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RESIDENZA CIMINA
Il Natale con cinque sensi

CASA DI RIPODSO LA PACE
Dicembre...che sorprese!!!



  

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 ER   ACC ED ER E   I N   CASA   D I   R I POSO

Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente

2

Consigli per gli utenti
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grilloparlante@giomirsa.com
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Giomi R.S.A
Roma

Cena di Natale

C
ome da consolidata tradi-

zione domenica 20

Dicembre i nostri carissimi

amici del “Coro De Core” si

sono recati a farci gradissima

visita. Rallegrando tutti gli

ospiti con le tradizionali arie

Natalizie e non solo.

Hanno suonato e cantato in

ogni piano della clinica ed

hanno fatto visita anche a gli

ospiti che per ragioni di salute

si trovano nelle loro stanze.

Anche quest’anno hanno por-

Da sin. Maria Grazia,Prof. Fabio Miraglia,

avv, Rosalba Padroni

Che Coro de Core!!!

Avv.Enrico Padroni  & Rosalba Padroni

I
l 23 dicembre presso il ristorante “I Meloncini” a Roma si è

tenuta la tradizionale cena per lo scambio degli auguri di

Natale.

Erano presenti oltre numerosissimi dipendenti del gruppo

Giomi R.S.A. il presidente dott. Emmanuel Miraglia, il dott.

Massimo Miraglia, il prof. Fabio Miraglia, il dott. Lorenzo

Miraglia e tutti i direttori amministrativi delle strutture. A fine

serata il prof. Fabio Miraglia nel rivolgere gli auguri ai pre-

senti e ai loro familiari ha fatto il punto circa le nuove aqui-

sizioni che sono entrate a far parte del gruppo rimarcando il

grande sforzo e il grande lavoro che giornalmente viene pro-

fuso da tutti e che per-

mette, anche in tempi di

crisi come quello che stia-

mo vivendo, di raggiun-

gere risultati cosi impor-

tanti per la crescita di

tutta l’Azienda.

Coordinatore 

Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro.

Dott. Emmanuel Miraglia, 

avv, Rosalba Padroni
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

tato dei piccoli regali, ma il dono più grande

che queste persone recano con loro è la dedi-

zione e l’amore che mettono nel dedicarsi a

chi soffre, ricordando a tutti noi che il Natale

non è solo compere e mangiare, ma rappre-

senta un momento per stare vicini ai nostri fra-

telli più deboli. Di nuovo grazie per il vostro

grande “Coro De Core”, ed arrivederci a tutti

al prossimo anno.

Il Coordinatore terapista occupazionale

Armando Di Gennaro
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

11 febbraio 2016 Giornata Mondiale del Malato

U
na rappresentanza degli ospiti della

R.S.A e Casa di Riposo Flaminia con gli

operatori si sono recati al Duomo di Civita

Castellana  grazie alla disponibilità della

Croce Rossa di Morlupo che con il loro pulmi-

no hanno reso possibile un splendido pomerig-

gio all'insegna della Fede e della Prieghiera

. Commovente le parole del Vescovo rivolte a

tutti i malati e i fedeli che hanno assistito a

questa Commemorazione della giornata

Mondiale del Malato con commozione e

Fede.Un ringraziamento al Presidente della

Unitalsi  e alla Croce Rossa per la loro dispo-

nibilità.
Terapisti Occupazionali

Donatella Pisci, Alessio La Morgia

MESSAGGIO 

DEL SANTO PADRE FRANCESCO

PER LA XXIV GIORNATA 

MONDIALE DEL MALATO 2016

A tutti coloro che sono al servizio dei malati e dei sof-

ferenti, auguro di essere animati dallo spiritodi Maria,

Madre della Misericordia. «La dolcezza del suo sguar-

do ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti

possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio e

portarla impressa nei nostri cuori e nei nostri gesti.

Francesco
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Residenza Cimina
Ronciglione

Il Natale con i cinque sensi …

I
l 2 Dicembre il gruppo dei familiari grazie

alla collaborazione del Comitato di parte-

cipazione si è riunito intorno ad un tavolo ….

un Babbo Natale, un panettone, un arancio e

il sottofondo di un canto natalizio hanno colo-

rato il pomeriggio alla Residenza Cimina.

Lo scopo del gruppo è quello di favorire nei

partecipanti il ricordo delle tradizioni, dei

valori, che sottostanno alla festività natalizia;

e di stimolare in ogni partecipante il dolce

ricordo del Natale passato, al fine di vivere al

meglio il Natale presente.

