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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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Consigli per gli utenti
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Armonia
Latina

Nuova Armonia tra gli ospiti

Ta r g a
S t a f f

A R M O N I A
Centro di Riabilitazione

Il Prof.  Fabio Miraglia Amministratore Legale Rappresentante della Giomi RSA Lazio

S.r.l.  il 13 Novembre 2015 hanno acquistato il ramo d’azienda relativo al “Centro di

riabilitazione Armonia” dalla Soc. Armonia S.r.l.

I
l Centro di Riabilitazione  Armonia è un Centro attivo dal 2000 regolarmente autorizzato

all’esercizio con i seguenti provvedimenti:

- DPGR 83 del 14/02/2000;

- Determinazione   n. D0679 del 24/02/2004;

- DGR 1567 del 22/11/2002;

- DGR 155 del 14/02/2005.

E’ sito in Latina Via Piave, Km 69 e  in attuazione della normativa vigente ha ottenuto l’autoriz-

zazione definitiva all’esercizio  e relativo accreditamento istituzionale con DCA  Regione Lazio

n.U00213 del 27/06/2014.

I trattamenti autorizzati e accreditati sono i seguenti:

- Trattamenti  individuali ambulatoriali giornalieri n. 100 per soggetti di ambo i sessi mag-

giori di 14 anni;

- Trattamenti domiciliari giornalieri n. 100 per soggetti di ambo i sessi maggiori di 14 anni

-  Degenza diurna per disabilità a alto, medio e basso carico assistenziale n. 50 posti letto per

soggetti di ambo i sessi maggiori di 14 anni;

- E’ autorizzata altresì per n. 44  posti di degenza a tempo pieno non realizzati e non atti-

vati.
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Armonia
Latina

Il Centro ha caratteristiche di eccellenza sia per le qualità tecnico sanitarie del personale impie-

gato che tecnologico strumentali.

In particolare il personale è cosi’ composto:

- Direttore Sanitario specialista in Neurologia e Genetica Medica – Dr. Giovanni Zelano;

- Direttore Amministrativo, Dr.ssa Sandra Gambin

- Equipe medica composta dalla Dr.ssa Antonella Leone fisiatra, il Dr. Nazzareno Lampasi

fisiatra d ortopedico, Dr.ssa Francesca Nardecchia neuropsichiatra infantile, Dr.ssa Francesca

Mercanti neuropsichiatra infantile, Dr.ssa Stefania Calabrese psichiatra, Dr. Alessandro Ciuffoli

neurologo;

- Personale Amministrativo

- Personale sanitario nelle figure di Fisioterapisti, Terapisti occupazionali, Terapisti della

Neuropsicomotricità, Logopedisti, Educatori Professionali, Infermieri, Psicologi, Assistente Sociale

ed  OSS.

La struttura è dotata altresì di servizio infermieristico.

Si evidenzia che il Centro si avvale di un  servizio di trasporto  costituito da 7 pulmini completa-

mente attrezzati per il loro utilizzo da parte di persone non autosufficienti e da 7 autisti tutti

dipendenti.

Il Centro tratta pazienti affetti da minorazioni fisiche, psichiche e  sensoriali dipendenti da qual-

siasi causa ex art. 26  Legge 833/78, si precisa in particolare che le maggiori patologie tratta-

te sono: 

- Disturbi del sistema nervoso (Malattia di Parkinson, Sclerosi Multipla, Malattie

demielinizzanti, Emiplegia e Emiparesi, altre sindromi paralitiche);

- Traumatismi intracranici (Emorragia subaracnoidea, subdurale, extradurale posttraumatica,

altre e non specificate emorragie intracraniche post-traumatiche, Traumatismi intracranici di altra

e non specificata natura);

- Traumatismi dei nervi periferici;

- Problemi degli organi dei sensi e di altre funzioni speciali;

- Disturbi psichici specifici non psicotici     dovuti a danno cerebrale organico;

- Paralisi Cerebrale Infantile;

R e c e p t i o n  P a l e s t r a  A m b u l a t o r i a l e
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Armonia
Latina

S e m i r e s i d e n z i a l e

E v e n t i   M u s i c a l i

- Patologie Osteomuscolari.

Il Prof. Miraglia all’inizio della sua gestione ha provveduto al miglioramento strutturale, tecnolo-

gico impiantistico ed organizzativo. In tale settore, in particolare, ha provveduto a  trasformare

il rapporto di lavoro della maggior parte dei dipendenti da tempo determinato a tempo inde-

terminato e ad instaurare un rapporto libero professionale diretto con la Soc. Giomi RSA Lazio

S.r.l. per i 140 terapisti impiegati per l’assistenza domiciliare.

Sono in corso di autorizzazione da parte della Regione Lazio richieste di ampliamento funziona-

le di attività come di seguito precisato:

- da n. 50 posti in semiresidenziale a n. 100;

- da  n.100 trattamenti ambulatoriali  a n. 200;

- da n. 100 trattamenti domiciliari a n. 600/700

in coerenza con quanto previsto dal nuovo fabbisogno stabilito dagli ultimi provvedimenti da

parte della stessa Regione Lazio in materia. Va rimarcato che l’alta qualità professionale del ser-

vizio erogato e l’attenzione al rapporto umano, molto positivamente valutata e condivisa dagli

utenti e dai familiari, è l’aspetto che il Prof. Fabio  Miraglia tiene in più alta considerazione per

la valutazione complessiva della struttura. 

