S.E.E. relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma con il mancato ritiro 

dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore comporterà la cancellazione 

del nominativo dalla lista di attesa.

Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite 

presso l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, 

non telefonicamente.

P E R  AC C E D E R E  I N  C A S A  D I  R I P O S O

Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente
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Residenza Pontina Latina

Giunto alla 24esima edizione, questo gior-
no rappresenta il culmine di un periodo

dedicato alla sensibilizzazione sulla malattia
ed alla promozione di progetti ed eventi che
sottolineino i progressi scientifici e la centrali-
tà dell’assistenza.
Celebrata in tutto il mondo il 21 Settembre, la
giornata mondiale dell’Alzheimer  é stata isti-

tuita nel 1994 dall’Oms con il duplice obietti-
vo di promuovere un movimento capace di
creare maggiore consapevolezza intorno ai
problemi provocati dalla malattia, e far si che
famiglie, medici, ricercatori si applichino per

creare benessere intorno al cargiver che ha in
cura il paziente. Proprio per questo motivo i
nostri storici amici di Casa Aima, ci hanno
voluto coinvolgere nelle loro iniziative pro-
mosse in occasione della giornata odierna. In
particolare, la mattina del 21 Settembre tre
nostri ospiti, Gabriella, Matteo e Nilde, gra-
zie all’aiuto dei pulmini messi a disposizione
del Centro Armonia, hanno potuto trascorrere
qualche ora all’interno del Centro diurno per
malati di Alzheimer, che come già accennato
in precedenti articoli, rappresenta una realtà
ormai ben consolidata nel territorio nella cura
di tale patologia.

GIORNATA MONDIALE ALZHEIMER 
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Residenza PontinaLatina

I nostri ospiti sono stati coinvolti nelle attività-
quotidiane che vengono svolte nella struttura,
dalla contestualizzazione spazio-temporale
alle attività ludico-cognitive vere e proprie.
La mattinata é trascorsa all’insegna del diver-
timento e della spensieratezza, cose che hanno
generato buon umore e senso di benessere nel-
l’animo dei nostri amici.

Festa Dei Nonni

La festa dei nonni é una ricorrenza civile
diffusa in alcune aree del mondo, celebra-

ta in onore della figura dei nonni e dell’in-
fluenza sociale degli stessi. 
Tale festa é stata creata negli Stati Uniti nel
1978 durante la presidenza di Jimmy Carter

su proposta di una casalinga, madre di 15
figli e nonna di 40 nipoti.
La signora inizio’ a promuovere l’idea di una
giornata nazionale dedicata ai nonni nel
1970, lavorando con gli anziani e ritenendo
obiettivo fondamentale per l’educazione
delle giovani generazioni, la  relazione con i
loro nonni.
In Italia tale ricorrenza  e’ stata istituita per
il 2 Ottobre di ogni anno con la Legge 159
del 31 Luglio 2005, <<quale momento per
celebrare l’importanza del ruolo svolto dai
nonni all’interno delle famiglie e della socie-
tà in generale.>>

Tale data, inoltre, coincide con il ricordo litur-
gico degli angeli custodi nel calendario dei
Santi cattolico.



6

Residenza Pontina Latina

Per questi motivi potevamo noi non festeg-
giare i nostri nonni presenti in struttura?
Per l’occasione, il 2 Ottobre sono venuti a tro-
varci alcuni ragazzi volontari della
Parrocchia di San Luca che hanno dedicato ai
loro nonnini acquisiti delle poesie.
Piacevole e naturale  é stata l’interazione tra
diverse  fasce di età, sintomo che come
espresso in precedenza veramente i nonni
rappresentano per le giovani generazioni
fonte di saggezza e modello positivo...
La giornata di festa si é conclusa con un
momento conviviale a base di “Riso e zucca”,
magistralmente cucinato dalla Dott.ssa Reda,
grazie anche all’apporto del Sig. Zanotto
che ha offerto, per così dire, la materia
prima…
Peccato, che dalle foto non si possa gustare
la delicatezza del piatto, ma vi possiamo
garantire che non e’ rimasto neanche un chic-
co di riso!!! 

Benvenuto
Autunno 

“Si sta come d'autunno sugli alberi
le foglie” (G. Ungaretti)

L'estate è finita, è tempo di dire addio alle
corse sulla sabbia, alle nuotate, alle serate

all'aperto indossando solo una maglietta leg-
gera e sentire ancora caldo... Dell'estate non
rimane che solo un bel ricordo che però può
essere rinnovato l'anno successivo, perché
adesso è arrivato il momento dell'autunno, la
stagione del cambiamento.
L'autunno inizia il 23 settembre e termina il 21
dicembre, si nota subito il suo arrivo perché le
giornate si accorciano e la temperatura tende
ad abbassarsi. La terra si tinge di nuovi colori,
freme silenziosa perdendo rigogliosità, le
foglie tremolano e la natura è già debole al
pensiero di quello che dovrà affrontare: il geli-
do inverno.
Ma l'autunno non è solo portatore di tristezza,
malinconia e preoccupazione per ciò che
verrà; infatti, quando viene in mente l'autunno,
la prima cosa a cui pensiamo è quella sensa-
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Residenza PontinaLatina

Alla cortese attenzio-
ne della Direzione e

di tuttti i dipendenti
della GIOMI RSA LAZIO
- Residenza Pontina.
Nel momento in cui la
nostra cara Antonia
Caloro, "zia Tetta" per

noi, ha lasciato la vostra casa per salire al
Cielo, sentiamo il dovere di farvi partecipi del
nostro pensiero. Antonia è stata ospite della
vostra struttura per oltre sei anni, con l'interval-
lo di un anno tra il primo e i successivi; ebbene
durante tutto questo tempo ha ricevuto sempre

tutte le attenzioni e le cure perchè, pur con tutti
limiti della sua menomazione, potesse vivere in
serenità, coccolata e riverita, il tempo che il
buon Dio le ha concesso di vivere. Per tutto
questo desideriamo rivolgere, a tutto il perso-
nale della RSA, un sincero apprezzamento e un
sentito ringraziamento per la professionalità,
l'abnegazione e la cortesia mostrate ad ogni
occasione ed in particolare nelle lunghe ed
estenuanti giornate.
Grazie ancora e cordiali saluti. 

