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COME SI ACCEDE IN RSA E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA
La richiesta(impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare 

-  della ASL  di appartenenza del Comune di residenza del paziente.

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

Consigli per gli utenti
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SPECIAL OLYMPICS

Un ritorno da Los Angeles ricco di soddi-
sfazioni per i 142 componenti della

delegazione italiana che ha partecipato ai
Giochi Mondiali Special Olympics 2015. La
Cerimonia di Chiusura, svoltasi il 2 agosto
all'interno del Memorial Coliseum, ha visto sfi-
lare l'Italia con 85 medaglie in totale, di cui
25 Ori, 29 Argenti e 31 Bronzi. Nella sua con-
quista, per ogni Atleta, c'è il riconoscimento di
un percorso personale di crescita importante,
non solo in termini sportivi; c'è una gratifica-
zione personale, c'è la voglia di vincere ma
non l'ossessione, perché la vittoria in Special
Olympics non passa attraverso il risultato in
senso stretto. Il concetto, racchiuso nel giura-
mento di ogni Atleta Special Olympics: “Che
io possa vincere, ma se non riuscissi, che io
possa tentare con tutte le mie forze”, non ridu-
ce lo sport ad una mera competizione atletica
ma ne esalta i suoi contenuti incarnando quei
valori sani, veri che donano, ad ogni genere

di traguardo raggiunto un sorri-
so, una gioia, un'emozione. Valori
fondati sul coraggio, la determi-
nazione e la forza di non arren-
dersi alle difficoltà. Questo, al di
là del risultato, significa realmen-
te essere atleti, nel corpo ma
soprattutto nell'anima; significa
essere Campioni, vincenti nello
sport così come nella vita. Lo stes-
so logo dei Giochi Mondiali
Special Olympics, che simboleg-
gia le mani alzate in segno di vit-
toria, rimanda, con la fine di que-

sti Giochi, ad una vittoria collettiva. E' la vitto-
ria dello Sport, degli oltre 7000 Atleti pre-
senti a Los Angeles e di tanti altri sparsi nel
mondo. E' la vittoria dello sport unificato per-
ché è nel giocare insieme, atleti con e senza
disabilità intellettiva, che si costruisce una
società fondata sul rispetto e sull'inclusione.
Attraverso questo meraviglioso strumento di
condivisione che è lo sport, si può abbattere
ogni genere e forma di pregiudizio accoglien-
do le differenze come una risorsa, per tutti. E'
la vittoria di tutti coloro i quali credono e si
riconoscono nei valori dello sport celebrati, in
occasione di questi Giochi Mondiali, da atleti
di 170 differenti Paesi, riuniti sotto un'unica
bandiera. Hanno preso parte ai Giochi
Mondiali, dal 25 luglio al 2 agosto, 101 Atleti
italiani, con disabilità intellettiva, 39 tecnici e
3 delegati provenienti da 13 differenti regio-
ni d'Italia; i dati complessivi parlano di 7 mila
atleti, 3 mila Tecnici, 30 mila volontari e oltre

Residenza Pontina
Latina

Il Gruppo Giomi RSA aderisce al progetto
“Adotta un campione”
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500 mila spettatori. Gli atleti italiani, tra le
20 discipline olimpiche previste, hanno gareg-
giato nell'atletica, badminton, bocce tradizio-
nale e unificate, bowling, calcio a 5 maschile,
calcio a 7 unificato, equitazione, ginnastica
artistica e ritmica, golf, nuoto, nuoto in acque
libere tradizionale e unificato, pallacanestro
tradizionale e unificata, pallavolo unificata e
tennis. La partecipazione degli atleti italiani
ai Giochi di Los Angeles è stata resa possibi-
le anche grazie al supporto arrivato da tante
persone, enti  ed aziende che hanno aderito
alla campagna nazionale “Adotta un campio-
ne”. Anche il comitato provinciale Special
Olympics di Latina, che è diretto da Giovanni
Di Giorgi, ha promosso diverse iniziative sul

territorio provinciale e regionale. Uno di que-
sti appuntamenti si è svolto, nel mese di luglio,
all’interno della sala conferenze dell’Icot di
Latina, in cui il Gruppo Giomi RSA è entrato
ufficialmente a far parte del progetto
“Adotta un campione”, come partner istituzio-
nale. Due ore fatte di grandi emozioni: com-
mozione, ma anche sorrisi e soprattutto gioia
di partecipare e stare insieme. Alcuni degli
atleti della nazionale italiana Special
Olympics hanno raccontato, davanti da una
platea molto attenta ed interessata, la loro

esperienza di atleti e l’orgoglio di aver vinto
medaglie in competizioni nazionali e interna-
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aggregante, educativo, formativo e di cresci-
ta personale. Il programma internazionale
Special Olympics, nato nel 1968 e diffuso
oggi in più di 170 Paesi, rappresenta l’esem-
pio più importante di come lo sport possa
costituire momento di aggregazione, di cresci-
ta e di condivisione per persone con disabili-
tà mentale, configurandosi al contempo come
un punto di riferimento essenziale per le fami-
glie. Ogni anno vengono organizzati in tutti i
Paesi aderenti migliaia di eventi sportivi che
vedono coinvolti circa 4.427.447 atleti, più di
4.000.000 i membri di famiglie e 1.364.144
volontari. Ogni anno una rappresentativa ita-
liana viene chiamata a partecipare alternati-
vamente ai Giochi Mondiali (invernali o estivi)
o a quelli Europei Special Olympics ovunque
nel mondo e ad ogni livello (locale, nazionale
ed internazionale), è un programma educati-
vo che propone ed organizza allenamenti ed
eventi solo per persone con disabilità intellet-
tiva e per ogni livello di abilità. Le manifesta-
zioni sportive sono aperte a tutti e premiano
tutti, sulla base di regolamenti internazionali
continuamente testati e aggiornati.   

Special Olympics fa parte del CIO, il
Comitato Olimpico Internazionale.

Il progetto SPECIAL OLYMPICS DAY perse-
gue l’obiettivo generale di Special Olympics,
che è quello di promuovere ed educare alla
conoscenza della diversa abilità per eviden-
ziarla come risorsa per la società.
Le nuove generazioni possono così arrivare a
comprendere, in maniera diretta, partecipata
ed emozionale, che la diversità è un valore e
che ogni persona merita rispetto in quanto
tale, senza il peso dei pregiudizi e dei condi-
zionamenti. 