Direttore sanitario Neurologo Giovanni Zerano
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Armonia

Armonia in Arte

I
l centro di riabilitazione Armonia Giomi

R.S.A diretto dall’Amministratore delegato

prof. fabio Miraglia, ospita da giovedi 17

Febbraio una mostra dedicata all’antica arte

della “decorazione”.

Ad esporre le opere è l’artista Bruno

Bortolotto, fondatore dell’Acanto, studio di

alta decorazione.

Dopo aver percorso gli studi di archittettura,

l’artista ha avviato una ricerca di studi e di

rielaborazione delle tecniche e delle forme

espressive proprie dell’arte decorativa, sino a

raggiungereun linguaggio originale ispirato

da molteplici connazionali.

Sono presenti composizioni con motivi baroc-

chi, alcune rivisitazionidi opere di maestri

rinascimentali, decorazioni neoclassiche con

l’applicazione di foglia metallica in oro,

argento o rame, disegni a tematica religiosa,

mosaici.

Il prof. Fabio Miraglia in collaborazione con il

direttore amministrativo dott.ssa Sandra

Gambin, in seguito al sucesso ottenuto dalla

mostra, ha chiesto alll’artista di poter dirigere

un laboratorio sperimentale di pittura e deco-

razione all’interno del centro di riabilitazione.

Tale iniziativa oltre ad onoreficiare il signor

Batolotto, ha riscosso da subito grande entu-

siasmo tra gli utenti e tra gli operatori del

centro che lo ringraziamo di cuore.

Si ricorda che la mostra è visionabile presso il

Centro di Riabilitazione Armonia Giomi R.S.A.

sito in via Piave km. 69. Latina dal Lunedi al

Venerdi, dalle ore 8:00 alle ore 19:30 e il

sabato dalle ore 8:00 alle 12:30.

Educatrice Monica Lupo

A r t i s t a  B r u n o  B o r t o l o t t o



S
iamo rimasti veramente piacevolmente

stupiti dall’atmosfera creata dal Maestro

Leonardo Ceccani.

Lo avevamo incontrato in occasione della rap-

presentazione teatrale “Che ce frega del-

Il maestro Leonardo Ceccani alla Rsa Viterbo
l’eredità”.  Si occupava delle luci e dell’ac-

compagnamento musicale. La moglie ci aveva

detto che lo avrebbe fatto venire ad intratte-

nere i nostri ospiti.

Ci siamo poi informati: Leonardo Ceccani,

diplomato al conservatorio di musica di S.

Cecilia, è un ricercato violinista e tastierista. Il

suo repertorio varia tra i principali generi

musicali di cantanti e cantautori italiani e stra-

nieri. Propone brani swing e successi interna-

zionali oltre a particolari arrangiamenti di

musica etnica e popolare. Rielabora in sostan-

za composizioni musicali ed è riuscito a cattu-

rare l’attenzione di tutti incantandoci e ralle-

grandoci con la sua arte.

Sappiamo che lo fa in ospedali, comunità

offrendo momenti di spensieratezza a chi ne

ha bisogno.

Grazie Maestro Ceccani 

9
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Giomi Rsa

Cena di fine anno 
Ristorante il Meloncino

dell'anonimo calabrese

rmonia per ognun di noi ci sia

Fiato alle trombe è arrivata Irina,

e più niente è come prima

l’AIOP è peggiorata 

da quando se ne è andata

Casanatta non è più lo stesso,

si è un po' depresso,

manca in associazione questa mente sovrumana

tanto che nel dormiveglia questi ancora esclama:  

torna qui  Irina, Tatiana

senza te non resisteremo un’altra settimana!

nei dintorni di Via Lucrezia Caro è gran tristezza

senza lei è tutto  una schifezza

non ha mai a nessuno fatto un torto

questa ragazza di Castelnuovo di Porto

Fabio l’ha ingaggiata 

ed a Morlupo portata

dopo la Jessica Faroni 

ora coccola la Rosalba Padroni,

a Fabrizio Purchiaroni da il tormento

ora che si occupa anche dell’accreditamento, 

il fascino del nome Tatiana

usa poi con Josif ed i colleghi dell’est per  apparire

umana,

ma anche Testi ed Armogida

di Irina si fida

anche me coltivava la Irina 

ma ora molto meno di prima!

