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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 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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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Viva le Mamme !!!

Giovedi 13 Maggio sono state festeggia-
te tutte le mamme della residanza R.S.A

Madonna del Rosario, insieme a della buona
musica, gli operatori hanno omaggiato le
"Mammine" con una Rosa fatte dai Terapisti
Occupazionali per l’occasione. 
Vi aspettiamo al prossimo anno.

Terapisti Occupazionali

Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani

comandi!...si aprono

le danze...

...Liliana...

...e vai col karaoke!!!

...battiamo le mani a tempo di musica!!!

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

...c’è spazio anche per

le coccole!!!!

...e Anna

ascoltano diver-

tite!!!
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Olen Cesari 

è uno straodinario 

artista, virtuoso del violino 

e compositore eclettico. 

Insieme alla 

International 

Clandestine 

Orchestra 

ci coinvolgerà in 

un fantastico 

viaggio attraverso

il mondo 

tra i brani più famosi 

della musica internazionale

Olen 

Cesari

“Melodie 

in 

Giardino” 
il giorno 8 Luglio 2016

alle ore 20,30

nel giardino della R.S.A.

Madonna del Rosario

Civitavecchia Via Buonarroti, 81 
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Giomi R.S.A.

Premia la Dott.ssa. Maria Dolores 

Dott. Emmanuel Miraglia alla premiazione

Dott. Massimo Miraglia Amministratore Giomi S.p.a

dell’ottimo stato di salute di tutto il Gruppo
Giomi. Con la nuova aquisizione di Villa
Betania sono aumentati i dipendenti e di con-
seguenza le premiazioni, ma è anche aumen-
tata la sensibilità e l’impegno dei ragazzi a
raggiungere risultati eccellenti per poter par-
tecipare alla assegnazione delle borse di stu-
dio, come ha ben sottolineato nel suo discorso

il dott, Massimo Miraglia, amministratore del
Gruppo.
Ha aperto la cerimonia il dott. Emmanuel
Miraglia che ha fatto i complimenti a tutti i

Borse di Studio
“Marco Pasquali Lasagni”

XXVII Edizione

Il 29 Aprile presso l’Hotel Villa dei Pini in
Roma si è tenuta la cerimonia delle consegna

delle borse di studio per i figli dei dipenden-
ti del gruppo Giomi. Quella di quest’anno è
stata la XXVII edizione ed ha visto un numero
record di ragazzi premiati ben 365 per un
totale di 4570 borse di studio erogate nelle
ventisette edizioni.
Questi numeri cosi importanti danno il polso

Roma
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Giomi R.S.A.

Dott.ssa Urbano Assunta

Dott. Enrico Pasquali Lasagni premia Linda Di Gennaro Dott. Lorenzo Miraglia premia Enrico Licandro

dipendenti per i risultati che ogni giorno gra-
zie al loro impegno vengono raggiunti ed ai
ragazzi per la serietà e la dedizione profusa
durante tutto l’anno scolastico.
Oltre al foltissimo pubblico erano presenti tutti
i direttori amministrativi delle strutture Giomi,
e i medici responsabili.
L’appuntamento è a tutti per la prossima edi-
zione sempre più numerosi e meritevoli. 
In bocca al lupo!!!

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro

Da sin. Linda Di Gennaro, caposala Gabriella Obliteschi, Michele Pagano, dott.ssa. Irina Tropea,  avv.ti Rosalba Padroni e Enrico Padroni 

Roma
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R.S.A. Viterbo

e musica sia...

...divertimento per tutti...

...il microfono passa a Lamberto......inizio alle danze...

...un duetto molto particolare...

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

...la coppia più

bella...

...aspettando il rinfresco

Viterbo
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R.S.A. Viterbo

Donare un pensiero pasquale

ovetti di cioccolato. Sono stati distribuiti il
Sabato Santo a tutti gli ospiti in grado di
gestirli e ai parenti degli ospiti più compro-
messi  sono stati dati direttamente. Il clima è
stato sereno e cordiale e lo scambio degli
auguri sincero ed allegro. La Pasqua ha offer-
to un'altra occasione di condivisione e la pos-
sibilità di portare dentro un altro dolce ricor-
do. Un saluto a tutti da Viterbo.

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

Viterbo

Buongiorno a tutti. Anche questo anno i
nostri anziani hanno lavorato per se stessi

e gli altri al fine di donare un pensiero
pasquale ai loro cari ed ai loro "compagni di
residenza".
Nei laboratori di terapia occupazionale gli
ospiti, seguendo le indicazioni dei terapisti,
hanno prodotto un piccolo e simpatico porta
oggetti da comodino con all'interno degli
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R.S.A. Viterbo

Festa della Mamma!!!

cuore costituito da parti di panno ritagliato e
componendo poi una collana usandolo come
ciondolo e regalandolo a tutte le donne nostre
ospiti. 
Inoltre, sempre con le nostre "mamme" acqui-
site, abbiano confezionato dei fiori di carta
velina simili a tulipani che, unitamente a delle
pergamene molto semplici che riportavano
una delicata poesia sulla mamma, sono stati
donati sempre a tutte le nostre ospiti.
Le nostre nonne-mamme hanno molto apprez-
zato e hanno ricambiato gli auguri con un
dolce sorriso.
"AUGURI A TUTTE LE MAMME DEL
MONDO!!!!"

