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RSA “MADONNA DEL ROSARIO”
Ospite d’eccezione Fabio Concato
Gite, canti e laboratori in Rsa 
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F E B B R A I O
A P R I L E  

G I U G N O  

A G O S T O  
O T T O B R E  
D I C E M B R E

PER I TERAPISTI OCCUPAZIONALI 
Articoli e foto vanno consegnati 

entro il 5 dei seguenti mesi

C O M E  S I  A C C E D E  I N  R S A  E  D O V E  P R E S E N T A R E  L A  R I C H I E S T A

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 per-

venute. Tale unità è costituita da una equipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL .Se

il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria per acce-

dere 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 le tutte le R.S.A.

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

tura 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 e il mancato ritiro

dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore, comporterà la cancellazione del nomi-

nativo 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 tele-

fonicamente.

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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Madonna del Rosario

Avv. Rosalba Padroni, Fabio Concato

Avv. Enrico Padroni

S
e troppo spesso le Residenze sanitarie
occupano i posti più tristi della cronaca
con eventi spiacevoli per gli ospiti delle

strutture, il Gruppo Giomi con le sue Rsa si
distingue invece per dare vita sempre a nuove
iniziative e proposte per allietare la degenza
degli anziani e creare un’ intesa con il territo-
rio che porti sempre a migliorare la qualità
della vita nelle strutture. Tra gli ultimi eventi
che hanno aperto le porte della Residenza
Madonna del Rosario, di Civitavecchia, la
dodicesima edizione di “Melodie in Giardino”
che ha visto uno splendido Fabio Concato con
le sue due ore di concerto che hanno incanta-
to il pubblico.

Fabio Concato canta e incanta la Rsa di Civitavecchia 

Avv. Rosalba Padroni 

Amministratore. Prof. Fabio Miraglia
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Madonna del Rosario

dott. Alessandro Miraglia e Rosalba Miraglia

un momento della premiazione

Avv. Rosalba Padroni, Fabio Concato, Dirienzo Paolo

Alla presenza delle autorità cittadine, di un
numeroso pubblico e naturalmente dei vertici
della struttura, il professor Fabio Miraglia e
l’avvocato Rosalba Padroni che ha presentato
in maniera impeccabile la serata, il cantauto-
re milanese ha regalato intense emozioni,
partendo con ‘‘O bella bionda’’ e ringrazian-
do chi lo ha voluto a Civitavecchia e in parti-
colare nella Rsa: «Qui la musica ha più senso,
diventa terapia», ha affermato Concato
Imperterrito ha proposto in serie “Ti ricordi
ancora” e “Stazione Nord”, fino a “Tienimi
dentro te” con cui ha iniziato a girare tra gli
ospiti della Rsa. Per “Domenica bestiale” sono
spariti gli occhiali scuri e Fabio Concato si è
anche offerto per alcune foto ricordo con il
suo pubblico. Con “Quando arriverà” ha
ripreso a cantare, fino a commuovere i pre-
senti con la sua canzone “Un trenino nel
petto”. Poi ha invitato tutti a  seguire l’incon-
fondibile ritmo di “Canto”, favorito dalle otti-
me performance di Ornella D’Urbano alle
tastiere, Larry Tomassini alla chitarra, Stefano
Casali al basso e Gabriele Palazzi alla bat-
teria: «Non importa se siete stonati - ha esor-
tato Concato - cantate, perché cantare è tera-
peutico». Con “Mi innamoro davvero” applau-
si scroscianti e tanta curiosità nell’ascoltare
“Oltre il giardino” proposta a Sanremo nel
2007. Il ritmo torna con “Caffettino caldo”,
poi l’atmosfera diventa malinconica sulle note
di “Gigi”, dedicata al padre che lo ha avvici-
nato alla musica. Interpretando “Guido
piano” Fabio Concato ha coinvolto il pubblico
e le emozioni non sono mancate neppure con
“Tornando a casa” e “Buonanotte a te”. “Fiore
di maggio”  ed è l’apoteosi: applausi a non
finire, con il pubblico che ha intonato la famo-
sissima canzone insieme all’artista. Dopo
“Sexy tango” e “Non smetto di aspettarti”, i
saluti finali: il professor Miraglia e l’avvocato
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Madonna del Rosario

prof. Fabio Miraglia, Avv. Rosalba Padroni, 

avv. Vincenzo Cacciaglia avv. Claudio Arcadi

Padroni, in ricordo della meravigliosa serata,
hanno donato a Fabio Concato una chitarra in
miniatura con su impressa una frase di Rosita
Matera “La musica è il soffio dell’immagina-
zione sullo spirito del cuore” e un rilievo di
Porta Livorno, recante un pensiero di Oscar
Wilde “Ho dei gusti semplicissimi, mi accon-
tento sempre del meglio”. A quel punto, tra
ironia e ancora tanta arte, il cantautore ha
proposto una simpatica “Rosalina”, e su quel-