Ma non si fermano qui le emozioni

in questa girandola di presentazioni:

Fabio Miraglia sulla via di Lagatta fulminato

il progetto ha coltivato

di far  a Roma un direttorio

un raffinato pensatoio,

scevro dai miei anni

e dai miei affanni,

un laboratorio  di persone

che con spirito di abnegazione,  

migliorassero la situazione 

rispetto all’avamposto  di Ronciglione

il  sottoscritto pur afflitto

pensò: ne ha tutto il diritto!

poi con grande maestria

il Fabio non ha gettato tutto via 

il personale da me  formato

in Largo Gonzaga si è portato:

due persone con pensieri e sentimenti rari

come  Cesare Purchiaroni e Marco Montanari

l’eterno piacione 

il buon e bravo Simone,

ma il dolore uno come me non cela

Fabio mi ha strappato via pure la Carmela!

si consiglia ancora con un uomo esperto

mio amico come Alberto

non ha cercato cloni

per l’ottimo Ingegner Purchiaroni

si avvale più di prima

di Alessia, la sua decisionista cugina 

e anche quando agli incarichi di Rosalba 

ha aggiunto il personale

fino a qui tutto sembrò uguale

ma, poi, ha incontrato Ravignani

e subito ha capito di affidarsi in buone mani,

con lui ha colto  l’occasione

di istituire il controllo di gestione, 

con Lui delle strutture soppesa

ogni nuova spesa,

dei suoi grafici non saprebbe più fare senza 

e l’ottimo Matteo li illustra con grande pazienza,

il budget è diventato una realtà 

di grande utilità

Il Matteo è un ragazzo di grande avvenire

e di lui dovremo ancora molto sentire

Grandi cose sono avvenute e avverranno

anche nel nuovo anno,

è stato un risultato superbo

ottenere l’accreditamento di Viterbo,

dopo tante gioie e dolori

D’Urso aprirà finalmente la Rsa di Cori,

l’aggiungerà alla Pontina

e sarà più potente di prima!

A
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Giomi Rsa

con l’acquisizione di Armonia è arrivato

un nuovo grosso aumento del fatturato,

lì Sandrà Gambin dirigerà

e le sue capacità dimostrerà, 

per l’ADI Sanfilippo 

dipanerà ogni inghippo

la Reda continuerà a spendersi con passione

fra mille cose con qualche confusione

la soluzione?

procedere ad una clonazione,

a chi se ne occuperà ricordo

che sia fatta però una Reda che con Leoncini vada

d’accordo

pensate,  l’anonimo ora che son uomo di periferia

della rima non voleva farmi dono e cortesia

ho spiegato che è bello ritrovare il rapporto umano

e Debora Santillo prendere per mano,

in piccol vaso prezioso unguento

di lavorar con lei non puoi che esser contento,

col personale che ha non è un mistero 

col fascino ha creato un gruppo vero,

ed è arrivato anche Gaudenzi

più attivo che non si pensi,

nell’anno che verrà, con l’ADI e l’estensivo 

il rilancio di Viterbo  è in arrivo!

la Cimina la crisi non conosce

e non mi ha mai creato angosce,

posso aiutare a crescere Sabina

renderla matura più di prima,

mi è toccato Meloni consolare

ma lui si è dato sempre da fare

il buon Cesare Pelliccia non avremo

ce la faremo con Giulia Andrea e Remo?

e poi un sorriso ed una parola di Maurena è una con-

solazione che vale più di ogni vacua aspirazione,

e sarà bello iniziare a Bagnoregio l’avventura

per l’apertura della nuova struttura,

certo mai avrei voluto

dare al dolce Nicolò Gentili l’estremo saluto,

è stato un gran dolore

aver perduto questo ragazzo pieno di ardore,

e poi mi resta l’Alessiuccio ridotto a fare il manovale

questo generoso uomo che vale

costretto con Maurizio a spolverare, pulire, scopare,

i bagni scrostare per il convegno da fare,

è dunque un derelitto?

solo perché afflitto

dalle occasioni mancate

dalle sonore bastonate?

ma questa nostra Spending Review

lo butta ancor più giù,

applicarla proprio a Natale 

togliendoli il telefono rischia d’essergli fatale!

è vero che Lorenzo mi darà sempre meno confidenza

in compenso di Capuano non posso più far senza

ora poi che va in giro con il foularino 

e con la camicia fuori dal pantaloncino!

e poi vedere Luca Radicati partecipare ad una manife-

stazione 

in onore di mio padre è una gran soddisfazione

aver Emmanuel Miraglia vicino in ogni occasione è un

privilegio,

ieri ed ora che ha ottenuto la cittadinanza onoraria

della mia città, di Reggio!

eliminerò le scorie

mettendo in rima le mie e le vostre storie

non mi vedrete nella capitale in giro

ma così con calma preparerò il mio buon ritiro, 

l’augurio è di essere sempre più periferico  allora

perché vorrà dire che la giomi rsa è cresciuta ancora!

migliorerò l’anima mia

con l’augurio che l’Armonia per ognun di noi ci sia!

Scritto dall’anonimo calabrese e letto da agatino licandro

al ristorante Il Meloncino il 23 dicembre 2015
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Giomi Deutschland
Deutschland

Il gruppo GIOMI acquisisce in Germania

tutte le quote di Valere Holding GmbH

C
on atto notarile datato 18 Febbraio 2016 il Gruppo GIOMI ha acqui-

sito in Germania il 100% delle quote della Valere Holding GmbH.