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa , Anna Clementi

Viterbo

Il mese di maggio offre l'occasione di festeg-
giare le nostre mamme. Nella nostra RSA, a

Viterbo, presso la struttura conventuale Domus
- La Quercia, ospitiamo 37 donne che, anche
se non tutte naturalmente, sono mamme nella
carne e nell'animo avendo affettuosamente
amato figli, nipoti, bambini con istinto mater-
no vero e puro.
Abbiamo così realizzato, con alcune nostre
ospiti, un simbolo di questo sentimento: un
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R.S.A.Flaminia
Morlupo

Sabato 11 giugno una rappresentanza del
gruppo “Danza del Ventre” di Morlupo è

venuta a farci visita.
Si sono esebite in vari balli, ricevendo compli-
menti ed applausi da tutti i presenti.
Prima dei saluti si è consumato il rinfresco pre-
parato dai nostri cuochi.
Un grazie al gruppo danza per aver dedica-
to la loro mattinata ai nostri nonni.

Terapisti Occupazionali

Donatella Pisci, Alessio La Morgia

“Danza del Ventre” 
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R.S.A.Flaminia
Morlupo

...in un momento dolce...

...ci vediamo

alla prossima

...Rita e Vincenza felici di par-

tecipare all’evento... ...rilassate e sorridenti... ...Patrizia canta...

Nino e Nanda...
...Alessio e Anna cantano insie-

me...

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

...tutti insieme alla festa...
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R.S.A.Flaminia
Morlupo

E' iniziato da qualche giorno il laboratorio di pittura astratta all'interno della Terapia
Occupazionale partecipazione attiva da parte dei nostri nonni che dimostrano nonostante le

ridotte capacità residue  di avere una grande manualità artistica. I quadri verranno esposti all'in-
terno della struttura nel mese di giugno.

Pittura astratta...
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R.S.A.Flaminia
Morlupo

Mamme che festa!!!

Lunedì 09 Maggio sono state
festeggiate tutte le mamme resi-

denti nella R.S.A e Casa di Riposo
Flaminia, gli operatori hanno omag-
giato le "mammine" con un Attestato
Nominativo, come le migliori mamme
del mondo; inoltre sono state distri-
buite ad ognuna svariate caramelle
che hanno addolcito insieme a della
buona musica la splendida ricorren-
za. L'appuntamento sarà per il pros-
simo anno, attendiamo con ansia.

Terapisti Occupazionali

Alessio La Morgia, Donatella Pisci

DIPLOMA

ALLA MIGLIORE MAMMA 

DEL MONDO

DATA
CONSEGNATO
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Residenza Cimina
Ronciglione

Uniti nel ricordo di Santa Rita da Cascia

Il 22 maggio di tutti gli anni a Cascia si
festeggia l’amata Santa Rita. È una festa

del popolo che, in tutto il mese di maggio,
accorre al santuario di Cascia da ogni ango-
lo della terra per partecipare agli eventi, fer-
marsi accanto all’urna della Santa e trovare
la comprensione, la meditazione e l’ascolto di
cui ognuno di noi ha bisogno. A chiusura del
Pontificale, i numerosi pellegrini presenti alza-
no verso il cielo le rose e ricevono la benedi-
zione dal celebrante. Quest’anno i pazienti
della Residenza Cimina hanno deciso di
ricreare un momento di grande raccoglimento,
seppur non direttamente a Cascia, ricordando
le dure prove che ha affrontato Santa Rita,
pregando per lei e per tutti coloro che soffro-
no. Al termine della consueta Santa Messa il
sacerdote ha benedetto delle rose poi conse-
gnate agli ospiti. 

Alla Residenza Cimina
continuano gli scambi

generazionali

Sono anni che gli ospiti della Residenza
Cimina ricevono periodicamente visita dagli
studenti di tutti gli ordini e gradi. Spessissimo
ci siamo soffermati sugli ormai indiscussi bene-
fici per i nostri anziani che al termine di ogni
recita o spettacolo applaudono con tenerezza
ed esprimono la volontà di riceverli nel futuro.
Ma per i bambini ci sono dei benefici? Proprio
di questo se ne è parlato con le maestre della
scuola M. Virgili classe 1C di Ronciglione.
Risulta pensiero condiviso che crescere a con-
tatto con gli anziani e con i propri nonni, per i
bambini rappresenta un fattore estremamen-
te importante in quanto li agevola in una sana
crescita dal punto di vista psicologico. Sono
molti i paesi che riconoscono essenziale favo-
rire il rapporto tra generazioni. A Seattle
infatti un centro  ricreativo intergenerazionale
ha colto i vantaggi della presenza di persone
anziane nella vita di un bambino, tanto da
allestire una scuola materna all’interno di una
casa di riposo. Sicuramente l’Italia non è anco-
ra pronta per queste iniziative ma alla
Residenza Cimina i nostri pazienti potrebbero
esserlo!!!

Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi
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Residenza Cimina

...si canta un pò..vai

Emerenziana!!!

...ma prima ..l'ultimo coro tutti

insieme!!!

la festa comin-

ci, Valeria e

Pietro aprono le

danze...

..arriva il ricco buffet...

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

...e...balli di gruppo!!!
...torero e toro per continua-

re questa festa "matta"...