Nella vita di tutti i giorni, nella frenesia della

nostra quotidianità spesso ci si dimentica l’im-

portanza di vivere il presente, a tale proposi-

to si invita i partecipanti al gruppo di ricerca-

re attraverso un gesto, un sorriso o semplice-

mente  una parola di esprimere affetto verso

il proprio caro.

L’entusiasmo, la condivisione del tema ha fatto

si che si creasse un buon clima; che i “vetera-

ni” del gruppo si unissero ai “nuovi” parteci-

panti, creando dei buoni spunti di riflessione e

Presidente del comitato di partecipazione,

Carla Puccini

dei buoni propositi di partecipazione al

miglioramento della qualità di vita percepita

dai nostri ospiti per la programmazione di

nuove proposte per l’anno 2016. 

Psicologa Federica Leoncini
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Residenza Cimina
Ronciglione

Lasciarsi guidare…
a volte si può!!!

J
osè Saramago in una delle sue pagine più

belle scrisse “lasciati guidare dal bambino

che sei stato”. Se ci fermiamo a riflettere oltre

ad essere una frase d’effetto ha un suo valo-

re reale e sostanziale. Stare a contatto con i

bambini riempie il cuore e permette di ritro-

vare emozioni e vissuti spesso dimenticati.

Forse è proprio questa la ragione ed il segre-

to per cui i nostri ospiti per lo più anziani

amano ricevere visite dai bambini della scuo-

la materna e primaria. Attraverso le loro

parole, disegni,recite e canti, ognuno si lascia

guidare in un piccolo e innocente viaggio.

Ospiti inattesi alla 
Residenza Cimina

D
urante il periodo natalizio sono stati sicu-

ramente molti gli appuntamenti  creati

per far trascorrere delle ore in serenità ed

armonia i nostri cari pazienti. Spesso abbiamo

accontentato alcuni, altre volte una buona

parte ma indiscusso è stato il gradimento per

ospiti inattesi e speciali come Babbo Natale e

la Befana. Nessuno dei presenti ovviamente

ha creduto alla loro reale esistenza ma ha

risvegliato senza dubbio emozioni e ricordi

positivi legati all’ infanzia propria o dei figli.

Ed allora un grazie a chi il giorno di natale e

della befana ha voluto far sognare ancora

uomini e donne un tempo bambini.
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Residenza Cimina
Ronciglione

Geggia e i suoi….. amici in
tutte le stagioni!!!

C
arissimi lettori mettete in una clinica una

dolce nonna, aggiungete una adorabile

figlia che la viene a trovare, volgiate bene ad

entrambe ed i loro amici diventeranno i vostri.

Ebbene si in un mondo in cui i rapporti inter-

personali sono sempre meno sereni e naturali

capita ancora che ci sono belle storie da rac-

contare. La scorsa estate grazie alla disponi-

bilità del gruppo di ballo di Civitacastellana

(diretto dalla maestra Geggia) e dalla figlia

di una nostra ospite è stato possibile rendere

felice non solo una nonna ma tante altre per-

sone regalando così ore di allegria e svago.

Dopo un evidente successo anche per le feste

natalizie questi cari amici ci sono venuti a far

visita. Musiche, balli, regali e cappelli natalizi

sono stati il fulcro di un pomeriggio diverten-

tissimo.

Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi



11

Residenza Pontina
Latina

P
er accontentare anche i

palati più fini abbiamo

servito succulente prelibatezze

culturali: cominciando dal con-

sueto (e gradito) appuntamen-

to col Coro Donato, passando

per l’insolito spettacolo

dell’Arte Migrante e terminan-

do con l’arrivo di Babbo

Natale della Comunità di

Sant’Egidio. Nel mezzo vi e’

stata la sentita celebrazione

liturgica officiata da S.E.

Reverendissima Mons. Mariano

Crociata, Vescovo della

Diocesi di Latina – Terracina –

Sezze – Priverno. Mi sofferme-

rei a parlare in questa sede di

due eventi che nella loro diffe-

renza hanno colpito il pubblico

presente in sala, gremita come

non mai per l’occasione. Lo

spettacolo di “Arte Migrante”,

a cura dell’Associazione

Culturale La Pergola, andato

in scena il 23 Dicembre. Tale

associazione si occupa del-

l’integrazione sociale di

minori non accompagnati

residenti nella casa famiglia

omonima. Provenienti dai

luoghi più disparati del

mondo (con nomi anche

impronunciabili) quali il

Bangladesh, Sri Lanka,

Burkina Faso, ma anche da

posti martoriati da conflitti

etnici come Turchia o Egitto,

circa 60 ragazzi sono accolti

come una grande famiglia

allargata in questa struttura

sorta nella provincia di Latina,

in particolare nel territorio di

Cisterna. Tra scuola, attività

sportive  e ludiche, i minori

presenti frequentano labora-

tori di teatro e musico terapia.