Michele D’Urso   

zionali.
Tra gli atleti presenti anche l’atleta pontina
Anna Mastrodomenico, che si è aggiudicata la
medaglia di bronzo nel Bowling doppio pro-
prio ai Giochi mondiali di Los Angeles.
E’ stato il presidente del Gruppo Giomi,
Emmanuel Miraglia, a portare il saluto com-
mosso a nome della sua famiglia ma anche di
tutti i suoi collaboratori che hanno con entusia-
smo aderito alla bellissima iniziativa di solida-
rietà. Un’esperienza unica, commovente, che
certamente ha lasciato una traccia indelebile
in tutti i presenti, e tanta ricchezza e carica di
umanità. Una collaborazione che il Gruppo
Giomi intende rinnovare anche per il futuro.                          
L’attività sportiva organizzata e la pratica
costante degli allenamenti rappresentano per
le persone diversamente abili, sia dal punto di
vista fisico sia mentale, uno straordinario stru-
mento di sviluppo delle capacità fisiche e psi-
chiche, di crescita sociale e spirituale per con-
sentire una piena integrazione nella realtà
sociale. Attraverso lo sport, infatti, l’atleta con
diversa abilità scopre il valore della gioia col-
lettiva, da condividere con la famiglia e gli
amici, tramite l’esperienza della partecipa-
zione all’evento sportivo. Lo sport diventa così
il mezzo per favorire la crescita personale,
l’autonomia  e la piena integrazione delle
persone con diversa abilità, un momento
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All’interno della nostra struttura si svolgo-
no molteplici attivita’ di terapia occupa-

zionale. Una delle piu’ quotate  e’ la cucina,
che con cadenza settimanale rende piu’ armo-
niosa la giornata, a partire dalla preparazio-
ne fino ad arrivare al famigerato assaggio
del prodotto finito. Con gli ospiti sono state
create pietanze da leccarsi i baffi come torte,
ciambelline, dolci vari ma anche pasta , pizza
di ogni genere, bruschette e rustici, insomma
chi piu’ ne ha piu’ ne metta. Come preannun-
ciato nel precedente numero del giornalino, in

uno di questi incontri di cucina, sono stati utiliz-
zati i prodotti del nostro stupendo orto per
creare una squisita panzanella formata da:
pane bagnato (ovviamente!), pomodori,
foglie di basilico, erba cipollina, sale e un’ab-
bondante girata d’olio. Tutto cio’ rigorosa-
mente a chilometro zero, anzi, per essere pre-
cisi, a metri zero visto che dal giardino alla
stanza dell’attivita’ non dista poi cosi tanto. La
scelta di questo laboratorio, come di altri, e’
orientata al benessere psicofisico degli ospiti,
i quali sono molto legati alle proprie origini in

maggioranza contadine e
casalinghe, e i riscontri
positivi si trovano nelle
espressioni e  negli occhi
dei nostri stupendi ospiti.

Jessica Campanelli, 
Enrico Castellucci.

Terapisti occupazionali 
Andrea Minà

Educatore animatore

Grand Cuisine...e non solo
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Saluto al Dr. Mimmo Spera che ci lascia
per assumere un importante incarico

I
l personale della Rsa Viterbo il 31 agosto alla presenza del Prof. Fabio Miraglia ha salutato il Dr.
Domenico Spera che ha assunto l’incarico di Direttore Sanitario in una importante struttura polispecialisti-
ca della Città di Viterbo. Il Professor Fabio Miraglia ha espresso il Suo apprezzamento per l’opera svol-
ta dal professionista, sottolineando le capacità umane ed il garbo ed augurandosi forme di collaborazio-
ne con la Giomi Rsa. E’ pervenuta poi la solita rima dal solito anonimo calabrese letta dal solito Agatino

Licandro. 

Arrivederci Mimmo

……La sostituisce il dottor Mimmo Spera,
uomo di gran classe sempre in abito da sera:
una giacca diversa al giorno
sciarpa e foulard intorno,
pantalone senza cintura
scarpe e  forma da far paura,
vi è più di un indizio
che nel vestire lo imiti Calisti e Maurizio!
Si porta appresso poi una macchina piena di luci
con una piastra che elimina pensieri truci,
a qualche parente l’ha accostata
ed ogni contestazione è rientrata,
ti avvicina  un’altra  piastra il nostro dottore
e risolve ogni tuo malore,
anche se la sua alimentazione resta un mistero
pare che sia comunque un uomo  vero!
Come faremo senza quest’uomo strano
Che poi abbiam scoperto cibarsi di mandorle e melograno;
chi ci difenderà dalla caseina 
e dagli eccessi della cucina?,
Le menti ormai ha preso
di tutte le dipendenti sovrappeso
A Carla, Roberta e Debora per il metabolismo fra le altre cose,
Ha consigliato delle gocce miracolose,
Ha detto che dalla Finlandia gliele manda un amico
Ma chi gliele fa veramente… non lo dico!
Come faremo senza quest’uomo che riusciva 
a misurare a tutte  il ph con la saliva?
E che non ha mai, neppure per un attimo, pensato di avere torto
Nel sostituire il parmigiano con il lievito morto!
Nessun incidente poi è più capitato
da quando il cartoncino con le onde radio per l’auto ha regalato.
Le nostre convinzioni abbiam messo in discussione
E ci ha reso protagonisti della sua colta ed originale sperimentazione!
Ha sbagliato solo con l’ipoclorito
Ma resterà per tutti noi un mito!
Mimmo Spera noi La ringraziamo
Per la speranza che ha sparso a mano a mano,
Per il garbo ed il candore
Con cui ha svolto il suo mestiere di dottore!

A nome degli ospiti e dei dipendenti della Rsa Viterbo 
Agatino Licandro, 1 settembre 2015 presso Domus La Quercia 
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Rsa Il sindaco studia una nuova delibera: “Chi ha una casa e pochi soldi in banca riavrà il contributo”
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VITERBO___ Se la delibera
“svuota Rsa”, la 142 dell’aprile
scorso, verrà revocata o modi-
ficata sostanzialmente, ancora
non sa dirlo. Di certo sparirà la
clausola più controversa e con-
testata, quella che oggi com-
porta l’esclusione dal contribu-
to di chi possiede un patrimo-
nio mobiliare o immobiliare,
qualunque sia l’entità di que-
sto. Il sindaco
Michelini, all’in-
domani del sit-in
in piazza del
Comune, confer-
ma l’impegno
assunto di fronte
ai familiari degli ospiti delle
Rsa (una cinquantina quelli che
hanno manifestato giovedì
scorso) e al consigliere regio-
nale Daniele Sabatini.
“Indipendentemente dall’in-
contro - spiega il primo cittadi-
no - stavamo già studiando una
revisione della delibera. Alla

luce di queste ulteriori risorse
che la Regione potrebbe desti-
nare ai Comuni per sostenere il
pagamento delle rette, ritengo
che gran parte dei pazienti oggi
esclusi dal contributo potranno
essere riammessi” Sono circa
un centinaio, 98 per la precisio-
ne secondo Michelini, gli
anziani, con le rispettive fami-
glie, che si sono visti togliere la

compartecipazio-
ne, perchè supera-
vano la soglia Isee
(13mila euro) con
le nuove regole,
stabilite dal gover-
no e recepite dalla