...si continua con balli di coppia... ...ballerine sul "cubo".

Ronciglione
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Residenza Cimina

Considerato tra i maggiori filosofi e prosa-
tori di ogni tempo, Friedrich Nietzesche si

interrogò e scrisse di morale, di religione, di
scienza e di società in senso lato. Sulla scia
della sue riflessioni e considerazioni molti
ospiti della Residenza Cimina attribuiscono
grande importanza e valore terapeutico al
laboratorio corale. Tale laboratorio vuol esse-
re un’opportunità  per sperimentare la pro-
pria voce in un contesto ludico-musicale. Il pia-

cere del cantare insieme permette ad ognuno
di mettersi alla prova, di risvegliare e modu-
lare emozioni, e di condividere l’obiettivo
della rappresentazione pubblica.
Quest’anno il numero dei partecipanti è
aumentato di cifra e di entusiasmo. Inoltre in
occasione della Pasqua il musicista Paul Pascal
Yammine si è reso disponibile ad accompa-
gnare la corale con i suoi strumenti sia nelle
prove che durante la Santa Messa.

. . . Senza mus ica  la  v i ta  sarebbe un  er rore . . .
Fr iedr ich  N ie tzesche

Ronciglione

Un caloroso saluto 
da parte tutti gli operatori della 

Residenza Cimina

a Vincenza D'angelo 
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Residenza Cimina

Momenti solenni nel periodo pasquale in residenza

Sono ormai diversi anni che durante il
periodo pasquale si svolgono attività

sacre e profane sperando di garantire un
programma completa ai nostri ospiti. Senza
dubbio un momento allegro e spensierato
gradito anche dai visitatori è l’addobbo del-
l’albero. Nastri, uova dipinte, fiori e animali di
lana non mancano  mai anzi  in ogni edizione
c’è qualche piccola variazione. Ma la Pasqua
come ben saprete ha in sé momenti di massi-
mo raccoglimento e preghiera, ragione per
cui nella cappella della Residenza Cimina si

allestisce l’altare della reposizione, luogo in
cui , secondo la liturgia cattolica, deve essere
riposta e conservata l’Eucarestia. E’ tradizione
che l’altare sia addobbato in modo solenne
con tutti i simboli; grano, legumi, pane, croci-
fisso, calice per il vino e rami di ulivo. Ma è
anche abitudine che tutti i venerdì di quaresi-
ma nella stessa cappella vengas recitato il

Ronciglione
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Residenza Cimina

rosario con la sig.ra Angela e la sig.ra Patrizia
che mettono a disposizione il loro tempo libe-
ro.
Tra i vari appuntamenti attesi dai pazienti e
non la via Crucis il mercoledì che precede la
Messadi Pasqua. Al termine della Messa sono
stati distribuiti in omaggio biscotti reralizzati
dai pazienti e parenti all’interno del labora-
torio di cucina. Soddisfatti e pieni di nuove
energie la Residenza Cimina è pronta ad
accogliere una nuova stagione.

Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti 

Letizia Bibietti,Imma Iannone,Valeria Ranaldi

Alessio Marzo 

Ronciglione
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Armonia

...qualcuno ci prova...

la quiete prima della tempesta”disco music”

riscaldamento...studi-

amo la pista e scio-

liamo i muscoli...

...e ancora spettacolo... un fan-

tastico caschè... ...e dopo la “disco music...canta che ti passa!!!

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

..ed ora formate le coppi si balla.. ...piroetta...

Latina



21

Armonia
Latina

La realtà virtuale (Virtual Reality o
VR) è un insieme di tecnologie infor-

matiche che negli ultimi anni ha trova-
to numerose applicazioni nei percorsi
riabilitativi rivolti a bambini ed adulti
con disabilità di natura motoria, cogni-
tiva e sensoriale.
In particolare diversi studi hanno evi-
denziato l’utilità dei sistemi di VR come
ausilio alle attività di riabilitazione di
pazienti con deficit motori.
Alcuni punti di forza di questo approc-
cio sono:
• la capacità di catturare l’intera per-
formance fisica del paziente;
• lo svolgimento delle attività in
ambienti sicuri e controllati che mini-
mizzano i rischi dovuti ad errori;
• la facoltà di quantificare in maniera
oggettiva ed affidabile il migliora-
mento del deficit motorio tramite l’ana-
lisi cinematica dei movimenti;
• la capacità di personalizzare i pro-
grammi e gli scenari riabilitativi in
base alle abilità motorie del paziente;
• l’organizzazione in diversi task moto-
ri “divertenti” che aumentano la moti-
vazione del paziente.
Infatti la realtà virtuale consente di
calibrare le difficoltà delle attività