Anna Maria e Carmelo Franzin

Riceviamo & Pubblichiamo

zione di calma, tranquillità, calore familiare
che iniziano ad avvolgerti. Poi i ricci delle
castagne e il profumo che emana il bosco. Che
bella la loro felicità: cadono soffici su un tap-
peto di foglie per poi dischiudersi e mostrare i
lucidi e gustosi frutti.
Tale periodo, nella nostra sruttura, è anche il
tempo dei programmi, delle nuove iniziative
da intraprendere più carichi di prima e più

desiderosi di regalare ai nostri ospiti veramen-
te quell'aria e quell'atmosfera familiare di cui
hanno bisogno.
Per cominciare cosa abbiamo fatto?
Disegnato, ritagliato, colorato, personalizato,
tantissime foglie che serviranno a farci immer-
gere nel clima di stagione e farci invadere dal
suo tepore e che allieteranno le feste che
dovranno venire…

Educatore Professionale 
Andrea Minà

Terapisti. Occupazionali. 
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca
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Residenza Pontina Latina

...in posa...Carmine guida il trenino...
...Roberto super

star...

...Nilde accetterà

l’invito di Simone..

...Nicoletta insegna

la coreografia...

Nicoletta e Roberta aprono

le danze...

...vuol ballare

con me......che gruppo!!!

...Gino e Maria

Grazia seguono

a ruota...

...che gruppo!!!
...Rosa e Maria

Grazia scatenate...
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Madonna del RosarioCivitavecchia

L’estate 2017 sarà sicuramente ricordata
per le sue caldissime giornate con tempe-

rature altissime!!! Fortunatamente i nostri ospi-
ti hanno trovato un pò di refrigerio nel giar-
dino della nostra R.S.A. 
Ogni mattina, infatti, hanno potuto godere
del piacevole venticello che ha spezzato la
calura estiva. Giornata gradita ai nostri ospi-
ti è stata sicuramente sabato 12 agosto in cui
ci siamo dati gli auguri di buon Ferragosto
con la nostra ormai consueta “Cocomerata”! 
La freschezza e la dolcezza dell’anguria è
stata apprezzata tantissimo e la buona musi-
ca messa in sottofondo ha dato ancora più
allegria a questo momento vissuto e condiviso
insieme. Buon Ferragosto a tutti!!!

Coordinatore Terapisti Occupazionali
Armando Di Gennaro

Terapisti Occupazionali
Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani

Fisioterapisti 
Tommaso Lelli, Giuseppina Martorano, 

Annamaria Pierotti, Sandra Tomassi

Il Cocomero!!!
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Madonna del Rosario

...Bruno accetta l’invito... 

...Armando e

Gabriella in

duetto...si chiude la festa con......fra canti e balli...

...con i gemelli......e si riparte...

Aprono le danze...

Civitavecchia

...con la caposala,

Emanuele e Franco

che cantano... ...Bruno, Reziero e Franco al ballo...
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Villa NinaRoma

Le nostre pigotte sono realizzate completa-
mente a mano. Il corpo, le braccia e la testa

vengono cucite un pezzo per volta. In un secon-
do momento riempite e assemblate. I capelli
sono di lana e il volto ricamato. I vestitini sono
cuciti a mano dalla nostra Giuseppina, orgo-
gliosissima del suo lavoro!!!

L e  P i g o t t e

Un due tre...Che bel vestitino!!!

Giuseppina e Laura decidono sempre i lavori insieme. Iolanda e Laura tagliano i capelli per le pigotte in lana.

Giuseppina mentre ricama.

Fiorina e Giuseppina pronte per riempire le pigotte.
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Villa Nina Roma

Spett.le Data: 18/09/2017 
Villa Nina R.s.a.

Desidero esprime alla Direzione sanitaria
ed a tutto il personale della Clinica il più

profondo e sincero ringraziamento per la pre-
ziosa opera di assistenza prestata alla Sig.ra
Caterina Calderone, paziente presso la Vs.
struttura e deceduta il 17 agosto u. s..

Un ringraziamento sincero per la cura, le atten-
zioni, la disponibilità e l'affabilità di sempre.
Possa Dio benedire le Vostre vite ed il delica-
to lavoro di assistenza e sostegno che prestate
in favore di persone sofferenti e spesso negli
ultimi giorni della loro vita.
Cari, Cari, Cari Saluti agli addetti alle pulizie,
agli assistenti, agli infermieri, al personale
medico, agli impiegati ed alla direzione.

Cordialità Gianfranco Annino

Riceviamo & Pubblichiamo

Lavori con Il Fimo

Il fimo è una pasta modellabile che va lavo-
rata con le mani, perchè ,attraverso il calo-

re, diventa morbida e facilmente plasmabile!!!
Gli ospiti attraverso il fimo mettono in funzio-
ne la motricità fine con il movimento delle
mani... ma non dimentichiamo che è anche un
ottimo antistress!!! Cosi l'oggetto va poi messo
in forno... La nostra più grande soddisfazione
è vedere negli amati ospiti la gioia di aver
realizzato un bell'oggetto con le loro mani!!!

Fiorina e Costanza alle prese con il fimo.

Portachiavi di fimo.
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Villa NinaRoma

La femmina bella la ringrazia per
La carità la guarda dietro le quattro mura

Bella bellezza pensai a te del suo amor
Sentì la lontananza

Bella m’hai tradito il cuore e dissi: “amor
Non puoi tradire il mio cuor” ho perso la
Libertà d’amare il tuo cuore.