le note ha salutato i presenti. «Siamo arrivati
al dodicesimo anno di Melodie in Giardino -
ha commentato l’ avvocato Rosalba Padroni -
iniziativa nata per pochi intimi, che ora si è
trasformata in un appuntamento atteso per
tanta gente. Abbiamo iniziato con la lirica,
passando alla chitarra classica, ai gruppo di
musica leggera, fino ad arrivare ai cantanti
solisti, come Fausto Leali, Eduardo Vianello e
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Madonna del Rosario

ora Fabio Concato. Questa volta abbiamo
proposto un grande cantautore e abile narra-
tore delle piccole e grandi storie della vita
quotidiana».
L'INTERVISTA 
Fabio Concato: «La musica nelle Rsa è
medicina»
Nonostante sia abituato alle grandi piazze,
Fabio Concato ha accettato volentieri di can-
tare alla Madonna del Rosario.

Come mai una Rsa?
«La musica serve a tutti, ma in particolare ad
ospiti delle strutture di questo tipo. Loro non
devono stare in pigiama da mattina fino a
notte, lo svago e il divertimento non possono
mancare».
È l’esempio dell’arte che supera i confini?
«Sì. il mio impegno artistico è anche questo:
portare sollievo. È inconcepibile che negli anni
certa politica e certa cultura abbiano sepolto
princìpi sani».

Madonna del Rosario in questa ottica diven-
ta il posto più indicato, è d’accordo?
«Certo, da sempre mi preme portare la mia
musica in giro il più possibile, nelle carceri,
negli ospedale e ovunque ci sia sofferenza.
Credo fermamente che la musica sia medici-
na». (la Provincia)
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Madonna del Rosario

Civitavecchia 07-07-2014
Durante la degenza di mia sorella 

Valentina Giuliana 
ho potuto apprezzare la grande disponibiltà di tutto 

il personale infermieristico ed assistenziale della RSA 
per l’ottima assistenza prestatale.

Un grazie di cuore alla Direzione, al Medico ed alla Caposala
Ermano Valentini

R i c ev i a m o  &  P u b b l i c h i a m o

Latina 17/07/2014
Gent.mo Dott. Michele D'Urso
Voglio ringraziare lei personalmente e tutto il personale della RSA
Pontina dove negli ultimi due anni hanno vissuto mia madre Rosetta
Ascione ed il mio compagno Francesco Capecchi entrambi purtroppo
deceduti a distanza di pochi mesi l'uno dell'altra.
Sento la necessità di esprimere il mio ringraziamento a tutti gli operato-
ri dello staff medico a quello amministrativo, infermieristico, ai terapi-
sti, alla caposala, all'operatore culturale, ed infine, ma non ultimi a
quei giovani che quotidianamente si sono adoperati per rendere migliore
la qualità della vita ai miei cari.
Non voglio fare nomi nel timore di dimenticarne qualcuno cosa questa
che non mi perdonerei perché tutti hanno dimostrato competenza, senso
del dovere, cortesia e, oserei dire, affetto verso i miei familiari e verso di
me. La vostra struttura ha rappresentato per me un aiuto sia logistico
che psicologico, un sostegno morale cosa di cui ripeto, vi ringrazio.
Un abbraccio affettuoso  BMaddalena Seghizzi

R i c ev i a m o  &  P u b b l i c h i a m o
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Madonna del Rosario

Poesie & Canti  

Franco Rosati

N
el pomeriggio del 26 giugno sono
venuti a farci visita i componenti del
Centro incontri culturali (CIC) accom-

pagnati dal loro presidente dott. Franco
Rosati. Questa associazione e composta da
poeti locali, dialettali, che hanno fatto un vero
e proprio reading di poesie di fronte ad un
folta platea di ospiti della Madonna del
Rosario. Per l’occasione si è esibito anche un
bravissimo cantante. A fare gli onori di casa il
nostro direttore amministrativo Avv. Rosalba
Padroni che ha ringraziato il dott. Rosati per
la bellissima iniziativa e l’ha invitato a farci di
nuovo visita visto l’enorme successo riscosso
d a l l a m a n i f e s t a z i o n e .

Coordinatore terapisti occupazionali 

Armando Di Gennaro
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R.S.A. Flaminia & Residenza Flaminia

Un ringraziamento all'Avis che ha dato la sua 

disponibilità, offrendo il pulmino per tutta la giornata 

con la presenza di un autista del cotral.