NUOVE FRONTIERE DELLA RIABILITAZIONE: 
LA REALTÁ VIRTUALE

Esercizi di coordinazione oculo-manuale.
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Armonia

proposte sulla base delle reali capacità e potenzialità della persona presa in carico. Inoltre
rende possibile misurare e monitorare costantemente le prestazioni e fornire un ampio range di
feedback. Il feedback visivo insieme a quello acustico, è il più utilizzato.
Molti sistemi che si avvalgono della VR possono migliorare la quali-
tà dell’intervento offrendo la possibilità di proporre attività sotto
una veste ludica in grado di aumentare la motivazione e il coinvol-
gimento della persona in trattamento.
La realtà virtuale può, inoltre, costituire uno strumento di accesso -
del tutto sicuro – ad attività altrimenti non accessibili alla persona
con disabilità motoria nei contesti di vita quotidiana ed offre la pos-
sibilità di proporre attività riabilitative che possono essere eseguite
dal paziente anche nel contesto domestico prolungando i tempi
dedicati all’esecuzione degli esercizi con ovvi vantaggi sul piano dei
costi e dell’efficacia dell’intervento stesso.
Numerose applicazioni cliniche e sperimentali hanno provato l’effi-
cacia di queste tecnologie in interventi rivolti a persone di tutte le
età e con patologie neurologiche e motorie (come paresi e spastici-
tà) di diversa eziologia (paralisi cerebrale infantile, traumi cranici,
ictus, malattia di Parkinson, Amputazioni).
La realtà virtuale può costituire un prezioso strumento per interveni-
re su aspetti più globali legati al benessere, al grado di partecipa-
zione e all’autonomia della persona con disabilità.
Frau le più promettenti applicazioni della VR nella riabilitazione di
persone con disabilità motoria vi sono le seguenti:

• Riabilitazione delle funzioni motorie deficitarie

• Training per l’utilizzo di ausili per la mobilità

• Interventi per il miglioramento della qualità della vita della perso-
na

In particolare i sistemi di realtà virtuale permettono di lavorare sulla
velocità e l’accuratezza dei movimenti, oltre che sull’inibizione dei
movimenti involontari o sul miglioramento dell’equilibrio e della
postura.
Anche se la realtà virtuale è una tecnologia il cui utilizzo si sta rive-

Latina

Esercizi per l’equilibrio con utilizzo della pedana
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Armonia

lando potenzialmente molto promettente dobbiamo dire che ad oggi presenta ancora dei proble-
mi, tra cui il principale è l’elevato costo di alcune delle macchine utilizzate. Tale questione ha por-
tato ricercatori e medici a prendere in considerazione tecnologie commerciali economicamente più

accessibili. In questa ottica presso il Centro di Riabilitazione Armonia
si sta applicando la tecnologia della VR utilizzando una console di
gioco commerciale: la Nintendo Wii.
Infatti i Terapisti Occupazionali hanno già da tempo iniziato ad
applicare la cosiddetta “wii therapy“ a pazienti affetti da diverse
patologie. In particolare, un’analisi dei risultati condotta sui pazienti
con malattia di Parkinson ha messo in evidenza il miglioramento del-
l'equilibrio e della postura, benefici riscontrati anche dal fisioterapi-
sta di riferimento dei pazienti che hanno usufruito di questa tipologia
di terapia.
Il nostro obiettivo è quello di ottenere tutti i vantaggi della riabilita-
zione virtuale senza il costo e le complicazioni dei veri sistemi virtua-
li. Nei percorsi di riabilitazione sta crescendo in maniera esponenzia-
le l'utilizzo della realtà virtuale, testimoniata da una ricca produzio-
ne scientifica su questo tema. L'alto grado di motivazione e di coin-
volgimento ottenibile attraverso queste tecnologie è ampiamente
testimoniato dalla letteratura.
Come scritto in precedenza, la Nintendo Wii consente di lavorare in
un ambiente virtuale che è sicuro, divertente e motivazionale. Diversi
esercizi studiati per la riabilitazione sono molto simili ai movimenti
adottati dai giocatori per giocare con la Wii, quindi il paziente si
mette in gioco virtualmente ma anche emotivamente aumentando
l’autostima e velocizzando così il processo di guarigione.
I giochi proposti vanno a costituire un importante strumento di tratta-
mento particolarmente nell’ambito della terapia occupazionale, poi-
ché vanno a stimolare la percezione visuo-spaziale, la coordinazione
oculo-manuale, la coordinazione bilaterale, i riflessi, il movimento e
l'equilibrio.

Terapista Occupazionale Alessandra Della Guardia 

Terapista Occupazionale Simona Deporzi

Latina

Esercizi per l’equilibrio con utilizzo della pedana
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GENERAZIONI A CONFRONTO…

Grande festa il giorno 28 Maggio all’in-
terno della Residenza Pontina: circa 25

ragazzi di eta’ compresa tra i 10 ed i 13 anni
appartenenti alla Parrocchia di San Luca a
Latina, sono venuti a trovare i nostri arzilli
ospiti.
Grazie all’interessamento dei volontari della
Comunita‘ di Sant’Egidio, infatti, un nutrito
gruppo di adolescenti frequentanti l’ultimo
anno di catechismo e quindi prossimo a rice-
vere il Sacramento della Confermazione, ha
trascorso la mattinata dando allegria e tra-
smettendo tutta la freschezza dell’eta’ agli

ospiti della Residenza.
Tra un dolcetto, una bevanda dissetante ed
anche intrattenimento musicale con canzoni
quali “ Volare” ed “Azzurro”, si e’ creata
spontanea relazione tra diverse generazioni:
si e’ instaurato in modo eccellente e naturale
lo splendido rapporto NONNO – NIPOTE.
Vedere con quale naturalezza e disinvoltura
questi gli adolescenti presenti, accontentasse-
ro i nuovi “nonni” nelle loro richieste  e notare
parallelamente l’atteggiamento di reverenza
e rispetto che i nostri ospiti ( anche quelli abi-

tualmente piu’ scontrosi) hanno avuto nei
riguardi dei ragazzi della Parrocchia, ha
riempito il cuore non solo dei catechisti accom-
pagnatori, ma anche di noi operatori presen-
ti.
Al termine della mattinata, a piccoli gruppi, i
ragazzi si sono recati ai pi9ani di ricovero
consegnando nelle stanze degli ospiti piu’
sfortunati una pergamena ricordo della gior-
nata, indicante la scritta : Noi vi portiamo nel
Cuore.