Dall’unione di questi due gene-

ri di attività e’ nato lo spetta-

colo che ci hanno proposto:

rivisitazione di alcune delle più

I l   N a t a l e … . i n   R e s i d e n z a

C
artellone ricco di

eventi anche questo

anno alla Residenza

Pontina in occasione delle

festività natalizie.
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Residenza Pontina
Latina

celebri canzoni della musica

mondiale (italiane e non),

anche della tradizione natali-

zia, riattualizzate nella lingua

madre dei singoli ospiti ed

accompagnate da coreografie

corporee.

La meraviglia sorprendente,

oltre lo spettacolo in se’ per

se’, e’ stato osservare la natu-

rale integrazione tra i nostri

ospiti e questi ragazzi che visi-

bilmente colpivano l’attenzio-

ne:gli stereotipi del colore

della pelle, del

linguaggio,dell’abbiglia-

mento, sono stati subito

abbattuti e sconfitti dall’ab-

braccio fisico e reale che

questi ragazzi hanno dato a

ciascun nostro ospite, crean-

do così immediata relazione

di “amorosi sensi”.

Il giorno seguente 24

Dicembre, come si dice in

questi casi, si e’ passati dal

profano al…. sacro.

Grazie, infatti, alla valida

iniziativa del nostro parroco

Don Luca, abbiamo avuto

l’onore di celebrare la Santa

Messa di Natale, all’interno

della cappellina della struttura

rimodernata per l’occasione,

celebrata da S.E.

Reverendissima Mons.

Crociata, Vescovo diocesano.
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Residenza Pontina
Latina

La semplicità dell’uomo e la

signorilità dei modi, hanno col-

pito non solo i numerosi ospiti

presenti alla funzione, ma

anche il personale medico ed

assistenziale che non ha voluto

mancare all’evento.

La sua profondità culturale e

teologica gli hanno permesso

di emozionare gli animi e rinvi-

gorire le speranze che, in strut-

ture come la nostra in determi-

nati periodi dell’anno, si affie-

voliscono con i ricordi.

Al termine della celebrazione

per sua espressa volontà ha

voluto recarsi a far visita ad

alcuni ospiti che per motivi di

salute non hanno potuto pren-

dere parte alla funzione: in

questo atto ha reso proprio

l’immagine di quel Gesù’, ulti-

mo tra gli ultimi, che Papa

Francesco ha inteso porre al

centro del Giubileo della

Misericordia appena aperto.

Con questo spirito, colmo di

gioia, gli ospiti hanno accolto il

29 Dicembre il Babbo Natale

della Comunità di Sant’Egidio:

regali, musica, canzoni, ma

anche il solito rinfresco mange-

reccio hanno creato un’atmo-

sfera da camino familiare.

Il termine ultimo di questo ricco

cartellone si e’ avuto il giorno

5 Gennaio con la rappresenta-

zione teatrale della “Natività

del Signore” curata e portata

in scena degli attori della com-

pagnia del Centro socio cultu-

rale per anziani di Via Ezio a

Latina.

Il periodo di festività non pote-

va concludersi in modo miglio-

re: la nascita del Salvatore

avvenuta in una povera grotta,

se da un lato dimostra la

nostra piccolezza davanti alla

grandezza del creato, dall’al-

tro ci sprona non solo ad

accontentarci di ciò che abbia-

mo, ma alla condivisione del

nostro quotidiano con gli altri

fratelli.  

Con questi eventi il Natale,

anche in RSA, e’ stato più bello

e piacevole, dando l’opportu-

nità a tutti noi di conoscere

nuovi amici, di rinfrancare

l’animo, di rassicurare le nostre

giornate, dandoci un tono di

ottimismo.

L’Educatore Professionale

Andrea Minà

Terapisti occupazionali

Maria Grazia Ferri, 

Castellucci Enrico
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Residenza Pontina
Latina

C e n a  v e n e t a ! ! !

V
i  ricordate la cena a tema calabrese di

qualche mese fa? Noi si e pure abba-

stanza bene “CHE ABBUFFATA”, in questo

mese abbiamo replicato viaggiando a nord

fino al veneto.

La nostra dottoressa Emilia Reda ha prepara-

to un menu da leccarsi i baffi che viaggiava

dal risotto alla zucca fino alla vellutata; di

zucca anch’essa, per poi terminare con dei

dolcetti di pasticceria certo non veneti ma ben

graditi lo stesso. Il tutto si e’ svolto all’interno

della nostra struttura in compagnia di ospiti e

parenti in un clima disteso e sorridente dove

erano presenti anche il nostro direttore

Michele Durso e gran parte del personale.