Se nel tuo cuore c’è solo amarezza
Cuore che trovò chiuso il tuo cuor dissi: bellezza
Ho perso la libertà del tuo cuore nel mio
Amor

Non potrò mai perdonare il tuo cuor e non
Posso amar il tuo cuor

Era bella per amare un altro cuore venne il
Tradimento dell’amor

Sei tu nel tuo cuor che hai tradito il
Nostro amor.

È una delle poesie che fa parte della raccolta del libro
“L’Angelo e la rosa”

Poesie d’amore.

I l  G r a n d e  Po e t a ! ! !

Mastrantonio  Franco, detto “Il grande poeta” nato a Grottaferrata il
17/09/1939, vedovo con 6 figli, 5 femmine e 1 maschio (Vittorio, M. Grazia,

Cinzia, Katia, Paola e Luigina).
Ha lavorato presso il comune di Grottaferrata per 32 anni come responsabile del cen-
tro sportivo. 
La vena poetica è nata in mezzo ai campi, scriveva sulla terra poi ha continuato a scri-
vere fino ad oggi...

Franco Mastrantonio  
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Villa Nina Roma

...Patrizia intanto

prepara una 

gustosissima...

...si aprono le danze... che la festa abbia inizio!!!

..la nostra Maria Grazia

con Clotilde...ascoltan-

do Paolo che suona..

...che allegro gruppo... Alessaandra e Gianna,

Cristiana e Franco, Silvia e Fiorina...

...i valzer di

Maria e Silvia!

Silvia e

Iolanda... in un

appassionato

ballo!!!

...Alessandra e Maria... che

allegria!!!

...la simpatica Rosa fa

sorridere la nostra

Alessandra!!!

Rosa e Maria

Grazia con un

saluto... alla

prossima!!! 

...che coppia le

nostre Iolanda e

Maria Grazia!!!
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Residenza FlaminiaMorlupo

Lunedì 2 ottobre alla RSA Flaminia
abbiamo festeggiato la Festa degli

Angeli Custodi e la Festa dei Nonni. 
Si è celebrata la Santa messa con grande
partecipazione sia da parte degli ospiti e
sia da parte dei parenti. Dopo la cerimo-
nia abbiamo donato ad ogni ospite un
attestato di merito con una confezione di
dolcetti. Tutti hanno gradito l’evento, di
nuovo auguri a tutti i nonni e alle nostre
nonne.

F e s t a  d e i  N o n n i  



...Patrizia saluta...
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Residenza Flaminia Morlupo

...cosa ci sara' da mangiare...

...Nazareno ed

Alessio animano

la festa...

...arrivederci alla prossima.

Benvenuti alla festa...

...In attesa del rinfresco...

...ci siamo anche noi...

Morlupo

...un abbraccio a Maddalena...
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Residenza FlaminiaMorlupo

Grande partecipazione da parte di tutti i
residenti e non della Flaminia, ospiti, per-

sonale, parenti, amici e gruppo Unitalsi che
hanno assistito con grande entusiasmo alle esi-
bizioni del gruppo di Majorette provenienti da
Magliano Romano. Le ragazze Majorettes
hanno coinvolto nelle loro esibizioni tutti i nostri
ospiti. La mattinata è stata resa speciale dalla
partecipazione della piccola Maria Vittoria
che si è lasciata coinvolgere nel gruppo.

Al termine dell'esibizione è stato donato da
parte dei nostri nonni un quadro realizzato
durante la T.O. simbolo della nostra gratitudi-
ne.un grande applauso e un grazie a chi ha
partecipato. 

Terapisti Occupazionali
Donatella Pisci

Fisioterapisti 
Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno, 

Federica Apostoli 

L e  M a j o r e t t e  a l l a  F l a m i n i a ! ! !



...un trio vincente:

Alessandro,

Gianfranco e

Federica...
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Armonia Latina

...i ragazzi si divertono cantando...

...subito in pista i ragazzi del centro

armonia...Il buongiorno si vede dal mattino...

...con un bel trenino a ritmo di musica 

si conclude questa splendida mattinata 

Latina

...ancora un'altra

canzone prima di

salutarsi...

...Federica e

Alessandro in un

passo a due...

...Gianfranco si

riprende la sua

dama...
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ArmoniaLatina

Durante gli ultimi mesi al Centro di riabilita-
zione Armonia è stato organizzato un

laboratorio di musicoterapia che ha coinvolto
in modo uniforme Terapisti, Educatori ed ospiti
del Centro.
Il principio a cui si ispira questo progetto è
quello secondo cui medicina e musica siano
questioni  intimamente correlate.
Questa convinzione d'altronde affonda le
radici in molte culture sin dall'antichità, basti
pensare che cinesi, greci e arabi già in epoche
antiche avevano notato come le arti del ritmo
contribuissero a migliorare la vita delle perso-
ne sia da un punto di vista morale che fisiolo-
gico.
La correlazione infatti tra musica ed emozioni
è una notizia oramai risaputa e confermata da
un'infinita di studi scientifici. 

Questo approccio riabilitativo è
basato su un modello della perce-
zione e della produzione, proprio
delle neuroscienze, che indaga
come la musica influenza un feno-
meno del cervello denominato
“plasticità neuronale”. Secondo
tale fenomeno le connessioni del
sistema nervoso possono essere
modificate dall’esperienza, sia in
termini funzionali (variazione
delle quantità di neurotrasmettito-
re rilasciato), sia in termini di
struttura (espansione o retrazione
delle connessioni).
La modificabilità biologica del
tessuto nervoso costituisce pertan-
to il presupposto fondamentale
per interventi guidati dal

Terapista, che persegue lo scopo di favorire
riorganizzazioni migliori di quelle che avreb-
bero luogo spontaneamente.
Esperimenti recenti effettuati su musicisti hanno
mostrato la plasticità neuronale non solo

espande specifiche aree legate alle parti del

corpo impiegate nel suonare uno strumento,

ma induce anche variazioni fisiche all'inter-

no del  cervello.