G
rande sorpresa per alcuni ospiti: ad
alcuni di loro infatti si è voluto rega-
lare una giornata indimenticabile. Il

programma prevedeva una visita al centro
commerciale di Sant'Oreste, dove è stato
offerto la colazione accompagnata da un
gelato artigianale. E per concludere in bellez-
za la gita, si è andati tutti insieme fino a
Calcata, dove si ha mangiato in un ristorante
un ricco pranzo di pietanze locali. Alla fine
del pranzo ci siamo intrattenuti cantando can-
zoni popolari nel bel mezzo della sala. 

Tutti pronti per la partenza!

Fruit Salad, Tombola & Canti

C
on grande richiesta da parte degli
ospiti si è riproposto il laboratorio di
cucina. Il giorno martedì 17 alcuni

ospiti hanno preparato una macedonia, che
poi é  stata distribuita in tutta la struttura
all'orario del pranzo. La partecipazione è
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R.S.A. Flaminia & Residenza Flaminia

stata molto attiva e produttiva e la mattinata
è trascorsa velocemente grazie anche alle
canzoni che accompagnavano l'attività.
Un grazie a Virginia per averci aiutato per
due settimane, con la sua creatività e disponi-
bilità, con il suo sorriso solare, che ha conqui-
stato ogni ospite, durante le attivitá di terapia
occupazionale.

La sua presenza, nonostante sia durata solo
per due settimane, ha lasciato un posto nel
cuore dei nostri ospiti. 
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R.S.A. Flaminia & Residenza Flaminia

B
andiere, striscioni , sciarpe  tutti insie-
me a tifare per l'Italia, gli ospiti hanno
cenato nel salone, all'inizio della par-

tita si è cantato l'inno nazionale per poi in
silenzio tifare per i nostri azzurri, una bella
serata trascorsa in armonia un momento  di
aggregazione e di condivisione.

Donatella Pisci e Alessio La Morgia

Terapisti occupazionali 

B a n d i e r e  &  s t r i s c i o n i ,  t u t t i  a  f a r e  i l  t i f o



13

R.S.A. Flaminia & Residenza Flaminia

S
ono venuti a trovarci Sabato 12 Luglio,
i ragazzi appartenenti al Coro Scola
Cantorum Cantate Domino, dal Belgio.

Il Coro ha cantato per circa un’ora per i nostri
ospiti, molto apprezzati i pezzi del repertorio
di Vivaldi , Mozart e  Haydn. Il coro ha una
gloriosa storia, fu fondato nel 1959 dal reve-
rendo canonico Michaël Ghijs all’interno della
scuola maschile Sint Maarten a Aalst, in
Belgio. Oggi la scuola è mista ma il coro è
rimasto maschile. I cantori sono tutti ex alunni
del collegio. Ha tenuto concerti in tutta l’
Europa, Canada, Stati Uniti, Messico,
Argentina, Cuba, Brasilia, Australia, India,

M o z a r t , V i v a l d i ,  H a y d n . . . c h e  m u s i c a !

Cina, Taiwan, Singapore, Giappone, Filippine,
Egitto, Israele, Russia, Sud Africa. Ha avuto
l’onore di cantare per  Papa Giovanni Paolo
e Papa Benedetto XVI. La famiglia reale
belga, chiama spesso, la Schola Cantorum per
il concerto di Natale al Palazzo, anche in
occasione del battesimo dei principi.  Al termi-
ne del concerto è stata consegnata ai ragaz-
zi del coro la targa celebrativa dell’evento,
da parte del nostro Amministratore Prof.Fabio
Miraglia a titolo di ringraziamento. La matti-
nata è terminata con un delizioso rinfresco,
molto gradito dai ragazzi e dai loro inse-
gnanti! Si ringraziano i membri del coro per la
partecipazione e si spera che sia il primo di
altri graditi incontro.

Donatella Pisci e Alessio La Morgia 

Terapisti Occupazionali 
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...io vorrei ballare...

Alessio saluta i lettori

del grillo!!!

E v e n t o  M u s i c a l e

...tutti attenti alla musica...

...Donatella si

prepara per un

ballo...

R.S.A. Flaminia

tutti in attesa per il cantante!!!

finalmente si mangia

...la signora Nicosia ci

dedica una canzone...
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Residenza Cimina

si aprono le danze...forza ragazzi!!!

grazie alle brave

Cuoche!!!ancora una canzone insieme

E v e n t o  M u s i c a l e

un p’o di karaoke ...eccoli immortalati!!!

sempre fotogenici Felicetta e Giovannino

un ricco buffet!!!