Educatore professionale

Andrea Mina’  

Latina
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Eccoci di nuovo qui, siamo sempre  noi quel-
li dell’RSA pontina e anche questa volta ci

siamo cimentati nella creazione e cura dell’or-
to.
L’anno scorso vi ricordate che bel capolavoro?
…. Bhe’ l’attuale e’ addirittura migliore per
varieta’ di prodotto e di grandezza  ovvia-
mente anche nei frutti o almeno lo speriamo.
Vi chiederete,  perche’  riproporlo e azzarda-
re cosi tanto? Vi rispondo subito dicendovi che
questo progetto e’ stato voluto prettamente
dai nostri ospiti che in campagna e soprattut-
to nell’orto hanno passato una vita di fatica

ORTO A KM 0

Latina

ma soprattutto di soddi-
sfazioni, potete solo
immaginare cosa si legge
negli occhi dei nostri cari
anziani quando vedono
nascere una melanzana
o un pomodoro si nota
una felicita’ e un ritor-
no alla gioventu’ che si
era pian di fatica e

per alcuni di fame, ma sicuramente per molti
punti migliore rispetto alla nostra,  che invece
e’  frenetica dove non c’e’ tempo di fermarsi
a pensare che la felicita’ e’ nelle piccole cose
come in una pianta di pomodoro piantata che
da i suoi frutti.
Siamo ancora all’inizio ma vedrete che preli-
batezze che potremmo preparare con la
nostra agricoltura piu’ che a chilometro zero a
metri zero . 

Terapisti occupazionali

Castellucci Enrico, Ferri Maria Grazia
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8 Maggio la grande festa

L’origine della festa della mamma e’ molto
antica: i greci e i romani festeggiavano

questo giorno in occasione dell’arrivo della
primavera per celebrare la nascita della
Terra. La festa come la conosciamo noi e’ nata
in America nel 1907: una figlia molto legata
alla madre, dopo la sua morte sollecito’ il
governo affinche’ venisse istituita una festa
nazionale per celebrare tutte le madri. 
La festa e’ diffusa in tutto il mondo e i figli
sono soliti fare dei regali alle mamme e anche

noi, nella nostra Residenza Pontina, abbiamo
voluto omaggiare tutte le mamme realizzando
durante il laboratorio creativo, dei pensierini
creati dai nostri ospiti: quindi armati di forbi-
ci, cartoncini colorati e colori, hanno realizza-
to dei bigliettini a forma di cuore per rende-
re omaggio a questa grande donna che ci
ama incondizionatamente e che chiamiamo
MAMMA.

Terapista occupazionale

Ferri Maria Grazia

Latina

LE DONNE IN SCENA…

Giovedi’ 17, per terminare in bellezza i
festeggiamenti della festa della donna,

abbiamo avuto l’onore di avere tra noi il Prof.
Mariano Di Martino, autore di molte opere
teatrali e curatore di alcune delle piu’ belle
operette della tradizione classica napoletana.
Il Prof. Di Martino ha inoltre lavorato con alcu-
ni dei piu’ grandi registi del teatro parteno-
peo, da De Filippo al Principe De Curtis, ed
ha curato lo spettacolo fatto sempre all’inter-
no della nostra struttura che aveva come sfon-
do la musica napoletana cantata magistral-
mente dal tenore Antonio De Asmundis.
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Nell’occasione, in particolare, Di Martino ha
declamato alcuni versi delle piu’ celebri poe-
sie dedicate alla “Donna “ in tutte le sue piu’
intime sfaccettature: come mamma, moglie,
figlia, amante…
Le poesie sono state intervallate da musiche
scelte ad hoc per l’evento, avendo come filo
conduttore sempre il medesimo.
Gli ospiti presenti hanno gradito il pomerig-
gio diverso trascorso, partecipando alla
declamazione delle opere proposte.

Latina

ANTONIO HA FATTO 100!!!

Grande festa oggi 13 Giugno 2016 all’in-
terno della RSA Residenza Pontina: il

nostro ospite Antonio De Gennaro ha compiu-
to 100 anni. 
Alla presenza dei familiari, l’evento è stato
festeggiato in grande stile all’interno del
salone polifunzionale della struttura. Anche gli
altri ospiti non hanno voluto mancare e fin dal
mattino erano entusiasti all’idea di rendere
omaggio ad Antonio per il conseguimento di
un traguardo tanto importante. Un ricco buf-
fet ha fatto da cornice ad un pomeriggio di
allegria, con musiche  popolari, balli improv-
visati, l’ascolto di tanti ricordi di vita del pro-
tagonista.

