
ANNO 10  N.  57 •  Novembre-Dicembre 2014



  

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
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
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Auguri dal Prof. Fabio Miraglia

L
'anno che si sta chiudendo è stato un
altro anno di crescita per tutti noi.
Siamo a tutti gli effetti un gruppo euro-

peo residenziale con 5 Rsa e 3 gruppi di
appartamenti assistiti in Germania e 5 Rsa e
3 case di riposo in Italia.
La nostra struttura di Viterbo ha una nuova
casa: la Domus,  una struttura prestigiosa per
i nostri ospiti in cui si respira tutta la storia di
Viterbo. Il trasferimento, avvenuto in  tempi
record, rimarrà un ricordo indelebile nella sto-
ria del Gruppo. Aver attraversato l'oceano di
burocrazia nei tempi prefissati rimarrà una
perla di tenacia ispirata da  un po' di sana
follia. Il 2014 è l'anno degli accreditamenti
definitivi per le strutture, un passaggio impor-
tante che ci dà stabilità nella programmazio-
ne; un lavoro, per cui ci tengo a ringraziare le
amministrazioni e le direzioni sanitarie di tutte
le strutture per la passione e la dedizione
dimostrata.
Anno dopo anno la squadra si arricchisce di
personalità nuove che ci completano sempre
di più: il dott. Mimmo Spera a Viterbo ed il
dott. Fabio Frezza a Latina sono gli ultimi pre-
giatissimi arrivi, buon lavoro e ben arrivati !
In Germania abbiamo ottenuto un grande suc-

cesso nel rilevare una importantissima  Rsa a
Berlino, la qualità della nostra organizzazio-
ne è sempre più apprezzata e conosciuta e
questo ci riempie di orgoglio ... Anche dalla
tanto bistrattata Italia emergono realtà
imprenditoriali di successo in Europa !
Quest'anno abbiamo continuato i nostri pro-
getti di formazione e di ricerca, e grazie al
lavoro di tutti i nostri collaboratori è stata
validata in Italia la  scala di valutazione
dell'Apatia, la “scala Giomi”.
L'informatizzazione delle nostre strutture ha
raggiunto un livello ottimale rendendoci orgo-
gliosi del premio "Aiop - Politecnico di Milano"

come strutture all'avanguardia nel panorama
italiano.
Il 2014 è anche l'anno dell'entrata nel
Gruppo del Cristo Re, il primo Ospedale
Classificato della Giomi, un successo figlio
della perseveranza e della capacità del
nostro presidente il dott. Emmanuel e del
nostro amministratore il dott Massimo ... com-
plimenti ! E' motivo di vanto poter lavorare in
un Gruppo così importante ed, in controten-
denza nazionale, in continua  crescita.
Simbolo, che se si scommette sull'impresa,
anche in Italia, si possono raggiungere risulta-
ti importanti.
Il 2015 sarà l'anno della domiciliare in Italia
e in Germania, ci crediamo molto ... è la
nostra nuova scommessa.
Auguri, soprattutto a tutti i nostri ospiti e alle
loro famiglie, spero che possiate passare
delle buone feste all'interno del calore delle
nostre strutture e nell'amore dei nostri colla-
boratori.
Auguri dalla grande famiglia Giomi

Prof.  Fabio Miraglia



Il direttore 

Benedetta Ferrari
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Cari lettori,

da questo numero, come potrete vedere il

Gmagazine non sarà più “l’altra parte” del

Grillo Parlante. Abbiamo espressamente

scelto di dare più spazio ai piacevoli momen-

ti che accompagnano la degenza dei nostri

ospiti. Loro ci tengono molto e sono i nostri

primissimi affezionati lettori ,il “cuore pul-

sante” della rivista, per ringraziarli abbiamo

voluto dedicare più pagine alle tante attività,

terapie occupazionali, feste e incontri che

allietano le loro giornate. Certa della loro

gioia vi auguro buona lettura!



