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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

67

grilloparlante@giomirsa.com
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

iniziamo con il

karaoke...

...suggeriamo le

parole della can-

zone...

...battiamo le mani tutti insieme...

...arrivederci a tutti alla prossima festa

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

...ci simo anche noi

alla festa!!!

Gentilissima Avvocato,
sono con la presente a ringraziare Lei e tutto il personale della Clinica Madonna del Rosario di
Civitavecchia per l'assistenza prestata a mia sorella Giuliana, ospite presso di Voi nel 2015.

E' raro trovare tanta competenza, professionalità e umanità verso il paziente e i suoi familiari.

Nel rinnovare i ringraziamenti, auguro a Voi tutti ogni bene. 

Civitavecchia 10.2.2016
Antonio Remoti e famiglia

Riceviamo e Pubblichiamo
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Melodie in Giardino

Olen Cesari & International Clandestine Orchestra 

La Grande Musica di 
Olen Cesari & International Clandestine Orchestra 

XIV EDIZIONE

a v v.  R o s a l b a  P a d r o n i ,  v i c e

S i n d a c o  D a n i e l a  L u c e r n o n i

Venerdi 8 luglio si è svolta la 14° edizione di “Melodie
in Giardino” nell’affascinante platea del giardino

della Madonna del Rosario si è esibito il pluripremiato
Olen Cesari accompagnato dalla sua “International
Clandestine Orchestra”. 
Ad introdurre la serata, con il suo stile elegante e garba-
to, il direttore amministrativo avv. Rosalba Padroni che
dopo i saluti ai convenuti ha fatto un breve riepilogo di
tutti gli artisti che si sono succeduti in questi quattordici
anni ed ha presentato l’artista della serata come un vir-
tuoso del violino che con la sua musica fa un viaggio per
tutto il Mondo, perchè spazia dalla musica classica, a
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

D a  s i n .  a v v.   V i n c e n z o  C a c c i a g l i a ,

a v v. R o s a l b a  P a d r o n i ,  d o t t .  E m m a n u e l

M i r a g l i a

O l e n  C e s a r i  a v v.  E n r i c o  e  R o s a l b a

P a d r o n i .

quella etnica passando per il jazz,
insomma un grande artista. 
Molto sentito ed apprezzato è stato l’in-
tervento del vice sindaco Daniela
Lucernoni che ha detto “Vi ringrazio per
quello che fate, questo è il fiore all’oc-
chiello della città ed anche quando fini-
rà il mio incarico continuerò a seguire la
vostra iniziativa”. Olen Cesari non ha

deluso con la sua musica capace di far
sognare ad occhi aperti, ha aperto il
concerto con “Danza Ungherese” per
giungere in Israele sulle note di “Hava
Naglia” e ripartire alla volta
dell’Argentina con due tanghi. A metà
serata si è esibita Lavinia Mancusi con
danze e sonorità etniche tipiche del
Mediterraneo, una voce calda e coinvol-
gente che ha letteralmente stregato
tutto il pubblico. 
Cesari e la sua Band hanno emozionato
il pubblico quando ha dedicato il brano
“Love” spiegando: “È il posto giusto per
eseguirlo, è una struttura che esiste per
amore e noi ve lo dedichiamo”. 
Presenti alla serata tutti i vertici della
Giomi il dott. Emmanuel Miraglia che  ci
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

D o t t . s s a  S a n d r a  G a m b i n ,  

d o t t .  M i c h e l e  D ’ u r s o

D a  s i n .  D o t t .  M a s s i m o  M i r a g l i a , d o t t . s s a .  B a r b a r a  M i r a g l i a  

d o t t .  E m m a n u e l  M i r a g l i a ,  d o t t ,  L o r e n z o  M i r a g l i a ,  

a r c h .  M o n i c a  I n g a g l i o ,  d o t t .  L u c a  Va l e r i o  R a d i c a t i .

a v v.  R o s a l b a  P a d r o n i ,  

d o t t .  E m m a n u e l  M i r a g l i a

onora puntualmente della sua presenza,
la Fondazione Cariciv, la già citata vice
sindaco e varie personalità della ASL
RM4. 
Il prof. Fabio Miraglia per la prima
volta in quattordici edizioni non è potu-
to essere presente per improrogabili
impegni di lavoro, ma ha fatto sentire il
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

D a  s i n .  E m m a n u e l  M i r a g l i a , a v v.  R o s a l b a  P a d r o n i  d o t t .

M a s s i m o  M i r a g l i a .

