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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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Livelli essenziali di assistenza, 
cosa succede in Italia 

I
Lea sono l’insieme di  prestazioni e servizi
che il Servizio sanitario nazionale garan-
tisce a tutti i cittadini, definiti a livello

nazionale,  prevedono (con la riforma del
titoloV) per le Regioni, la possibilità di garan-
tire performance aggiuntive, ma mai inferiori. 
Ogni anno il Ministero della Salute,  tramite un
apposito "Comitato permanente per la verifica
dell'erogazione dei Livelli essenziali di assisten-
za”, dopo un’indagine sugli adempimenti
delle regioni in materia sanitaria compila la
valutazione.
La “Griglia Lea” è fatta di 31 indicatori che
vengono raggruppati in tre grandi aree
distinte: 
• assistenza sanitaria collettiva in ambien-
te di vita e di lavoro che comprende vaccina-
zioni, screening, prevenzione nei luoghi di
lavoro, tutela degli alimenti, sanità veterina-
ria;
• assistenza distrettuale che comprende
tutte le prestazioni della sanità locale, come
servizi ambulatoriali e domiciliari agli anzia-
ni, consultori, ecc.;
• assistenza ospedaliera, che viene valu-
tata in base al tasso di ricovero e sulla base
di una serie di indicatori di appropriatezza. 
Si valutano ad esempio tassi di vaccinazione,
servizi agli anziani, ricoveri ospedalieri

Il direttore 
Benedetta Ferrari

appropriati e non, esami come la risonanza
magnetica, controlli sulla sicurezza del lavoro,
l’intervallo di tempo allarme/ arrivo dei
mezzi di soccorso, percentuale di parti cesarei
e molto altro. Chi va bene nella singola voce
ottiene un punteggio, pesato a seconda del-
l'importanza del settore. Via via che la quali-
tà della prestazione peggiora, il "voto" asse-
gnato diminuisce.
Per la sufficienza serve un punteggio di alme-
no 160 punti.
Secondo una prima fotografia, nella classifica
sanitaria delle Regioni del 2014, (escluse
quelle a statuto speciale) che tiene conto dei
LEA del 2013, (i dati sono in corso di  appro-
vazione) il punteggio più alto, quello che si
prenderebbe ottenendo il massimo in tutti gli
indicatori, è 225. La Toscana con un exploit
significativo si è fermata a 214 e in un anno
ha scavalcato l'Emilia (204), diventando la
prima in classifica. Guardando sotto la
Toscana si trovano alcune sorprese. La prima
riguarda la Lombardia. Almeno secondo gli
indicatori in questione, non è più tra le realtà
leader della sanità italiana. In due anni, dal
2011 al 2013, è passata dal secondo al sesto
posto a pari merito con la Liguria (scendendo
da 195 a 187 punti). Balzano invece dal nono
al quarto posto le Marche e colpisce anche la
crescita del Piemonte, terza solitaria malgra-
do sia una regione in piano di rientro. Il
Veneto è stabilmente nella parte alta della
graduatoria. L'Umbria invece segna un certo
affaticamento, mentre Lazio, Campania,
Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia non
raggiungono nemmeno la sufficienza, con la
Campania che pur avendo un punteggio in
crescita non riesce a schiodarsi dall'ultima



C
ome tutti gli anni anche questa Pasqua
è stata un’occasione per creare delle
composizioni insieme agli ospiti duran-

te le attività di terapia occupazionale. Sono
state realizzate delle creazioni con la carta
crespa con all’interno ovetti di cioccolata e
donati a tutti gli ospiti. Inoltre L’Amministratore
ha donato delle spendide uova
pasquali ai nostri cari nonni, rinno-
vando in questo modo gli auguri e
la vicinanza che in occasione di
queste festività è ancora più senti-
ta.