609 909090909090 090909090909090          



70909090909090909 90900909090         0

T
racciare bilanci è sempre un esercizio
abbastanza difficile, dieci anni nella
grande famiglia Giomi, dei quali otto

da coordinatore, sono passati in un attimo, ma
guardandomi indietro quante cose sono cam-
biate!!! Lavorare con gli anziani fu una gran-
de sfida per me che venivo da esperienze
completamente diverse, entrai in un mondo
che mi era sconosciuto e insieme a Daniele ini-
ziammo le attività di terapia occupazionale
nella Rsa Madonna del Rosario cercando di
interpretare i desideri, i bisogni, le aspettati-
ve e le capacità degli ospiti. In poco tempo
divenni nipote di sessanta nonni e nonne, e
qualche tempo dopo, grazie alla fiducia
accordatami dal mio direttore amministrativo
avv. Rosalba Padroni, mi ritrovai coordinatore
dei terapisti occupazionali del Gruppo Giomi
Rsa, altra sfida tuttora in corso (nel frattempo

vidi la nascita della Rsa Flaminia e della Rsa
Pontina). Con il Coordinamento si è passati da
un’attività di terapia occupazionale vissuta
quasi alla giornata, ad una metodica e disci-
plinata; si lavora per progetti, si fissano gli
obiettivi, si garantiscono i metodi e le risorse,
fare coordinamento significa ancorare l’obiet-
tivo evitando che nel corso del tempo venga
perso di vista.

D i e c i  a n n i  n e l l a  g r a n d e  
f a m i g l i a  G i o m i
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Lavorando in gruppo il coordinatore gestisce
anche le relazioni e questo è possibile nella
misura in cui il coordinamento non viene inteso
come un’azione che qualcuno compie e qual-
cun altro subisce, bensì come un’azione che si
fa insieme; ovvero non è un semplice “ordina-
mento”, ma un autentico co-ordinamento, nel
senso più genuino di “ordinamento con”.
Le gite in città e fuori, le feste mensili, le atti-
vità manuali e tutte le altre cose che si fanno
in terapia occupazionale sono diventate il
perno centrale della vita dei nostri ospiti,
assumendo una valenza terapeutica di estre-
ma importanza, e questo, grazie al lavoro ed

alla collaborazione di tutti. Ringrazio chi ha
creduto in me (e ancora continua a farlo), e
tutte le strutture che mi accolgono nelle mie
migrazioni settimanali. Vorrei chiudere questa
mia breve riflessione con una massima di
Marco Aurelio (filosofo e imperatore romano)
che dovrebbe ispirarci in ogni momento della
nostra vita:
“Prendi senza illusioni e lascia senza difficol-
tà”.                              Armando Di Gennaro 

Coordinatore terapisti occupazionali

ttttttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttt
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Venerdì 5 dicembre nel pomeriggio sono
venute a trovare i nostri ospiti della R.S.A e
Casa di Riposo le Majorettes di Morlupo,
hanno partecipato tutte dalle più grandi alle
più piccine, il loro esserci , i loro sorrisi hanno
reso il pomeriggio magico e ricco di emozioni.
Un grazie a Giuseppe, presidente dell'Unitalsi
che ha organizzato questo evento in modo
impeccabile , ai genitori dei bimbi, e a tutti i
partecipanti. Grazie e alla prossima! 

L e  m a j o r e t t e s  d i  M o r l u p o
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A
settembre quando venne l’idea di
dare un po’ di colore alla struttura,
non avrei immaginato di trovare tanto

consenso. 
I “make up artists” si sono messi all’opera e in
tre mesi hanno realizzato un capovaloro.

Un gruppo affiatato di dipendenti e ospiti che
si sono divertiti a pennellare qua e là dando
un tocco personale alla nostra struttura. 
E’ stata una grande soddisfazione vedere un

09 909090909090 090909090909090

Un nuovo Make up...
sono arrivati i truccatori

gruppo di lavoro nascere, crescere ed amal-
gamarsi sempre più. 
Tra una pennellata e una battuta, operatori
ed ospiti, si scambiavano consigli sul metodo
migliore per dipingere, il tipo di pennello da
usare, quanta vernice versare......dei veri
esperti!!! 
All’origine si dovevano colorare solo alcune
parti, ma man mano che la nuova Flaminia

ttttttttttttttt
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prendeva corpo, tutti sono stati d’accordo nel
ritenere di dover estendere il progetto a due
interi reparti e a tutto il piano terra. 
Che grande soddisfazione sentire i nostri ospi-
ti felici di avere collaborato, e i loro cari che
entrando in struttura restano sorpresi quasi da
non riconoscerla. 