O l e n  C e s a r i  c o n  a v v.  R o s a l b a  P a d r o n i  a l

m o m e n t o  d e l l a  p r e m i a z i o n e

suo affetto e la sua vicinanza  all’inizia-
tiva con un toccante video messaggio nel
quale,  visibilmente commosso, ha
dichiarato che questa sarà la prima e
l’ultima volta che mancherà all’evento
Melodie in Giardino. 
Naturalmente al termine del concerto
applausi scroscianti e richiesta del bis,
con la consegna da parte del Avv.
Rosalba Padroni, come di consueto ele-
gantissima, di una targa ricordo con i
loghi della Giomi Spa e la celebre frase
di Victor Hugo “La muisca esprime ciò
che non può essere detto e su cui è
impossibile rimanere in silenzio”.
Arrivederci a tutti alla quindicesima edi-
zione!!!

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Pittrice Maria Grazia Bartolini 
Le opere sono state esposte presso il giardino della R.S.A. “Madonna del Rosario”

Da sin. Avv. Enrico, Rosalba Padroni, Pittrice Maria Grazia

Bartolini, Amministratore prof. Fabio Miraglia

Avv. Rosalba Padroni intervistata 

da Mecenate Tv

Pittrice Maria Grazia Bartolini 

& Mamma 

Mercoledì 29 Giugno presso il
“Giardino” RSA Madonna del

Rosario è avvenuta la cerimonia di
inaugurazione della mostra della pit-
trice Maria Grazia Bartolini, ben 26
opere esposte che ritraggono pae-
saggi marini, donne e bambini con
tenui e caldi colori pastello che contri-
buiscono a dare un tocco esotico ad
ogni quadro.
Numerosi sono i dipinti che hanno per
soggetto scorci di Civitavecchia in par-
ticolare le Terme Taurine, il fortino di
San Pietro sul molo del Lazzaretto la
Cattedrale e la fontana del Vanvitelli.
Un particolare ringraziamento va al
prof. Fabio Miraglia e all’avv. Rosalba
Padroni che hanno reso possibile la
realizzazione dell’evento.

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro

Pittrice Maria Grazia Bartolini,

Amministratore prof. Fabio Miraglia

La pittrice Maria Grazia intervistata 

da Mecenate Tv
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R.S.A.Viterbo
Viterbo

...Anna & Anna...

Fernanda &

Linda...

...il gruppo di lavoro

Eufemia e i suoi angeli custodi...

...Anna, Santina & Giuseppina...

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

...Laura coi suoi ragazzi...

...la compianta scolastica...
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R.S.A.Viterbo
Viterbo

Buongiorno a tutti. Alla RSA Viterbo anche
quest'anno si è praticato il laboratorio di

giardinaggio. 
Direttamente dalla semina sono state fatte
nascere piante di pomodoro, zucchine e fiori
diversi. 
Sono state poi trapiantate a terra e lasciate
in custodia ad un nostro ospite che ha seguita-
te nelle innaffiature estive programmandosi il
lavoro in totale autonomia.
Un buon rimedio alla noia maggiorata,dalla
canicola.
Un saluto a tutti, e un ringraziamento partico-
lare a Maurizio
I terapisti occupazionali.

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

Un laboratorio di giardinaggio
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Armonia
Latina

Matteo e

Katiuscia

Katiuscia con

Daniele in un valzer...

...chi l’ha detto che si può ballare solo in piedi!!!

...Daniele ed Elisa si

divertono ballando!!!

...Tutti insieme sulle note di alba chiara di

vasco Rossi...

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

...Elisa detica una

canzone ai sui amici...

Elisa nelle sue performance da balle-

rina con Daniele e Luisa...
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Armonia
Latina

Cotto e mangiato... in Armonia!

La cucina è una delle attività cardine in terapia occupazionale. Quest'attività può permettere
una varietà di movimenti e di stimoli sensitivo-motori. Ciò si verifica attraverso le varie forme

di prensione della mano (utensili, posate, maniglie degli armadietti), nei diversi tipi di movimen-
to (mescolare, impastare, versare, tagliare), nei lavori bimanuali (frullare, fare la sfoglia) oppu-
re nel trasportare gli oggetti pesanti.

Le attività sensitivo-motorie interessano:
• coordinazione oculo-manuale: misurare, tagliare, pesare;
• discriminazione termico-tattile: acqua calda/fredda;
• sensibilità superficiale: grasso, appiccicoso, farinoso;
• sensibilità profonda: pesante, voluminoso, elastico, leggero.

