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Madonna del Rosario

Santa Messa pasquale

I
l 26 marzo in occasione della Settimana
Santa, nel salone dedicato alle attività di
terapia occupazionale della Rsa

Madonna del Rosario, si è celebrata una
Messa alla quale hanno partecipato tutti gli
ospiti e molti familiari.
In un’atmosfera di raccoglimento e preghiera,
alcuni ospiti hanno letto passi del Vangelo. Le
Letture sono state preparate nei giorni prece-
denti insieme alle terapiste occupazionali, alle
quali va riconosciuta la riuscita dell’evento e
l’impegno costante nell’organizzazione delle
attività di terapia occupazionale.

Il Coordinatore.

Armando Di

Gennaro



Madonna del Rosario
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Evento Musicale

vuoi ballare..? su le mani tutti insieme...

Otello non si fa pregare...vai con il ritmo inizia la festa!!!

vai con un lento guancia a

guanciaAlberto ormai fa coppia fissa!!!



R.S.A. Viterbo

15

Evento Musicale

vuoi ballare con me? facciamo un bel girotondo

vai con i balli di gruppoinizia la festa, Rori apre le danze...

continuamo a girare prima

che finisca la festaoggi noi facciamo coppia fissa



Residenza Cimina
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Si aprono le danze

comincia la festa!!!

poi si passa ai balli di gruppo..

che bella mimosa...oggi si festeg-

giano anche tutte le donne...
c’è un rametto per tutte...grazie del

bel pensiero e auguri

Giovannino e Adriano ci

coinvolgono in un tango

Evento Musicale

...e ancora un lento

per riprendere fiato!!!

forza Eugenia

fai ballare

anche Maurizio!



Casa di Riposo la Pace

17

quanto ci vogliamo

bene noi!!!

Giovannino alle

prese con il valzer

Evento Musicale

facciamo due passi

di danza!!! 

Federica trascina tutti nel vortice del ballo

il trenino non può

mancare nella festa

per finire un bel girotondo

anche un pò di karaoke non guasta!!!



Residenza Flaminia

Ballerini si nasce!!! La festa è qui?

Aldo che cantante!!!

Evento Musicale
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La festa ha inizio...

grazie, alla

prossima festa...

dai che il treno parte!!!

Sig.ra Olimpia &

Familiari in posa



R.S.A. Pontina

19

Evento Musicale

Antonia... Arianna...

ma Francesco non è da meno!!!Inizia la festa e Lucia apre le danze!!!

Francesco ci riprova...alla

prossima!!!...ed Andrea si cimentano in un ballo di gruppo



Gire S.P.A
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Maria Mattielli
92 anni