Grazie di cuore ad Alessio La Morgia, Lara
Spinelli, Michele Pagano, Sabrina Ronsisvalle,
Federica Leoncini e Donatella Pisci per il
tempo dedicato assieme ai nostri ospiti alla
realizzazione di un sogno, e ad Emanuela
Spettich che ha prestato la sua creatività per
due quadri di grande effetto!!!

Grazie ragazzi!!!

Maria Alessia Balduini

ttttttttttttttt
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A t t i v i t à  m a n u a l e

L
'attività manuale svolta in questo perio-
do nel laboratorio di Terapia
Occupazionale è la lavorazione del

legno. Ritagliare un disegno precedentemente
realizzato, ricalcando con la matita i contorni
nel modello proposto. l'intervento terapeutico
si concentra e sfrutta le capacità degli ospiti
sulla: Manualità coordinazione prassie (dita e
polso; polso o la mano tutta intera e il brac-
cio), nonchè l'attenzione la concentrazione e la
sequenzialità dell'azione. È fondamentale
durante l'attività creare un ambiente favore-
vole, incrementare sicurezza autostima e fidu-
cia delle proprie capacità in modo che si pos-
sono avere contatti emotivi significativi che

vanno a ridurre il loro deficit anche a livello
comportamentale-relazionale. 

Pierluigi Redi Terapista Occupazionale  

C’è un momento nella nostra vita in cui i nostri genitori hanno bisogno che noi figli 
diventiamo i loro “Genitori”, hanno bisogno che noi li coccoliamo, li accudiamo, a questo
non siamo preparati abbiamo tanto amore da trasmettere ma non riusciamo, perché le loro

patologie non ce lo consentono … Siamo in confusione.
Eravamo in questa fase, quando, nella nostra ricerca abbiamo incontrato “Residenza

Flaminia”; abbiamo provato un mese, poi un altro, poi un altro…, 
Cosa abbiamo trovato di speciale? Cosa ci ha fatto decidere di continuare? 

Persone, Professionisti, Amici, Accoglienza, Amore...Una 
“Grande Famiglia”,

Dove, prima abbiamo gioito, amato, sorriso, scherzato;
Poi, ci siamo addolarti, rattristati, pianto; quando… 

prima Domenico, e poi dopo 327 giorni
Genoveffa!...

Il tempo non cancellerà questi due anni e mezzo, 
resteranno sempre scolpiti nel mio cuore. 

Grazie, Grazie, Grazie, a Voi tutti per tutto quello che ci avete dato.
A Voi tutti di Cuore la mia Eterna Gratitudine

Virgilio Catalano.
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C
ome ogni anno, la  R.S.A Flaminia e la
Casa di Riposo hanno iniziato a realiz-
zare e colorare dei manufatti in legno

(campane, alberelli, stelle ecc...). Questi
oggetti che sono stati prima pitturati e succes-
sivamente assemblati, andranno ad abbellire

Un Natale a tutto decoro

le stanze di ogni ospite, o donati ai propri
cari. Un gruppo di ospiti ha partecipato
anche alla decorazione degli alberi di
Natale, dei presepi e della Struttura per
l'evento natalizio.

Donadella Pisci Terapista occupazionale 

150909090909090909 90900909090 90
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I
l “Coro Donato” nasce circa 4 anni fa a
Campoverde come coro parrocchiale per
animare le varie funzioni religiose, ed

ancora oggi partecipa attivamente all’interno
della parrocchia.
E’ una corale composta  polifonica formata da
20 cantori divisi tra soprani, contralti, tenori e
bassi e da 7 musicisti che ci accompagnano
con chitarre, flauti, jambe’ e organo o piano-
forte.
Da circa 2 anni stiamo lavorando ad un pro-
getto sui canti popolari tipici delle varie
regioni italiane.
Ci piace portare la nostra musica in case di
riposo e case di cura ed e’ cosi che siamo arri-
vati all’ RSA Residenza  Pontina, grazie a
Jessica una delle nostre flautiste. 
E’ stata un’esperienza bellissima ed emozio-
nante. E’ stato bellissimo vedere i vostri ospiti
che cantavano  insieme a noi. C’era anche chi