Ad esempio grazie ad alcuni lavori fatti  negli
ultimi 20 anni si è notato come l’utilizzare e lo
studiare uno strumento può rafforzare e
influenzare le connessioni  tra diverse aree
cerebrali distanti tramite una modificazione
della sostanza bianca.
Ancora più interessante è la scoperta che
anche solo imparare semplici melodie, pur non
essendo musicista, induce un cambiamento pla-
stico funzionale all'interno del SNC.

C A N T A  C H E  T I  PA S S A ! ! !
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Armonia LatinaLatina

Basandosi quindi su queste evidenze scientifi-
che, tutti gli operatori del servizio semiresiden-
ziale hanno cercato di creare un Laboratorio
che prendesse in considerazione le patologie,
gli obiettivi terapeutici e le capacità  di tutti i
partecipanti al progetto, cercando di stimola-
re al massimo ognuno di loro.
Tale lavoro viene svolto a cadenza settimana-
le, formando gruppi da 4/5 persone selezio-
nate in modo eterogeneo, in base a patologie
e capacità residue. In area educativa-riabilita-
tiva lo strumento musicale viene usato in termi-

ni pratici, con finalità concrete come apprendi-
mento, riabilitazione, socializzazione.
Tramite questo progetto infatti si è riusciti a
lavorare contemporaneamente sulla parte
emotiva dei pazienti, sulla loro interazione
sociale, sulla loro manualità e sulle loro capa-
cità cognitive.
Gli strumenti utilizzati sono i seguenti:

• Pianoforte elettrico: un'attività bimanua
le che stimola le attività cognitive di 
base. Utilizzando il pianoforte come 
accompagnamento si è inoltre integrato
quest'ultimo all'interno del gruppo di 
canto;

• Xilofono: come per il pianoforte con lo 
xilofono si è puntato molto sulla coordi
nazione oculo-manuale, sull'attività 
bimanuale e sulle capacità cognitive 
minori e maggiori. Vengono inoltre sti
molate anche presa fine e grossolana;

• Chitarra: utilizzata dall'educatrice come
accompagnamento;

• Tamburo: stimolazione propriocettiva e 
ritmica.

Capendo la difficoltà di molti pazienti nell'uti-
lizzare degli strumenti si è inoltre creato un
laboratorio di musicoterapia corale, alla
quale la maggior parte degli utenti ha parte-
cipato con entusiasmo.
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ArmoniaLatina

Questo tipo di musicoterapia  risulta efficace
per diversi aspetti: in coro, molti ospiti del ser-
vizio, la cui timidezza legata a volte alla pato-
logia, impedisce di esprimersi individualmente,
possono trovare il coraggio di esibirsi con una
quota molto ridotta di ansia.
Per rendere il tutto funzionale e riabilitativa-
mente coerente si è interagito a stretto contat-
to anche con il reparto di logopedia del
Centro. La voce è certamente il primo strumen-
to musicale completo che l'uomo possiede. In
seguito ad una malattia, l'emissione vocale

subisce delle modificazioni che emergono
durante il canto; questo comporta un superio-
re impegno degli organi deputati alla fona-
zione. L'approccio terapeutico-riabilitativo
attraverso il canto consente:
• il conseguimento di risultati gratificanti 

prima di tutto per se stessi e anche in 
relazione agli altri;

• la ristrutturazione dei concetti di tempo 
e di durata;

• lo stabilirsi all'interno del gruppo di 
esperienze interpersonali positive, che 
consentono l'alleggerimento delle ten
sioni e un miglioramento delle capacità 
relazionali;

• la rievocazione di momenti della pro
pria vita, che riemergono grazie ad una
canzone;

• miglioramento dei muscoli fonatori e 
respiratori.

Concludiamo citando il filosofo  Friedrich
Nietzsche: "Senza musica la vita sarebbe un
errore"

Terapista Occupazionale: Castaldi Jasmine
Educatrice professionale: Filigenzi Federica



...Elia oggi non la

ferma nessuno e

coinvolge anche

Paola... 
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Residenza Cimina

Si parte con la musi-

ca e subito si balla...

...avanti le più gio-

vani vai Natalina...

...per finire ancora can-

zoni insieme!!!

...Elia instanca-

bile continua con

i balli...

...forza Vanda fagli

vedere di che

pasta sei fatta!!!

...balli di gruppo scatenati forza ragazze!!!

...balli insieme e...

Ronciglione

...si canta insieme bel duetto Giacomo ed Elia...
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Residenza CiminaRonciglione

La nocciola è il frutto del nocciolo, pianta
coltivata dall’uomo già nell’antichità.

Pare che dopo le mandorle siano il frutto
più ricco di vitamina E. Sono una fonte di
fitosteroli, una sostenza ritenuta importante
per la prevenzione delle malattie cardiova-

scolari. Inoltre contengono grassi monoinsa-
turi in grado di abbassare il livello do cole-
sterolo.
Oltre tutti questi benefici sappiamo anche
che le nocciole sono molto buone soprattut-
to se associate ad altri ingredienti. 

Mangiare nocciole fa bene 
al corpo ed allo spirito

Mauro,  C laud io,  Ben i to,  Feder i ca ,  Francesca ,  Va le r ia .
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Residenza Cimina Ronciglione

Durante i laboratori di cucina svoltisi  nella
terapia occupazionale della Residenza
Cimina gli ospiti hanno provato a creare
varie ricette…. quest’anno non potevano
quindi non essere assaggiate le nuove noc-
ciole della nostre zone. All’interno di una
festa a tema.

Gloria emoziona
anche gli ospiti.