Bisignano Maria
89anni

Burratti Maria 
86 anni

Caporali
Giordano 76 anni

Proietti Clelia 
80 anni

Castellani
Ubaldo 80 anni

Santa Torelli 
82 anni

Giordani Giovannina
89 anni

Cleofe Viventi
85 anni

Procaccioli
Giuseppa 80 anni

Emerinziana
Achilli  81 anni

Bianca Bianchini
90 anni

Marco Ercoli  
53 anni

Marcella Chiricozzi
88 anni

Generoso
Pancianeschi 

55 anni

Morgani  Tisbina
86 anni 

Giovanna
Pangrazi  81anni

Adriano Prosperi
85 anni

Rapagnani
Bianchina 
87 anni

Romano Selva 
73 anni

Maria Valentini  
88 anni

Luciani Dema
85 anni

Flore Lucia 
90 anni

Rosito Cecilia
89 anni

Zita 
Fè93 anni 

Polidori
Giacoma 89 anni

MADONNA  

DEL  ROSARIO
RESIDENZA

CIMINA

R.S.A

VITERBO

B u o n  C o m p l e a n n o

Rici
Petitone 
91 anni

Alberia
Stazi 

81 anni

Pietro Di
Marco

69 anni

Emido Presutti
84 anni

Elvira 
Ciliegia 

97 anni 

Gildo 
Milioni 

99 anni

Lea
Saccciatelli

82 anni
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Edvige
Franceschini 

88 anni

Giovanni Sponta 
89 anni

Ilde Pacei 
73 anni

Iolanda Tulli 
86 anni

Maria Mondati 
79 anni

Liria Lambardi  
86 anni

Antonia Caloro
89 anni

Bianca Iannace
85 anni

Giuseppe Pitton
77 anni

Egidio Marinelli
89 anni

Pellegrino Maria
92 anni 

Prosperi Andreina 
87 anni

Vena Enrichetta
89 anni

Mingarelli Lina
86 anni

Bencardino
Carmelo 68 anni

Casella  Elvira  
86 anni

Isidori Raffaele
74 anni 

Lidia Osso 
80 anni 

Maria Innocente
93 anni

Liquori
Giovanni 
67 anni

Olindo Benedetti
77 anni

Rebecca Guedalia
Vidon 90 anni

Renata
Marcellini 
86 anni

Rosa Alessi  
90 anni

Rosalia D'Amico
91 anni

Rosa Pinto 
93 anni

Guastini Teresa
84 anni

Irma Tulli 
85 anni

Di Nezza Donato
87 anni

Esposto Ernesto  
98 anni

Maria
Innocente 

93 anni 

Margherita
Antolini 87 anni

R.S.A & RESIDENZA

FLAMINIA

RESIDENZA 

PONTINA

RESIDENZA

LA PACE

B u o n  C o m p l e a n n o

Ragusa
Maria 82 anni

Corsetti
Alberto

51 anni

Franchini
Doriana

85 anni

Nicosia Rosina
82 anni
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L’oroscopo 2013 a cura di Luca Adami

Nati tra il 21 Marzo e il 20 Aprile

Cari amici dell’ariete…vi vedo meglio!..vi vedo bene!...questo sole che sta finalmente iniziando a scal-
darci fa benissimo alle vostre ossa e vi ricarica di vitalità….stanno per arrivare tempi belli..e dopo tanto
era ora…andando nello specifico: Marte, nel secondo campo, richiederà un impegno continuativo nelle
eventuali terapie e nelle strategie volte a mantenere il benessere: saranno premiati coloro che rispette-
ranno le terapie assegnategli dai vari medici… queste nuove cure vi permetteranno di sfoggiare agili-
tà e scioltezza, regalandovi anche una nuova e ritrovata vitalità. Buona estate.

Nati tra il 21 Aprile e il 20 Maggio

Buongiorno amici del Toro..come va?..avete superato finalmente i malumori creati da tutte queste piog-
ge, da questa umidità e da questo Saturno che ultimamente vi ha preso un po’ di mira?. Sicuramente
sì…ora vi sentite un po’ più ottimisti..Marte nel segno garantirà una tenuta muscolare, corredata da una
resistenza finalmente buona degna dei vostri giorni migliori. Reattivi e caparbi, potreste, tuttavia,
mostrarvi eccessivamente ostinati e sarete tentati di strafare un po’ in tutto…sarà  meglio invece  pro-
cedere con andatura costante. Benessere e forma fisica saranno ottimamente supportati da Venere fino
al 10 di Maggio; in seguito, potreste risentire di un maggiore nervosismo e di una tendenza alla disper-
sione. Mi raccomando…e rilassatevi.

Nati tra il 21 Maggio e il 21 Giugno

Ed eccomi a voi cari gemelli…ma quanto vi piace la primavera?..la tarda primavera ancora di più..d’al-
tronde è la stagione del vostro compleanno e sicuramente sentite che dentro di voi e intorno a voi molte
cose stanno per cambiare..e sicuramente sarà in meglio..Partirete un po' in sordina, per poi recuperare
più che brillantemente, soprattutto durante le ultime due settimane. Marte, posizionato nel dodicesimo
settore, tuttavia, non promuoverà azioni epiche, né potrà garantire una resistenza titanica. A inizio mese,
saranno favorite le nuove terapie, dopo il giorno 15 comincerete a raccogliere i risultati dei vostri sfor-
zi…AUGURI.