Valere Holding diventa così una società interamente controllata dal grup-

po GIOMI tanto da cambiare il nome, nel proprio Statuto aziendale, in GIOMI Deutschland

GmbH.

GIOMI Deutschland GmbH ha accolto dal primo

Febbraio un nuovo Amministratore Delegato, il dott.

Marcus Tolle, laureato in Giurisprudenza e specializ-

zato nella costituzione e sviluppo di gruppi societari

integrati, guidati da Holding.

Il prof. Fabio Miraglia, oltre ad essere Presidente

dell’Assemblea dei Soci, è divenuto Presidente del

Supevisory Board, organo di controllo e consulenza

costituito per agevolare i rapporti interaziendali.

La nuova società, con sede centrale a Berlino, è la sola

detentrice di otto società controllate, tra le quali sei

RSA, una società di servizi e una società di cure a

domicilio. Ripercorrendole una ad una, tali aziende si

presentano ora con nomi nuovi, come riportato qui di

seguito:

GIOMI Deutschland GmbH, Berlino, 

Ufficio Amministrativo Centrale;

GIOMI Senioren Residenz Lore-Lipschitz, Berlino (RSA) -> 168 posti letto;

GIOMI Park Residenz Alfeld, Alfeld (RSA) -> 64 posti letto;

GIOMI Ambulante Pflege, Alfeld (appartamenti assistiti) -> 67 appartamenti;

GIOMI Deutschland Service, Alfeld (Service company);

GIOMI Haus im Kamp, Braunschweig (RSA) -> 51 posti letto;
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Giomi Deutschland
Deutschland

GIOMI Senioren Residenz St. Georg, Buchholz (RSA + appartamenti assistiti) 

-> 70 posti letto + 39 appartamenti assistiti;

GIOMI Senioren Residenz Vahrenwald, Hannover (RSA) -> 103 posti letto;

GIOMI Senioren Residenz an der Wakenitz, Lubecca (RSA) -> 116 posti letto;

Dipendenti totali: 486;

Numero totale posti letto: 572.

L’anno nuovo si è aperto, dunque, con la speranza di

poter integrare in modo sempre più completo il grup-

po italiano con quello tedesco. Da qui a fine anno,

l’obiettivo primario sarà gettare le basi concrete per

la realizzazione di progetti internazionali e l’unifica-

zione a livello europeo dei sistemi contabili, IT e ammi-

nistrativi.
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R.S.A.Viterbo
Viterbo

Gli operatori si sono autocoordinati attraver-

so i social group e le social app dei loro smar-

tphone fino a confluire nel pomeriggio del 2

febbraio in Residenza, nella quasi totalità

mascherati e colorati in maniera sgargiante.

U
n saluto a tutti. Il personale della RSA

Viterbo  si è organizzato quest'anno

per festeggiare il carnevale 2016 in

grande stile. 

Profummi di
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R.S.A.Viterbo
Viterbo

Mani nelle mani i nostri ospiti han potuto

divertirsi con clown, pompieri, cappuccetto

rosso, la corsara nera, giocatori di basket,

personaggi popolari ed altro fino a indos-

sare loro stessi parrucche e maschere ed

interpretare la festa a loro modo. Musica

pop ad alto volume con canzoni che pro-

ponevano adagi degli ultimi 50 anni hanno

movimentato i balli di " trenini umani " sca-

tenati in una continua cascata di stelle

filanti. Allegramente condiviso da tutti in

maniera più o meno liberatoria il tempo è

scivolato via attraverso le "lingue di mene-

lik" e le trombette senza nemmeno accor-

gersene mentre anche i parenti di alcuni

ospiti gestivano e distribuivano le leccornie

che da casa avevano portato unendole a

quelle fornite dagli operatori nella più

rigorosa osservanza del "chi fa da se si

diverte per tre".

Ad assistere ed allietare i nostri ospiti anche le volontarie

della Croce Rossa che numerose sono intervenute a questo

evento.

Meglio ancora di queste parole le immagini possono fornire

le sensazioni di quel roboante pomeriggio che consola ed

inietta energia ulteriore in chi energie ne mantiene ormai una

piccola riserva ....perche gli anni passano ma i bei ricordi, i

ricordi gioiosi, RESTANO !!!

Gianpaolo Rosai e Michela Crescini
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Residenza Cimina
Ronciglione

Un carnevale frizzante tra le mura 

della Residenza Cimina

C
ari lettori questo anno a partire da metà

gennaio, gli ospiti della Residenza Cimina

si sono organizzati per realizzare delle incan-

tevoli e coloratissime ghirlande da indossare

durante una delle due feste di carnevale.