E s p e r i e n z e  d i  v i t a

ttttttttttttttttttttttttttttttt



Terracina 15-10-2014
Un  piccolo pensiero per tutti i parenti dell’R.S.A direttore - segretaria - infer-
mieri - operatori - Dott. Reda. 
Potrei dire tante parole ma ce ne è una che ne racchiude tutte “umanità”, questo
è quello che per tre mesi ho trovato nell’Rsa Pontina, di Latina si respira appe-
na entri è ti accompagna per tutta la durata del soggiorno, non c’è distinzione, la
puoi trovare nel Direttore, un uomo tutto di un pezzo ma dal cuore tenero, alle
segretarie, due angeli in carne e ossa, nella caposala, la dolcezza in persona, a
tutti gli infermieri e operatori senza distinzione di grado, insomma una grande
squadra capitanata da una donna meravigliosa, la Dott.Reda.
Putroppo la mia permanenza si è conclusa il 28 Settembre 2014 con il decesso
del mio Papà ma se tornassi indietro riferei tutto perchè mi sono sentita a casa,
stretta fino all’ultimo respiro e anche oltre, da un grande e affetuoso abbraccio.
Grazie di cuore e con il cuore da Papà Mario e sua figlia Rita.

179090909090909090 90900909090         0

ballava, magari chissà, ricordando la sua gio-
ventu’. 
Speriamo e vogliamo credere di aver reso i
vostri  ospiti felici e spensierati  e che siano
tornati nelle loro stanze con tanta serenita’. 
Vi ringraziamo tutti per la vostra accoglienza
e disponibilità e per averci fatto vivere que-
sta esperienza  cosi toccante.
Saremo felicissimi di tornare per farvi gli
auguri di Natale e rallegrarvi i con i nostri
canti natalizi. 
Grazie a tutti dal “Coro Donato”.

Terapisti occupazionali

Miriam Cardarelli,Andrea Minà 
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Q
uesto è l’Autunno”. Il sole perde di
forza cedendo il passo a più rigide
temperature. Le ore di luce diminui-

scono e la stessa luminosità del giorno si fa più
tenue, spesso velata dalle miriadi di nubi che
cominciano ad attraversare il cielo una volta
sempre chiaro. Anche a terra si nota l’incede-
re della nuova stagione e le strade si amman-
tano di foglie giallastre e marroni che tutti i
giorni cadono dagli alberi ormai colorati alla
stessa maniera. La pioggia e il vento si fanno
più presenti e si avverte maggiormente la

voglia di restare in casa, al caldo, magari ad
apprezzare le prime fiamme ed il calore di un
caminetto. 
Anche nei nostri ospiti si profilano queste sen-
sazioni e nelle nostre residenze si avvertono
questi cambiamenti ma la stagione ci presen-
ta anche nuove opportunità come la possibili-
tà di poter nuovamente assaggiare i frutti di
questo periodo che immancabilmente la natu-
ra ci offre. 
Ecco quindi le “CASTAGNE”!!!
Generosamente offerte dagli amministratori,
le mani degli ospiti le hanno potute ancora

afferrare e preparare per una cottura al
forno delle nostre cucine che il giorno dopo ha
permesso alle loro bocche di poterle nuova-
mente assaggiare. I ricordi e le esperienze di
una vita sono riaffiorati numerosi e si sono
mescolate alla baldanza e all’allegria in una
piccola festa che ha potuto regalare a tutti
una bella sensazione. Grazie a tutti coloro che
hanno permesso tutto ciò.

Alessandro Piergentili Sessa Sonia, Rita Nerbano,

Anna Clementi Terapisti occupazionali.