Il trasporto della macchina di Santa Rosa
è la festa viterbese per antonomasia,

dedicata alla patrona Santa Rosa, vissuta
nel XIII secolo, la cui memoria è rievocata
dai cittadini attraverso una manifestazione
unica al mondo. Il 3 settembre di ogni anno
sempre più persone raggiungono il centro
della città per assistere dal vivo al tra-
sporto capace di suscitare sensazioni ogni
volta nuove seppur nella ripetitività del-
l’evento. Quando però le condizioni di
salute non  permettono di essere diretta-
mente presenti allora bisogna colmare
l’assenza... Proprio per questo, i riabilitato-
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Residenza CiminaRonciglione

ri della Residenza Cimina coordinati dalla
Psicologa dott.ssa Leoncini, hanno organiz-
zato un pomeriggio durante il quale hanno
trasmesso un dvd in cui sono stati raccontati
gli eventi storici della Santa, illustrate le
macchine del passato e quelle di oggi
dando tutta una serie di informazioni sui
Facchini oltre naturalmente mostrate le
immagini spettacolari ed indimenticabili
dell’intero trasporto di Gloria.

Onoriamo l’uva.

Da sempre l‘uva è simbolo di vita, di
pace, di abbondanza e di fraternità.

Un grappolo d’uva ha una tale forza simbo-
lica sia pagana sia cristiana da andare al
di là della semplice rappresentazione di un
frutto. L’uva ha sempre rappresentato sulle
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Residenza Cimina Ronciglione

tavole l’allegria della ricchezza e ancor
oggi è metafora di salute, benessere e pro-
sperità. Nella nostra provincia tra l’altro
sono tutti molto legati alle tradizioni basti
pensare che la maggior parte dei nostri
ospiti nella loro vita ha almeno una volta
partecipato alla raccolta dell’uva e alla
sua lavorazione. Proprio per man-
tenere le buone abitudini alla
residenza Cimina è stata orga-
nizzata una bella festa con la
sempre gradevole musica di
Paul e gustando dei grappo-
li freschi e delle fette di
torta realizzati dalle tera-
piste occupazionali

Nonno e Nonne 
da festeggiare

Da ormai alcuni anni è entrato nel calen-
dario italiano delle giornate da ricor-

dare e festeggiare la festa dei nonni. La
ricorrenza vuole celebrare l’importanza
del ruolo svolto dai nonni  all’interno delle

famiglie e della società in generale. 
È bello sapere che la scelta del giorno non
è casuale bensì è la data in cui la Chiesa
cattolica commemora “gli angeli custodi” da
sempre i nonni e le nonne sono dispensatori
di coccole e amore ancor più oggi sono ele-
mento di equilibrio per le famiglie, senza i
quali mettere al mondo un figlio non è
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Residenza CiminaRonciglione

un’impresa impossibile ma senz’altro più
ardua. Anche alla residenza Cimina ci sono
molti rappresentanti di categoria. In questa
fase della loro vita non possono sicuramen-
te più svolgere un ruolo attivo ma possono
comunque restare un punto fermo di storia
familiare e di amore ragion per cui ad
ognuno di loro non può mancare un brindi-
si ed un gustoso dolce.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Nella consueta seduta dei laboratori di
creatività e cucina, durante il periodo

della festa della Santa più importante della
nostra città, i nostri ospiti si sono organizzati
per preparare doni e vivande da consegnare
ai facchini di Santa Rosa. Ecco quindi nascere
dalle loro mani un delizioso cestino di rose in
ricordo del famoso miracolo della Santa e
delle crostate farcite con la marmellata pre-
parata sempre da loro nei precedenti labora-
tori di cucina. Come è possibile vedere nelle
foto della festa dedicata alla visita dei facchi-
ni, questi doni sono stati consegnati ad alcuni
loro rappresentanti e la crostata è stata divisa

tra loro e tutti i convenuti alla grande festa. È
stata una bellissima esperienza per i nostri
ospiti, coronata da una soddisfazione conclusi-
va e generale che tanto inorgoglisce chi si è
impegnato in questi giorni. Saluti da Viterbo!

Per i "nostri" facchini... S. ROSA
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Viterbo R.S.A.Viterbo

Il 17 agosto scorso abbiamo dedicato la mat-
tinata alla soddisfazione di un bisogno asso-

lutamente "primario" durante il periodo estivo:
l'assaggio del cocomero!.
Con l'aiuto di parte del personale dipendente
sono state acquistate alcune angurie che suc-
cessivamente abbiamo distribuito a tutti gli
ospiti durante una mattinata contorniata da
musica e allegria. Così è stata celebrata la
bella stagione che quest'anno ha fatto vera-
mente sudare a lungo. Un saluto dalla Rsa
Viterbo.

Terapisti Occupazionali
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

F e s t a  d e l  c o c o m e r o



...foto di famiglia per la

nostra Antonia...
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...e Teresa!!!

...chi fa 

le smorfie!!!

...non si finisce di

scherzare...

Iniziamo la festa con

dei sorrisi!!!

...c’è chi accenna 

un sorriso...

...terminiamo con

un bel ciambellone

ViterboViterbo R.S.A.

...non manca Rori..

...non può man-

care la nostra

Eufemia!!!!

...primo piano di

Leonardo & Sonia...

...grandi amici...
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Viterbo R.S.A.Viterbo

Saluti a tutti. Per favorire una maggiore coe-
sione tra gli ospiti fondamentale è la condi-

visione degli obiettivi. Anche quando esistono

forti tensioni tra gli elementi di un gruppo se vi
è comunione di intenti si possono superare
molto facilmente. Se a questo uniamo il fatto

che l'obiettivo è la creazione di un opera a
sfondo religioso come il quadro riproduttivo
della Madonna di Civitavecchia allora ottenia-

mo un risultato più ampio anche dal punto di
vista spirituale. È ciò che è accaduto nel labo-
ratorio di creatività della Rsa Viterbo nei gior-
ni in cui abbiamo riunito diversi ospiti e siamo
riusciti a creare un clima di reciproco mutuali-
stico scambio tra individui non sempre in accor-
do. Il quadro, una volta ultimato, è stato dispo-
sto nel salone dove si svolgono le funzioni in
sostituzione della cappella con notevole soddi-
sfazione di tutti. 