Nati tra il 22 Giugno e il 22 Luglio

Ma che belle notizie che stanno per arrivare dolci amici del Cancro..che bel cambiamento che il cielo
prevede per voi..ma lo sapete che esattamente dal 24 giugno in poi sarete completamente baciati dalle
stelle?..sicuramente direte addio a tutte le fatiche e le angosce che vi hanno perseguitato negli ultimi
anni...Un buon Marte, in aspetto favorevole di sestile, rappresenta sempre un'eccellente protezione con-
tro i malanni stagionali e garantisce una sicura tenuta psicofisica. Maggio sarà, quindi, un mese privo di
sofferenze significative, col massimo della forma riservata ai primi dieci giorni. A seguire, potreste esse-
re, invece, soggetti a sbalzi di umore, o a qualche somatizzazione: monitorate fretta e dispersione e non
alimentate eventuali ansie. E aspettate giugno quando finalmente…TUTTO CAMBIERA’.

Nati tra il 23 Luglio e il 22 Agosto

Cari amici del Leone come va?..lo so, lo so…non è stato questo uno dei vostri anni migliori..in qualche
caso avete anche dovuto affrontare delle perdite sia economiche che affettive…questa purtroppo è
l’azione di Saturno, e si sa che prima o poi tocca  a tutti…quindi mi raccomando…armatevi di pazien-
za e di ottimismo perché finalmente i bei tempi stanno per arrivare...e poi non dimenticate che avete
dalla vostra parte un bellissimo Giove che vi protegge. Se riuscirete a moderare gli eccessi a carico del-
l'apparato muscolare e della schiena, dribblerete con astuzia eventuali cali psicofisici o energetici.
Curate la postura, aiutate la circolazione e tenete a bada il nervosismo per mezzo di una moderata, ma
costante attività fisica all'aria aperta. Venere in sestile vi garantirà buona salute, specialmente se segui-
rete scrupolosamente le cure mediche. AVANTI TUTTA!

Nati tra il 23 Agosto e il 22 Settembre

Cari amici della vergine..io lo so che voi siete tra i più simpatici dello Zodiaco ma è vero che ultimamen-
te la vostra pazienza è stata messa a dura prova da quel birbaccione di Giove che vi ha tirato qual-
che colpo mancino facendovi perdere le staffe..beh cominciate a pensare che anche per voi il mese di
giugno sarà fondamentale..potrete finalmente risolvere molte delle cose che ultimamente avevate lascia-
to in sospeso..anche questioni economiche..e ovviamente la salute ne risentirà parecchio ma finalmente
in maniera positiva...Chi ama fare anche delle piccole passeggiate all’aria aperta, sarà assolutamente

favorito dal compatto trigono di Marte, che garantirà anche una copertura pressoché totale dal punto di
vista della resistenza psicofisica: il movimento per voi sarà un vero toccasana..

A R I E T E

T O R O

G E M E L L I

C A N C R O

L E O N E

V E R G I N E
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Gire S.P.A
Nati tra il 23 Settembre e il 23 Ottobre

Cari amici della Bilancia non vi sentite un po’ meglio ultimamente?..se andate un po’ indietro nel tempo
con i pensieri vi accorgerete di quanto stavate male lo scorso anno e di come tante cose siano finalmen-
te cambiate… Grazie a Marte, nell'ottavo campo, le difese immunitarie si attesteranno su livelli ottimali.
Il periodo sarà anche molto favorevole ad approfondimenti diagnostici e terapie mirate. Una Venere
meravigliosa farà il resto, garantendovi un umore sempre esuberante e ritornerete finalmente ad essere
al centro dell’interesse delle vostre amicizie..tutti vorranno stare con voi e vorranno i vostri consigli e ride-
ranno delle vostre fantastiche storielle che amate raccontare sentendovi dei grandi attori..finalmente
ritornerà l’allegria nel vostro cuore.

Nati tra il 24 Ottobre e il 21 Novembre

Cari amici dello Scorpione..come vi sentite?..lo sapete che io sono sempre sincero e non comincerò a men-
tirvi proprio ora che state nel centro della bufera..troppi pianeti vi stanno remando contro già da un po’
ed è quasi inutile sottolineare la vostra stanchezza fisica e mentale..ma una bella cosa per voi c’è..e non
è di poco conto…dal 24 giugno infatti la vostra situazione fisica e mentale si capovolgerà totalmente e
la vita comincerà nuovamente a regalarvi sorrisi e fortuna..sì avete capito bene..sarete nuovamente feli-
ci…e in forma…e dimenticherete per sempre questi brutti momenti. Vi auguro quindi una buonissima
estate…e tanta tanta felicità.