L'attività di cucina può risultare utile non solo
dal punto di vista motorio (per la varietà di
movimenti che implicano la mano, il braccio e
il tronco) ma anche nei disturbi di apprendi-
mento, concentrazione e memoria.  
Altro punto cardine di questo tipo di riabilita-
zione è il rapporto terapista-paziente, o
addirittura tra i pazienti stessi in caso di grup-
pi più grandi, che si crea durante questo tipo
di attività.
Stimolare la socializzazione e la relazione

attraverso un lavoro di gruppo, come dimo-
strano molti lavori scientifici, migliora netta-
mente il processo riabilitativo agendo diretta-
mente sul tono dell'umore dei pazienti.
Ma questo processo di socializzazione non
riguarda unicamente i pazienti...
Per poter creare e progettare  una corretta
attività che integri tutti gli aspetti della riabi-
litazione, è necessario che si crei, all'interno
della struttura, una “equipe riabilitativa” di
cui faranno parte una serie di figure profes-
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Armonia
Latina

sio-
nali come fisiote-
rapista, educatore, terapista
occupazione, logopedista e psicologo che
avrà come scopo quello di rendere il proces-
so il più funzionale possibile.  
Il cucinare, quindi, è un'attività particolarmen-
te importante per i pazienti poiché compren-
de numerosi aspetti che coinvolgono memoria,
attenzione e programmazione, quali la piani-
ficazione e la preparazione dei singoli ele-
menti del menù, la cottura dei cibi, il lavaggio
e l'asciugatura delle stoviglie. La terapia
occupazionale nell'attività di cucina non è
rivolta soltanto alla soluzione di difficoltà cau-

sate da una disfunzione motoria, ma anche a
sviluppare e stimolare abilità che si sono per-
dute o abilità che devono essere mantenute.
Gli ausili in cucina sono fondamentali, poiché
facilitano il lavoro ed evitano, con una buona
postura, il peggioramento delle malattie inva-
lidanti. In una situazione ideale, i componenti
della cucina dovrebbero essere modificati o
adattati per svolgere più facilmente tali atti-
vità.
L'attività di cucina presso il Centro Armonia è
organizzata in maniera tale da coinvolgere
tutti i pazienti del gruppo semiresidenziale,
andando a ricercare le necessità e le capaci-
tà residue dei propri pazienti per renderli
parte attiva. Non ci si limita solo a cucinare,
ma viene organizzata anche la tavola e si
mangia tutti insieme quello che è stato cucina-
to; il tutto con il supporto degli educatori e dei
terapisti occupazionali che, in caso di necessi-
tà, trovano strategie e/o ausili per permette-
re alla persona di mangiare in completa auto-
nomia.
Tale attività viene svolta in parallelo all'orario
delle terapie individuali, in modo tale da
riportare nel pratico, insieme agli educatori,
le capacità che i pazienti acquisiscono duran-
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Armonia
Latina

te il lavoro con i propri terapisti occupaziona-
li.
L'attività di cucina viene svolta nel reparto
semiresidenziale due volte a settimana: il
martedì il pranzo viene preparato dai
pazienti più anziani, mentre il venerdì dai
ragazzi.
Gli educatori dividono tale attività in diversi
giorni, scegliendo prima con i pazienti il menù,
in modo tale da stilare insieme una lista della
spesa, e proseguendo il giorno successivo con
l'organizzazione dell'attività. Vengono quindi
suddivisi i compiti, infatti ognuno ha un ruolo:
chi impasta, chi sta ai fornelli, chi taglia e chi
controlla i tempi. L'attività si conclude con la
preparazione della tavola e si mangia tutti
insieme!!!

Gli obiettivi del laboratorio sono:
• introdurre, sperimentare e apprendere

l’utilizzo di piccoli ausili o strategie per
cucinare in modo più sicuro ed efficace;

• migliorare la pianificazione, l’orienta
mento e l’organizzazione spazio-tem
porale e la risoluzione di problemi;

• incrementare la motricità fine e la coor
dinazione oculo-manuale e bimanuale;

• stimolare la partecipazione e l’instau
rarsi di una relazione positiva e costrut
tiva tra i partecipanti del gruppo;

• migliorare l’autostima e la sicurezza 
nelle proprie capacità.