Terapisti Occupazionali
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

la Madonina di Civitavecchia
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Viterbo R.S.A. Viterbo

In occasione della annuale e più importante
festa della città di Viterbo, la festa di Santa

Rosa, alcuni dei facchini dediti al trasporto
della macchina della Santa del tre settembre
si impegnano nel visitare la nostra residenza.
Anche quest'anno, nel pomeriggio di sabato 2
settembre, un gruppo di questi robusti ragazzi
guidati da un veterano rappresentante hanno
salutato e condiviso una piccola festa in loro
onore con i nostri ospiti, i parenti ed il perso-
nale presente in struttura.

Attorniati da una atmosfera di rispetto e gra-
titudine per il sacrificio che si accingevano a
compiere i facchini, nella loro caratteristica
divisa, hanno distribuito le vivande preparate
dalla cucina della Rsa, dai parenti degli ospiti
e dagli ospiti stessi. 
In particolare il signor Giuseppe è riuscito
anche a posare con alcuni di loro per una foto

La visita dei facchini di S. Rosa
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Viterbo R.S.A.Viterbo

che ha strappato più di qualche lacrima nel
momento in cui l'ospite ha raccontato l'episodio
della sua vita in cui una preghiera diretta a
Rosa ha fatto sì che la Santa salvasse lui e altri
due suoi commilitoni dal bombardamento del-
l'aeroporto di Viterbo durante la seconda
guerra mondiale.
Con la contentezza nel cuore nella cornice
degli stendardi che gli stessi pazienti hanno
contribuito a preparare, gli ospiti e tutti quelli
intervenuti all'evento hanno salutato il congedo
degli uomini in bianco e rosso augurandogli un
buon trasporto e rimandando al prossimo anno
un nuovo incontro.

Terapisti Occupazionali
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi
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Casa Di Riposo La Pace

...Giovannino il

super ballerino...

...gli altri si divertono e noi a

lavorare...

...tutti in coro per il gran finale

...Giovannino sempre

circondato da belle

ragazze...

Ronciglione

...Margherita e Anna

le nostre cantanti...

...festeggiamo con una

foto di gruppo...

Giovannino apre

le danze... ...tutti a cantare...
...Nonno Roberto insieme

alle nipoti Alice e Ilaria...
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Buon Compleanno

Enrico

Bramucci 

82 anni

Rosina

Cirillo

75 anni

Fernanda

Cima 

89 anni

Rita 

Simonelli 

72 anni 

Alina 

Paglia 

91 anni 

Fernanda

Paglia

88 anni

Franco 

Palazzoli 

89 anni

Silvana

D’Annunzio

87 anni

Giuseppe

Gatto 

95 anni

Annamaria

Biggi 

76 anni

Pasquina

Badioli

85 anni

Reziero

Mazzarri

71 anni

Bruno

Mazzarri

71 anni

Sbattella

Ersilia 

83 anni

Annamaria

Gnecco

98 anni

Di Gaetani

Quintia 

90 anni

Maria Antonietta

Sangiorgi

77 anni

Marcella

Moroni

69 anni

Mirella

Paolillo

90 anni

Teresa 

Mattei

89 anni

Ermilia

Menichelli 

95 anni

Gabriella

Calcagni 

90 anni

Colomba

Papa

98 anni

Agata

Salomone

82 anni

Gemma 

Testa

63 anni

Antonia

Sacripanti

93 anni

Maria 

Perilli 

72 anni

Mariantonietta

Sangiorgi 

77 anni

Orsola

Lombardi 

88 anni

Sdriana 

Piferi 

85 anni

Pasquina

Badioli 

85  anni

Anna 

Prosperi 

81 anni

R.S.A.

VITERBO

MADONNA

DEL ROSARIO

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

RESIDENZA R.S.A.

CIMINA

Lina 

Fabiani 

90 anni

Anna Maria

Bedda 

88 anni

Chiarina

Buzzi

79 anni

Teresa

Carpentieri

93 anni

Vittorina

Minarini

88 anni

Giomi R.S.A.
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Buon Compleanno

Carmela

Giordano

86 anni

Elisa

Salvatelli 

91 anni

EnricoAngelo

Ceccato 

69 anni

Adriana 

Rossi 

79 anni

Anna Maria

Galizia 

85 anni

Anna 

Dian 

87 anni 

Giovanni

Marras 

85 anni

Giuseppina

Vaccaro 

78 anni

Enzo 

Evangelisti

80 anni

Adele 

Molinari 

82 anni

Chiara

Morinelli 

91 anni 

Donato

De Salvo

89 anni

Angeloni

Flaminia 

81 anni

Filippo Paolo

Camboni

75 anni

Franco

Mastrantonio 

78 anni

Giovanna

Anreucci 

73 anni

Guglielma

Mondin 

95 anni

Igino

Pernarella

86 anni

Gaspare

Di Ienno

81 anni

Rita

Faggion

86 anni

Ida 

Cardaionli 

85 anni

Maria

Palumbo 

83 anni

Francesca

Salaris  

84 anni

Valentina

Ciafrei

77 anni

Pierina

Simeoni

91 anni

Danica

Spicak

99 anni

Marisa 

Graziosi 

75 anni

Onelia

Patumi 

86 anni

Giuseppe 

Adriani

76 anni

Teresa 

Lo Pinto

67 anni

Anna Maria

Berry

71 anni

Carmela

Reale 

75 anni

Saverio

Monosi

79 anni

Marco

Marinelli

36 anni

Fernando

Sinibaldo 

74 anni

RESIDENZA R.S.A.  FLAMINIA 

CASA DI RIPOSO FLAMINIA

VILLA

NINA

RESIDENZA R.S.A.