G
razie a tutti ed arriveder-
ci alla prossima occasione

per festeggiare.
Coordinatore terapisti occupazionali

Armando Di Gennaro

Ovetti speciali!!!

posizione. Ormai è
rimasta l'unica sotto
la soglia dei 130
punti, quella in cui si
è considerati ina-
dempienti. Una foto-
grafia del nostro
sistema sanitario che
sottolinea il divario
enorme tra le varie
assistenze sanitarie
regionali dove a
pesare sono inoltre i
bilanci in dissesto e
le alte spese per il
personale.
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P
ubblichiamo un articolo a commento delle
prese di posizione dell'AFORSAT, asso-
ciazione dei parenti degli ospiti delle

RSA, in merito al nuovo ISEE che complica la
vita delle famiglie che hanno assistiti nelle RSA.
Si auspica un intervento da parte delle forze
politiche per arginare il conseguente deficit
assistenziale.  
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A
lla Rsa Flaminia  e Casa di Riposo Il 2
aprile è stato allestito  il Santo
Selpocro nella Cappella della struttu-

ra. Gli ospiti,  i parenti e il personale si sono
recati a visitarlo raccogliendosi nella preghie-
ra, una tradizione religiosa molto sentita per i
Cattolici. Un grazie a Maria Grazia Borgiani
per aver provveduto all'allestimento del
Santo Selpocro.

Adorazione al Santo Selpocro e Pasqua

L
a Santa Pasqua rappresenta la festa
liturgica più importante per il
Cristianesimo, in quanto vengono cele-

brati  i tre momenti fondamentali. La passione,
la morte è la Resurrezione di Cristo. Il 2 Aprile
si è Celebrata la Santa Messa di Pasqua nel
salone del piano  terra della R.S.A La Santa
messa è stata animata dai canti, dalle letture
liturgiche. Sono stati presenti alla funzione
religiosa alcuni parenti. Al termine tutti ci
siamo scambiati gli auguri, ad ogni ospite è
stato donato un biglietto Pasquale realizzato
durante le attività di terapia occupazionale

Terapisti Occupazionali, Donatella Pisci, 
Alessio La Morgia, Pier Luigi Redi

Fisioterapisti, Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno,

Federica Apostoli, Lara Spinelli.
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C
ome ogni anno nel periodo di carne-
vale qui a Ronciglione è grande festa
ed anche la Residenza Cimina non

deve  essere da meno, per questo ci siamo
organizzati e tutti insieme durante il laborato-
rio della creatività abbiamo costruito e crea-
to bellissimi papillon degni dei migliori
pagliacci. Tutti hanno dato il loro contributo:
chi ritagliava, chi disegnava, chi incollava e
chi faceva da modello…La cosa che è piaciu-
ta a tutti è che poi per decorare i grandi fioc-
chi sono stati usati dei tappi di bottiglie pre-

cedentemente raccolti da tutti i nostri ospiti
che si sono impegnati per trovare i tappi più
originali. Tutti i papillon confezionati sono stati
poi usati durante la festa musicale organizza-
ta per l’occasione del giovedì Grasso, e cosi
tra balli e canti anche questo allegro carne-
vale è trascorso, stiamo già pensando al tra-
vestimento per il prossimo anno…Vi stupire-
mo!!!

A carnevale ...siamo tutti pagliacci
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L
’undici febbraio come ogni anno da 23
anni ricorre la giornata mondiale del
malato e noi della Residenza Cimina

siamo contenti di festeggiare con tutti i nostri
ospiti. Durante la mattina si è svolta una bella
messa alla quale con nostra sorpresa hanno
partecipato anche tre studenti di una scuola
media di Sutri, ci sono state le letture e i canti
da condividere insieme, alla fine della messa
il sacerdote ha benedetto un albero che poi è
stato piantato nel nostro giardino. L’albero è
stato acquistato con alcuni dei soldi ricavati
dal nostro amato mercatino di Natale e la
soddisfazione è sempre tanta quando con le
nostre “forze” possiamo contribuire a rendere
più bella ed accogliente la struttura, come

tipo di albero abbiamo scelto un Leccio…..”È
una pianta antichissima, le cui ghiande, dolci e
commestibili, erano molto apprezzate fino ai
tempi più remoti, servivano infatti per la pre-
parazione del pane di quercia. Il leccio fu
considerato da diversi popoli, Etruschi e
Romani, albero felice o divinatorio. Fino ad

XXIII GIORNATA 
MONDIALE DEL MALATO
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I
l 2 febbraio la Chiesa cattolica celebra la
presentazione al Tempio di Gesù popolar-
mente chiamata festa della Candelora,

perché in questo giorno si benedicono e distri-
buiscono le candele, simbolo di Cristo "luce
per illuminare le genti"
Per questo motivo da qualche anno ogni due
di febbraio festeggiamo questa ricorrenza, i
nostri ospiti tengono molto alle tradizioni e a
noi fa piacere poterli accontentare ed orga-
nizzare per loro una Messa con l’accensione e
la distribuzione della candeline della cande-
lora che poi gelosamente vengono custodite
sui comodini delle loro stanze.