Regione Lazio, in base alle
quali non è solo il reddito del-
l'asistito a determinare il valore
ma anche quelli dei congiunti e
le indennità di accopagno. Il
Comune, di fronte ai tagli
regionali e ai noti probblemi di
cassa, nell'aprile scorso ci
aveva messo il carico, preve-

dendo l'eseguzione anche di chi
dispone di un patrimonio mobi-
liare. Per vendersi respingere la
richiesta di contributo, oggi
basta che l'anziano ricoverato
in una casa di cura disponga di
un monolocale e di un paio di
mila euro in banca (magari
lasciati sul conto dai famigliari
per le spese dell'eventuale
funerale). Un assurdità che,
assicura il sindaco, verrà sana-
ta. "Purtoppo-continua
Michelini - quando approvam-
mo quella delibera la situazio-
ne era diversa. Avevamo un
disavanzo di 400mila euro da
coprire, pena il default, e un
taglio dei contributi della
Regione da 70 a 11 milioni di
euro. In pratica, la comparteci-
pazione regionale è stata ridot-
ta dall'80% al 20% della com-
partecipazione pubblica alle
rette. Se è vero, come sembra,
che la giunta Zingaretti sta per
impegnare nuove risorse (si

parla di 22 milioni di euro, 11
per biennio 2014-2015 e 11 per
il 2016-2017, ndr), possiamo
pernsare di allargare le maglie,
recuperando, se non in toto,
gran parte della platea oggi
esclusa dal contributo".
Michelini, come noto, si è
preso due settimane di tempo
per dare, insieme alla giunta e
agli uffici, una risposta alle
richieste dell'Aforsat, l'associa-
zione viterbese dei familiari
degli ospiti delle Rsa (che con-
tro la delibera 142 ha presenta-
to un ricorso al presidente della
Rpublica sergio Mattarella)
"Sia chiara comunque una
cosa. Da parte del Comune
conclude ul sindaco - non c'è
mai stata la volontà di penaliz-
zare questi cittadini e le loro
familglie".

“Si è evitato il
default”

“Gli esclusi verranno riammessi”
Sabato 3

Ottobre 2015

Redazione: Piazza della Rocca,31

Tel.0761.18681

Fax 0761.091031

corrviterbo@gruppocorriere.it
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Il comune sta rivedendo la delibera 

svuota Rsa

Viterbo - Il comune sta rivedendo la tanto contestata
delibera “Svuota Rsa”, la regione sta stanziando 22
milioni su quattro anni, ma la soluzione per i familiari
di persone ospitate dalle strutture sanitarie della
Tuscia resta complicata. Anche se qualcosa si sta muo-
vendo.
Ieri pomeriggio in piazza del Plebiscito la protesta
dell’associazione Aforsat.
Col megafono in mano, il consigliere regionale
Daniele Sabatini (Ncd) ha gridato le ragioni di chi, col
taglio dei fondi da parte della regione e la delibera
del comune, si sta indebitando e sa già che non potrà
pagare.
Ha ripetutamente chiamato il sindaco Leonardo
Michelini e la vice Luisa Ciambella che alla fine,
sotto la pioggia, sono scesi.
Qualcosa da dire il primo cittadino ce l’ha: “Cinque
giorni fa abbiamo iniziato un lavoro di studio della
delibera, ai Servizi sociali in mia presenza. Stiamo
studiando caso per caso, cercando una soluzione.
Adesso c’è anche la notizia dei 22 milioni”. E’ qualco-
sa, non sarà molto, ma per ora è ancora niente.
“Stiamo accumulando debiti – gli fa presente uno dei
familiari – che nessuno potrà mai pagare. Migliaia di
euro che andranno a gravare su famiglie che non
hanno capacita economica. Il vostro impegno deve
essere risolutivo e veloce”.
Fosse facile.
La protesta è sotto il comune, l’ente più prossimo, ma
l’assessora Ciambella punta il dito più lontano. In
direzione Roma. “La regione – fa notare Ciambella –

da un giorno all’altro non ha più mandato un milione
e 900mila euro e non ha nemmeno saldato l’anno
precedente. E’ chiaro che tutto parte da lì. Noi c’im-
pegniamo, ma senza l’aiuto dell’ente superiore non si
fa molta strada. Il comune ha adottato quella delibe-
ra perché altrimenti sarebbe andato in default e non
avrebbe più potuto erogare alcun tipo di servizio. E’
impensabile che noi possiamo sostituirci alla regione e
mettere tutto quello che non eroga più. Noi, nonostan-
te le difficoltà abbiamo aumentato la quota che ci
spetta, da 300mila a 500mila euro”. La delibera con-
testata stabilisce che con un reddito di 13mila euro se
si ha un conto corrente o un bene mobile o immobile,
non si ha diritto alla contribuzione. Sabatini chiede
che sia ritirata, perché se anche la regione dovesse
riprendere a pagare come prima, con quell’atto, a
Viterbo chi dovesse superare la soglia non percepi-
rebbe il contributo.
Laura Calcagnini, referente Aforsat spiega come mai
ci sia Sabatini in piazza.
“Ho invitato tutti i consiglieri eletti – precisa
Calcagnini – parlamentari, alla nostra riunione alla
Mazzetta. Non si è presentato nessuno e nemmeno
hanno risposto. L’unico è stato Sabatini”.
In piazza, invece, prima arrivano i consiglieri comuna-
li del centrodestra, ma poi si fa vedere anche qual-
che rappresentante della maggioranza. Comincia
Maria Rita De Alexandris (Viva Viterbo), poi Sergio
Insogna e Chicco Moltoni (Gal), Martina Minchella
(Pd) e altri ancora. Familiari e comune si rivedranno,
una linea per il dialogo è stata aperta, anche se l’in-
contro in piazza non era cominciato sotto i migliori

Viterbo – La protesta contro la delibera 
“Svuota Rsa” 

Fonte-www.tusciaweb.it
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auspici. Il sindaco Michelini non ha gradito molto che
Sabatini parlasse al megafono. “Qui non ci sono per-
sone sorde – ha esordito – se vi piace fare sceneg-
giate, io sono qui per ascoltare tutti. Non sono come
lui che campa di politica, io campo del mio, tanto per
essere chiari e non faccio sceneggiate”. Laura
Calcagnini lo riprende: “Nessuno qui fa sceneggiate”.
Alla fine il megafono sparisce, il primo cittadino spie-

ga che non voleva offendere Sabatini e poi gli augu-
ra tanti anni di politica, ma senza campare di politi-
ca. Problema risolto. Sabatini aveva già detto di non
campare di quello.
“A noi la politica non interessa – ribadisce
Calcagnini – qui abbiamo i problemi delle Rsa. La
gente non può pagare quello che le strutture chie-
dono, 59 euro al giorno.
Capiamo i problemi di bilancio del comune, ma voi
capite quelli delle famiglie”.
Pare che stavolta si siano capiti.
“Andiamo da Zingaretti – propone Ciambella – e
dall’assessore. Facciamoci dire quale sia la soluzione.
Il problema non l’abbiamo creato noi, sappiamo tutte
le difficoltà che le famiglie stanno attraversando.
Lavoriamo per superarle, ma proprio perché non
dipende da noi, non possiamo dire che da soli siamo
in grado di farcela”. Dito sempre puntato verso Roma.
Qualcuno risponda.