La domanda che ora ci poniamo e’ la seguen-

te...  in quale regione ci portera’ la nostra dot-

toressa?

Quello alla fine poco importa visto che siamo

tutti delle gran belle forchette e in italia non

esiste luogo o regione dove si mangi male.
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Residenza Pontina
Latina

A r c h i t e t t u r a  N a t a l i z i a

E
ravamo rimasti ai lavori in corso dell’im-

presa edile residenza pontina impegnata

in un lavoro di alta architettura natalizia. 

E bene i lavori sono terminati con ottimi risul-

tati “almeno a nostro giudizio”. Spero che la

vostra attesa e le aspettative siano state sod-

disfatte da questo lavoro e se non e’ cosi, beh,

pazienza!!! Vorrà dire che non siete molto

esperti di presepi. 

Ovviamente stiamo scherzando: l’impegno e

lo sforzo e’ stato enorme e andiamo veramen-

te fieri del prodotto finito anche se gli operai

non hanno preso ne’ stipendio e ne’ tredicesi-

ma ma soltanto complimenti da parte di chiun-

que entrasse in struttura per questo possiamo

solo dire grazie e 

“A NOI OH PRESEP CI PIACE ASSAI”!!!
Terapisti occupazionali,Castellucci Enrico,

Ferri Maria Grazia
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Residenza Pontina

I L  T E A M  P I Ù  F U N Z I O N A L E
Latina

Questa attività formativa nasce per risponde-

re ad una esigenza di riorganizzazione  dei

ruoli di chi si occupa dell’anziano, affinché

acquisisca nei comportamenti e nel linguaggio

quell’autorevolezza necessaria per migliorare

l’assistenza e la promozione di benessere.

Nell’ambito geriatrico un corso di tal genere

ha inteso proporre una parte “giocata”, al

fine di favorire la destrutturazione dei pregiu-

I
l giorno 08 Gennaio 2016 si e’ svolto

all’interno della RSA Residenza Pontina un

corso dal titolo. 

“EQUIPE DI LAVORO AD

ALTA PRESTAZIONE PER

L’ORGANIZZAZIONE

AZIENDALE”.
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Residenza Pontina
Latina

dizi e delle impostazioni preordinate  per un

miglior recepimento del proprio ruolo,e una

seconda parte, esperienziale, con evidenza

specifica dei singoli ruoli e delle responsabili-

tà nel “suonare” la stessa musica d’equipe

come un’orchestra. I partecipanti al corso,

infatti, dopo una breve presentazione iniziale,

si sono immediatamente cimentati in giochi

interattivi: dall’analisi dei punti di forza, vin-

coli e debolezze attraverso la figura di un

semaforo. Al colore rosso, ad esempio, biso-

gnava associare rispettivamente ciò che osta-

cola o mortifica la competenza o migliore

caratteristica nella relazione e nella cura, il

colore arancione indicava i comportamenti

neutri che non ostacolano totalmente ma

neanche incentivano la migliore espressione

delle competenze, mentre il colore verde sim-

boleggiava il valore più spiccato di ogni per-

sonalità.
Terapisti Occupazionali

Caterina Volpi, Enrico Castellucci, Gessica Campanelli

Animatore, Andrea Mina Educatore 

Fisioterapisti 

Simone Garofalo, Miriam Cardarelli, 

Giuseppe Pericolo



Morlupo

R.S.A. Flaminia

T o r n e o  d i  c a r t e

I
l torneo di carte è nello specifico il gioco

della scopa, è una delle attività extra che

spesso viene richiesta dagli ospiti sia della

Casa di Riposo che della R.S.A Flaminia.

Oggi martedì 19 gennaio il momento tanto

atteso è arrivato, i nostri nonnini si sono

affrontati a coppia in una gara ad eliminazio-

ne.

Ai primi quattro classificati sono stati conse-

gnati dei premi stupendi, molto graditi e utili,

inoltre a tutti è stato consegnato un attestato

di partecipazione.

Un plauso particolare va alla nostra cara

Anna Paola  che si è aggiudicata il torneo.

18



R.S.A. Flaminia
Morlupo

“ L a v o r i  i n  c o r s o . . . ”

19

A
lla R.S.A Flamina sono iniziati i lavori di

allestimento  in vista delle festività carne-

valesche. I nostri ospiti durante le attività di

T.O stanno realizzando delle maschere e

delle ghirlande con le stelle filanti che servi-

ranno per abbellire gli spazi della struttura .