Agostino attento a

quei due...



vuol ballare con me?

giovani promesse!!!

Giovanni che ballerino!!!

16

...Tommaso e Caterina

scatenatiil gruppo si prepara...

il famoso duo...

R.S.A. Pontina

E v e n t o  M u s i c a l e

viaaa!!!pronti per mangiare?
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R.S.A.Viterbo

ed ora spazio anche a noi!!!

E v e n t o  M u s i c a l e

...ed ora via!!!

...finalmente un fresco

frutto di stagione!!!

L’attesa e l’emozione...

pronti? si Canta!!!

...io ballo con la bion-

da misteriosa!!!

...ed ora? balliamo... 

...piccole lezioni...

la posa per questi ragazzi... sono proprio bravi a ballare

e cantare!!!

...e sempre un piacere

con Rory...

...tutti insieme!!!
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Annamaria apre le danze!!!

Adele cuoca super!!!... coinvolge tutti nel ballo

Residenza La Pace

E v e n t o  M u s i c a l e

e la musica......e chi canta... ...e chi come...

...e tutti entrano in

pista...

...Giovannino non

si perde un ballo

...c’è chi ascolta...
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e allora i nostri più

affettuosi auguri

vanno ad Anna...

...il cuore ricevuto per

la festa della

mamma!!!Tina guarda felice..

...ad Anna...

L a  m a m m a  è  s e m p r e  l a  m a m m a

Madonna del Rosario

...a Lina......ed a Gabriella...

...e Wilma mostra orgogliosa....

...a Lidia, e a tutte le mamme

ospiti della nostra R.S.A
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Residenza Cimina

Gita fuori porta 

all’Ipercoop

S
pesso alcuni degli ospiti della
Residenza Cimina hanno espresso il
desiderio di recarsi a Viterbo.

Grazie al mezzo attrezzato messo a disposi-
zione dall’associazione “Vita Autonoma” ciò è
stato possibile. Infatti cinque delle nostre
signore accompagnate dai terapisti e dalla
caposala hanno raggiunto (dopo un bel giro
per le vie di Viterbo) il centro commerciale
ipercoop.
Libere ed eccitate per la novità hanno ammi-

Esibizioni prima delle 

vacanze estive!!!

D
opo diverse visite ricevute durante
l’anno scolastico da tanti alunni, non
poteva mancare una graziosa esibi-

zione prima della chiusura della scuola, infat-
ti venerdì 13 giugno i bambini della scuola
materna di Ronciglione hanno deliziato gli
animi dei nostri ospiti, i quali a loro volta
hanno ritenuto doveroso ricambiare tanto
impegno esibendosi con canzoni preparate
durante il laboratorio del coro. Alcuni dei 
“coristi” hanno introdotto le canzoni riassu-
mendo il significato dei testi cercando di tener
viva l’attenzione della platea. L’entusiasmo di
grandi e piccoli ha reso la mattinata indimen-
ticabile.
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Residenza Cimina

rato le vetrine dei negozi e fatto anche alcu-
ni acquisti, nel frattempo però, inaspettata-
mente hanno incontrato persone a loro care;
Pamela in dolce attesa,  Sandro e Paola al
termine della loro spesa al supermercato,
Simona a spasso con la figlia. Dopo compere
chiacchiere e incontri non è mancato un gusto-
so pranzo alla tavola calda. Ognuno ha scel-
to ciò che preferiva ma tutti ugualmente sod-
disfatti. Un bel caffè e poi di corsa a
Ronciglione pronti per raccontare la splendida
mattinata. 
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Residenza Cimina

Desiderosi di una 

calda estate

C
ome tutti hanno avuto modo di accor-
gersi, l’estate quest’anno sembra non
arrivare mai, gli ospiti della Residenza

Cimina sono soliti trascorrere molte ore nel
giardino e proprio per questa loro abitudine
hanno deciso di comune  accordo di organiz-
zare un pomeriggio all’aria aperta ascoltan-
do la buona musica di Paul e Paolo gustando
un succoso cocomero. Tra canti, balli chiacchie-
re ed allegria non poteva che essere elettriz-
zante. 
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Residenza Cimina

Tutti pronti per i mondiali

D
opo i consueti quattro anni di attesa
sono finalmente iniziati i mondiali di
calcio. Inaspettatamente le terapiste

hanno scoperto che tra gli ospiti ci sono gran-
di tifosi. Così quale modo migliore di vedere
una partita se non tifare tutti insieme? Ogni
volta che ha giocato l’Italia uomini e donne
della Residenza Cimina armati di bandiere

intonando l’inno di Mameli hanno sperato in
una grande vittoria. Purtroppo però l’Italia
non è riuscita a raggiungere gli obiettivi
sognati ma in compenso ci ha permesso di
stare insieme.