Inoltre non è da sottovalutare  come questa
attività possa migliorare in modo significativo
l'autonomia della persona a casa e com,e
quindi, non sia correlata unicamente all'am-
biente del centro di riabilitazione.
Da quando è iniziato il programma di cucina
tutte le figura professionali coinvolte hanno

potuto notare un netto miglioramento sia nel-
l'indipendenza dei pazienti a casa che negli
altri compiti in cui di solito erano deficitari.
Come dimostrato da molti studi, un movimento
avente uno scopo preciso, che richiede quindi
un'accurata  progettazione, e carico di una
componente emotiva stimola in modo più effi-
cace la plasticità cerebrale del soggetto che
lo compie.
Una visione olistica di un progetto riabilitativo
più completo e socialmente più ampio può
considerarsi una nuova frontiera della riabili-
tazione; frontiera nella quale, qui al Centro
“Armonia”, da tempo si stanno investendo
risorse sia in termini economici che di prepa-
razione dei professionisti.

TerapistaOccupazionale 

Jasmine Castaldi, Andrea Pompili
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Residenza Pontina
Latina

...cheese...

siamo la coppia più

bella del mondo!!!

...il gatto e la

volpe!!!

...dopo i balli un break

...in ordine di altezza

...foto di gruppo: più siamo meglio è...

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

...diamo via alle

danze!!!

prova compro-

mettente: bec-

cato!!!

..scatenate anche le sedute..
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Residenza Pontina
Latina

Tutti sanno che l’Italia e’ il paese per eccel-
lenza della pizza, della pasta e….del cal-

cio, e dell’amor patrio. Questo dogma non si
smentisce neanche ( e soprattutto) durante gli
eventi sportivi, dove ci riscopriamo tutti inten-
ditori di calcio, di tattica, di squadre, di giro-
ni, etcc… Cosi e’ stato anche durante gli ulti-
mi Campionati Europei svoltisi in Francia: gli
ospiti della Residenza hanno voluto dare il
loro contributo alla causa azzurra. Ad ognuno
di loro e’ stata consegnata una bandierina tri-
colore, realizzata con materiale di riciclo
durante il Laboratorio Creativo. Il tifo e’ stato
assordante, quasi da stadio: durante l’inno

nazionale e’ uscito fuori tutto il patriottismo
che ci contraddistingue, cantato a squarciago-
la per esorcizzare il pericolo. Il risultato sia
della squadra nazionale che della “nostra”
squadra e’ stato eccezionale: si e’ vinto con
l’entusiasmo e la tenacia, facendo trascorrere
ai nostri ospiti pomeriggi di festa in allegria e
rievocando epiche imprese calcistiche e non
che ci hanno visto vittoriosi.
Prossimo appuntamento? Le Olimpiadi che
cominceranno ad Agosto in Brasile…

Educatore Professionale
Andrea Minà

Terapisti occupazionali
Castellucci Enrico, Ferri Maria Grazia

Anche la Residenza Pontina tifa Azzurri
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Residenza Pontina

In preghiera con Sant’Egidio

Latina

Toccante momento di preghiera Sabato
2 Luglio organizzato dai volontari della

Comunità di Sant’Egidio che prestano il
loro servizio all’interno della Residenza
Pontina ormai da alcuni anni.
Grazie, infatti, all’interessamento della
responsabile, Sig.ra Francesca Balestra, il
gruppo intervenuto ha inteso proporre ai
nostri ospiti un momento di preghiera per
riflettere sull’attualità’ della parola di Dio.

Prendendo spunto infatti, dalla recente
visita che Papa Francesco ha svolto presso
una della numerose sedi della comunità,
dislocate per  Roma, l’incontro ha avuto
come momento cardine l’accensione di
alcune candele simboleggianti le nostre
preghiere personali che ogni ospite ha
voluto affidare al Signore, sia in forma
silenziosa, sia comunicandola ad alta voce.
Gli ospiti hanno partecipato attivamente
all’incontro, tenutosi nella cappellina della

struttura, denotando ancora una
volta capacita’ di ascolto, di condivi-
sione, di essere COMUNITA’.

Educatore Professionale

Andrea Minà
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Grande Musica!!!

Venerdi 19 Agosto è tornato a farci gradi-
ta visita il sig. Gianni Altieri, figlio di una

nostra ospite e bravissimo interprete di famo-
si brani del repertorio Napoletano. 
Durante la mattinata, alla quale erano pre-
senti tantissimi entusiasti ospiti e il nostro diret-
tore Amministrativo avv. Rosalba Padroni, il
cantante ha eseguito anche brani della musi-
ca leggera Italiana andando incontro ai gusti
del pubblico presente. 