Festa della Candelora

oggi si è tramandata una leggenda delle
isole ioniche…. Si racconta che, dopo aver
condannato  Cristo, gli uomini  andarono a
cercare del legno per costruire la croce. Tutti
gli alberi non si vollero offrire, spezzandosi in
mille pezzi al colpo dell'ascia, invece il leccio
fece al contrario e così si offrì a Cristo. Il lec-
cio fu l'unico albero che volle sacrificarsi.
Dopo la messa i nostri amici studenti ci hanno
aiutato a piantare l’albero che speriamo cre-
sca  alto e forte.

Terapiste occupazionali 
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi
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Arriva il carnevale!!!

M
aschere, coriandoli, stelle filanti,
musica e sorrisi invadono a
Febbraio le vie di Ronciglione per

festeggiare lo storico carnevale, a cui parte-
cipano grandi e piccini.
Molte principesse, super eroi, ballerine, stre-
ghette, maghi e cowboy sono venuti alla
“Residenza La Pace” per donare allegria, sor-
risi e felicità coinvolgendo gli ospiti in canti e
balli. Una pioggia di coriandoli e stelle filan-
ti ha invaso il salone dipingendo tutto di mille
colori. Gli ospiti hanno seguito i canti dei bam-
bini con applausi, sorrisi e dove hanno potuto,
hanno accompagnato i piccoli cantanti, con la

loro voci. Il personale della struttura ringrazia
sempre di tutto cuore i bambini della scuola
materna di Ronciglione e le loro famiglie per
la sensibilità che ogni volta dimo-

strano; inoltre ringraziamo le maestre, che con
la loro professionalità condividono il nostro
progetto sociale ed accompagnano i piccoli
alunni.

Dott.ssa Federica Leoncini
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Insieme alla Croce Rossa

M
amma mia!!! Che
gran da fare que-
sta Croce rossa ita-

liana di Ronciglione!!! Ci sen-
tiamo parte di questa bellis-
sima struttura che ci accoglie
per trascorrere insieme un
po’ di tempo in armonia.
Ogni settimana non vediamo
l’ora di essere qui per stare
insieme e goderci i bei
momenti che ogni anno si sus-
seguono. 
Ora vi racconto: Natale, la
festa che amo di più, tra il profumo di cannel-
la e vaniglia dei biscotti che prepara Adele.
Realizziamo un bel presepe con poco: carto-
ne, stoffa, carta e colori. 
Gli eventi musicali ci riempiono di commozio-
ne il cuore, il coro di Ronciglione poi non smet-
te di regalarci emozioni uniche. E poi eccole
qua: le Befane m’briacone!!! Ma che ci fanno
giù alla Pace??? Portano doni per tutti. Certo

che regalare a Fabrizio: un
coperchio, una grattugia e
un matterello...
Che Befane pazzerelle!!!
Carnevale vecchio e
pazzo!!! Eccoli qua i Nasi
Rossi e la Bandaccia pronti
a fare musica e sorterello!!!
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E noi? A realizzare maschere ispirate a
quelle veneziane, che sciccheria!!! Tanta
soddisfazione vederle esposte.  Non
finisce qui!!! Un piccolo dono per tutti
gli operatori della Pace da parte della
Croce rossa e degli ospiti.
Insieme abbiamo scelto, per la Santa
Pasqua, colori, materiali, decorazioni
ed eccole qua: le uova di Fabergè. 
Il tempo passa e anche la Croce rossa-

cresce, i nuovi volontari sono qui con noi
a far parte di questo piccolo mondo
dove un sorriso, una mano che si tende
verso l’altro ci sarà sempre, dove basta
davvero poco per regalare un momen-
to di serenità. 
Auguri a tutti voi di una serena Pasqua
da parte della Croce rossa  di
Ronciglione!!!! A presto. 