F e s t a  d e l l a  c a s t a g n a
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N
ei primi giorni di settembre la nostra
residenza si è rapidamente trasferita
nella nuova sede sita nel quattrocen-

tesco convento denominato “Domus” alle spal-
le della cattedrale di S. Maria della Quercia.
Sostituendo la residenza al complesso alber-
ghiero che, per ultimo, occupava il bellissimo e
antico complesso religioso, gli ospiti hanno
occupato camere da uno a tre letti, tutte con
toilette annessa.
Gli arredi sono stati completamente rinnovati
ed il personale usufruisce di locali sanitari per
espletare tutte le attività inerenti all’igiene
degli ospiti in sufficiente misura e spazio
rispetto alla vecchia sede al “Giovanni XXIII”.
Anche il personale che cura la riabilitazione
degli ospiti ha ora a propria disposizione una
palestra ed una stanza delle attività occupa-
zionali molto più grande al punto da poter
gestire un più cospicuo numero di ospiti al pro-
prio interno ed offrire una buona gamma di
interventi contemporaneamente.
In attesa di poter sfruttare gli spazi esterni si

è già iniziata l’attività di progettazione dello
stile e del colore da donare ai diversi giardi-
ni coinvolgendo gli ospiti nella scelta delle
piante e degli ornamenti vari.
Anche  la componente ludica non è stata tra-
scurata. La tradizionale mensile festa dei com-
pleanni è stata immancabilmente orchestrata
da un energetico Paolo di Rienzo che ha potu-
to esibirsi e coinvolgere personale e ospiti
occupando un angolo del grande corridoio
che cinge l’intero piano occupato dalla resi-
denza. La nuova sede, ricchissima di storia,
offrirà, nel corso dei prossimi mesi, nuovi spun-
ti di riflessione ed opportunità per meglio
intervenire sui nostri cari ospiti stimolando le
iniziative di tutti. Un caloroso saluto dalla
nostra nuova “casa”!!! 

I  t e r a p i s t i  r a c c o n t a n o
l a  n u ov a  s e d e



20

...pronti per la coreografia...

...il treno cresce...

...sorridete please!!! Ivo lo scatenato...

Ivo apre le danze...

...vai con il trenino...

...Ermano segue a

ruota...
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...un bel selfie......e per chiudere...



ha inizio la festa e Rory è pronto per

festeggiare...

...non mancano le foto di

gruppo...

...una foto anche per

Fernanda...

...hanno inizio le

danze...

...tutti a mangiare

..tutti insieme un trenino...
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...poi...

...un abbraccio è sempre

gradito...

...per Rory e già Natale...



Il Giorno di Halloween...

...foto ricordo halloween...
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...un abbraccio ricco di

affetto....

...Sabrina saluta Franco e

Carmelo...

...saluti alla prossima
...una festa tutta da 

fotografare...
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...la famiglia di Mariano...

...si aprono le danze...

...una festa ricca di affetto...

...ci siamo anche noi...
...anche i piccoli sono

presenti...



una simpatica foto insieme

...si canta scatenati!!!

tutti pronti per 

il buffet!!!

Giovanna e Giovannina

aprono con un sorriso!!!

un selfie con

Ermenziana...

...Marco e Francesca...

...Lola...

e adesso tutti in pista

François è dei nostri!!

...un tenero bacio per

Romano...
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...le delizie di Adele!!!...chi si riposa...

...chi è già pronta in

pista per ballare...

...chi come Luigina è

felice di vedere la

figlia...
...chi come Enzo

si prepara...

...chi sotto i riflet-

tori si fa una foto...

..chi si schiarisce la voce..aspettando l’inizio della festa...chi fa le foto...
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...e chi si fa una

bella foto 

aspettando...



I diavoli e...l’acqua santa..

Sandro e Caterina

vi danno il ben-

venuto...

Tommaso,il soli-

to scatenato!!!

...tutti vicini vicini......ci siamo anche noi!!!

...che si staranno dicendo?

tutti in gruppo per ballare!!!

Maria Raffaella e

Miriam un primo

piano...

Rosa vuol ballare con

me?
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I
n attesa delle tante gradite feste natalizie
gli ospiti della Residenza Cimina hanno
iniziato gli abituali lavori per il mercatino

e per gli addobbi della struttura, le signore si
sono occupate della parte “sartoriale”: hanno
imbastito, cucito, tagliato tante stoffe per
creare vari oggetti da vendere a parenti e
amici. Gli uomini si sono organizzati per alle-
stire i presepe esterno creato con le nostre
belle statue di gesso!!!