Un secolo di storia vivente è difficile da
descrivere, ma la spensieratezza e l’allegria
contagiosa di Antonio rendono perfettamente
l’idea del personaggio: nonostante le difficol-
tà che indubbiamente ha sofferto, il carattere
solare e socievole gli hanno permesso di arri-
vare ad un traguardo tanto importante con la
lucidità necessaria per comprendere che la
vita va vissuta attimo per attimo, senza guar-
darsi indietro, anzi specchiandosi nelle imma-
gini dei nipoti e pronipoti per vedere un futu-
ro roseo.
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Ogni ricorrenza merita di essere festeg-
giata come si merita: la festa della

Donna soprattutto, all’interno della Residenza
Pontina, viene festeggiata ogni anno in modo
particolare.  Quest’anno ci sono venuti a tro-
vare gli amici del Centro diurno Malati di
Alzheimer di Latina (Casa Aima) che grazie
all’impegno della Presidente e delle volonta-
rie che con essa collaborano hanno animato la
mattinata dei nostri ospiti. Riconoscibili dalle
fosforescenti magliette verdi, infatti, gli ope-
ratori del centro hanno intrattenuto il “nostro”

pubblico con canti, balli, giochi e preghiere.
L’esperienza e’ risultata coinvolgente ed inte-
rattiva, dal momento che all’interno dei vari
momenti organizzati, protagonisti in prima
persona sono stati gli ospiti, in particolar
modo le Donne. La merenda finale e’ stata la
classica “ciliegina sulla torta” per darci l’ap-
puntamnento…alla prossima puntata!!!

Andrea Mina’

Enrico Castellucci, Maria Grazia Ferri

8 MARZO CON CASA AIMA
Latina
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Un giovedì Santo particolare

Il periodo pasquale, in struttura come la
nostra, e’ sentito in modo particolare: affio-

rano alla mente ricordi legati all’infanzia
degli ospiti ed in particolare a tutti quei riti
religiosi che la Settimana Santa impone.
Quest’anno, a differenza degli altri, il rito
della Cena del Signore e Lavanda dei Piedi,
ha assunto un significato rilevante: sei dei
nostri ospiti sono stati scelti dal cappellano
Don Luca quali apostoli: Matteo, Maria F.,
Maria Z, Maria Raffaella, Giuseppe,

Filomena. A loro, il sacerdote, facendo memo-
ria dell’ultima cena durante la quale Gesu’
non solo istituisce l’Eucaristia, ma diviene ulti-
mo per gli ultimi, ha lavato i piedi. E’ stato un
momento particolarmente emozionante e com-
movente, vissuto dagli “attori” in maniera
intenso e coinvolgente….tanto e’ vero che non
sono mancate le lacrime e reso ancora piu’
bello dall’animazione corale effettuata dai
ragazzi della Parrocchia di Santa Maria
Goretti.

Latina
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Casa di Riposo La Pace
Ronciglione

...coinvolgendo anche

Andrea...come Marcella...

...Colomba pronta

per una foto...

tutti pronti...

...mentre c’è chi balla cantando la

muisca...

Irma canta le canzoni

“romane”

...e Giacomino balla allegra-

mente...

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

...per la festa muiscale!!!
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Buon Compleanno

MADONNA DEL
ROSARIO

R.S.A.
VITERBO

R.S.A.
CIMINA

CASA DI RIPOSO 
LA PACE

Franceschetti
Artesio
76 anni

Varia 
Crisanti  
96 anni

Rosa
Babanina
85 anni

Laura
Liali

Anselmo 
Benedetti 
84 anni

Giovanna
Germani  
90 anni

Antonia 
Lo Quenzi

87 anni

Giovanna
Lilli 

93 anni

Maria
Di Francesco

84 anni

Savina
Balletti
91 anni

Giovanna 
Patini 

85 anni

Drina 
Perissa 
95 anni

Angelo
Lisiola

79 anni

Romolo
Fantaccini
79 anni

Lucia
Biscetti
59 anni

Marisa 
Mancini
85 anni

Lucia
Cassanelli 

77 anni

Maria Teresa
Terzoli 
87 anni

Maria 
Galia 

99 anni

Giovanna 
Serra

81 anni

Artesio
Franceschetti

76 anni

Giacinta
Ceccarelli
81 anni

Imperia 
Orrù

81 anni

Lucia 
Urbena 
79 anni 

Maria Luisa 
Lanzalonga

87 anni

Mayer
Manfred
62 anni

Gabrilele
Peruzzi
68 anni

Fernanda
Sabatini
85 anni

Giancarlo 
Proietti
75 anni

Raffaelle
De Angelis

90 anni

Salvatore
Peris

86 anni

Ioan
Rebenciuc
56 anni

Luigi
Raponi
90 anni

Maria Luisa 
Di Carloantonio

83 anni

Miriam 
Moser 

83 anni

Cambriani
Liliana 
90 anni
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R.S.A.
FLAMINIA