Terapisti Occupazionali

Donatella Pisci, Alessio La Morgia

Fisioterapisti 

Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno, Federica

Apostoli, Lara Spinelli
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

I
l mese di dicembre ci ha visto impegnati in

diverse attività  svoltesi sia internamente

alla struttura che all'esterno.

In tre giornate diverse di sono alternati even-

ti e manifestazioni  che hanno rallegrato ed

impegnato i nostri nonnini. 

Venerdì 11 dicembre i bambini della scuola

elementare di Rignano Flaminio accompagna-

ti dalle maestre e dalle mamme hanno allie-

tato con canti e doni natalizi  ed una splendi-

da tombolata ricca di premi , il pomeriggio.

L'associazione Lions di Morlupo il21 dicembre

hanno inscenato la rappresentazione  teatra-

le della natività con molta partecipazione e

commozione dei presenti.

Il 29 dicembre :Visita della mostra di presepi

artigianali svoltasi al palazzo Borghese di

Morlupo. Il tutto reso possibile dalla collabo-

F e s t e g g i a m o  i l  N a t a l e
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

razione della Croce Rossa del Comune di

Morlupo che ha messo a disposizione dei

nostri ospiti il pulmino. Con l'occasione abbia-

mo potuto ammirare il presepe creato dai

nostri ospiti.
Terapisti Occupazionali

Donatella Pisci, Alessio La Morgia

Fisioterapisti 

Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno
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...e che duetto!!!

tanti auguri di Buon

Natale a tutti voi!!!

...e gli altri battono le mani...

Buon Natale da LilianaRosa e Lucio sempre vicini

Varia intona una canzone...

Madonna del Rosario
Civitavecchia

...Salvatore vuole fare il protagonista

al centro della pista...

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE

uno...due..tre...si balla

con Lucio



Rori ? Presente !.. incor-

niciato da Giampaolo e

Cristina

Una certezza...Claudio è

anche un cantante

Francesco

ambisce solo la

foto con Cristina

Giuseppe Gatto e la

figlia

Il dolce finale è arrivato...tal-

lonato da Rori

L'irriducibile Franca sem-

pre in prima fila

23

R.S.A.Viterbo

Anche Laura non può mancare

Viterbo

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE

Parte la musica e

si formano le cop-

pie

Nicola è sem-

pre in pista e

si prende

Francesca

Santina e gli ormai

famosi angeli custodi
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...ci siamo anche noi!!!

...con questi dolcetti vi

salutiamo

...una canzone per tutti...

R.S.A. Flaminia

..Sabrina e Nanda..

...ciao ciao alla prossima...

Morlupo

...bravi ragazzi!!!

Alessio e Olimpia

che felicità!!! Giuseppina!!! e qui la festa...

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE



ancora in posa con

Marilena e...

foto ricordo natalizia

...basta balli Francesca...abbia-

mo fame avanti con rinfresco!!!

un trio speciale...tutti cantanti!!! Milena fa conquiste

ancora in posa per Natale

25

Residenza Cimina

si aprono le

danze!!!

...Marcellina la nostra

amica!!!

Ronciglione

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE
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...Miriam balla!!!
...e mentre tutti in pista bal-

lano allegramente...

...Angela coinvolge

Fabbrizio in un

ballo...

...e tutti pronti per cantare...

Casa di Riposo La Pace
Ronciglione

...anche le operatrici con Marcella

approfittano per cantare...

...Giovannino balla

con Ugenia...

...Enzo e Mirella cantano

insieme...

...mentre Angela ne

approfitta per

cantare “Rose

Rosse”...

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE

Vittoria si cimenta

in “Azzurro”...



...Tommy non è da meno...

...Enrico che

insegna!!! ...foto di gruppo...
Maria si lancia nel

ballo!!!

Jessica si scatena!!!

27

Residenza Pontina

...con scarsi

risultati... Filomena non resiste!!!

Latina

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE

...Miriam e Tommaso...imbattibili..

MariaGrazia e

Raffaella ci

provano...

...Assunta non è da

meno...
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Residenza La Pace
Ronciglione

D i c e m b r e . . . c h e  s o r p r e s e ! ! !

D
icembre è stato un mese di grandi

appuntamenti e di visite inaspet-

tate alla Residenza La Pace. 