Dafne Prisco, Francesca Pensosi,

Claudia Severi.

Terapiste Occupazionali 
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U
no dei caratteri peculiari della
Residenza Pontina è il lavoro di rete:
tessere ciè relazioni, con quegli orga-

nismi ( associazioni, cooperative, enti no profit)
che hanno alla base della loro mission, l'assi-
stenza e la cura di persone fragili, come può-
esserlo una affetta dal Morbo di Alzheimer.
Nel corso del tempo, una di queste associazio-
ni, con la quale siamo venuti maggiormente in
contatto, e' appunto Casa Aima ( dove Aima
è  l'acronimo di Associazione Italiana Malati
di Alzheimer).  L’Associazione e’ composta per
lo piu’ da volontari che, anche in base alle
proprie competenze, soprattutto relazionali,
danno sollievo al malato in primis, ma anche
al care giver ed all’intero nucleo familiare.

I
l giorno 26 Giugno alcuni ospiti del Centro
diurno di Casa Aima ci sono venuti a tro-
vare accompagnati dai volontari della

struttura. Tra canti, preghiere, giochi di movi-
mento e’ trascorsa una mattinata diversa,
fuori dall’ordinario. Conoscere nuovi amici,
sperimentarsi in abilità talvolta sconosciute,
serve da stimolo per i nostri ospiti alla socia-
lizzazione: infatti hanno risposto con sentita
partecipazione agli input che i volontari

hanno voluto lanciare. Per questo si e’ cantato
al ritmo di musica, si sono fatte evoluzioni tra-
mite dei coni colorati, ci si e’ rinfrancato lo spi-
rito con preghiere e canti appropriati: tutto
questo in perfetta armonia, come ci si cono-
scesse da tempo. Precedentemente, invece, il
giorno 6 Giugno il pomeriggio degli ospiti è
stato allietato dal coro delle Voci Bianche “En
Joy”, diretto dal Maestro Lordanka Ivanova. Il
coro e’ composto da 20 ragazzi ( maschi e
femmine) di varia eta’, dai 7 ai 15 anni, che
con la loro voce melodiosa ci hanno fatto rivi-
vere le piu’ belle colonne sonore. Da My Way
a Happy Days e’ stato un crescendo di emo-
zioni forti sia per i nostri ospiti, ma anche e
soprattutto per i bambini ed i loro cari.  Anche

Residenza Pontina

Benvenuti agli amici speciali di Casa Aima 

e al coro delle voci bianche
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in questo caso e’stato particolare assistere
alla naturale interazione tra fasce completa-
mente diverse di eta’ e vedere con quale
altrettanta naturalezza tutti i ragazzi intera-
gissero con i loro “ nuovi” nonni.  Il pomeriggio
si e’ concluso con un gelato offerto dalla strut-
tura a grandi e piccoli, con la promessa di
dare segiuto ad iniziative del genere che ren-
dono diverso lo stare in struttura, regalando
ai nostri ospiti lo spirito del nuovo e facendo
vedere all’esterno che Residenza Pontina,
struttura in continuo movimento, e aperta a
tutte quelle realta che il territorio offre. Alla
Prossima!.

La Festa dell’estate!!!

L
’idea nasce dalla voglia di far sì che
piu’ ospiti possibili partecipassero alla
preparazione di una festa che avesse

molte valenze, cosi da poter stimolare oltre
alla loro fantasia, anche e soprattutto le loro
capacita’ residue, il loro senso di competenza,
le interazioni sociali, l’orientamento temporale
e soprattutto la voglia di sentirsi parte di una
grande famiglia all’interno della quale ven-
gono trasmessi soprattutto affetto e umanità.
Questa volta abbiamo pensato proprio a
tutto!!! I nostri ospiti hanno pensato e creato le
decorazioni per l’allestimento attraverso l’at-
tivita’ di ritaglio, mosaico e collage; hanno
scelto il frutto estivo che piu’ gradiscono, il
Cocomero! Trasformando la festa dell’estate
in una vera e propria Cocomerata! Hanno poi
pensato a creare con le loro mani, dei piccoli
pensierini per i famigliari, per il personale
dell’ RSA e per loro stessi, Grazie soprattutto
alla pazienza delle Terapiste Occupazionali 
(Caterina e Jessica e dell’Educatore Andrea)
che con i laboratori organizzati hanno donato
tante idee e un aiuto pratico.  Grazie anche
ai fisioterapisti (Miriam, Simone, Giuseppe,
Marco) che hanno permesso qualche volta di

prestare un pò più di tempo a tutte queste
attività che fanno stare bene anche e soprat-
tutto nell’anima… Un ringraziamento partico-
lare da tutti noi va al gentilissimo e sempre
disponibile Pasquale Raponi, che molto gentil-
mente ha donato  delle angurie dolcissime.