Nati tra il 22 Novembre e il 21 Dicembre

Ed eccomi a voi cari amici del Sagittario..anche voi in questa prima parte del 2013 avete dovuto fare i
conti con l’opposizione di Giove che porta sempre qualche difficoltà in tutti i settori della vita..in qualche
caso avete anche perso qualche amico…ora però posso garantirvi che la ruota sta per girare anche per
voi..e vedrete che girerà per bene..dalla fine di giugno in poi, infatti una nuova posizione di Giove, final-
mente favorevole, vi permetterà di dare una svolta a tutto ciò che era rimasto in sospeso per molto, trop-
po tempo..e vi ritroverete in men che non si dica a vivere una situazione diversa..anche dal punto di vista
fisico..sono in arrivo grandi soddisfazioni…AUGURI.

Nati tra il 22 Dicembre e il 20 Gennaio

Ed eccomi finalmente a voi cari amici del Capricorno..negli ultimi tempi, anzi negli ultimi tre anni avete
avuto a che fare con la terribile quadratura di Saturno che ha provocato tanti malumori e parecchi pro-
blemi, e in qualche caso ha fatto anche piazza pulita di situazioni che ormai sembravano incerte..ed ecco
che finalmente anche per voi si apre una nuova dimensione di vita..finalmente troverete le cure
giuste…finalmente incontrerete le persone giuste..finalmente sarete contenti e felici..era ora…. Dal 10
Maggio, Venere, in Gemelli  sarà per voi una vera iniezione di vitalità  e dimenticherete finalmente tutti
i problemi che hanno caratterizzato il vostro recente passato..Buona estate anche a voi

Nati tra il 21 Gennaio e il 19 Febbraio

Ed eccomi a voi cari amici dell’Acquario..lo so che per voi questo ultimo periodo è stato caratterizzato
da una serie di alti e bassi..a momenti di felicità avete alternato giornate di grande depressione..pur-
troppo questo è l’effetto di Saturno che porta alla luce tanti problemi anche nella salute..e voi bisogne-
rà pur dirlo, qualche volta vi trascurate un po’ troppo..vedrete però che dal 10 maggio qualcosa comin-
cerà a cambiare decisamente in meglio e vi sentirete assolutamente più felici…e la vostra salute ne risen-
tirà in modo assolutamente positivo..ed è proprio per questo che vi dico di resistere ancora per qualche
altro giorno e di non lasciarvi prendere dalla malinconia..seguite, piuttosto le cure mediche che vi pre-
scriveranno in maniera meticolosa..e vedrete che tutto si aggiusterà...AUGURI

Nati tra il 20 Febbraio e il 20 Marzo

Estremamente determinati a recuperare (o a mantenere) la piena forma fisica, vi approccerete a even-
tuali terapie mediche con l'atteggiamento migliore: metodico e scrupoloso. Dopo il giorno 10, la quadra-
tura di Venere innescherà qualche pigrizia, o potrà rendervi meno attenti ai bisogni del corpo e della
mente: sarà salutare ritagliarsi un po' di spazio per gli svaghi e la socialità, o eseguire passeggiate o
esercizi in compagnia. In tutti gli ambienti infatti sarete capaci di trovare le persone giuste che potranno
aiutarvi a dare una svolta positiva alla vostra vita..e a far finalmente passare tutti gli acciacchi che hanno
caratterizzato gli ultimi mesi..anche per voi quindi un po’ di pazienza e vedrete che dopo giugno grazie
ad una nuova posizione di Giove, pianeta della fortuna e della vitalità, tutto cambierà..decisamente in
meglio..e allora non mi resta altro che augurarvi BUONA ESTATE.

B I L A N C I A

S C O R P I O N E

SAGITTARIO

CAPRICORNO

AC Q U A R I O

P E S C I