Babbo Natale e la sua “aiutante per-

sonale” hanno fatto visita agli ospiti

portando doni e dolcetti suscitando

meraviglia e commozione da parte di tutti, in particolare della Signora Raimonda che ne ha

approfittato per farsi fotografare insieme a Babbo Natale. Apuntamento ormai fisso per gli

auguri di Natale è il cantante Paul Leclerc, che con le sue canzoni natalizie sfiora e fa vibrare

tutti i cuori dei presenti riportandoli indietro nel tempo.  Tale l’emozione che il Signor Silverio, fra-

tello della nostra ospite Vittoria, si è unito con l’armonica durante la canzone Tu scendi dalle stel-

le. Presente al calendario natalizio, come ogni anno, la Banda Musicale di Ronciglione “Alceo

Cantiani ” diretta dal maestro Fernando De Santis che ha intrattenuto ospiti, parenti e cittadini

durante un sabato pomeriggio dedicato alle

musiche della tradizione ronciglionese.

Altro appuntamento musicale di grande attesa

per gli ospiti della nostra struttura è ormai da
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Residenza La Pace
Ronciglione

qualche anno quello con il Coro Amici della Montagna “Marco Bigi ”

che con le loro canzoni augurano un sereno Natale a tutti gli ospiti.

La Croce Rossa di Ronciglione, attraverso i suoi volontari, è sempre

presente con mille idee e iniziative per coinvolgere e stimolare i nostri

ospiti in lavori manuali che donano alla struttura.

Ultimo appuntamento inaspettato è stato l’arrivo delle Befane che

chiudono le festività natalizie con dolcetti e caramelle.

Si ringraziano tutte le persone, le Associazioni, i Gruppi che hanno

partecipato e reso il Natale dei nostri ospiti speciale.

Federica Leoncini, Crisina Tombolini
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Buon Compleanno

MADONNA DEL

ROSARIO

R.S.A.

VITERBO

R.S.A.

CIMINA

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

Otello
Galiani 
96 anni

Angela
Luniddi 
81 anni

Sebastiana
Corallo
79 anni

Luisa
Gozzi  

76 anni 

Agostino
Orlandi  
66 anni 

Antognetta
Grandi 
89 anni

Evelina
Imperatori 

85 anni

Adalgisa
Bertini  
80 anni

Paolo
Ferrari
69 anni

Franco 
Pasquinelli 

79 anni

Luigia
Montalbano

89 anni

Sergiy
Nagornyiy
52 anni

Francesco
Farisei
93 anni

Corrado
Achilli 

87 anni

Laura
Marcomeni

84 anni

Claudio 
Orlandi 
58 anni

Marisa 
Pelliccia  
88 anni 

Anna
Olivieri 
90 anni

Otello
Galiani
96 anni

Lina 
Valeriani
84 anni

Francesca 
De Rossi 
90 anni

Anna
Spaccapeli

86 anni

Fosca 
Vernini 
87 anni

Rosa 
Storri

82 anni

Rosa
Paravati
78 anni

Eufemia
Mucciarelli  

70 anni

Luisa 
Gozzi 

79 anni

Francesco
Falisei

93 anni

Antonio
Scanù

93 anni

Rossana
Nicchi  

78 anni 

Danielle 
Brochard 
72 anni
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R.S.A.

FLAMINIA

CASA DI RIPOSO

FLAMINIA

R.S.A.

PONTINA

Buon Compleanno

Ada 
Crippa 
82 anni 

Maria
Verde 
89 anni 

Salvatore
Spoto

91 anni

Borgi 
Walter 
58 anni

Salvatore 
Montagna 
92 anni

Paola
Mazzocchi

83 anni 

Massimo 
Carrozza
77 anni

Carucci
M.Luisa 
85 anni

Rocco 
Neroni 
58 anni

Vincenza
Barbara 
99 anni 

Concettina
Mustacchia

92 anni 

Manfredo 
Curzi

91 anni

Gina 
Pozzi 

85 anni

Maria Teresa
Di Camillo
77 anni 

Anna
Nazzarini
92 anni

Livia 
Giannelli 
90 anni

Velia
Proietti  
82 anni

Eugenio
Concotelli 

81 anni

Gigliola
Stangher  
97 anni

Edolo
Polinari
89 anni

Matilde
Fraire  

88 anni 

Mariano
Sterbi  

92 anni 

Ersilia
Zanzi

87 anni

Massimi 
Emilio 

65 anni



Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Sul lavoro potreste essere una star. La gente intorno a voi vi offrirà

aiuto. Accettate gli aiuti, apprezzate questi gesti e soprattutto restituire i favori. A nessuno piacciono

le persone egoiste. Nel mese di febbraio gli Ariete dovranno riguardare e rivalutare le loro priorità,

sviluppo personale vi attende. Compiacete il vostro amato e sorprendetelo con qualcosa che gli piace. Potrebbe

trattarsi di un regalino, di cibo delizioso o di un po’ di relax – qualsiasi cosa che lo renderebbe felice. Lo svago

che procurano le esperienze culturali vi tornerà utile, perciò che cosa state aspettando? Andate avanti! Rilassatevi

e fate una pausa. Leggete un libro o guardatevi un film.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Nelle relazioni, lo stesso atteggiamento come nel lavoro vi ripaga.