Da sin. Giuseppina Martorano, Valentina Razzano, Sandra

Tomassi, Natalia Travaglini, Gianni Altieri, avv. Rosalba

Padroni e Maria Grazia Bartolini.

Il momento di grande emozione per tutti è
stato il ballo della nostra carissima ospite
Pina con i suoi figli Gianni & Katia. 
Naturalmente, come le volte precedenti, è
stato un successo diamo l’appuntamento a tutti
per il prossimo evento.

Terapisti Occupazionali

Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani
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Residenza Cimina
Ronciglione

...e Marco romanticone!!!

su dai inziamo la

festa!!!

che coppia un

selfie merav-

iglioso!!!

Annamaria conclude la

bella festa!!!

...anche Anzìselmo e Ines

sono bellissimi...

...Giovannina patita della musica...

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

...Erminia e Cesare

sono proprio

fotoigenici!!!

...Quinta canta

con noi!!!

...Rosida canta per noi...
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Residenza Cimina
Ronciglione

Come molti sanno il Corpus Domini (espres-
sione latina che significa “corpo del

Signore”), è una delle principali solennità del-
l’anno liturgico della chiesa cattolica. La
solennità del Corpus Domini è una festa di
precetto, chiude il ciclo delle feste del perio-
do post Pasqua e celebra il mistero
dell’Eucarestia istituita da Gesù nell’ ultima
cena. Nell’ambito di tale festività si realizza-
no in tantissimi paesi le tradizionali infiorate
composte da suggestivi e laboriosi disegni
artistici floreali che vengono poi completati e
decorati con firi freschi di tutti i tipi e colori.

Sono tanti gli ospiti della residenza Cimina ad
aver assistito almeno una volta nella vita a
questo tipo di manifestazione, ragion per cui i
riabilitatori hanno pensato di provare a
ricreare seppur in una forma semplice e ridot-
ta la stessa attività all’ interno della struttura
ma soprattutto di ricreare un clima di parteci-
pazione ideazione e condivisione. 
Quanto non mai felici ed entusiasti ospiti e
dipendenti hanno dato il loro contributo con
l’obiettivo di far un lavoro ancor più bello nei
prossimi anni. 

Un insolito ed indimenti-

cabile compleanno

Per chi ci segue da tempo ricorderà sicura-
mente che grazie alla disponibilità del

corpo di ballo di Fabbrica di Roma e della
sua maestra Geggia, periodicamente i
pazienti della residenza Cimina assistono ad
allegri ed entusiasmanti spettacoli. La dolcez-
za, la spontaneità e l’empatia di ogni compo-
nente del gruppo di ballo fa si che ogni loro
visita lasci un ricordo bellissimo con l’augurio
di rivedersi presto per un nuovo appuntamen-
to. Questa volta a rendere ancora più indi-
menticabile il pomeriggio è l’aver voluto

I° edizione del Corpus Domini 

nella Residenza 
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Ronciglione

Residenza Cimina

festeggiare tutti insieme il compleanno di
Patrizia figlia della nostra ospite Annamaria,
la quale ha così potuto godere contempora-
neamente della presenza dei figlie e dei
nipoti. Uniti in un brindisi e mangiando un buon
dolce tutti noi abbiamo compreso che per
essere felici non serve un luogo particolare
ma solo le persone a cui volgiamo bene.
Ancora una volta un grande Grazie a Patrizia,
a Geggia e a tutti i loro amici per averci
regalato un indimenticabile compleanno. 

l’Horticultural therapiy: 

la terapia 

del giardinaggio

Cari lettori ormai non ci sono dubbi, l’
Horticultural therapiy è una vera e pro-

pria terapia salutare per la psiche ed il corpo
dell’uomo. Come accade per la Pet Therapy
(basata sull’interazione uomo-animale) alcuni
studi hanno stabilito quanto lo stare a contat-
to con la natura sia considerabile al pari di
una vera terapia tradizionale. Dopo anni che
osserviamo i nostri ospiti nelle attività di flori-
cultura possiamo garantire che seminare,toc-
care la terra, piantare fiori, crea nei pazienti
soddisfazione, orgoglio stimolando capacità

cognitive e muscolari. Anche questo anno nel
giardino della residenza Cimina assistiamo
alla nascita di nuovi fiori ma soprattutto di
nuovi sorrisi!!!

Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi
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Ronciglione

Residenza Cimina

Buon Compleanno... Anna Maria Trucco per questo grande
traguardo dei “100 anni”

Nonna Anna Maria è stata festeggiata, circondata e coccola-
ta dall'affetto di tutto il personale della R.S.A Flaminia.
Auguriamo a nonna Anna Maria altri anni felici e sereni.