Con gli ormai consueti consigli del nostro

“maestro” Mauro, il riscontro popolare non

poteva che essere positivo e di totale consen-

so. Mentre gli ospiti hanno lavorato alle loro

creazioni, i dipendenti della struttura hanno

pianificato la loro maschera integrale da

sfoggiare… Venerdì 5 febbraio infatti un bel

gruppo di dipendenti ha sorpreso ed intratte-

nuto parenti e pazienti con abiti buffi, colora-

ti, maestosi e di grande  manifattura con la

promessa che possa essere la prima edizione

di una lunghissima serie. Un grazie doveroso a

tutti i famigliare per i gustosissimi dolci che

hanno cucinato per il buffet e a tutti coloro che

pur no essendo in servizio hanno dedicato il

loro tempo libero per rallegrare l’animo di

tanti.  Ma l’allegria non si è interrotta al ter-

mine del pomeriggio bensì si è prolungata nei

giorni seguenti. Lunedì 8 infatti il fisarmonici-
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Residenza Cimina
Ronciglione

sta P. Branco ha eseguito musiche a tema tra

canti, ghirlande, scherzi, mascherine, dolcetti e

brindisi per salutare un grandioso carnevale.
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Latina
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Residenza Cimina
Ronciglione

Ancora una volta il carnevale di Ronciglione

crea tanta allegria!

C
ome tutti sanno, il carnevale di

Ronciglione è una delle manifestazioni

più seguite ed amate della provincia di

Viterbo.

Ogni anno centinaia “roncionesi” dai più pic-

si per il prossimo anno. E chissà che il carne-

vale 2017 non veda direttamente coinvolti

dipendenti e pazienti.

coli ai più grandi prendono parte o come

“attori” o come spettatori alle splendide sfila-

te. Il 4 febbraio un piccolo gruppo di ospiti

della Residenza Cimina con enfasi ed allegria

ha assistito al passaggio delle maschere per

le via di Ronciglione. Quanto non mai entusia-

sti e soddisfatti del pomeriggio, ogni ospite

presente ha espresso il desiderio di prenotar-
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Residenza Cimina
Ronciglione

l
o scorso 11 febbraio una piccola delega-

zione di ospiti della residenza Cimina,

accompagnati dalla caposala, riabilitatori,

infermieri e assistenti (grazie ad un pulmino

ed un volontario dell’avis di Vallerano) hanno

preso parte al giubileo straordinario della

basilica Santuario Santa Maria della Quercia

(Viterbo). Per tutti coloro che hanno parteci-

pato è stato senza ombra di dubbio un pome-

riggio estremamente emozionante e di gran-

de solidarietà. 

La Basilica nella sua maestosità gremita di

volontari, malati e famiglie hanno con fede e

dedizione seguito le parole del vescovo Lino

Fumagalli che ha presieduto;la catechesi la

processione il passaggio della Porta Santa

concludendo con la santa Messa.
Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Giubileo straordinario 

della misericordia

momento di grande 

raccoglimento ed emozione
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Santa Messa Pasquale

Don Enzo e avv. Rosalba Padroni

L
unedi 21

Marzo il parro-

co Don Enzo si è

recato in visita

presso la nostra

struttura dove ha

celebrato la Santa

Messa e ha raccon-

tato ai nostri ospiti i

giorni antecedenti

la Pasqua con la

passione di Cristo.

Inoltre ha donato la Palma Benedetta, recan-

dosi in ogni stanza della clinica, ha salutato

anche gli ospiti costretti a letto dalle loro con-

dizioni fisiche.

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro
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e ancora Bruno... 

si da il via alla...

Franco...

un grande applauso

alla nostra cuoca!!!
...che non vuole abban-

donare la scena!!!

stelle filanti per tutti!!!

Madonna del Rosario
Civitavecchia

e ci si diverte con balli sfrenati!!

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

...festa di carnevale!!!

...Bruno...



Laura è pronta...

...le leccornie sono giunte..

...Fernanda e

Vincenzo...

...Anna e Amalia pure...

Il nostro Claudio unisce...

23

R.S.A.Viterbo

...Vincenzo, marisa e

Nicola ci sono...

Viterbo

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

...Scolastica...
...Anna e

Savina...

...e nel gran finale ci sono tutti
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..le mascherine Ada e Lidia...

Michele si

scatena con il

clown!!!

...vai con i balli...

R.S.A. Flaminia

che bella cocinella!!!

...foto di gruppo in maschera...

Morlupo

...vai con la festa...

Giuseppa e

Felicetta fanno le

indiane... ..anche un pagliaccio tra di noi...

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

...in posa con il 

cantante...



un ultimo ballo insieme... ...tutti pronti per il ricco buffet!!!

...oggi anche Enrica

partecipa felice....
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Residenza Cimina

a prima coppia

inizia la festa...

...un saluto speciale

per Adriana..

Ronciglione

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

...ancora balli di gruppo... ...e una posa per la stampa

...si continua con un ballo scatenato...
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anche Angela ne

approfitta per una fotoun selfie Colomba... 

...Lucia e senza

parole...

grande sorpresa alla pace per le maschere 

“tra dire e il fare c’è di mezzo il mare”

Casa di Riposo La Pace
Ronciglione

Maria Luisa con Gloria e Elisabetta...c’è anche zorro!!!

...Lucia con il pronipote

cowboy ...

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

Marcella e sorpre-

sa!!!



Regina apre le danze!!!

pronti via al ballo di carnevale!!! Filomena vi accoglie

Rosa se la ride...