Piuttosto mantenete le distanze. Le emozioni possono oscurare i vostri pensieri razionali. Nel mese di

febbraio, non sarete molto prosperi nella vostra vita privata. Sembra che la pace che il Toro ha trova-

to l'anno scorso, ora stia scomparendo. Ultimamente il vostro partner è stato molto paziente con i vostri cam-

biamenti d’umore, perciò tenetelo a mente. Mostrate di saperlo e che siete lì per lui se ne ha bisogno. Provate lo

squash o un altro sport con la racchetta. Rinnoverà le vostre energie. C’è il pericolo di piccoli incidenti causati

dalla distrazione. Fate attenzione.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Il mese di febbraio ripagherà i programmi fatti in anticipo. I

Gemelli non avranno perdite sul lavoro in questo periodo, così potranno star tranquilli di perseguire i

propri sogni. Concedetevi qualcosa che desideravate da tempo, o partite per una vacanza invernale.

Vivete al meglio questo periodo. La parte successiva dell'anno sarà molto impegnativa e non avrete il

tempo per queste attività. Un amico sta cercando di sistemarvi con qualcuno, ma voi non siete proprio dell’umo-

re. Non infastiditevi, piuttosto ditegli quello che pensate. Vorreste prendervi un momento di riposo, ma al momen-

to una vacanza non è possibile. Dovrete restare a combattere ancora per un po’. Se avete difficoltà nell’orga-

nizzare il vostro tempo, createvi un piano giornaliero o settimanale. Vi farà bene avere delle nuove regole.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Otterrete meriti per risolvere diverse controversie e conflitti. Infine,

avete la possibilità di sfruttare le vostre capacità che avete acquisito durante gli anni. Sarete in grado

di soddisfare le richieste di entrambe le parti dopo aver suggerito un adeguato accordo. D'altra parte,

nel mese di febbraio il Cancro nella vita privata non avrà molta fortuna nelle relazioni. Ci saranno scintil-

le tra voi e il sesso opposto. Non perdete tempo e non abbiate paura di prendere l’iniziativa. Non state sempli-

cemente davanti alla TV facendo zapping tra i canali. Piuttosto guardate il vostro film preferito. L’umore si riflet-

te sulla condizione fisica. Lasciate da parte le vostre preoccupazioni quando praticate degli sport.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Il Leone si troverà in una situazione di stallo nel mese di febbraio.

Soprattutto nelle relazioni. Potrete scoprire che non siete più così vicini alla vostra metà, e che i senti-

menti tra di voi non sono più sinceri e meravigliosi. Trovare scuse non vi aiuterà. Questo problema va

risolto il prima possibile. Avete bisogno di parlare con il partner. In casa riuscirete a stabilire un clima di

rilassamento, se lasciate da parte i problemi che avete a scuola o al lavoro. Dedicatevi a cose più piacevoli.

Rivelate le doti che avete tenuto nascoste dentro di voi. Provate qualcosa che vi ha attirati per molto tempo ma

che finora avete avuto paura di far emergere. Valutate la situazione e stabilite le vostre priorità. Non ha senso

stressarvi a causa dei problemi minori e, cosa più importante, non fa bene alla salute.

Vergine.  23 Agosto  - 22 Settembre:  La Vergine non sarà troppo forte sul lavoro nel mese di

Febbraio. Le stelle non sono in una stabile e giusta posizione. Così non sarete eccelsi, ma non restere-

te neanche indietro. Scoprirete che non c'è bisogno di forzare voi stessi e accetterete il fatto che non

sempre potete prendervi carico di tutto. Lasciate il lavoro agli altri e sbollite la rabbia. Passate del tempo

con i vostri nonni. Aiutateli con la spesa, portateli in auto dove vogliono. Pensate al momento in cui loro sono stati

lì per voi e ricambiate il favore. Fate qualche ricerca in internet, non si sa mai in che cosa v’imbatterete. Se non

vi piace ciò che vedete allo specchio, iniziate finalmente a cambiare le cose!
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Febbraio

Bilancia. 23  Settembre  -  23 Ottobre: Nel mese di Febbraio appariranno problemi sul lavoro.