Terapisti Occupazionali
Donatella Pisci, Alessio La Morgia

Fisioterapisti 
Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno, Federica Apostoli Lara Spinelli

Lunedì  11 Luglio temperature in notevole
rialzo ( che afa che fa...)

Ore 15:30 arrivano i nostri...

Cornetti,cremini,ghiaccioli e coppette.
L’ondata di fresco si fonde con le note dal
sapore antico della fisarmonica.
E se i ghiottoni mangiano i più arditi si tuffa-
no nelle danze.
Gli angeli della festa nelle loro candide divi-
se volteggiano a turno con gioiosi pazienti.
Nell’aria sapore di allegra riunione,c’è
gioia,allegria,piacevole condivisione.

Mauro Passeri

Gelato, amore e fantasia...
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Residenza Flaminia
Morlupo

...ciao ciao...

Si aprono le danze...

...Donatella e

Milena...

...ci vediamo baci baci da tutti noi...

...noi ci vogliamo bene...

...è qui la festa...

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

...Nino e consorte...

...Olimpia è con

noi...
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Residenza Flaminia
Morlupo

Una giornata con le ali!!!

Venerdi 10 Giugno alcuni ospiti della
Residenza Flaminia si sono recati in visi-

ta presso il museo storico dell’Aereonautica
di Vigna di Valle.
Il percorso del museo ripercorre la storia
della nostra Aereonautica Militare, all’inter-
no degli hangar che ospitano i veivoli sono
conservati i primi  biplani, veri e propri pio-
nieri del cielo, della 87° squadriglia
Aereonautica detta la “Serenissima” che
effettuò nel 9 - Agosto - 1918 il volo su
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Residenza Flaminia
Morlupo

Vienna al quale partecipò Gabriele
D’Annunzio.
Passando per i primi aerei a reazione si
arriva nell’ultimo settore che ospita gli F-
104 che parteciparono alla guerra in Bosnia
e ai Tornado impegnati nella recente guer-
ra del Golfo.
Per il pranzo siamo stati ospiti della mensa
riservata al personale militare con grande
entusiasmo da parte degli ospiti.
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Residenza Flaminia
Morlupo

Ringraziamenti vanno al prof. Fabio
Miraglia, al direttore amministrativo avv.
Rosalba Padroni e alla responsabile ammini-
strativa dott.ssa Irina Tropea, che hanno reso
possibile l’escursione.
Un grazie particolare alla nostra assistente
Patrizia Moretti che per la sua conoscenza
del territorio ci fà trovare tutte le “porte”
aperte.

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro
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...Adriana canta l’ultima

canzone insieme a

Gabriella
...anche Adriana canta

insieme a Vittoria”Azzurro”...

...Giovannino cerca il

microfono per

cantare...

tutti pronti per la festa e Angela

inizia con una bella canzone... 

Casa di Riposo La Pace
Ronciglione

...oggi tutti ricordono le canzoni del

passato ma...

...ovviamente inter-

viene Giovannino che

non resiste...

...Enzo partecipa

con allegria...

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

...“Rose Rosse”...
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

CC OO CC OO MM EE RR AA TT AA

...la caposala con

Bruno, Luciano e

Liliana......terapiste at work

come ogni anno per Ferragosto facciamo la

“cocomerata”!!!

...Renziero ed Evelina sem-

pre presenti...

...e togliamo i semini per facilitare i nostri

ospiti... ...diamo via al taglio del cocomero...
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

...buon ferragosto a

tutti!!!!...foto di gruppo e...

...Bruno, liliana & Luciano......Gabriella & Enrico...

...Maria, Liliana, ed Ida...

CC OO CC OO MM EE RR AA TT AA

...Enrico il gentleman bacia la mano

a Gabrilella...

...un saluto da

Mirella...

...Paolina &

Gabriella...insieme...
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Buon Compleanno

MADONNA DEL

ROSARIO

R.S.A.

VITERBO

R.S.A.