Aria di Natale...si comincia!!!
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I
l due ed il tre Dicembre la Residenza
Cimina si è trasformata in una sala per
concerti, infatti i nostri ospiti hanno ricevu-

to prima la gradita sorpresa di Paolo e la sua
fisarmonica cha ha allietato tante persone con
vivace musica che ha risvegliato in loro felici
ricordi. Il giorno dopo ancora festa con Paul e
Paolo, chitarrista e violinista che ci hanno
intrattenuto con canti e musiche natalizie tra-
dizionali di varie parti del mondo, è stata
un’occasione di festa per tutti…. Il Natale da
noi è già arrivato!

Musica e canti aspettando 
il Natale!!!
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Si respira aria nuova in terapia
occupazionale…

N
ell’ultima settimana di ottobre, grandi
lavori hanno scandito le giornate
nella stanza di terapia occupaziona-

le. Dopo dieci anni di onorato servizio le
pareti della stanza avevano bisogno di una
“rinfrescata” per questo tutto il gruppo della
riabilitazione si è organizzato per ritinteggia-
re le pareti con colori vivaci e solari scelti dai
nostri ospiti che increduli del bel lavoro hanno
poi brindato e inaugurato la nuova stanza.

Terapiste occupazionali Dafne Prisco, 

Claudia Severi, Francesca Pensosi.



Finito!!!
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Che addobbi natalizi!!!

A
nche quest’anno le terapiste occupa-
zionali della RSA Madonna del
Rosario hanno abbellito la struttura

con decorazioni natalizie; non poteva manca-
re il classico albero di Natale all’ingresso,
anche piani di degenza e il salone dove si
svolgono le attività di terapia occupazionale
hanno un aspetto tipicamente natalizio.
Per creare le decorazioni sono stati usati
materiali di riciclo, e questo grazie alla fanta-
sia e alla volontà delle nostre terapiste.

Armando Di Gennaro 

Coordinatore terapisti occupazionali 

Ultimi ritocchi
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Gabriella

De Santis

82 anni

Andreino

Peruzzi 

84 anni

Gina

Petroselli 

93 anni

Buia 

Anita 

95 anni

Sergio 

Vispi  

91 anni

Vilma

Ciani

94 anni

Armando

Mochi 

95 anni

Veris

Celestini 

94 anni

Leclerc

Yammine

Maryse 74 anni

Pietrina

Ferracuti

64 anni

Ciurlanti 

Lida 

89 anni 

Santina

Terzoli

89 anni

Iva 

Ceschel 

90 anni 

Lidia

Trenta

83 anni

Elisabetta

Pietrangeli

77 anni

Sernacchioli

Anna 

80 anni

Albina

Serrau

90 anni

Rori 

Finesi Astorre

65 anni

Bianca 

Mugnai

75 anni

Ecle

Piersanti  

70 anni

Angela

Pernella 

83 anni

Mario 

Benedetti 

78 anni

Quintilia

Piferi  

82 anni

Sestina

Santoro 

85 anni

Giovanni

Meloni 

69 anni

MADONNA DEL
ROSARIO

R.S.A.
VITERBO

R.S.A.
CIMINA

CASA DI RIPOSO 
LA PACE
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Italo 

Bracci 

83 anni 

Elisabetta

Savio

80 anni

Lima

Ardonini

72 anni

Dea

Barbaresi

85 anni 

Nella 

Tata

93 anni

Pierina 

Stecco

94 anni

Regina

Boccia

82 anni

Aldo 

Mondati  

87 anni 

Domenica

Cecchitelli

89 anni

Mario

Musco 

83 anni

Pierina

Stecco 

94 anni

Adelma

Passeri  

99 anni 

Carlo

Vettese  

84 anni

Milena Maria

Natucci 

89 anni

Concetta

Mostaca

90 anni

Carlina 

Bracci

86 anni

Francesco

Romito  

88 anni 

Olimpia

Caprabianca

77 anni

Bruna

Moretto

81 anni

Aldo

De Franco

73 anni

Elisabetta

Rubinace

94 anni 

Olimpia

Gingolini 

80 anni

Giois

Ronzetti

60 anni

Giovanni

Fiacco

89 anni

R.S.A.
FLAMINIA

CASA DI RIPOSO
FLAMINIA

R.S.A.
PONTINA



Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Amici dell’Ariete , voi che siete sempre così focosi e a volte