27

Residenza Pontina

Olga non ti puoi rifiutare!!!

Latina

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

Antonia e Livia in pista

...Filomena se la

corre!!!

vuol ballere con

me?
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ResidenzaFlaminia
Morlupo

Via Crucis alla Flaminia 

N
el salone del piano terra , venerdi 25

marzo si sono ripercorse le tappe che

Gesù fece prima di morire , ogni tavolo è

stato addobbato con un lumino acceso e il

Il Santo Sepolcro

ramo di ulivo , grande commozione da parte

di tutti i presenti , sia durante il percorso e sia

durante le letture .

I
l Santo Sepolcro è, secondo la tradizione

cristiana, la tomba dove furono depositate

le spoglie mortali di Gesù Cristo dopo la cro-

cifissione.All'interno della  Capella della R.S.A

Flaminia è stato realizzato il Santo Selpocro

per dare la possibilità a chi lo desiderava di

andare a Adorare e pregare Gesù. 

Parenti e Ospiti si sono raccolti nella preghie-

ra. 
Terapisti occupazionali 

Alessio La Morgia, Donatella Pisci

Fisioterapisti 

Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno, 

Federica Apostoli , Lara Spinelli
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ResidenzaFlaminia
Morlupo

Viva le donne!!!

M
artedì 8 marzo alla R.S.A Flaminia si è

festeggiata la Ricorrenza

Internazionale della Donna, manifestazione

nata per la prima volta negli Stati Uniti nel

1909.

A tutte le donne partecipanti  ,

l'Amministrazione ha donato il simbolo dell'08

marzo dei rametti di mimosa. La giornata si è

conclusa tra lo stupore generale.

In ogni guardo si è potuto osservare la felici-

tà nel ricevere il dono . Musica e balli hanno

reso speciale questa ricorrenza .

Terapisti Occupazionali

La Morgia Alessio, Pisci Donatella
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

8 Marzo festa delle donne!!!

L
’otto Marzo, come da tradizione consoli-

data, è stato fatto omaggio ad ogni ospi-

te donna la mimosa, le nostre donne hanno

gradito tantissimo ringraziando l’amministra-

zione che non dimentica mai gli eventi parti-

colari che ricorrono durante l’anno.

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro
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Buon Compleanno

MADONNA DEL

ROSARIO

R.S.A.

VITERBO

R.S.A.

CIMINA

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

Pasquina
Bonaduce
83 anni

Lucia
Luciani
66 anni

Anna
Vidinic
91 anni

Ermano
Carboni
75 anni

Falena 
De Luca 
86 anni

Evelina 
Torri 

92 anni

Teresa
Guastini 
87 anni

Donata Maria
Coviello
72 anni

Giuseppina
Mancini
82 anni

Claudio
Villeggia
57 anni

Settimio 
Corradi
79 anni

Maria 
Valentini 
89 anni

Irma 
Tulli 

88 anni

Adriano
D’Emilio
57 anni

Marisi
Mancini
87 anni

Amalia
Finauri 
93 anni

Tisbina 
Morgani 
88 anni

Andreina
Gardarelli
86 anni

Luisa
Di Basilio
95 anni

Liliana
Palumbo
94 anni

Andreoli
Lamberto 
61 anni

Giovanna
Pangrazi  
83 anni

Lucia
Lupieri
88 anni

Liliana
Forchetti
87 anni

Francesca
Polifonio
70 anni

Lupi
Scolastica
90 anni

Emerinziana 
Achilli 

83 anni

Felice
Sabatucci 
83 anni

Lucia 
Pepe

91 anni

Paolina
Frocione
87 anni

Alberia
Stazi

84 anni

Andrea 
Caimmi 
74 anni

Marcella
Chiricozzi 
90 anni

Romano 
Selva 

75 anni

Marco
Ercoli 

55 anni
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R.S.A.

FLAMINIA

CASA DI RIPOSO

FLAMINIA

R.S.A.

PONTINA

Buon Compleanno

Carmelo
Bencardino  

71 anni

Maria
Mondati 
82 anni

Giuseppe
Pasetti
77 anni 

Margherita
Antolini
89 anni

Olga 
Morini 
91 anni

Lauretta
Cuzzi 

88 anni

Rosina
Nicosia 
85 anni

Renata
Marcellini
89 anni

Antonio
Bortolin 
83 anni

Antonietta 
Polizzi 
57 anni

Mario
Giovarruscio 

85  anni

Maria Giuseppa
Pellegrino  
95 anni

Henriette
Bonnefoy
92 anni

Antonia 
Caloro 
91 anni

Ragusa 
Maria 

84 anni

Giovanni
Liguori
70 anni

Michela
Zapulla 
87 anni

Patrizia
Paternesi
63 anni

Pietro
Filippi

80 anni

Addolorata
Cocola 
82 anni

Liria  
Lambardi 
89 anni

Gino
Benedetti
89 anni

Giovacchino
Malatesta
86 anni

Giuliano
Maini

54 anni

Assunta 
Di Cocco 
68 anni

Rebecca
Guedalia Vidon

93 anni

Loredana 
Barontini
93 anni 

Franceschini
Eduige
91 anni

Carolina
Eutropio 
75 anni
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L’Oroscopo 2015