CASA DI RIPOSO
FLAMINIA

R.S.A.
PONTINA

Buon Compleanno

Alberto 
Di Stefano
78 anni

Anna Paola
Salvatori 
92 anni

Giuseppina
Pietrocarlo

90 anni

Rosina
Di Massimo

87 anni

Edole 
Alori 

88 anni

Rosa 
Di Giulio 
81 anni

Marialuisa
Rossetti 
85 anni

Rosolino
Caprioli
85 anni

Margherita
Cecchitelli 
93 anni

Ettore 
Iaizzo
84 anni

Matteo 
Vocale 
58 anni

Marini
Assunta 
82 anni

Antonia
Stirpe

80 anni

Antonio 
Degennaro
100 anni

Teresa 
Del Duca 
84 anni

Salvatore
Chilelli 
78 anni

Domenica
Zampaglione

82 anni

Filomena
Montini 
90 anni

Tommaso
Formicone
84 anni

Venanza
Menichelli  
92 anni

Pasqualina
Leonardi
91 anni

Giuseppe 
Grieco 
87 anni

Venerina
Noce 

90 anni

Antonia 
Stirpe 

80 anni
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Fonte.http://www.astrooroscopo.it/oroscopo-2016/giugno

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Tutti gli Ariete dovrebbero avere gli occhi ben aperti. Vi attendono

avvenimenti interessanti che non dovete perdervi. Nelle relazioni, fortuna nel mese di giugno. Potrete
passare belle serate piene di flirt o vivere teneri momenti. Se si passa il tempo con la persona giusta,

tutto è più bello. Accettate un invito per un’uscita serale, che si tratti di un appuntamento o solo di un aperitivo
con gli amici. Vi divertirete. In questo periodo potreste sentirvi come se il lavoro non si fermi mai. Non dovreste

stressarvi, è pericoloso. Provate lo squash o un altro sport con la racchetta. Rinnoverà le vostre energie.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Con l'avvento del mese di giugno, andranno via tutti i contrattempi

per il Toro. Le stelle sono finalmente nella giusta posizione e molte cose cambieranno. Sul lavoro sare-
te brillanti e potrete aspettarvi una crescita nella carriera. Tutto quello che dovete fare è mantenere

duro e magari proporre nuove idee originali per risolvere i vostri problemi. Ci saranno scintille tra voi e
il sesso opposto. Non perdete tempo e non abbiate paura di prendere l’iniziativa. Questa giornata augura il

meglio per le attività intellettuali. Prendetevi del tempo per migliorare la vostra cultura.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Nel mese di giugno potrete finalmente avere l'opportunità che

state aspettando da tanto tempo. Sul lavoro i Gemelli possono mostrare le loro capacità e avvicinar-
si a raggiungere i loro obiettivi. Forse vi siete caricati troppi pesi sulle spalle. Se siete stressati, cerca-

te anche il tempo per rilassarvi. I vostri genitori vi amano, anche se non sono d’accordo con voi e stanno
cercando di convincervi a rompere la vostra nuova relazione, perciò non dimenticatelo e non dite niente di cui in
futuro vi potete pentire. Siete stati baciati da una musa e ora siete estremamente creativi. Per esempio, create
regali, decorazioni per la vostra casa e così via. Dovreste lavorare sulle vostre condizioni fisiche. Avete oziato
troppo a lungo.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: I problemi dovranno essere risolti a giugno, per quanto riguarda

relazioni lavoro. Questa situazione potrebbe scuotervi un po'; dopo tutto il Cancro ha un carattere sen-
sibile ed emotivo. Se non vi arrenderete, vi attenderà una meritata ricompensa. Se questo non vi bastas-

se, potreste utilizzare queste esperienze in futuro, mentre cercate di realizzare i vostri sogni. È tempo di
stare in piedi sulle vostre gambe. Avete dei buoni rapporti con la vostra famiglia, ma sembra che ultimamente vi
abbiano un po’ soffocato. Sentitevi liberi di pianificare il vostro futuro. In questi giorni le stelle sono nella posizio-
ne giusta. Non vi pentirete di alcuna decisione. Invidiate chi sembra sempre fresco, ma potreste esserlo anche voi,

se volete!

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Probabilmente dovrete dire addio a pianificare le vostre vacanze.

Il lavoro arretrato dev'essere recuperato il più presto possibile. Non volete di certo restare indietro
nella competizione con i colleghi diligenti. Il duro lavoro vi aspetta. D'altra parte a causa di questo, il

Leone guadagnerà molte esperienze e informazioni preziose in questo Giugno. A casa tutto sta andando
alla grande. Con il vostro compagno di vita vi capirete senza bisogno di parole, i bambini si comportano bene.
È un momento davvero ideale. Il vostro collega forse è insolente, ma non lasciate che vi infastidisca, così da non
creare un’atmosfera spiacevole sul posto di lavoro. Non affrettatevi quando fate la spesa e non preoccupatevi

dei prezzi. Cucinatevi una cena deliziosa. Ve la siete meritata.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: I Vergine single possono finalmente incontrare la loro anima

gemella in questo periodo. Un mese di successi vi aspetta, soprattutto nella vostra vita privata e inti-
ma. Immergetevi nel mondo, per le strade, sorridete, ridete e flirtate, ma ricordatevi di tenere gli occhi

ben aperti. Le relazioni a lungo termine potranno godere indisturbate di armonia, romanticismo e reci-
procità nel mese di Giugno. Il vostro collega forse è insolente, ma non lasciate che vi infastidisca, così da non crea-
re un’atmosfera spiacevole sul posto di lavoro. L’ambiente domestico sarebbe più piacevole se apparisse più vivo.
Andate a fare compere. Se state cercando di perdere peso, smettete di fare affidamento sui vari prodotti e inve-
ce iniziate a mangiare sano!A Giugno inizierete a pensare ai mesi estivi, non c'è da meravigliarsi. Le crisi mag-
giori saranno superate e troverete una pace e un ottimismo nuovi. 