La volontaria CRI Mercedes Mazzeo
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“Mirò secondo noi”

N
ella nostra Rsa e Casa di Riposo
"Flaminia " dopo tanto attendere, è
partito il progetto di pittura che coin-

volge gran parte dei nostri ospiti. Venerdì 30
gennaio è stato ufficialmente inaugurato il
laboratorio di pittura della Flaminia,capita-
nati dà i terapisti La Morgia Alessio, Redi
Pierluigi, Lara Spinelli, Sabrina Ronsisvalle,
Federica Leoncini, Pisci Donatella. I nonnini si
sono ritrovati con i pennelli, colori, e il com-
pensato, pronti per partire in questa nuova

avventura.
In una prima fase gli ospiti hanno passato la
cementite successivamente con la carta vetra-
ta si è resa più omogenea la superficie del
legno, a questo punto abbiamo scelto i sog-
getti da riproporre sopra.
La maggioranza del gruppo ha deciso di
riprodurre dieci opere del famoso pittore e

scultore, spagnolo Joan Mirò, grande espo-
nente del surrealismo. In contemporanea è
stato anche restaurato  un quadro di Picasso
fatto nel 2008 dagli ospiti della Rsa Flaminia.
Lo scopo del progetto è stato quello di facili-
tare la socializzazione tra i vari ospiti, casa di
riposo ed Rsa, nonché di stimolare la manua-
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lità. Alla fine del laboratorio durante il perio-
do pasquale verrà allestita una mostra, con
esposti i quadri realizzati dai nostri ospiti.

I terapisti della riabilitazione della Flaminia.
Sabrina Ronsivalle, Lara Spinelli, Donatella Pisci,
Alessio La Morgia, Pier Luigi Redi, Dott.ssa Federica

Leoncini, Coordinatore Armando Di Gennaro.
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Primo sbarco sulla luna 1969

I
n occasione della partenza per lo spazio
dell’astronauta italiana Samantha
Cristoforetti, presso la Rsa Flaminia è stato

proiettato il filmato dello sbarco del primo
uomo sulla Luna che avvenne il 20 luglio del
1969. Alla proiezione hanno assistito gli ospi-
ti  della casa di riposo della Rsa. Dopo la
visione Alessio ha raccolto l’intervista, che
pubblichiamo di seguito, della sig. Anna Paola
che seguì in diretta televisiva lo storico evento
.

- Quanti anni avevi nel 1969?
Avevo 45 anni, mi ricordo che era estate ed
eravamo a casa di amici, perché noi non ave-
vamo ancora la TV. I giorni antecedenti erava-
mo in attesa di questo evento con stati d’animo
che andavano dall’apprensione alla curiosità
nei riguardi di questa impresa mai provata
prima, e che ora riguardava il mondo intero. Il
momento più emozionante è stato quando Neil
Armstrong ha posato il piede sul suolo lunare
dopo essere sceso dalla scala della navicella,

gli astronauti hanno camminato per alcuni passi
piantando la bandiera americana in segno di
pace. Abbiamo festeggiato il momento con un
grande brindisi per un evento che in quell’epo-
ca faceva da apripista a nuovi viaggi di scoper-
ta.
- Ti ricordi un episodio divertente legato a
quell’evento?
Si, in assenza di gravità gli astronauti  zampet-
tavano a gambe unite somigliando a canguri
spaziali.
- Che significato ha avuto per te questo
evento ?
Il mio pensiero è stato vivere questo evento in
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previsione di un futuro migliore rivolto alla sco-
perta di nuove frontiere e di nuove forme di
vita.

Terapista occupazionale, Alessio La Morgia
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Prepariamoci alla festa della Donna

D
urante  le attività di terapia occupa-
zionale sono stati realizzati dagli
ospiti della R.S.A Flaminia e Casa di

Riposo  dei biglietti di auguri. Abbiamo utiliz-
zato un biglietto  che poi è stato personaliz-
zato, decorato e dipinto dai nostri cari ospiti.
Durante l'evento musicale che si è svolto il 9
marzo tra balli, canti e ciambelloni si è cele-
brata la festa della donna con la distribuzio-
ne della mimosa simbolica. Ringraziamo tutti
per la partecipazione e collaborazione sem-
pre vivace.

Terapisti occupazionali, Donatella Pisci
Alessio La Morgia, Pier Luigi Redi.
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E
vento straordinarioe spettacolare, il 20
marzo in tutta Italia si è potuto osser-
vare attraverso appositi strumenti

l'eclissi solare,  che si è manifestata dalle ore
8,30 sino alle 10,45, anche alcuni  ospiti della
R.S.A e Casa di Riposo hanno potuto vedere
questo fenomeno spettacolare. È stato molto
emozionante vedere la luna che "baciava"il
sole. 

Terapisti Occupazionali. 
Donatella Pisci, Alessio La Morgia, Pier Luigi Redi.

L ’ e c l i s s i ! ! !