Giuseppe Ferlicca

Il Comune non paga, fuga dalle Rsa

Fino al 1gennaio, su una retta di 1800 euro
mensili l'utente ne sborsava di tasca pro-
pria circa 700. La quota restante era ver-
sata dal Comune di residenza, che poi a
sua volta veniva rimborsato dalla Regione
per circa l'80%. Poi, il governo Letta ha
introdotto il nuovo Isee che ha ridotto di
oltre il 40% gli aventi diritto, conteggiando
come reddito persino l'assegno di accom-
pagno. Quindi, la Regione ha tagliato da
60 milioni a 15 lo stanziamento per il Lazio.
Infine, a dare la mazzata decisiva agli
anziani disabili del capoluogo "gli altri
Comuni dell Tuscia non hanno fatto nulla di
simile"ci si è messa la Giunta Michelini con
la delibera ribbattezzata dal Consigliere
Regionale NED Daniele Sabatini, svuota-
RSA.In pratica, basta un € sul conto corren-
te di un anziano disabile perchè non otten-
ga alcun aiuto da parte del Comune.Oltre
la soglia  dei 13mila euro annui, si contano
pure i beni mobili "come,appunto, i soldi in
banca o alle Poste" e quelli immobili: chi li
possiede non ha diritto a nulla."Nella rsa
Viterbo alla Domus - spiega il Direttore

Agatino Licandro - su 25 assistiti che finora
ottenevano la compartecipazione, da inizio
anno solo 10 hanno mantenuto i requisiti.
Gli altri se ne sono andati, finendo spesso
nelle case riposo dove non c'è "assistenza
sanitaria''. Nella Tuscia sono 11 le rsa pre-
senti per 900 posti letto: ne restano occu-
pati meno di 600 perché in pochi se li pos-

sono ormai permettere. "Abbiamo presen-
tato - spiega Laura Calcagnini, responsabi-
le dell'associazione Aforsat che si è  auto-
tassata per pagare l'avvocato - un ricorso
straordinario  al presidente della
Repubblica per impugnare la delibera. A
decidere sarà il Consiglio di Stato. Intanto,
chiediamo che il Comune la ritiri e aumenti
le risorse nel bilancio in discussione".Lo
stanziamento è pari a 400.000,00 euro,
mentre lo scorso anno era di un milione in
più. .Colpa anche della Pisana che a sua
volta ha ridotto i fondi per Viterbo di circa
900.000,00 euro. "Ma il punto è che non 
vogliono risolvere il problema e non hanno
accettato di anticipare i soldi, temendo
che la Regione poi non li rimborsi", accusa
Sabatini. "Hanno fatto persino scadere
i termini di ricorso al TAR contro il taglio
regionale",, ribadisce l'ex  sindaco Giulio
Marini. Ed intanto un  93enne nullatenente
per solo 3.000,00 alle 
Poste si è visto rifiutare il contributo e non
sa che fine farà.

Federica Lupino

SANITÀ

L’ASSOCIAZIONE
AFORSAT ATTENDE
LA SENTENZA
DEL CONSIGLIO DI STATO
CONTRO LA DECISIONE
DI PALAZZO DEI PRIORI

Calcagnini, Licandro e Sabatini alla conferenza stampa di ieri

Una delibera dellàgiunta Michelini impedisce ilso-stegno alla

retta a chi ha soldi in banca (anche 1euro) o immobili

Licandro:«Occupati solo 600 dei 900 posti letto della Tuscia Gli

anziam vanno via, spesso in strutture senza assistenza medica»
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Residenza Flaminia

Messa celebrata a Sant’Antimo

Durante il periodo che va tra il 10 e il 12
maggio si festeggia il Santo Patrono di

Nazzano: Sant’Antimo.  Il rituale religioso pre-
vede una processione che percorre l’intero
abitato, trasferendo il Santo e lo stendardo
dalla sua dimora extramoenia in paese. Alla
fine del mese di ottobre un’altra solenne pro-
cessione ricondurrà la statua del Santo nella
Basilica a lui dedicata.  La Signora Antonietta,
figlia dell’ospite Edvige, della casa di riposo
Flaminia, insieme ai confratelli dell’ordine reli-
gioso, ha dato la possibilità ai nostri ospiti, di
vivere tale festività religiosa, portando il
Santo Patrono nella struttura Flaminia. La
messa è stata arricchita con i canti e con la
preghiera al Santo Patrono. La signora, insie-
me ai confratelli, ha condiviso un bel momen-
to con i nostri ospiti, parlando con loro, avvici-
nandosi alle loro storie e vivendo brevi
momenti della loro vita quotidiana in struttura.
I festeggiamenti sono terminati degustando i
dolci offerti dai visitatori tipici di Nazzano.

Alessio La Morgia
Terapista occupazionale  

Federica Leoncini
Psicologa

Federica Apostoli, Sabrina Ronsisvalle
Fisioterapisti

Preghiera
Nostro potente Protettore e gran Martire di Gesù
Cristo S.Antimo, onore del sacerdozio e di questa
terra che si gloria di possedere le tue preziose reli-
quie; Tu che hai fatto sempre sperimentare, a quanti
ti hanno invocato, i benefici effetti del tuo patrocinio;
ottienici da Dio tutte le grazie, sia spirituali che tem-
porali, specie quella di cui ora abbiamo urgente biso-
gno.
Te la domandiamo per l’ardente tuo amore a Gesù
Cristo, per il quale versasti generosamente il tuo san-
gue. Deh, ottienici ancora, amorosissimo Protettore,
di essere fedeli a Dio sino alla morte, onde poter
meritare un giorno di glorificarlo in Cielo insieme a
te per tutta l’eternità. Così sia. 

Morlupo
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Residenza Flaminia
Morlupo

Un giorno al lago!!!

ore nove appuntamento e si parte...
...sosta al bar

obbligatoria...

Aldo “the spe-

cial guest”

io e Leonardo versione

“fast and furious”volti sorridenti davanti alla tavola imbandita

Calcata mon amour ...con il lago da sfondo
lo squadrone

Flaminia al completo
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Residenza Cimina

Estate, voglia di festa!!!

Ronciglione

L’estate si sta avvicinando e la voglia di
sole,festa e calore si fa sentire qui alla

Residenza Cimina.
Tanti ospiti amano passeggiare per il giardi-
no alla ricerca di refrigerio. La voglia di stare
insieme è tanta per questo abbiamo colto l’oc-

casione per organizzare vari eventi che
potessero riunire e far divertire ospiti e
parenti. Abbiamo “approfittato” della dispo-
nibilità della figlia di una nostra ospite,
Annamaria,che si è proposta di venirci a tro-
vare col suo gruppo  i “ballando con
Geggia”, il pomeriggio del 26 giugno è tra-
scorso in allegria. Il divertimento è stato tanto
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Residenza Cimina
Ronciglione

Festa del gelato e cocomerata

e l’allegria che queste persone hanno  porta-
to alla Residenza Cimina è stata travolgente i
pazienti sono rimasti piacevolmente colpiti e
speriamo che presto si possa ripetere questa
bella festa.

L’estate si stava facendo sempre più
rovente ed allora abbiamo pensato di

rinfrescarci un po’ con la “Festa del Gelato”
ed un lunedì di luglio si è trasformato in una
buona occasione per gustare un refrigerante
gelato in giardino il tutto allietato dalla musi-
ca di Paul il nostro affezionato cantante che
ci fa sempre gradite visite.
Tanti gusti per tutti, ospiti e parenti sono stati
felici di condividere una merenda insieme
all’insegna dell’allegria e del buon gelato
artigianale.
Ed infine non poteva certo mancare l’occasio-
ne per festeggiare il frutto estivo per eccel-
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Residenza Cimina
Ronciglione

lenza ed allora ad agosto tutti pronti per una
bella  cocomeraia 5 cocomeri giganti sono
stati affettati e preparati per iniziare un
dolce e “saporito” pomeriggio condito inoltre
dalla ancora tanto gradita musica di Paul che
immancabile ci ha allietato con musica dal
vivo sempre tanto gradita.