CIMINA

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

Anna Maria
Meo 

80 anni

Giacinta
Bontà
101

Alida 
Lanzi 

74 anni

Franca 
Zeppilli 
75 anni

Cleofe
Cecchini 
99 anni

Mario 
Orchi 

86 anni

Assunta
Pechini 
86 anni

Federico 
Alla 

60 anni

Enzo
Pascucci 
70 anni

Marco Pietro
Berni

59 anni

Alvenia
Baldani 
78 anni

Marcella
Bianchini
93 anni

Otello
Faina

85 anni

Lorenzina
Tamantina

101

Massimo 
Meloni
70 anni

Mauro 
Passeri 
61 anni

Costantina
Cisana 
79 anni

Giuseppa
Sarti 

94 anni

Maria
Papa

92 anni

Maurizio
Peris

57 anni

mario
Corbucci
76 anni

Piera 
Pagliaroni 
87 anni

Luigi 
Daghini 
82 anni

Vittoria
Colonna 
90 anni

Enza
Rossi

92 anni

Minissi 
Nullo 

95 anni

Nicola 
Natali 

72 anni

Maria Natalina
Mariani 
41 anni

Maria Assunta
Soldati 
75 anni
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R.S.A.

FLAMINIA

CASA DI RIPOSO

FLAMINIA

R.S.A.

PONTINA

Buon Compleanno

Maria Grazia
Abena
82 anni

Teresa 
Pali  

96 anni

Leonardi
Gentili
73 anni

Roberto
Pietrobon 
78 anni

Marcella
De Bellis
80 anni

Giovanni
Biccirè
92 anni

Giovanna
Pala

92 anni

Arnoldo 
Surpi 

93 annii

Cesare
Fredduzzi
96 anni

Giorgia
Condù
95 anni

Anna
Lancelotti
81 anni

Elcla
Agostinelli
93 anni

Maia Letizia 
Specchi 
88 anni

Erminia
Casilli

93 anni

Felicetta
Graziano
70 anni

Maria Emilia
Villa

83 anni

Marisa 
Nicoletti
85 anni

Giuseppe
Felici 

74 anni

Valentina
Ceracchi 
93 anni

Pierina 
Scoccia 
98 anni 

Maria
Chiulli

93 anni

Felicia
Palmieri
95 anni

Agostino
Manfrè
90 anni

Irma 
Esposito 
93 anni

Maria
Fabrizzi
86 anni

Anna
Iannoni
87 anni

Annamaria
Trucco

100 anni 

Teresa 
Pali  

94 anni

Maria Villa
Emilia 

83 anni

Maria Anna
Zanotto 
92 anni

Arcangelo
Ficarola
76 anni

Antonia
Lancellotti 
82 anni 
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L’Oroscopo 2016

Fonte.https://oroscopo2016.wordpress.com/oroscopo-agosto

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Finalmente arriverà anche il vostro momento, prometten-

dovi un mese ricco di amore ed erotismo. Ci saranno tantissime opportunità di incontra-
re l’amore ed essere felici. Questo sarà un mese ambizioso anche finanziariamente, un

mese in cui riuscirete a concentrarvi per bene su i vostri obiettivi finanziari e lanciarvi in investi-
menti proficui.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Questo è un periodo che deve essere affrontato con cau-

tela, a causa dell’atmosfera pesante che ha creato la congiunzione tra Marte e Saturno.
Sarete costretti ad affrontare situazioni che sfuggono al vostro controllo, e fare passare

dei momenti difficili al vostro partner. Le collaborazioni sono essenziali per ottenere dei successi
in campo lavorativo. Ciò non esclude purtroppo che nascano conflitti e rivalità. Il mese invece si
preannuncia favorevole per quanto riguarda il denaro, in particolare per gli investimenti immo-
biliari.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Tutto gravita attorno alla comunicazione. Sarete

attratti da persone con cui potrete condividere pareri, che sono in grado di dire la
parola giusta al momento giusto. Ci sarà la possibilità di incontrare qualcuno che signi-

ficherà molto per voi. Sarete sommersi dal lavoro ed a volte sentirete che il peso è troppo
grande per voi, tuttavia troverete la forza per affrontare tutto con ottimismo e buon umore.
Finanziariamente la prima parte del mese sarà molto favorevole.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Nella prima parte del mese il vostro umore sarà parti-

colarmente buono, questo renderà tutto molto semplice ed armonioso nella vita di cop-
pia. In seguito nasceranno dei piccoli conflitti ma tutto si risolverà per il meglio. La vostra

vita lavorativa e finanziaria sarà molto prospera grazie ai benefici apportati da Giove; in
questo contesto ci sarà la possibilità di aumentare il vostro reddito o ricevere dei vantaggi mate-
riali. Cercate di fare delle spese oculate.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Sarà un mese di passione e molto fortunato in amore, tutto

andrà bene nel rapporto di coppia e vivrete intense emozioni con il partner. Giove vi
apre le porte verso il progresso, mostrandovi nuove opportunità che vi aiuteranno ad

avanzare nel lavoro sino a raggiungere il successo desiderato. Cercate di non utilizzare le occa-
sioni in modo sbagliato.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Nella prima parte del mese incontrerete tanta gente

ed avrete modo di partecipare a tante feste; questo crea un ambiente favorevole alla
nascita di un nuovo amore. Questo periodo è adatto al riposto e a ricaricare le forze

per ottenere più energia per le attività intellettuali e lavorative. Per raggiungere il successo dove-
te agire al momento giusto.