Benedizione dei rami di ulivo

I
l 27 marzo 2015  durante la Santa
Messa sono state benedetti i ramoscelli di
Ulivo. Al termine della Messa sono stati

distribuiti a tutti gli ospiti presenti ai familiari
e al personale.
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Le belle mimose!!!

I
n occasione dell’otto Marzo alle nostre
ospiti sono state donate da parte dell’am-
ministrazione, le mimose simbolo di questa

festività che ricorda il ruolo di primaria
importanza che rivestono le donne nella
nostra società. Auguri a tutte le donne ed arri-
vederci la prossimo anno.

Terapisti occupazionali, Natalia Natalia Travaglini, 
Valentina Razzano Lorena Villani.

L
a mimosa (Acacia dealbata Link, 1822)
è una pianta che appartiene alla fami-
glia delle Mimosaceae (Fabaceae secon-

do la classificazione APG).
Col nome di mimosa si definiscono in genere le
acacie, sebbene il termine descriva in realtà le
piante appartenenti al genere Mimosa. È molto
utilizzata come pianta ornamentale grazie alla
sua splendida e profumata fioritura con fiori
gialli molto delicati. La mimosa è anche una
tipica pianta pioniera.

Dal 1946 in Italia, per iniziativa della parla-
mentare comunista Teresa Mattei, il ramo fiori-
to di mimosa viene offerto alle donne il giorno
dell'8 marzo per la Giornata Internazionale
della Donna. Il nome di mimosa è usato anche
per l'omonima torta che si usa preparare per l'8
marzo. A Pieve Ligure a pochi chilometri da
Genova nel mese di Febbraio si svolge una
sagra dedicata interamente a questa pianta.

Lo sapevate che?
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olè, vai con il latino

americano...

...un pò di ballo del quà quà...

Pronti? Subito in pista...

...su le mani...

...che bella festa...anche il karaoke non manca...

...vai con la macarena...



foto di gruppo con Pino e Serafina...

...non possono mancare le

volontarie della croce

rossa...

...Mario è pronto a far

festa...

...e Francesca, la

nuova arrivata...

...e ora le casa-

tagnole!!!

...Rori e Amalia sempre in

prima fila!!!

...Eva...

Iniziano le danze!!!
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pronti...via...

...dolcetti di carnevale !!!

26

...che bella musica......Lucianina  e figlia...

..con questa lettera ci salutiamo...

...Loredana e figlio...

...foto di gruppo... 

ci siamo anche noi...

...e si canta......si balla...



...tutti insieme per un travolgente trenino...

...si ride...

...e per finire cantiamo

ancora...viva carnevale

allegria contagiosa a Ronciglione.. ...Si parte per la festa...

ci si mette tutti in posa...

...si canta...

..ma l'allegria non finisce..

...si canta ancora più

forte...

27

...qualcuno è più

serioso..
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...mentre Adele arriva con i suoi

manicaretti!!! ...tutti a ballare...

...mentre Danielle

posa per una foto...

...Enzo pure pronto per

ballare!!!

tutti vogliono

ballare con Anna Vittoria balla...

Giovannino subito

in pista..tutti pronti per la festa musicale!!!



...il sorprendente umor di

Maria!!!

core a core!!!

via la timidezza di Pierina!!!Livia a ritmo di musica!!!

...un insolito trio!!!

...alla Pontina ballano proprio tutti!!!

...Amelia solare e

coinvolgente!!!

senza Tommy non c’è festa!!!

29
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I
l 19 marzo 2015 la R.S.A Flaminia e la
Casa di Riposo hanno organizzato una
tombolata per festeggiare e ricordare la

festa del papà. 
Come sempre grande partecipazione ed
entusiasmo all'evento. 
Ai nostri papà - nonni abbiamo regalato i coni
di caramelle che sono stati realizzati in tera-
pia occupazionale per la festa. Alcuni di loro

si sono visibilmente emozionati e noi per loro. 
Ancora un grazie a tutti i nostri ospiti.

Terapisti occupazionali, 
Donatella Pisci, Alessio La Morgia, Pier Luigi Redi. 