Educatore Professionale, Andrea Mina’

Terapista Occupazionale, Caterina Volpi, 

Miriam Cardarelli

Residenza Pontina

U
na particolare nota di merito alle tera-
piste occupazionali, ai fisioterapisti e
all’educatore, che con il loro impegno e

professionalità hanno reso possibile l’ottima
riuscita della “cocomerata”

Il coordinatore terapista occupazionale 

Armando Di Gennaro 
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Giomi R.S.A.

Giuseppa

Robespierri

94 anni

Antonio

Pietrantoni

94 anni

Alida 

Lanzi 

72 anni

Marilena

Bartolomei

62 anni

Federico 

Alla 

58 anni

Maria Assunta

Soldati 

73 ann

Cleofe

Cecchini 

97 anni

Anna Maria

Meo

78 anni

Anna

Zalocco 87

anni

Assunta

Pechino 

84 anni

Martino 

Eva 

93 anni

Fratoni 

Elvira 

82 anni

Maria Natalina

Mariani 

39 anni

Enzo

Pascucci 

68 anni

Elena

Telia

85 anni

Berlinda

Pinco 

83 anni

Avenia

Baldani 

76 anni

Piera 

Pagliaroni

85 anni

Giovanna

Maggio 

78 anni

Marcella

Rapiti

87 anni

Livia 

Forieri 

88 anni

Massimo

Meloni

68 anni

Carlo 

Monfeli 

80 anni

Giancarlo

Proietti

73 anni

Vittoria 

Riccardi 

88 anni

Giuseppa

Sarti 

92 anni

Mauro

Passeri 

59 anni

Mario

Corbucci

74 anni

Franca

Franco

83 anni

Costantina

Cisana 

77 anni

Marco

Ricci

48 anni

Suor Maria

Concetta

Servignani 89 anni.

Luigi 

Daghini 

80 anni

Pietro

Di Marco

70 anni

Vittoria

Colonna 

88 anni

Mario 

Orchi 

84 anni

Costantini

Milena 

76 ann

Lorenzina

Manzi 

88 anni

Farnca

Zeppilli 

73 anni

Pinco

Berlinda

83 anni

Anna

Zalocco

87 anni

Rosa 

Carisi 

84 anni

MADONNA DEL
ROSARIO

R.S.A.
VITERBO

R.S.A.
CIMINA

CASA DI RIPOSO 
LA PACE
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Giomi R.S.A.

Anna Maria

Trucco 

98 anni

Lidia 

Patrizi

87 anni

Giuseppa

Robespierri

94 anni

Maria

Letizia Specchi

86 anni

Annamaria 

Di Fabio 

74 anni

Caterina

Giorgi 

81 anni

Pierina

Scoccia  

96 anni

Irma 

Esposito 

91 anni

Marisa

Nicoletti

83 anni

Antonia

Lancellotti

80 anni

Cipolloni

Ersilia 

93 anni

Teresa 

Pali  

94 anni

Valentina

Ceracchi 

91 anni

Renato

Mirabella

82 anni

Arnoldo 

Surpi 

91 anni

Marcella

De Bellis  

80 anni

Casilli

Erminia 

91 anni

Cisana Costantina

Innocente

77 anni

Gianni

Bertino 

72 anni.

Giorgi

Luigino

85 anni

Maria Anna

Zanotto 

90 anni

Olga

Luccarini   

90 anni

Genoveffa

Cecere 

91 anni

Carlo

Monteli

80 anni

Elcla

Agostinelli

91 anni

Roberto

Pietrobon 

76 anni

Pangallozzi

Cleonice 

83 anni

Castellani

Sesto

84 anni

Milena

Costantini

76 anni

Giuseppe

Felici 

72 anni

Wilma

Androvandi

86 anni

R.S.A.
FLAMINIA

CASA DI RIPOSO
FLAMINIA

R.S.A.
PONTINA



Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Amici dell’Ariete…che felicità!..sì cari miei , sono davvero entusiasta di darvi

finalmente delle belle notizie proprio adesso che sicuramente sarete molto stanchi dei problemi e dei
contrasti che avete dovuto affrontare in questi ultimi mesi, per non dire in questi ultimi anni..per voi che
siete il primo segno dello Zodiaco questo autunno sarà meraviglioso..e anche se siete amanti del mare

o delle temperature alte starete benissimo con tutti i regali che il cielo ha in serbo per voi e per il vostro
futuro..eh sì perché la vita sarà tutto un divenire di bellissime soluzioni…gli affanni finiranno…e la vostra salute
migliorerà nettamente..cosa volete di più?..tanti soldi?..ma no..che ci fate…meglio fortunati che ricchi!!!