E allora feste feste feste…a noi ci piacciono
tanto e chissà se settembre non ci riserverà
qualche  nuova sorpresa, vi terremo informa-
ti!!

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Terapisti Occupazionali
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Viva viva la cocomerata

Madonna del Rosario

Ed eccoci anche quest’anno a festeggiare il ferrago-
sto con un evento tanto gradito ai nostri ospiti: “la

cocomerata”!!!. Mai frutto più gradito al palato come in
questa estate 2015 che non ci ha risparmiato nè tempe-
rature altissime nè un’umidità a volte insopportabile!!! E
allora pronti, partenza e via!!! una bella e grande fetta
di cocomero per tutti!!! Buon ferragosto.

Armando Di Gennaro
Coordinatore Terapisti Occupazionali

Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani
Terapisti Occupazionali

Civitavecchia
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Residenza la Pace
Ronciglione

Riceviamo & Pubblichiamo
A tutte le amiche e gli amici della

“Residenza La Pace”

Ronciglione, 26 maggio 2015-09-10

Carissimi, è a tutti voi che desideriamo rivolgere il vostro più vivo e sentito ringraziamento per averci regala-
to tre anni di tranquillità.

Questo infatti è stato il tempo trascorso da mamma presso di voi, voi che siete stati la sua famiglia durante le
nostre assenze, voi che l’avete coccolata ed accudita, voi che ci avete dimostrato, fin da subito, il vostro affetto
e la vostra simpatia, voi che ci avete sorretti ed incoraggiati anche quando tutto sembrava ormai perso.
Vorremmo nominarvi uno ad uno, ma il timore di tralasciare qualche nome, ci suggerisce di indirizzare il nostro
pensiero a voi tutti insieme, in quella che potremmo definire una gioiosa e familiare comunità, una “famiglia allar-
gata” che, nonostante si trovi quotidianamente a confrontarsi con il dolore e la sofferenza, non perde mai il sor-
riso, un sorriso contagioso che è riuscito a rallegrarci anche quando non ne avevamo lo spirito.
L’allegria e la tenacia, il coraggio e la professionalità che vi hanno sempre contraddistinti, sono le vostre carte
vincenti.
Grazie ragazzi, grazie per tutto l’appoggio, la pazienza e la comprensione dimostrataci.
Mamma ora è accudita e coccolata da altri vostri colleghi, ma voi siete stati e sarete sempre, per noi, i primi volti
amici e sorridenti che ci hanno accolti in questo percorso di vita intrapreso insieme poco più di tre anni fa.
Con l’augurio più sentito che la vita vi possa sempre far sorridere, vi vogliamo bene
Gigliola e Pino     

San Martino al Cimino 1 settembre 2015

A Fabrizio Meloni ed a tutto il personale della Pace

Sappiamo che la vita ad un certo punto finisce per tutti, ed è triste in particolare quando questo distacco
riguarda i genitori. Però, se una mamma è diventata grande, ha vissuto una vita piena, con gioia e dolori; ha

visto i successi dei figli, il crescere dei nipoti, ha goduto di buona salute fino all’ultimo, tutto ciò un po’ consola.
Se poi gli ultimi anni, non potendo più stare a casa propria da sola ha avuto la fortuna di ricreare una famiglia
allargata, fatta di più persone, è stata un’ottima cosa.
Voi tutti, Fabrizio in cima alla lista e poi tutto il personale della Residenza La Pace, avete fatto si che Laura, o
meglio “Zi Laura”, come la chiamavate tutti, abbia trascorso gli ultimi quattro anni della sua lunga vita, con sere-
nità.
Tante volte ci ha confidato che mai avrebbe pensato di stare così bene in un posto che non fosse stato casa sua,
e che forse, certa di questo, avrebbe voluto esserci andata prima.
La vostra attenzione, il vostro affetto, le vostre cure ed il vostro modo giocoso di rapportarsi a lei, ci ha fatto sen-
tire più tranquilli!
Oggi che lei è in un posto più bello, senza sofferenza, sicuramente ci guarderà con occhio furbetto!!!
Ancora una volta vogliamo rinnovare i nostri ringraziamenti dal profondo del cuore, certi che un po’ sentirete
anche voi, la mancanza di questa donna particolare!!!
Con affetto, stima e riconoscenza per tutti
Laura ed Agostino
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R.S.A. Viterbo
Viterbo

Questo è il titolo della commedia dialetta-
le portata in scena dalla Compagnia La

Combriccola Sabato 17 ottobre alle ore
15.00 presso la Rsa Viterbo nella splendida
sala del refettorio.
Hanno assistito divertiti alla commedia gli
ospiti con i loro cari,  i volontari della Croce
Rossa e i dipendenti.
Ambientata in una sala d’aspetto di ospeda-
le, lo spettacolo narra dei litigi causati dalla
spartizione dell'eredità del proprietario di 32
macellerie che, morente, fa litigare tra loro le
due figlie. Queste non facevano i conti con la
bella badante rumena che il padre vorrebbe

sposare prima di
morire. 
Tutto si risolve
coinvolgendo la
b a d a n t e
Costeluta nel-
l'eredità, asse-
gnandole ben 6
m a c e l l e r i e .
Diretta da Luana
C a t t e r u c c i a ,
i n t e r p r e t a t a

“Che ce frega dell’eredità”
Spettacolo Teatrale nella sala del refettorio

della Rsa Viterbo

magistralmente, la commedia è risultata
divertente, appassionante, ricca di ironia e
colpi di scena.



una bella foto con la

Mamma...

...un po di karaoke...

...evviva la croce rossa!!!

Sonia e Massimo non

son da meno...

...e baldoria in finale!!!

...ancora belle foto insieme...

23

R.S.A.Viterbo

...anche noi in posa per una

foto...

Viterbo
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...la prima volta di Ersilia..

...alla prossima

...e ci saluta Caterina..

R.S.A. Flaminia

...Felicetta ci raggiunge...

...tutti in pista...

Tutti pronti per la festa!!!

Morlupo

...Rosina coinvolge tutti...

...ci siamo anche noi...



...quale ballo facciamo adesso?

...il pubblico è divertito...

...arriva il buffet tutti pronti per il

pranzo

...i ballerini scendono

subito in pista...

...anche Marco oggi

vuole ballare...

...anche Quinta oggi è dei

nostri...

...e Giovannino 

continua lo show!!!
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Residenza Cimina

si cominicia

...gli animi già

sono caldi!!!
...si aprono le

danze...

...un bel 

trenino...

Ronciglione
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...Giovannino chiude la festa

con una sua performance...anche noi foto di famiglia i “tre moschettieri”

...e la “sig.ra fefe” fa

la foto con la figlia e

il nipotino...

Aspettano tutti l’inizio dell’evento musicale...

Casa di Riposo La Pace
Ronciglione

...Enzo balla con

sua sorella Nadia...

...e chi inizia a bal-

lare...

...c’è chi desidera

fare una foto...



...noi siamo più bravi!!!

Enrico e Lina

aprono le danze!!!

ballo di grupo

Tommy guarda chi c’è
Giuseppe e Margherita

sono dei nostri...

Jessica la cocomeraia!!!

27

Residenza Pontina

quanti siamo!!! ...e per finire il coro!!!