Festa del Papà ...
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MADONNA DEL
ROSARIO

R.S.A.
VITERBO

R.S.A.
CIMINA

CASA DI RIPOSO 
LA PACE

Enrico
Mertinelli 
77 anni

Francesca
Polifronio
69 anni

Amalia
Finauri 
92 anni

Anna
Vidinic

90 anni M-R

Antonietta
Polizzi
67 anni

Guastini
Teresa 
86 anni

Pasquina
Bonaduce
82 anni

Silvano
Peris

83 anni

Andreoli
Lamberto 
60 anni

Chiricozzi
Marcella 
90 anni

Giovannina
Giordani
91 anni

Irma 
Tullii  

87 anni

Adriano
D’Emilio
56 anni

Marisa
Mancini
86 anni

Maria
Bisignano  
90 anni

De Luca 
Falena 
86 anni

Maria
Valentini 
89 anni 

Marva
Mattielli
94 anni 

Lucia 
Lupieri  
87 anni

Alberia
Stazi

83 anni

Giuseppina
Mancini
81 anni

Elisa
Glordaniello

84 anni

Marco
Ercoli  

55 anni

Evelina 
Torri 

92 anni

Giuseppa
Procacci
82 anni

Lucia 
Pepe 

90 anni

Liliana
Forchetti
86 anni

Andrea
Caimmi 
72 anni

Tisbina 
Morgani 
88 anni

Romano
Selva  

75 anni

Torelli
Santa

84 anni

Paolina
Frocione
86 anni

Filomena
Logoluso
93 anni

Annunziata
Giordano
58 anni

Giovanna
Pangrazi  
83 anni

Felice
Sabatucci
83 anni

Emerinziana
Achilli 

83 anni
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Carmelo
Bencardino  

70 anni 

Aldo
Gasperini
66 anni

Guendalina
Rebeccha
92 anni

Rosalia
D’Amico
93 anni

Ermanno
Carboni
74 anni

Antonia 
Caloro  
92 anni

Antonio
Bortolin
83 anni

Lauretta
Cuzzi 

87 anni

Enrichetta
Vena 

91 anni

Giovanni
Liguori
69 anni

Bonnefoy
Henriette
91 anni

Settimo
Corradi
78 anni

Bianca
Iannace 
87 anni

Addolorata
Cocola
83 anni

Giovarruscio
Marioi 
84 anni

Maria Giuseppa
Pellegrino 
94 anni

Gino
Benedetti
88 anni

Eufrasia
Stefanelli
68 anni

Margherita
Antolini 
89 anni

Assunta 
Di Cocco
69 anni

Raffaele
Isidori  

76 anni 

Edvige
Franceschini

90 anni

Loredana
Barontini
92 anni

Iorio
M.R.

86 anni

Maria
Innocente
95 anni 

Carolina
Eutropio
75 anni

Liria
Lambardi   
88  anni

Rosina
Nicosia 
84 anni

Antonietta 
Polizzi
68 anni

Maria
Ragusa  
84 anni

Elisa
Glordaniello

85 anni

Mondati
Maria 

81 anni

Renata 
Marcellino

88 anni

Olga 
Morini
92 anni

Angela
Giorgi
94 anni

Annunziata
Giordano
59 anni

R.S.A.
FLAMINIA

CASA DI RIPOSO
FLAMINIA

R.S.A.
PONTINA

Lina
Mingarelli
88 anni

Patrizia 
Parnesi
62 anni



L’oroscopo 2015
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Amici dell’Ariete come state?..Voi sempre così guerriglieri come vi trova-

te ad affrontare la luce del sole di inizio estate? Sicuramente benissimo…il Sole che è il pianeta del vostro
segno è per voi importantissimo,molto più che per chiunque altro: vi dona energia e linfa vitale…Certo qual-

che volta può succedere che la troppa energia si trasformi in nervosismo ma vedrete che in questa splendida
estate non correrete alcun rischio di ammalarvi ed anzi vi dirò…Ci sono due pianeti come Giove e Saturno
che vi vogliono talmente bene che vi aiuteranno ad affrontare qualsiasi problema…E voi ne uscirete vittorio-
si…E felici…Auguri!!!

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Cari signori del Toro ecco che si avvicina la stagione del vostro comple-

anno quel bellissimo mese di maggio dove i la natura si risveglia, dove i colori diventano più belli, ed il
cielo è più terso… Ed ecco che voi come per incanto uscite dal letargo invernale, pronti a donarvi al mondo

in tutto il vostro splendore…Devo dire che la salute in questo primo scorcio d’estate sarà per voi ottima, come
non mai e di conseguenza il vostro ottimismo sarà alle stelle, potrete godervi lunghi momenti immersi nella natu-
ra magari in compagnia di un bel libro…Potrete ricaricarvi…riempite il vostro cuore di felicità. Auguri!