Giugno

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: I Bilancia avranno più tempo libero da dedicare alle attivi-

tà preferite, dopo aver imparato a gestire correttamente e in modo efficiente i ritmi di lavoro. Vivete
socialmente, praticate sport. Non abbiate paura degli appuntamenti al buio. Non è un grosso rischio.

Se la persona non è adatta a voi, non siete costretti a vederla di nuovo, piuttosto procedete con l’appun-
tamento successivo. Forse avete ricercato l’attenzione del vostro capo troppo a lungo, ma alla fine scoprirete che
non ne vale la pena. Sentitevi liberi di alzarvi più presto e di fare un po’ di jogging o qualche esercizio fisico.

Molto presto vi accorgerete dei cambiamenti.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Lo Scorpione continuerà ad avere successo sul lavoro nel

mese di giugno. Riuscirete a trasferire il buon umore nella vostra vita provata. Le stelle in questo mese
favoriranno soprattutto i single. Farete facilmente conoscenza con potenziali partner. Quello giusto

potrebbe nascondersi tra loro. State dalla parte del vostro collega e non cercate di vantarvi davanti al
vostro capo. A nessuno piacciono i leccapiedi. Rispolverate i manubri o anche la corda per saltare. Vedrete che
sarà divertente.La salute è più importante dell’allenamento. Non superate i vostri limiti o un giorno saltato potreb-

be essere molto più dannoso.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre:  Nel mese di giugno cercate di evitare gli scontri ad

ogni costo. L'unica cosa che potrebbe accadere è che si riapriranno vecchie questioni e una delle due
parti ne uscirebbe sconvolta. Pensate anche al vostro corpo. Per troppo tempo il Sagittario ha presta-

to attenzione solo al lavoro e non ha avuto tempo libero per lo sport. Risolvete il problema. Dopo una rot-
tura potreste aver pensato che non sareste mai più “tornati in gioco”. È solo un sentimento temporaneo. Presto
incontrerete una persona che vi farà cambiare idea. State facendo il vostro lavoro in modo assolutamente auto-
matico, mentre il vostro spirito è da qualche altra parte. Fate attenzione ai piccoli errori. Esaminate la vostra
coscienza. Non prendete risoluzioni irrealistiche che non possono essere portate a termine.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Nel mese di giugno si dovreste dimostrare a tutti quan-

to essenziali siete per la vostra azienda. Solo in questo modo il Capricorno potrà ottenere la giusta
ricompensa. Non siate troppo seri. La vostra coscienza sarà la vostra guida. Non trascurate il vostro

partner, lui / lei potrebbe non capire perché passate così tanto tempo al lavoro ultimamente. Cadrete
quasi fino a terra ma, d’altra parte, scoprirete di essere molto più forti di quanto pensavate. Non tutti i giorni
possono essere positivi. Non disperatevi se ogni tanto le cose non vanno nel modo che avevate pianificato. Potete

coccolarvi, ma pensate anche agli altri.

Acquario. 21 Gennaio  -  19  Febbraio:   Gli Acquario single potranno davvero godersi questo

periodo. Potrete incontrare un sacco di persone interessanti, e tra loro anche potenziali partner. Chi ha
già trovato l'anima gemella potrà vivere momenti di armonia nelle relazioni. Reciprocità e pace vi ren-

deranno felici. Giugno è il mese giusto per fare il passo successivo, se siete pronti. È tempo di stare in piedi
sulle vostre gambe. Avete dei buoni rapporti con la vostra famiglia, ma sembra che ultimamente vi abbiano un
po’ soffocato. Siete sintonizzati sullo stesso umore dei vostri colleghi e questo è il motivo per cui il lavoro di squa-
dra sarà molto produttivo. Resterete piacevolmente sorpresi che, nonostante la stanchezza, riuscite davvero bene

negli sport.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Giugno promette soprattutto ai Pesci single una serie di onde di

energia positiva nel campo delle relazioni. Durante questo periodo più alta è la probabilità di incon-
trare il partner ideale. Ce ne sono pochi al mondo quindi abbiate gli occhi ben aperti. Non lasciatevi

scappare quest'occasione tra le dita. Opportunità come queste potrebbero non ripetersi. Se siete completamen-
te certi di avere ragione, sentitevi liberi di discutere con il vostro capo. Convincete il vostro partner o un amico a
recarvi a un ballo. È l’evento sociale dell’anno e l’atmosfera merita davvero. Fate attenzione alla digestione.
Sapete che non è un bene mangiare troppo o di fretta.

34 Fonte. http://www.astrooroscopo.it/oroscopo-2016/giugno
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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
ARMONIA

CENTRO DI RIABILITAZIONE
Via Piave Km. 69, 

04100 LATINA  
tel.+39.0773.18851 

fax.+39.0773.1885257
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



Rare sono le persone che usano la mente, 

poche coloro che usano il cuore e uniche coloro che usano entrambi. 

(Rita Levi Montalcini)