Fonte. http://www.astrooroscopo.it/oroscopo-2016/aprile

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Con aprile le cose intorno a voi si calmeranno. Sul lavoro, rispetto agli

avvenimenti precedenti piuttosto frenetici, sarete molto passivi e in declino. Gli Ariete potranno godere in

questo periodo di un ben meritato riposo. Potete pensare a vacanze in famiglia o weekend di benessere. In

questi giorni le vostre emozioni saranno molto intense e diventerete molto sensibili. Tenetevi lontano dai litigi con il

vostro partner o in famiglia. Riservate un po’ di tempo per l’intimità con il vostro amore e godetevi la compagnia

reciproca. Forse siete davvero nervosi a causa del lavoro e degli altri impegni, ma non preoccupatevi, le cose andran-

no di nuovo meglio.Vi prenderete un raffreddore, se non vi vestite in modo adatto alla stagione.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Gli avvenimenti principali di aprile riguarderanno principalmente lo svi-

luppo personale, secondo l'oroscopo. Dopo esservi cacciati da soli in un litigio o in una controversia, apri-

rete finalmente gli occhi. Scoprirete che il vostro atteggiamento nei confronti degli altri dovrebbe cambia-

re. Troppo testardaggine può portarvi situazioni polemiche. Per essere efficace, i Toro devono capire tutto ciò

da soli. Tenete per voi le vostre idée; ci saranno opportunità migliori per metterle in pratica. Visitate qualche labora-

torio. Se vi spaventa trovarvi da soli, portate con voi un buon amico. Avete un sacco di energie e siete in una buona

condizione; se ultimamente vi siete sentiti deboli, ora le cose cambieranno.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Nel mese di aprile potrà esserci qualche incomprensione o pro-

blema nel vostro rapporto. Anche se si tratta di nulla di particolarmente grave, non dovete sottovalutare

la situazione. Non siate testardi. Ascoltate attentamente altri pareri ed siate aperti ad altre soluzioni, non

solo i vostri. In questo modo, i Gemelli possono evitare vari problemi. Non discutete con il vostro capo, poiché

vincere contro i suoi argomenti logici potrebbe essere impossibile. Semplicemente, oggi non è la vostra giornata.

Sarebbe meglio non impegnarsi in attività che potrebbero danneggiarvi, i rischi sono alti. Non ignorate i problemi

cronici di salute. Cercate un esperto adatto.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Nel mese di aprile irradierete energia positiva e la diffonderete

anche a chi vi è vicino. Ecco perché sarà molto facile per il Cancro mantenere rapporti sociali. Avrete anche

una grande possibilità di incontrare il vostro amore, così come acquisire contatti interessanti che possono

essere molto utili nella carriera, ma anche semplicemente per trascorrere il tempo libero. Per quanto riguar-

da l’amore, vi sentirete come qualcuno su un’altalena. Spesso vi succede di perdervi nei vostri pensieri. Non c’è nien-

te di sbagliato nel fatto che sognate, ma non perdetevi le cose importanti. Non rimandate a domani ciò che potete

fare oggi. In questo momento è doppiamente vero. Il vostro umore potrebbe non essere dei migliori al momento, ma

non dovreste evitare la gente. Nell’ambiente sociale forse vi sentirete meglio.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: In tempi difficili vi aspetterete l'aiuto della famiglia. Riusciranno a sol-

levarti il morale. Mostrate riconoscenza ai vostri cari e restituite loro i favori. Considerare queste cose

dovute porta spiacevoli incomprensioni. Con il partner i Leone riescono a ritrovare l'armonia. Ad aprile le

stelle sono in una posizione stabile.Non affogate da soli nei vostri pensieri. Discutete della vostra relazione con

i migliori amici. Capiranno sicuramente la situazione e forse aggiungeranno un buon consiglio.Non siate tristi o arrab-

biati se non riuscite a completare un incarico. Può succedere a chiunque. Il vostro impegno è alto e sentite di poter

fare sempre di più. Ma dovreste fissare dei limiti; oppure non andrà a finire bene.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Se siete giù e depressi a causa del tempo nel mese di Aprile,

cercate la compagnia della vostra famiglia o degli amici più stretti. Ovviamente non "restate in un ango-

lo"a isolarvi. Le persone possono sollevarvi il morale. Sarà lento, ma sicuramente passerete ad un periodo

stabile, in cui la personalità della Vergine si svilupperà e diventerete più maturi. State facendo il vostro lavo-

ro in modo assolutamente automatico, mentre il vostro spirito è da qualche altra parte. Fate attenzione ai piccoli erro-

ri. Se state pensando di iniziare un nuovo passatempo, ora è il momento giusto di farlo. Non affrettatevi. Ascoltate

il vostro corpo e dategli quello di cui ha bisogno.