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Cari Gemellini come state? Siete un po’ affaticati vero? Ebbene sì

lo so che voi dallo scorso dicembre vi siete trovati alle prese con qualche problemino in più da
risolvere…Ecco qua che improvvisamente da tanta spensieratezza siete forse passati ad uno stato d’animo

più cupo e più mesto, ma solo un po’ però, in fondo dentro di voi siete sempre i soliti inguaribili ragazzini che
si divertono con tutto e con tutti…E infatti lo sappiamo bene tutti che a voi basta poco…Una semplice serata
passata a chiacchierare con gli amici per riempirvi d’allegria e di conseguenza rallegrare la serata per tutti,
e sarà proprio così, credetemi…Dimenticherete tutte le insidie di Saturno..lasciatevi cullare dal ritmo del
sole…Auguri!

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Amici del Cancro la vostra stagione è l’estate piena, ma adesso vi tro-

vate ancora in una fase di inizio di una nuova era… Ed è come se piano piano il mondo se ne
accorgesse..intorno a voi nascono nuovi  fiori…Il mondo si riempie di colori nuovi…C’è forse anche un nuovo

affetto che potrebbe rallegrare la vostra anima… Insomma sì, diciamo che siete in una fase di risveglio inte-
riore…E questo ovviamente comprende anche la salute che negli ultimi due anni è stata messa un po’ a dura
prova…Siete pronti a vivere il nuovo? Mi raccomando non trinceratevi dietro alle vostre solite
insicurezze…Lasciatevi andare,abbandonate le paure…Il mondo vi sorride…La vostra mente ha bisogno di
benessere e così il vostro cuore…Siate fiduciosi nel futuro.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Ed eccomi a voi Re della foresta,impavidi e guerrieri come sempre, vi

ritrovo così con questa nuova voglia di mettervi in gioco, con queste nuove sensazioni che vi arrivano dalla
fine di questo ciclo durissimo di Saturno che vi ha oppresso per ben due anni e mezzo…E allora cari amici

vi dico che proprio prima dell’estate dovrete ricaricare le vostre pile…Se avete delle cose in sospeso da
aggiustare, da rifare, compravendite, inizi di nuovi lavori o qualsiasi cosa che presupponga un impegno da
parte vostra cercate di risolvere tutto entro giugno…Non perché dopo la situazione debba per forza peggio-
rare ma perché purtroppo Saturno tornerà a trovarvi per qualche mese e pretenderà da voi un po’ di impe-
gno…vi spaventate? Direi di no…Non è da voi!

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Cari amici della Vergine come vanno i vostri nervetti  tesi? Ma sì,

sto giocando un po’ con voi, lo sapete che mi piace prendervi in giro un  pochino, d’altronde lo sappiamo
bene tutti che voi siete dotati di uno straordinario senso dell’umorismo e sappiamo bene quanto vi piaccia

rispondere a tono alle battute…Ebbene questo spirito combattivo e questa mente perspicace vi stanno aiu-
tando moltissimo ad affrontare qualche problema che vi si è presentato tra capo e collo dallo scorso dicem-
bre…So bene che qualcuno di voi ha dovuto affrontare qualche piccolo acciacco in più, ma so anche bene che
sapete riprendervi alla grande,  aiutati dal vostro impegno e dalla vostra costanza e dedizione nell’affronta-
re le cure in maniera ordinata e dettagliata..E allora su con l’umore, preparatevi perché per voi l’estate sarà
addirittura splendida!
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Come sono felice di potervi dare finalmente delle bellissime noti-

zie… Proprio a voi che ne avete tanto bisogno… lo so infatti che negli ultimi due anni vi siete trovati ad
affrontare non pochi problemi in qualsiasi settore della vostra esistenza, tutto è stato molto complicato, a
cominciare dalla salute fino ad arrivare agli affetti, avete sentito intorno a voi un po’ troppa freddezza,

e per voi che siete così sensibili questo non è stato certo un toccasana…Ma ecco che in vostro soccorso sta
per arrivare una bellissima Venere che già da adesso comincerà a sorridervi facendovi vedere il mondo in
maniera più gioiosa e giocosa proprio come piace a voi…vedrete tutto diventerà più facile…E  ne sono con-
tento perché ve lo meritate.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Mamma mia amici dello Scorpione come vi vedo bene…Come

vi vedo felici…Finalmente rilassati, belli, splendenti…Gli acciacchi che vi hanno angosciato negli ultimi due
anni si stanno lentamente volatilizzando, si stanno sciogliendo come neve al sole, ed è proprio per questo

che vi dico di incamerare le energie che vengono da questo meraviglioso inizio d’estate perché dal mese
di giugno purtroppo ci sarà ancora qualche problemino da risolvere, ma non preoccupatevi, sarà nulla in con-
fronto a ciò che avete passato...Anzi, vi dirò di più…Arriverà finalmente il momento in cui potrete aggiustare
tutto ciò che era rimasto in sospeso…Abbiate fiducia…Auguri!