Latina
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R.S.A. Viterbo
Viterbo

Èun evento raro quello di cui vi parliamo
oggi. Alla rsa Viterbo , nell' arco di soli

trenta giorni abbiamo festeggiato, insieme a
tutti gli altri ospiti, il centesimo compleanno di
due nostre arzille signore.
Giacinta Bontà è nata il 14 luglio del 1915 a
Viterbo. Dotata di un carattere forte e deter-
minato trascorre l'infanzia e la giovinezza
lavorando la terra insieme ai genitori nella
zona tra Vallalta, Primomo e Ponte di Cetti,
tutte località del sud est viterbese a pochi chi-
lometri dal centro città e a cui anche chi vi
scrive è legato. Trova l' amore a pochi passi
dalla casa di famiglia e concludono a nozze
pianificando una vita di intenso lavoro nel-
l'agricoltura e nell'allevamento, per se e per 
conto terzi. Arriva la guerra a spezzare la
pace ma la "carabiniera", così viene ormai
affettuosamente chiamata, la oltrepassa men-
tre decide con il marito di mettere al mondo
quattro figli. I coniugi li crescono a pane e
sacrifici, i figli si sistemano e i genitori  rag-
giungono la pensione. All' età di 85 anni circa

Giacinta resta vedova e si trasferisce succes-
sivamente a S. Martino al cimino vicino alla
figlia. Raggiunge i 99 anni passando qualche
brutta nottata al pronto soccorso ma nulla di
più fino a quando viene ricoverata per una
appendicite degradata fino alla peritonite. I
medici, vista l'età, nutrono poche speranze ma
Giacinta proprio non vuole rinunciare alla vita
e si ritrova, dopo qualche mese, a spegnere le
100 candeline sopra la torta della nuora
Silvia, insieme a tutti i suoi cari, sorridendo ai
nostri smartphone e ringraziando tutti, ospiti e
lavoratori, per gli applausi e gli auguri.
Lorenza Tamantini segue Giacinta solo di una
ventina di giorni essendo nata il 6 agosto
sempre del 1915. "Lorenzina" nasce a
Viterbo, cresce e proseguirà la sua vita nel
quartiere san Faustino e anche lei partecipa
con i genitori ai lavori più faticosi legati
all'agricoltura ed all'allevamento. Si sposa ma
non riesce ad avere figli e per di più rimane
vedova ancora quarantenne. Lorenza reagi-
sce agli urti della vita non con un fisico

D u e  C e n t e n a r i ! ! !
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R.S.A. Viterbo
Viterbo

"bestiale" come recitava una famosa canzone
ma con la sua caratteristica più evidente: la
bontà d'animo, Lorenzina è veramente una
persona buona. Tanto è vero che , come 
racconta il nipote Franco, al suono delle sire-
ne  cittadine che preannunciavano i bombar-
damenti alleati della seconda guerra mondia-
le, "era sempre la zia Lorenzina a passare a
prenderlo per portarlo al rifugio". Così i nipo-
ti e i pronipoti seguenti la circondano di affet-

to per tutti i successivi cinquanta anni goden-
do della sua benemerenza e non facendola
mai sentire sola mentre lei si mantiene gesten-
do per quaranta anni un banco di frutta e
verdura proprio al mercato rionale di San
Faustino fino al momento di andare in pensio-
ne. Successivamente, quando le condizioni fisi-
che non le permettono di continuare a vivere
nella sua casa, si trasferisce nella nostra
Residenza. I parenti si sono così organizzati e
hanno festeggiato la loro centenaria zia con
tutti noi, ospiti e personale, facendoci sentire
parte del loro gruppo familiare e aggiungen-
do ai nostri ricordi un'altra piacevole espe-
rienza come era stata la festa di Giacinta.
Un saluto festoso a tutti dalla RSA Viterbo.

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi,
Terapisti Occupazionali

RSA VITERBO
Viale Fiume

Viterbo
Il giorno 30 giugno 2015 è venuta a mancare mia madre, Eva Martino, vostra ospite da 7 anni e
due mesi. La perdita della mamma è sempre un
momento di grande dolore anche se resa più accettabile dalla gioia di aver goduto della sua pre-
senza per molti anni, fortuna che purtroppo a molti è negata.
Nel fare questa considerazione non posso non ripercorrere con il pensiero i tanti momenti di gioia e
di tristezza trascorsi in compagnia di mia madre proprio nella vostra struttura sempre con la presen-
za assidua e costante di tutti gli operatori. Desidero sottolineare le capacità professionali ma soprat-
tutto umane dimostrate da tutti gli operatori nei momenti in cui mia madre ha avuto gravi problemi
di salute. Esprimo una profonda gratitudine per la disponibilità, la gentilezza, la pazienza che hanno
sempre dimostrato verso gli ospiti e versoi loro familiari.
Vi abbraccio tutti con la certezza che vi ricorderò sempre.

Viterbo, 15/07/2015

Riceviamo & Pubblichiamo
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R.S.A. Viterbo
Viterbo

O r i e n t i a m o c i

La contestualizzazione degli anziani è un
obiettivo ricorrente all’interno degli inter-

venti sulla cognitività che i  terapisti occupa-
zionali perseguono individualmente o in grup-
po . Per aumentare l’incisività della pratica di
riorientamento qui alla RSA Viterbo si è pen-
sato di costruire un pannello finalizzato a tale
scopo. Così gli stessi ospiti sono stati coinvolti
a costruire e preparare uno strumento che
parteciperà alla loro cura e contribuirà a pro-
teggerli più a lungo da alcune insidie dell’età
avanzata. 
Il pannello è semplicemente una tavola di
compensato su cui sono disegnati dei riquadri
che suddividono il piano in una specie di scac-
chiera. Ad ogni riga che viene così a crearsi
corrisponde un giorno della settimana ed ad
ogni casella appartenente a quella riga cor-
risponde tutta una serie di elementi identifica-
tivi utilizzabili per l’orientamento temporale
come la data completa, il periodo di riferi-
mento religioso quando necessario, la stagio-
ne, il clima che caratterizza la giornata e
altre eventuali informazioni utili all’orienta-
mento temporale. L’indicazione di queste
informazioni viene effettuata apponendo una

tessera sempre in legno con sopra un foglio di
carta in cui è scritta l’informazione (ad esempio
il mese o il giorno che si sta trascorrendo) o
disegnato un suo simbolo ( per esempio una
nuvola con pioggia o il sole stesso a seconda
delle condizioni meteorologiche presenti quel
giorno). In questo modo l’ospite, essendo inter-
rogato e coinvolto nel completamento della
colonna del pannello, ha modo di strutturare
visivamente il passaggio temporale osservando
il pannello che ha di fronte. Inoltre l’attività
risulta coinvolgente alla stregua di un gioco a
quiz su un gruppo di ospiti riuniti nella nostra
stanza alimentando la loro capacità attentiva,
la sana rivalità, animando la seduta e attivan-
do le relazioni interpersonali. Confrontarsi e
aderire ad uno scopo, quello di definire il con-
testo, li spinge anche a fare gruppo.
L’attività viene eseguita quotidianamente e
soprattutto riguarda gli ospiti con una cognitivi-
tà residuale sufficiente a rispondere alle
domande. Durante la seduta sono presenti però
anche ospiti con stati di cognitività più patologi-
ci ma che crediamo possano beneficiare comun-
que dell’atmosfera stimolante e divertente che
si viene a creare nell’ambiente. Fiduciosi nei
risultati che potremo ottenere vi salutiamo.