Toro. 21 Aprile - 20 Maggio: E anche per voi amici del Toro finalmente finiranno i tempi duri…e io lo so bene

quante cose avete dovuto sopportare nell’ultimo periodo a causa di questo Saturno contrario che ha
deciso di rendervi la vita molto difficile..diciamo che qualche volta c’è riuscito in pieno e vi siete senti-
ti davvero affaticati…ma ora posso tranquillamente dirvi che per quanto riguarda la vostra sfera

affettiva, le vostre amicizie e la vostra salute si sta preparando un periodo decisamente migliore..è pro-
prio il caso di dire che tra un po’ vi chiederete come mai la vostra vita è diventata improvvisamente così bella e
semplice..beh ne sono contento..date retta alle stelle..vi vogliono bene..auguri

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Ben trovati cari amici dei Gemelli…voi correte sempre di qua e di la e

non vi fermate mai..e nella vostra folle corsa verso gli amici verso l’amore o semplicemente verso il diver-
timento qualche volta rischiate di trovarvi in affanno…però ditemi la verità..è vero o no che in questi
ultimi tempi per voi le cose sono andate un po’ meglio rispetto agli ultimi due anni?...eh sì perché il caro

Giove, pianeta della fortuna ha deciso di aiutarvi rendendovi le cose meno faticose..e se vi guardate
indietro vi accorgerete che ci sta riuscendo in pieno..e come se non bastasse anche la vostra proverbiale simpa-
tia e il vostro senso dell’umorismo si sono risvegliati..bene…meglio così..sono contento per voi..anzi…contentissi-
mo

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Cari amici del Cancro, come state?..vi state un po’ riposando?..anzi per

meglio dire vi state tirando un po’ su?..lo so bene che per voi l’autunno non è la stagione migliore..vi
piace il mare il sole e il clima abbastanza caldo e quindi questi primi grigiori autunnali vi buttano un
po’ giù specialmente perché ci sono i passaggi dei pianeti in Bilancia che smorzano un po’ i vostri entu-

siasmi..ma state tranquilli…è solo un momento..vi posso garantire che in men che non si dica passato l’au-
tunno vi sentirete nuovamente pieni di vita e pronti ad aiutare gli altri con i vostri meravigliosi ed importantissimi
consigli..e intanto già che ci siete cercate di riposarvi..non fa mai male..ritempratevi.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: E proprio voi aspettavo cari i miei Re della Giungla!..ma insomma!..la smette-

te sì o no di lamentarvi?..vi rendete conto si o no di quanto siete pieni di energia in questo periodo?..voi
non avete nemmeno idea di quanto siete importanti per i vostri amici e per la persona amata..e non
potete certo permettervi il lusso di essere assenti quando gli altri si appoggiano a voi..d’altronde siete

o no dei cacciatori che portano le prede ai propri cuccioli per nutrirli a dovere?..ebbene di cuccioli da
aiutare in questo prossimo periodo ne avrete parecchi..e non potrete rinunciare ad elargire consigli e favori..ma
non vi peserà..al contrario..vi sentirete onorati di essere una fortissima luce per chi vi si avvicinerà…e allora
forza…contiamo su di voi!!

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: E proprio voi amici della Vergine, così precisi, dettagliati, pignoli, ed

ordinati in tutto quello che fate, beh proprio voi adesso come adesso sentite l’esigenza di mollare un po’
il freno del vostro troppo autocontrollo..avete bisogno di esprimere pienamente le vostre emozioni che
troppe volte tenete dentro per troppa paura o timidezza..e in questo modo ne risente spesso anche il

vostro sistema nervoso facendovi diventare irritabili e scontrosi e creandovi dei veri e propri piccoli esau-
rimenti..beh sono felice di dirvi che in questo periodo autunnale avrete la possibilità di rilassarvi finalmente un
po’ lasciando che le cose vadano da sole per il verso giusto…e sarà proprio così che succederà…il ciel vi aiute-
rà…e non è poco credetemi…godetevi la vita!