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Amici del Sagittario eccomi a voi… In questo periodo siete

sollecitati da mille energie differenti…A volte siete confusi, troppi eventi accorrono nella vostra vita ormai
da qualche mese…Vi vedo distratti, affaticati, sommessi e sottomessi, questo è purtroppo il primo effetto

di Saturno…Vorrei consolarvi dicendovi che questo temibile signore del tempo e delle prove che sta tran-
sitando in casa vostra sta per levare le tende, a cominciare dal prossimo mese di giugno, e vi lascerà in pace
fino a tutto settembre…Ebbene questa è una grande notizia per voi, non solo perché avrete un bel momento
di respiro, ma anche perché avrete dalla vostra l’aiuto di Giove , signore della grande fortuna, è per questo
che vi dico di rilassarvi ma allo stesso tempo di continuare a perseguire i vostri obiettivi senza farvi prende-
re dalla stanchezza…Il risultato ci sarà. AUGURI!

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Ed eccomi a voi pazienti, tenaci e coriacei amici del

Capricorno…Voi che , come dico sempre, portate il peso del mondo sulle vostre spalle, in questo periodo
di inizio estate potrete finalmente rilassarvi un po’…Giove nel Leone infatti vi regalerà l’energia neces-

saria a ricaricare le pile per poter poi correre verso il successo …E successo sarà, ve lo posso
assicurare…da settembre in poi avrete finalmente l’opportunità di vedere il coronamento dei vostri sogni…e
quali sono i vostri sogni? Un grande amore? beh se non c’è sicuramente con queste stelle potrà arrivare men-
tre se siete in coppia ritroverete l’armonia…E per la salute ci sarà un notevole miglioramento su tutti i fronti,
siete stanchi ora, ma tra un po’ tutto cambierà…

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Cari e volatili amici dell’Acquario…Ma come mai vi vedo così

allegri ultimamente? Sarà forse che ormai da qualche mese vi sentite liberati dalla morsa e dalle grinfie
del terribile Saturno che vi ha preso in ostaggio negli ultimi due anni? ma sì, sicuramente è così…Qualcosa

è cambiato, il sole vi sorride, e lo farà ancor di più nel mese di giugno quando sarete illuminati da uno stre-
pitoso transito di Marte in Gemelli che vi darà un’incredibile forza d’animo…E allora? Di cosa vi preoccupa-
te c’è qualcosa ancora in sospeso? Beh se così fosse vi consiglio di risolvere tutto immediatamente perché dalla
fine di giugno il “caro” amico Saturno verrà a trovarvi istallandosi in aspetto di quadratura per tre lunghi

mesi…Quindi mi raccomando…Non siate timorosi…Affrontatelo…E lui si calmerà…E voi tornerete a vivere.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Cari dolci e sensibili pesciolini ben trovati…Come va? Così così? E ci

credo, ormai è dallo scorso gennaio che vi sentite oberati da tremila problemi…Ma come mai ce l’hanno
tutti con voi? Eppure siete così buoni, così sempre pronti a prestare aiuto al prossimo…Cos’è che non va

allora? Cosa c’è di sbagliato? Nulla cari pesciolini è che in questo momento il cielo si sta divertendo a farvi
qualche dispettuccio, tra il Sole fastidioso in Gemelli che rallenta i vostri progetti e Saturno in Sagittario che
si diverte a sabotare i vostri piani c’è poco da stare allegri…Eppure qualcosa si sta muovendo…Eppure sotto
sotto anche voi sentite che sta per arrivare un altro periodo…Molto più importante e molto meno avaro di
soddisfazioni…C’è solo da aspettare un pochino…Abbiate pazienza. AUGURI!

a cura di Luca Adami
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Le donne non si
comprendono, 

si amano. 
“O. Wilde”
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