troppo imperiosi, tanto che potete se non vi si ferma diventare un po’ troppo prepotenti…beh
dicevo proprio voi, in questo 2015 sperimenterete un nuovo meraviglioso sentire interiore..una

nuova dolcezza pervaderà il vostro animo e vi sentirete anche più propensi a pensare agli altr..sare-
te più generosi proprio perché Giove il pianeta della grande fortuna continuerà ad elargire i suoi
meravigliosi doni portandovi tanta tanta fortuna..e allora AUGURIIIII!!!!

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Ed eccomi a voi cari, sensibili e generosissimi amici del Toro… come

state?..come vi trovate?come vanno i vostri acciacchi?..e sì che ve lo chiedo perché so benissimo
che gli ultimi due ani per voi sono stati un po’ pesanti, lo so molto bene, lo capisco, vi comprendo

e viabbraccio..però non mi stancherò mai di ripetervi la verità..e cioè che finalmente da ora in poi la
musica cambia…FINALMENTE!!! E CHE MUSICA!!! Sarete talmente felici che vi sembrerà di sognare..e

non sarà un sogno il vostro..ma UNA SPLENDIDA E MERAVIGLIOSA REALTA’.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: E voi cari gemellini, sempre effervescenti e accattivanti, sem-

pre pronti al sorriso, come affronterete questo 2015?..beh ecco c’è da fare una distinzione poi-
ché la prima decade e cioè coloro che sono nati dal 21 al 31 maggio si troveranno ad affronta-

re delle nuove responsabilità che saranno a volte un po’ difficili da gestire mentre per gli altri nativi
del segno l’anno si prospetta comunque all’insegna della consueta allegria..e per tutti ci sarà un bel-
lissimo trigono di Venere la Dea dell’amore che dal segno della Bilancia emanerà caldissimi raggi di
speranza e fortuna!!!AUGURIII!!!

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Cosa dire di voi cari amici del cancro?.. sicuramente vi trovo

impauriti semplicemente perché state leggendo le previsioni astrologiche…e sì cari miei, so quan-
to siete impressionabili e quanto i cambiamenti possano spaventarvi…ed allora come posso farvi

felici dicendovi la verità?..ebbene sarà proprio la verità di questo bellissimo 2015 a rendervi felici e
sicuri nel vostro nido d’amore..poiché continuerete tranquillamente a portare avanti tutto ciò che avete
intrapreso recentemente..e vi sentirete amati e coccolati come non mai..soddisfatti?..ma certo che sì..e

allora AUGURII!!!!

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: GGGRRRR  RROOAARRR..No non vi spaventate da soli di voi stes-

si..state solamente ruggendo e reagendo alle difficoltà che questo Saturno vi sta portando ormai
da due anni e mezzo…ma posso dirvi che finalmente ci siamo..finalmente arriva la svolta..quella

vera..finalmente tutto comincerà a girare per il verso giusto…finalmente sarete felici..finalmente
Saturno contro vi ha abbandonato e vi ha lasciato nelle mani fortunate di Giove…e TUTTO SARA’ BEL-
LISSIMO!!!!! FINALMENTE!!!!

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Cari amici ed aiche della Vergine ecco un anno che sarà

davvero pane per i vostri denti..e sì perché chi vi conosce bene sa quanto voi siete adorabili, per-
fettivi, ordinati, composti e pianificatori..sì è vero voi avete sempre bisogno di pensare al futuro e

di organizzarvelo fin nei minimi dettagli..ebbene cari miei preparatevi a qualche sconvolgimento poi-
ché il terribile signore degli anelli verrà a farvi visita e a cambiare le vostre abitudini?..vi spaventa?
Ma no..sfidatelo..e vedrete che i risultati saranno ottimi..BUON ANNO!!!