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi
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Buon Compleanno

MADONNA DEL
ROSARIO

R.S.A.
VITERBO

R.S.A.
CIMINA

CASA DI RIPOSO 
LA PACE

Lucio 
Spanu

78 anni

Fernanda
Cima 

87 anni

Adriana
Piferi 

83 anni

Fiorina
Ciardulli  
90 anni 

Anna 
Prosperi 
79 anni

Marcella
Bianchini
92 anni

Enrico
Bramucci
80 anni

Lucia
Colonna 
93 anni

Annamaria
Gnecco 
96 anni 

Quinta 
Di Gaetani 

88 anni

Colomba
Papa 

96 anni

Ermano 
Di Giovanni

86 anni

Sbattella
Ersilia 

81 anni

Annamaria
Biggi  

77 anni

Ida 
Pugliese 
94 anni 

Rita 
Simonelli 
72 anni 

Angela 
Rossi

82 anni

Livia
Moscatelli
89 anni

Lina 
Fabiani
88 anni

Elva 
Guidi 

93 anni

Maria 
Perilli 

70 anni

Raffaella 
Pintucci
94 anni

Luigia 
Casili

96 anni

Franco
Palazzoli
87 anni

Giuseppe
Gatto

93 anni

Emilia
Menichellii 

93 anni

Giovanni
Roscioni
82 anni

Vittoria 
Minarini
86 anni

Celestina
Lama

87 anni

Enrica
Celestini 
96 anni

Alina
Paglia  

88 anni

Anna 
Del Toso
68 anni
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Fernanda
Carminati   
84 anni 

Giuseppina
Vaccaro 
76 anni

Angeloni
Flaminia 
79 anni

Carmine 
Nofi 

67 anni

Francesco
Petullà
81 anni

Giuseppa
Piazza   
86 anni 

Khan Aziz
Murad 
74 anni

Donato
De Salvo
87 anni

Giovanni Antonio
Harras
83 anni

Fiorella
Spadafora 
58 anni

Vincenza 
Pacifico
83 anni

Rosa
Rocchiccioli

83 anni  

Luciana
Crocini 
75 anni

Franca
Ciafrei 
75 anni

Giuseppe
Andriani
94 anni

Elsa
Salvatelli 
89 anni

Bruna 
Frizzo

87 anni

Guglielma
Mondin 
93 anni

Cumparsita
Salvadori
62 anni

Enrico Angelo
Ceccato 
67 anni

Orlando
Cortina 
84 anni

Chiara 
Morinelli
89 anni

Giovanni
Marras 
83 anni

Isabella
Cecchetti
94 anni

Pierina 
Taglienti  
86 anni

Francesca
Salaris
82 anni



Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Progetti solidi, desideri proiettati verso il futuro, e una bella

impulsività da tenere a bada!In sintesi, ecco come potrebbe andare questo mese.
Mercurio in opposizione per tutto ottobre potrebbe inclinarti ad essere precipitoso, spe-

cie nelle parole, con il rischio implicito di suscitare reazioni accese. Le tue stelle ti consigliano di
stare attento a quello che dici se non vuoi ritrovarti in discussioni roventi e in rotture indesidera-
te. Questo non vuol dire che tu non abbia ragione, ma solo che, dovendo far notare qualcosa,

dovrai essere diplomatico e astuto.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Ti aspetta un periodo molto positivo, ottimo per riprenderti

dopo problemi precedenti, per tornare a sorridere e per godere dei piaceri della vita!
Giove finalmente ti sorride e insieme a Saturno che non ti ostacola più, sentirai tornare

ottimismo e fiducia, e il desiderio di progettare e pensare al futuro. A questo stato d’animo aper-
to e disponibile a cogliere le occasioni si affiancheranno situazioni favorevoli e vantaggiose. Non
ti resta che allungare la mano e cogliere la fortuna: caro Toro, potrebbe essere arrivato il tuo

turno! Non fartelo scappare!

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Mese piacevole per la relazioni sociali, per conoscere

nuova gente, per dialogare in famiglia e divertirti come preferisci. Potrai coltivare i tuoi
hobby, i tuoi interessi, dedicarti a crescere i tuoi figli, stabilendo con loro una comunica-

zione scorrevole.Tutte queste situazioni hanno un qualcosa in comune: saranno favorite dall’ec-
cellente passaggio di Mercurio in trigono dalla Bilancia. Se ci sono insoddisfazioni va a fondo:
Mercurio aiuta anche la riflessione e la comprensione.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Vivrai situazioni piacevoli, a giorni ti sentirai ottimista e

pieno di fiducia nel futuro, anche a causa di sorprese e situazioni positive che potrebbe-
ro gratificarti, ma a giorni ti sentirai irritabile e scontento. La colpa sarà di Mercurio che,

in quadratura per tutto il mese, ti renderà nervoso e renderà nervosi anche i rapporti con gli
altri, amici e famiglia, e forse anche in ufficio. Si tratta di situazioni passeggere, quindi prova  a
lasciar correre: non vorrai confermare la diceria secondo la quale il Cancro è permaloso e fa una
tragedia per ogni cosa? Scherzi a parte (diceria menzognera, sei sensibilissimo e intelligente!!!),

Giove ti proteggerà e avrà un occhio di riguardo per te.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Periodo frizzante, all’insegna della socialità e della voglia

di vivere e di divertirti. Potresti conoscere persone nuove, espandere il giro dei contatti,
cosa che ti sarà utile anche per l’ambito pratico o lavorativo. In famiglia i rapporti miglio-

reranno e anche il tuo umore riprenderà quota. Ottobre sarà un mese caratterizzato da una
bella ripresa un po’ in tutti i settori. Fiducia e ottimismo saranno in rialzo. Un leggero calo di umore

a fine mese: forse avrai bisogno di fare silenzio e di riflettere.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Il passaggio di Giove nel tuo segno sarà un’ottima

cura ricostituente per umore e sicurezza. Se sei timido, se pensi di non valere granché, se
ti fai mettere i piedi in testa, se non riesci a farti valere, questo potrebbe essere il momen-

to giusto per rimettere a posto le cose. Saturno in quadratura potrebbe creare complicazioni e
situazioni sgradevoli, con il compito preciso di offrirti l’occasione giusta, il pretesto, il banco di
prova per tornare ad avere fiducia in te stesso. Vuol dire: reagisci, sii te stesso, e l’autostima tor-
nerà in alto. Sii grintoso e determinato, cara o caro Vergine!
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Ottobre