PONTINA

Giomi R.S.A.
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L’Oroscopo di Ottobre

Fonte http://www.alfemminile.com/astro/oroscopo-del-mese-ottobre

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Cara Arietina, fermarti a riflettere per più di cinque minuti, un tempo sareb-

be stata un’impresa eroica e una perdita di tempo. Sei il segno dell’istinto e dell’azione, quando parti di testa, nien-
te e nessuno può ostacolarti. L’arrivo di Saturno in un segno amico, ormai da qualche mese, ti ha reso però più consapevole
dei tuoi limiti e punti di forza e ti porterà a un maggiore dosaggio delle energie. Sarà un autunno di lenta ma inarrestabi-
le ascesa ma lo stress di settembre potrebbe essere ancora nell’aria: una situazione lavorativa, il rapporto con un capo o
con un collega ti mette pensieri. Cambiare non è immediato ma è possibile che l’alternativa sia già dietro l’angolo. La scel-
ta andrà maturata con calma, non ti corre dietro nessuno (se non la tua solita foga arietina), tantomeno un paziente ammi-
ratore del Toro. L'Astroconsiglio: evita una Bilancia a metà mese, non cedere a un ex del Cancro, esplora con un’amica del
Sagittario un corso di power yoga.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Cara Toro, dopo parecchio tempo, quest’autunno ti vedrà di nuovo tra i segni

sotto i riflettori. Se hai lavorato finora come una formichina, resistendo alle tempeste planetarie, non potrai che rac-
cogliere in ogni campo della tua vita. È una fase di nuovi inizi, tra buone risposte se cerchi lavoro e stimolanti incon-

tri professionali destinati ad avere un ruolo importante in futuro. Sei un segno che ha bisogno di equilibrio e serenità e sem-
bra essere arrivato il sospirato momento in cui ricominciare a godere, anche in amore. L’estate è stata come un diesel emo-
tivo, ma adesso Marte e Venere tornano dalla tua donandoti un’improvvisa voglia di tenerezza. Dissapori in via di soluzio-
ne, piacevoli flirt capaci di farti battere il cuore e non solo per una sera. L'Astroconsiglio: concentra impegni, incontri e cure
entro il 22. Pazienta con un Cancro, coltiva un ritrovato Scorpione.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Cara Gemellina, a ottobre potrai sentirti più scalmanata del solito.

Qualcosa o qualcuno pare non andarti giù e quando sei nervosa, sopporti a malapena la compagnia di te stessa.
L’impegno che alcuni eventi richiederanno non dovrà però scoraggiarti, Saturno è insidioso ma la tua missione è usci-

re dal frullatore rafforzata e brillante come al solito. Il tuo lato camaleontico saprà come affrontare gli sgambetti delle stel-
le e rispondere a chi non riconosce il tuo valore. I pensieri per la vita professionale influenzeranno quella personale, hai
voglia di cambiare ma non sai bene ancora cosa né dove e non sarà il momento di rischiare. Aspetta novembre e conta su
un Leone. L'Astroconsiglio: viaggia che ti passa… ma con moderazione. Sei una molla inarrestabile ma è un periodo in cui
rispettare i tuoi limiti e cercare più pause e riposo possibile.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Cara Cancerina, è un mese in cui i soldi potrebbero scarseggiare ma in com-

penso sono in arrivo buone notizie e sorprese per il cuore che sapranno nutrire tutto il tuo lato emotivo. È solo que-
stione di tempo, i tuoi investimenti daranno i frutti sperati e già potrai iniziare a sentire la nuova ondata positiva

grazie a Venere, Marte e Giove in ottimo aspetto. Rispetto lo scorso mese stai meglio con te stessa, potrai spazzare via le
nubi da una questione sentimentale e avviare quel progetto che hai nel cassetto da mesi. La ritrovata armonia si trasforme-
rà in qualcosa di più da fine mese, quando schioccheranno promesse per le coppie, incontri che si erano fatti attendere per
settimane. La famiglia sarà al centro dei tuoi pensieri, ristabilisci le giuste priorità. L'Astroconsiglio: indossa qualcosa d’ar-
gento o una perla come amuleto per scacciare le ansie e far risplendere la ritrovata luce negli occhi.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Cara Leonessa, procedi spedita sul fil rouge di settembre. Ancora fino all’8

del mese la sensuale Venere (tua alleata da giugno), saprà infonderti fiducia e fascino necessario per lasciare il
segno negli occhi di chi ti guarda. Ottobre è un mese in cui raggiungere obiettivi senza troppi sforzi, l’importante

sarà non perdere tempo e concentrare tutti i movimenti entro il 24. L’amore non resta a guardare, ma ti è accanto parteci-
pe e più caldo che mai. Le coppie viaggiano felici, le single altrettanto, sperimentando da un lido all’altro, lasciando cuori
infranti a ogni porto. Ma se incontri un altro Leone, sarà quello giusto con cui fermarti. L'Astroconsiglio: questo mese le tue
parole avranno il loro peso. Sceglile dolci con un Ariete, dosale con un Pesci.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Cara Vergine, fosse per te la perfezione non esisterebbe e menoma-

le, sai che noia. In compenso, l’ingresso di Giove da agosto nel tuo segno ha l’obiettivo di infonderti quanta più fidu-
cia possibile anche in quello che consideravi “scientificamente impossibile”, per esempio il grande amore. Venere e

Marte nel segno non lasciano scampo ad equivoci, sarà meglio tagliare gli straordinari in ufficio e dedicarsi alle relazioni
interpersonali. Ottobre è un mese di grande energia e non dovrai sacrificarti molto per riuscire a fare più cose insieme con
successo: la forma fisica ti sostiene e la mente vola grazie a una nuova leggerezza. È tempo di recuperare dalle fatiche
degli ultimi mesi, pur ricordando che di fronte alle fortune di Giove, Saturno è quello con cui fare i conti ogni tanto.
L'Astroconsiglio: leggerezza e testa sulle spalle, scegli la compagnia di uno Scorpione, evita le follie e le promesse di un
Gemelli.

Giomi R.S.A.