Aprile

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Se il vostro partner vi rimprovera ancora, non siate aggressi-

vi e non puntate il dito solo verso i loro errori. Prima di tutto riflettete sui vostri errori. Se vi sentite male,

la vostra famiglia vi aiuterà e vi sosterrà nel mese di Aprile. La Bilancia in questo momento potrà trovare

consigli utili e comprensione. Forse i membri della vostra famiglia non capiscono il vostro stile di vita e cerche-

ranno di convincervi a cambiarlo. Non arrabbiatevi, sapete che stanno cercando solo di agire per il meglio. Arrivate

presto al lavoro. Il vostro capo potrebbe notarlo. Non affrettatevi quando fate la spesa e non preoccupatevi dei prez-

zi. Cucinatevi una cena deliziosa. Ve la siete meritata.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Aprile sarà un periodo di stabilità. Le stelle si sono final-

mente spostate in una posizione ideale e voi finalmente avrete smesso di essere distratti. Potrete dedicare

più tempo al lavoro ed essere molto produttivi. Potrete migliorare il ritmo di lavoro. Anche i colleghi più

diligenti avranno problemi a raggiungere il livello dello Scorpione. Cercate di essere positivi e sollevate il

morale dei vostri amici quando si sentono a terra. Ne saranno davvero felici. Siate pazienti e non affrettatevi a fini-

re il vostro lavoro. Non ne vale la pena. Non pensate ultimamente che le cose si siano complicate? Dedicatevi alla

loro organizzazione e mettetele in ordine.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Potrete godervi il vostro lavoro nel mese di aprile. Il

tempo passerà piacevolmente e velocemente e non ricorderete più i ritardi sul lavoro. Nonostante questo

il Sagittario non deve trascurare la famiglia e gli amici più cari. Le persone che vi vogliono bene non

vogliono vedervi impostare un alto ritmo di lavoro. Cercate di rilassarvi, concedetevi il tempo per una rilas-

sante cena in famiglia.Non cercate di sprecare le vostre energie con persone per cui non ne vale la pena. Piuttosto,

guardatevi intorno e vi accorgerete di chi siano i vostri veri amici e di chi non lo è. L’aria fresca di certo vi farà sen-

tire meglio, specialmente prima di andare a dormire. Riposerete meglio. Dovreste cercare di rafforzare le vostre dife-

se immunitarie. In questi giorni siete vulnerabili. Ma non fate affidamento su prodotti artificiali.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Nel mese di aprile, purtroppo potranno esserci alcuni pro-

blemi sul lavoro. Potranno riguardare controversie tra colleghi o datori di lavoro, il cambiamento del posto

di lavoro o semplicemente un compito importante che deve essere risolto con urgenza. In tutti i casi sarete

molto occupati. Anche in questi momenti il Capricorno non deve lasciarsi sopraffare dallo stress e prendetevi

tempo solo per voi stessi.Fate buon uso di questa giornata e passate un po’ di tempo con la vostra famiglia. Vedrete

che sarà divertente. Finalmente riuscirete a incontrare qualcuno che vi ha ispirato molto. Cogliete l’opportunità e siate

creativi! Fate un’eccezione, ingoiate il rospo e aiutate una persona che ne ha bisogno, anche quando si tratta di un

nemico.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio:  Nel mese di aprile, l'Acquario avrà ancora successo nella

carriera, che prospera e fiorisce. Sicuramente, non lasciatevi tentare dalla passività. I vostri superiori sono

abituati a un certo standard del vostro ritmo di lavoro e continueranno ad aspettarselo. D'altra parte avre-

te più tempo da dedicare a conoscenti e alle relazioni. Se siete stati soli per molto tempo, potrebbe essere dif-

ficile riabituarsi alle relazioni. Vi siete adattati alla vostra pace e avete un certo regime, ma presto scoprirete se ne

vale la pena. State cercando un po’ d’avventura? Uscite e “affrontate” la città da soli. Se sentite di non poter esse-

re un buon compagno, restate a casa. Nessuno se la prenderà.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Ultimamente siete stati troppo stressati. La situazione al lavoro vi ha

richiedendo la massima attenzione. Nel mese di aprile, la situazione si calmerà secondo questo oroscopo.

Avrete finalmente tempo per riposare e trascorrere il tempo libero nel modo che più vi piace. Questo perio-

do sarà molto armonico per i Pesci. Le stelle sono dalla vostra parte. Avrete successo nello stabilire nuove rela-

zioni. Troverete un vero amico o anche l’anima gemella. Avete fiducia in ciò che state facendo, perciò riuscirete a con-

vincere molte persone e anche a ispirarle. Prendetevi un giorno di pausa e fate una gita da qualche parte – con la

famiglia, il partner o gli amici. Solo non state chiusi in casa tutto il tempo.

34 Fonte. http://www.astrooroscopo.it/oroscopo-2016/aprile
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armonia@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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ARMONIA

LATINA

armonia@giomirsa.com



Non avere mai paura di tentare qualcosa di nuovo. 

Ricorda: dei dilettanti costruirono l’arca 

mentre il Titanic fu costruito da professionisti.
(Dave Barry)

Dave Barry è uno scrittore statunitense 

vincitore del Premio Pulitzer