32

L’oroscopo 2014

0 0909090909090 090909090909090



a cura di Luca Adami
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Ed eccoci finalmente ad un segno che ha bisogno di esse-

re tirato un po’ su di morale …sì cari miei lo so bene che questi ultimi due anni avete affronta-
to parecchie vicissitudini, non sempre positive, so bene che per alcuni di voi si sono chiuse delle

strade importanti..e vi sembra di navigare in mezzo al nulla e per giunta senza bussola..beh posso
provare a dirvi che questa situazione è destinata a cambiare rapidamente?..vedrete, datemi
retta..lasciatevi andare al flusso della vita, apritevi al nuov..e arriveranno meraviglie..non ci crede-

te?,me lo sapete ridire..AUGURI!!!

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Cari amici dello Scorpione..come state?..beh ecco per

voi questa domanda è d’obbligo perché sicuramente vi trovo un po’ affaticati e ci tengo molto
a dirvi che sono perfettamente consapevole delle prove che avete affrontato in questi ultimi due

anni..ma così come è vero che ci sono dei periodi un po’ pesanti, è altrettanto vero che quello che
sta per aprirsi dinnanzi ai vostri occhi è un nuovo percors, molto più importante ma allo stesso tempo
molto più leggero..SATURNO VI LASCIA!!! E troverete una nuova felicità..AUGURI!!!

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Cari dolci, schietti e simpatici Sagitttario..voi che

siete sempre pronti a viaggiare, a conoscere nuove cose ad esplorare nuovi universi, voi che par-
tite sempre alla ricerca di nuove avventure..non sentite che vi comincia a mancare la terra sotto

i piedi?..ebbene non preoccupatevi, poiché quest’anno sarete molto ma molto più calmi..volenti o
nolenti dovrete fermarvi a riflettere su ciò che avete raggiunto fino ad ora e su ciò che dalla vostra
vita vi aspettate ..Saturno sarà con voi per ben due anni rendendovi più seri e concreti..non spaven-
tatevi però mi raccomando..lui vuole vedervi crescere e migliorare..e ci riuscirete…pronti

partenza..BUON ANNO!!!!

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: ED ECCOMI A VOI AMICI DEL Capricorno..ecco-

mi a voi colonne portanti di ingombranti famiglie..voi che portate il peso del mondo sulle
vostre spalle..tutti sanno che siete pazienti, costanti, tenaci e perseveranti..e che non vi

spaventate mai..quindi mi raccomando..anche quest’anno, almeno fino a luglio dovrete sob-
barcarvi il peso di alcune situazioni un po’ ingombranti e non riuscirete a sentirvi leggeri come
vorreste..però state tranquilli che da agosto in poi tutto cambierà..e in men che non si dica vi

ritroverete felici contenti e soddisfatti..vi pare pocio?..direi proprio di no..AUGURI!!!!

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Ed eccomi a voi amici dell’Acquario…so bene che que-

sti ultimi due anni non sono stati proprio una passeggiata.. qualche volta vi siete sentiti soli ed
incompresi.. avete dovuto frenare i vostri slanci e qualche volta i vostri acciacchi sono stai un po’

troppo fastidiosi..ed è proprio per questo che sono strafelice di darvi delle ottime notizie per que-
sto strepitoso 2015 che vi troverà nuovamente in splendida forma..pronti a partire per lunghi viag-
gi..pronti ad essere nuovamente degli allegri e curiosi bambini che vanno in giro per il mondo..pron-

ti ad essere STRAORDINARIAMENTE FELICI!!!AUGURI!!!

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Cari straordinari amici dei Pesci..proprio voi che siete sempre

così romantici e sognatori durante questo ultimo periodo vi siete sentiti un po’ sbalestrati..come
se foste stati in un deserto troppo grande e troppo arido alla ricerca di un’oasi che non arriva-

va mai..in preda ai miraggi..ebbene questo 2015 sarà l’anno giusto per farvi trovare un buon equi-
librio, anche se ci sarà ancora un po’ di fatica da affrontare...ciò che non faceva più per voi sarà
definitivamente accantonato e sulla vostra strada incontrerete nuovi stimoli e nuove sfide che affron-
terete a testa alta….VINCENDOLE..AUGURI!!!
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