Questo potrebbe includere licenziamenti nella vostra azienda, scadenze urgenti, o cambiamenti di

posizione. In tutti i casi dovrete duramente cercare di mantenere la vostra posizione attuale. Forse

dovrete investire anche un po'del vostro tempo libero per lavorare. Questo è l'unico modo in cui i Bilancia

possono superare i propri problemi. Prendere una pausa potrebbe essere una cosa positiva. Avrete più tempo

per voi stessi, così potrete prendervi un momento e pensare a ciò che volete veramente. Non dimenticatevi dei

vecchi amici. Trovate un momento e incontrateli, anche solo per un caffè. Potete coccolarvi senza rimpianti. Dopo

tutto, ve lo meritate. Negli ultimi tempi avete lavorato davvero duramente.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Grazie alla negligenza potrebbero esserci piccoli pro-

blemi sul lavoro, nel mese di febbraio. Diffidate di qualsiasi persona che vuole aiutarvi. Potrebbe non

avere intenzioni leali. D'altra parte nella famiglia lo Scorpione può trovare un luogo di salvataggio,

con parole di conforto e comprensione. Trascorrerete dei periodi difficili. Ma in questi momenti proverete

di essere un dipendente estremamente abile e il vostro capo lo apprezzerà adeguatamente. Un po’ d’aria fre-

sca vi farà sentire meglio. Se non siete un appassionato di sport, almeno uscite per una passeggiata. Anche se

siete stanchi, non dovreste trascurare l’igiene serale. Se lo fate per un giorno non succederà niente, ma a lungo

termine non farà bene.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Con un atteggiamento amichevole potrete star tranquil-

li con i vostri colleghi e anche con il vostro capo. Ognuno si sente rilassato nella vostra azienda e

potrebbero persino confidarvi alcuni segreti. Sicuramente non dovete abusare di tali informazioni nel

mese di febbraio. Durante le riunioni di lavoro, il Sagittario deve assolutamente mantenere una certa

distanza, nonostante le simpatie. Prendete la vostra carriera saldamente nelle vostre mani. La fortuna non vi

cadrà addosso, ma potete darle una mano. La posizione delle stelle dice che ora è il momento giusto per gli sport

di potenza e per mettere su muscoli. Visitate un centro fitness o una palestra. Non sottovalutate nemmeno i più

piccoli problemi di salute; in seguito potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Febbraio non è il vostro mese fortunato per prendere

decisioni. Chiaramente il Capricorno deve evitarlo. Valutate attentamente la situazione e, se non siete

sicuri e avete bisogno di consigli, chiedete a un membro della vostra famiglia. Non solo ricevere consi-

gli utili, ma anche comprensione. Non date retta ai pettegolezzi che potreste sentire sul vostro partner. Sarebbe

meglio parlare del problema e non evitarlo. Siate di mente aperta e non abbiate paura di esprimere la vostra

opinione, anche se è negativa. I vostri colleghi capiranno. Ora la vostra salute potrebbe essere vulnerabile; non

esponetevi a dannose influenze.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Febbraio sarà nel segno del lavoro. Siete sulla strada giu-

sta per fare progressi nella carriera, ma niente vi sarà dovuto. L'Acquario dovrà mostrare più impe-

gno. Non abbiate paura del duro lavoro e siate diligenti, e se necessario fate anche del lavoro straor-

dinario. Basta cercare di evitare lo stress. Non abbiate paura di parlare apertamente con le persone.

All’inizio l’onestà potrebbe rivelarsi un po’ spiacevole, ma può capitare che una bugia – anche se detta a fin di

bene – risulti una pessima scelta e che perdiate solo un’occasione. Tra voi e i vostri colleghi potrebbe esserci qual-

che problema. Cercate di scoprire qual è la causa e parlatene con loro. Vi prenderete un raffreddore, se non vi

vestite in modo adatto alla stagione.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Se manterrete il ritmo di lavoro e lavorerete sodo e con diligenza,

avrete una grande probabilità di crescita sul lavoro nel mese di febbraio. I superiori apprezzeranno

sicuramente lo sforzo dei loro dipendenti. I Pesci potranno ottenere gratificazioni o forse anche un

bonus, ma soprattutto preziose, che arricchiranno le esperienze. Non lasciate che nessuno vi infastidisca

se sentite dei pettegolezzi su di voi. La fortuna aiuta chi è preparato, perciò dovreste passare un po’ più di tempo

quando state portando a termine un compito o cercando informazioni sul lavoro. Il cattivo umore può essere un

segnale del fatto che siete stanchi. Rilassatevi di più.
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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

rsaflaminia@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO RESIDENZA FLAMINIA 

60 posti letto

VIA CAMPAGNANESE 188

00067 MORLUPO (ROMA)

tel.+39.06.90192936

fax +39.06.87993109

residenzaflaminia@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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Un giorno senza

un sorriso è un

giorno perso.
(Charlie Chaplin)