L’oroscopo 2014
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a cura di Luca Adami

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Ed eccomi a voi cari amici ed amiche della Bilancia…voi così equili-

brati raffinati , diplomatici ed eleganti in ogni situazione..sapete bene che l’autunno per voi è un perio-
do d’oro e non solo per i regali che ricevete per il vostro compleanno ma anche perché siete amanti
delle atmosfere autunnali quando le giornate romanticamente si accorciano un po’e le strade si tingo-

no di giallo con i colori delle foglie che cadono..questa atmosfera bellissima vi si confà e automatica-
mente voi diventate il punto di incontro di tante persone che vogliono passare delle piacevolissime giornate in
vostra compagnia..beh mai come quest’anno il vostro compleanno sarà felice..ve lo garantisce Giove il pianeta
della fortuna che fortunatamente ha smesso di ostacolarvi..e anzi..vi aiuterà…e allora BUON COMPLEANNO. 

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: E proprio voi amici dello Scorpione vi trovate ad un punto di svol-

ta della vostra vita..gli ultimi due anni a causa della presenza di Saturno nel vostro segno zodiacale
non sono stati per niente facili..qualche volta vi siete trovati ad affrontare delle prove davvero pesan-
ti e impegnative..per alcuni di voi è probabile che in casi estremi ci sia stata una perdita di una per-

sona cara o un altro evento che vi ha costretto a lottare e che magari vi ha causato un po’ di depres-
sione..ed è proprio per questo che sono contento, anzi strafelice di dirvi che vi trovate finalmente alla fine

del tunnel…e che piano piano vi ritroverete molto molto più leggeri e pieni di voglia di vivere..avete superato
brillantemente qualsiasi prova , avete lavorato duramente ed ora siete pronti per raccogliere i frutti del vostro
forte impegno..e vedrete che il cielo non mancherà di ricompensarvi adeguatamente..e allora AUGURI!!

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Ed eccomi finalmente giunto a voi cari amici del Sagittario..ci

tengo particolarmente a scrivere il vostro oroscopo autunnale perché debbo darvi delle grandi
notizie..sicuramente in questi ultimi tempi vi sarete sentiti un po’ su di giri, allegri, festaioli..avete ritro-
vato le energie che vi mancavano da un po’..ebbene è stato il munifico e magnifico Giove a regalar-

vi questa nuova linfa vitale che non di rado anche nel corso dei prossimi mesi sarà accompagnata da
autentici colpi di fortuna..sì cari miei , le stelle hanno deciso di premiarvi e di portarvi in un altro luogo, metafo-
ricamente parlando, intendo..la vostra vita cambierà..sarete più riflessivi e pronti a prendervi nuove responsabi-
lità..ma di questo ne riparleremo a dicembre..intanto ridete e rilassatevi. Auguri

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Cari amici del Capricorno..cosa dire proprio a voi che negli ulti-

mi anni vi siete spesso trovati ad affrontare miriadi di problemi legati alla salute , alla famiglia e anche
alla sfera economica?.eh sì lo sappiamo bene che siete stati letteralmente subissati da richieste di aiuto
su tutti i fronti..e siete rimasti sempre in prima linea..ora però c’è finalmente una boccata di ossigeno

per voi..utilizzate questo periodo autunnale per riposarvi e curare attentamente tutti i vostri
acciacchi..non vi trascurate..e vedrete che man mano, pian pianino starete meglio…molto meglio..è garantito.
Buon relax.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Ma cosa vi succede cari amici dell’Acquario?..cos’è tutta questa

improvvisa voglia di fare mille cose?..di prendere mille impegni?..di socializzare, ridere e scherzare con
tutti? Saturno vi ha letteralmente spremuto come dei limoni e qualche volta vi ha tolto il sorriso dalle
labbra, e , cosa per voi inaudita, vi ha tolto la voglia di sognare..ma ultimamente siete arrivati ad un

punto di saturazione tale che avete deciso di lasciar andare il controllo e di prendere tutto alla legge-
ra..vero?..e avete fatto bene cari miei..vedrete che tutto questo vi sarà utile da dicembre in poi quando finalmen-
te per voi inizierà una nuova vita..più semplice e allegra..proprio come piace a voi.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Lo sapete che siete arrivati ad un grande punto di svolta nella vostra vita?..mi

piacerebbe sapere come va il vostro umore..se siete soddisfatti…ma perché vi chiedo tutte queste cose
proprio io che con l’aiuto delle stelle dovrei darvi delle risposte?..è semplice…in questo momento vi
sentite come se steste fluttuando in un mare di incertezze e non sapete che pesci prendere. Posso dirvi,

cari amici che anche per voi, come per altri segni del nostro meraviglioso Zodiaco, arriverà l momento
in cui tutto sarà più facile e chiaro..il momento in cui saprete quali sono le cure che fanno per voi..gli amici che
fanno per voi..e comincerete a nuotare finalmente nella direzione giusta..AUGURI