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Sarà un mese frizzante e ricco di sorprese. Quale

sarà il dono delle stelle per il tuo compleanno? Comprensione, lucidità, capacità di rela-
zionarti con tutti, o quasi. Sarà il mese della vita di società, dei progetti familiari, del pen-

siero e dei desideri rivolti al futuro, e dei progetti che intraprenderai, con la certezza di poterli
portare a termine. Nonostante qualche tensione, ancora presente nel tuo cielo, vivrai momenti pia-
cevoli e sereni.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Ti aspetta un periodo senz’altro più sereno che

non i precedenti. Sarà un buon momento per gratificarti, concederti qualche coccola e
qualche capriccio in più e soprattutto per ritrovare la serenità con le persone che vivono

accanto a te. Vedrai molte situazioni da un punto di vista diverso, e questo cambiamento sarà
dovuto anche ai problemi che hai attraversato, ma che ora ti hanno reso più forte e consapevo-

le. Adesso saprai che cosa fare: sarà uno dei motivi alla base della tua serenità.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Ottobre sarà un mese vario, che ti offrirà situa-

zioni positive e piacevolissime e altre decisamente snervanti e irritanti. I punti a tuo favo-
re saranno la comunicativa, la capacità di dialogare, la simpatia, e l’allegria: doti da

sfruttare per cercare di migliorare le relazioni e per trovare soluzioni ad eventuali imprevi-
sti. Sii paziente se ti accorgerai di non poter risolvere o cambiare qualcosa subito. Con il tempo
la situazione muterà. Le relazioni sociali saranno fonte di svago e di divertimento: approfittane
per rilassarti e per godere del tempo per te.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: La tua situazione sarà positiva nel complesso e

per le questioni fondamentali: dalla tua parte, avrai l’incoraggiamento di transiti di spic-
co, tra i quali si farà notare il generoso (e fortunato!) Giove. Nel dettaglio però potresti

essere infastidito da piccole cose, da battibecchi e  tensioni nei rapporti interpersonali, con fami-
liari, amici o colleghi. Guarda avanti e cerca, per quanto possibile, di non farti trascinare in pole-

miche. Ci sono soldi da guadagnare e amori da godere tutto d’un fiato!

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Mercurio in trigono ti promette un periodo frizzan-

te, che potresti sfruttare per conoscere nuova gente, migliorare i rapporti familiari, par-
tire anche, se scoverai qualche interessante last minute da prendere al volo. La tua situa-

zione appare molto più scorrevole, e i problemi precedenti sono alle spalle, come i transiti sfavo-
revoli. Solo Venere rimarrà irritante fino all’8, ma poi lascerà campo libero al sollievo, alle solu-

zioni e alla gioia. Sarà un mese positivo e gratificante, come da tempo non ne vivevi.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Ottobre potrebbe essere un mese impegnativo e forse

anche stressante. I transiti non sono dei migliori, ma vedrai che con un po’ di attenzione
e tanta prudenza te la caverai benissimo. Occhio alle tensioni, soprattutto in ambito

affettivo: se il tuo cuore si sentirà trascurato tu tenderai vedere anche tutto il resto nero, pure se
non va tanto male. Le risorse per migliorare quello che non funziona le troverai dentro di te, nella
tua sensibilità e nel tuo intuito.
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RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
LATINA  

residenzapontina@giomirsa.com

GIO SERVICE S.R.L
MORLUPO (ROMA)
info@gioservice.it

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
MORLUPO (ROMA)

rsaflaminia@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA

MORLUPO (ROMA)
residenzaflaminia@giomirsa.com

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

CIVITAVECCHIA
madonnadelrosario@giomirsa.com

GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 

tel.+39.06.3609651
fax.+39.06.360965620
info.giomirsa@giomi.it

CASA DI CURA MADONNA DEL ROSARIO S.R.L.
residenza  sanitaria assistenziale 60 posti letto

VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)

tel.+39.0766.25221 
fax.+39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com  
R.S.A.VITERBO S.R.L

residenza sanitaria assistenziale 60 posti letto
VIALE FIUME 112 LA QUERCIA

01100 Viterbo
tel.+39.0761.353900
-fax+39.0761.273070

rsaviterbo@pec.it

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
residenza sanitaria assistenziale 68 posti letto

VIA DELL’OSPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)

tel.+39.0761.650371  
fax.+39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com
CASA DI RIPOSO RESIDENZA LA PACE

24 posti letto
PIAZZA  PRINCIPE DI PIEMONTE 
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)              

tel.+39.0761.650055
fax.+39.0761.652619  

residenzalapace@giomirsa.com
R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

residenza sanitaria assistenziale 58 posti letto
CASA DI RIPOSO RESIDENZA FLAMINIA 

60 posti letto
STRADA CAMPAGNANESE SNC 
LOCALITÀ VALLE DELL’OLMO 
00067 MORLUPO (ROMA)

tel.+39.06.87993701
fax +39.06.87993109

rsaflaminia@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
residenza sanitariaassistenziale 80 posti letto

VIA FRANCO FAGGIANA N1668
04100 LATINA  

tel.+39.0773.651911 
fax.+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com
GIO SERVICE S.R.L

STRADA CAMPAGNANESE SNC 
00067 MORLUPO (ROMA)

tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720

info@gioservice.it

PARK RESIDENZ ALFELD 
Antonianger, 42

31061 Alfeld, Germania
Telefono +49.5181 930 00
Fax +49.5181 93 00 11

Sito Web www.valere-senioren.com
E-Mail info@valere-senioren.com

LORE-LIPSCHITZ-HAUS
Horstwalder Straße 15

12307 Berlin-Lichtenrade, Germania
Telefono +49. 30 74 00 2  501

Fax +49. 30 74 00 2 505
Sito Web www.valere-senioren.com
E-Mail info@valere-senioren.com

SENIORENHEIM IM KAMP
Kamp, 2

38122, Braunschweig, Germania
Telefono +49. 531 288 720
Fax +49. 531 288 72111

Sito Web www.valere-senioren.com
E-Mail info@valere-senioren.com

SENIOREN RESIDENZ VAHRENWALD
Vahrenwalder Straße, 111

30165, Hannover - Germania
Telefono +49. 511 388 100
Fax +49. 511 388 10 110

Sito Web www.valere-senioren.com
www.senioren-residenz-vahrenwald.de

E-Mail info@valere-senioren.com
HAUS ST. GEORG 
Am Radeland, 2

21244 Bucholz in der Nordheide
Germania

Telefono +49.4181 2100
Fax +49.4181 210555 

Sito Web www.valere-senioren.com
E-Mail info@valere-senioren.com

RESIDENZA LA PACE 
RONCIGLIONE (VITERBO)
residenzalapace@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RONCIGLIONE (VITERBO)

residenzacimina@giomirsa.com

HAUS ST. GEORG 
AMBURGO

info@valere-senioren.com

LORE-LIPSCHITZ-HAUS
BERLINO

info@valere-senioren.com

SENIORENHEIM IM KAMP
BRAUNSCHWEIG

info@valere-senioren.com GIOMI 
DEUTSCHLAND

SENIOREN RESIDENZ VAHRENWALD
HANNOVER

info@valere-senioren.com

R.S.A. VITERBO S.R.L
VITERBO

rsaviterbo@giomirsa.com

PARK RESIDENZ ALFELD 
ALFELD 

info@valere-senioren.com
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Winston Churchill
Il fine umorismo di un grande statista.

Londra, Camera dei Comuni, un membro della stessa sta tenendo 
un lungo, noiosissimo discorso.
Churchill, fatalmente, si addormenta.
L’oratore, piccato, lo riprende.
– Signor Churchill, ma deve proprio dormire mentre sto parlando?
E Winston, imperturbabile replica:
– No, lo faccio volontariamente.