L’Oroscopo di Ottobre

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Cara Bilancia, buon compleanno! È il mese dei regali e quest’anno

anche inaspettati. È possibile che qualcosa si sblocchi di colpo, e che tu possa vivere con più facilità ed efficienza
il quotidiano. In un clima più disteso, saprai come farti vedere e andarti a prendere quello che meriti e a cui aspiri da tempo.
Il lavoro si fa più leggero, anche grazie all’ambiente circostante. Si tratta di un benessere percepibile nelle piccole cose ma
quanto basta per fare la differenza. L’amore vive una fase di stabilità delle passioni, che tu ce l’abbia oppure no, nessuna
lamentela, sei assorta in una pace dei sensi e il clima autunnale appagherà il tuo senso estetico senza eccessi. Nessun osta-
colo ai tuoi desideri, basterà formularli e la scelta, a dispetto delle altre volte, sarà facile quanto un click. L'Astroconsiglio:
malinconie passeggere da combattere a suon di musica, danza, buone amiche del Toro e mercatini vintage.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Cara Scorpione, è il mese in cui tirare fuori tutta la Fenice che è

in te. Il glorioso Giove ha iniziato un transito felice per tutti i campi della tua vita da agosto ma sembri ancora chiu-
sa nel tuo pessimismo cosmico. Per fortuna il tuo pianete Marte, e quello dell’amore, Venere, tornano positivi dopo

averti tolto molto e fatto tremare la terra sotto i piedi. Niente di grave, sei un’emotiva e tornerai a stare meglio, o almeno
a volerlo davvero. Le finanze piangono, in compenso molto si muove da un punto di vista professionale e nel giro di pochi
mesi un tuo gesto intraprendente saprà ripagarti. Il cuore esce dalle tenebre, le coppie ricuciono strappi, le single tornano
a fare occhiolini in giro senza remore. Il tempo perduto va recuperato. L'Astroconsiglio: apriti a un Gemelli, abbandona le
diffidenze con un Capricorno. Dal 23, meglio uno Scorpione di un Toro.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Cara Sagittario, a ottobre potresti sentirti contrariata. Se qual-

cosa non ti va bene, non faticherai a sfogarti con chi di dovere. Marte e Venere accendono la miccia dell’insoffe-
renza ma sarà bene agire con prudenza, anche se sei un segno di fuoco dedito a seguire l’istinto. Saturno ha rico-

minciato il suo giro di giostra e tra un cocktail e l’altro, aumenterà i pensieri e le riflessioni sul vero senso della tua vita.
Sentirsi spaesata sarà normale ma potresti sperimentare nuove consapevolezze, aprirti a persone diverse, frequentare luo-
ghi che un tempo non ti interessavano. E per un’avventuriera come te, non potrà che avere i suoi lati eccitanti. L'Astroconsiglio:
amore non pervenuto. Qualcosa è cambiato in te, non forzarti in situazioni ormai obsolete, segui te stessa e vivi nel presen-
te.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Cara Capricorno, torna l’energia, la luce, la speranza. Si pre-

annuncia un autunno di grandi occasioni, niente potrà fermare la tua ascesa se non il tuo proverbiale pessimismo.
Come per la Vergine, niente alle volte ti va mai bene, sei una perfezionista cronica. Adesso è il momento di uscire

dagli schemi, dalla paura di sbagliare e farsi avanti soprattutto nel lavoro. Se la vita professionale non ti soddisfa, per un
Capricorno tutto il resto perde significato ma avrai l’opportunità di capire che la soddisfazione non fa per forza rima con
prestigio. L’obiettivo è trovare il tuo posto, dove poter finalmente sentirti espressa e agire senza condizionamenti dall’alto.
L’amore rinasce dalle ceneri, da fine mese un incontro accenderà le fantasie e ti farà staccare definitivamente dal passato.
L'Astroconsiglio: più cura e attenzione per il tuo benessere fisico. Inizia un corso con un Toro, meglio un collaboratore dello
Scorpione di un Gemelli.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Cara Acquario, procedi spedita per recuperare il tempo perduto

dopo gli ultimi fulmini estivi. Ormai sei fuori dal tunnel e tutto quello che vorrai adesso potrà accadere con più faci-
lità. Giorno dopo giorno, togli un elemento di negatività e ti riavvicini a te stessa: sai meglio cosa vuoi, come agire

e andare dritta all’obiettivo, sia nel lavoro che in amore. Valuta le alternative, in un periodo di fortuna potresti cambiare
da un giorno all’altro quello che hai per stare meglio. L’amore risente ancora di una lunga estate inquieta, tra crisi di cop-
pia e desideri di libertà, chi è scampato alla tempesta guarda avanti senza più voltarsi. È probabile che al momento tu
abbia bisogno di stare sola con te stessa o preferire la compagnia dei tuoi amici alla vita di coppia, ma chissà che una
Bilancia non ti faccia cambiare idea. L'Astroconsiglio: nervi tesi a fine mese, preferisci lo yoga alla corsa. Non assecondare
una persona egoista.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Cara Pesciolina, sarà un autunno di moderazione e cautela, ma anche utile

per fare chiarezza in quello che vuoi. Alcuni nodi arriveranno al pettine e non sarà solo il tuo commercialista a ricor-
dartelo. Lo stress accumulato negli ultimi mesi potrebbe spingerti a voler mollare quello che hai, d’altronde sei un

segno d’acqua, hai bisogno di stare bene con te stessa e sentirti emotivamente serena. Non ci sarà quindi stipendio che tenga
se una situazione lavorativa ha fatto ormai il suo tempo, ma prima di lasciare il certo per l’incerto pensaci doppiamente.
Saturno e Giove impongono zero rischi e conservazione delle energie in vista del letargo invernale. Godere si può, a pic-
cole dosi, con persone rigorosamente selezionate, meglio se Cancro e Scorpione e lontano dal tuo nucleo familiare.
L'Astroconsiglio: meno è di più. È una fase zen in cui viaggiare leggera, munirti solo dell’indispensabile. Prendi esempio da
una Vergine.
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GIOMI ITALIA

GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it

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