Agosto

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Per la prima parte di questo mese il pianeta Venere

suggestiona alcuni collegamenti tra le relazioni e la carriera: le decisioni professionali saranno
influenzate dai sentimenti, e proverete attrazione per qualcuno che ricopre una certa posizione

o beneficia di una certa popolarità. La seconda parte del mese vi darà una seconda chance nel campo
dell’amore, favorita dalla socializzazione e dalla partecipazione alla vita mondana; in tale contesto
potreste incontrare qualcuno che catturerà la vostra attenzione. Questo sarà un periodo eccellente anche
sul lavoro. Acquisirete una straordinaria capacità di portare l’attenzione su i vostri progetti, e troverete
sostenitori e collaboratori. Infatti la collaborazione e il lavoro di gruppo saranno la chiave del vostro suc-

cesso. Finanziariamente sarà un mese un po’ povero, fate attenzione alle spese!

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Divertitevi perché questo sarà un mese straordina-

rio nel campo delle relazioni! I primi giorni del mese saranno un po’ complicati e sarete costret-
ti a prendere una decisione ferma, ma dopo questo le cose prenderanno una direzione piace-

vole. La seconda decade potrebbe portare ad un lieto evento. Finalmente le cose iniziano a muo-
versi anche in campo lavorativo. Dovrete prendere delle decisioni abbastanza radicali, ma la vostra car-
riera andrà splendidamente. Sarà un mese fortunato nel quale niente è troppo complicato per voi. Il suc-

cesso nel lavoro si ripercuoterà anche nel denaro.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Il mese potrebbe iniziare con qualche complicazio-

ne in campo sentimentale. Questa situazione potrebbe nascere per via della distanza, un
amore che vive in una città lontana dalla vostra. In questo momento avete bisogno di una per-

sona al vostro fianco che vi aiuti a costruire dei nuovi valori. Agosto sarà favorevole per viaggi di
lavoro e per nuove collaborazioni legale all’import-export. Finanziariamente dovete prestare attenzio-

ne, perché ci potrebbero essere blocchi, ritardi o addirittura dei danni.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: La prima parte del mese vi offrirà delle buone pro-

spettive sentimentali. Il pianeta Venere porterà armonia, realizzazione e tanta fortuna in
amore; sarete pronti a dare e ricevere affetto, per cui anche se siete single troverete la volon-

tà di costruire un rapporto di coppia. Le vostre brillanti idee di business vi faranno acquisire una certa
popolarità ed un reddito supplementare, in denaro o benefits.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Dal punto di vista sentimentale sarà un mese davve-

ro speciale per i rapporti. Acquisirete un certo magnetismo che vi esorterà alla comunicazione
e a conoscere più persone; inoltre grazie al pianeta Venere aumenterà il potenziale per rag-

giungere la felicità e la soddisfazione. Avrete modo di tirare fuori il meglio di voi stessi, ma putrop-
po anche il peggio! Sarà un mese ricco di ambizioni che stimolerà il vostro spirito di organizzazione, la
vostra competitività e la vostra iniziativa. Il vostro desiderio di imposizione vi porterà a dover prendere
delle decisioni radicali, forse indesiderate che potrebbero non piacere ai vostri capi. Fortunatamente la
collaborazione con persone preziose si rivelerà fruttuosa, specialmente dal punto di vista finanziario.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Sarà un mese ricco di romanticismo sotto l’aspetto dell’amore;

vi divertirete parecchio e questo avrà un ruolo stimolante nello sviluppo della vostra vita sen-
timentale. Se non siete in vacanza, il mese di Agosto vi darà grandi soddisfazioni professiona-

li. Amate il vostro lavoro e lo svolgete al meglio, questo vi porterà delle opportunità inaspettate.
L’ambiente di lavoro sarà rilassato ed il rapporto con i vostri colleghi e subordinati sarà buono. Ci saran-
no delle novità che renderanno il tutto più accattivante. I vostri sforzi verranno ricompensati generosa-
mente.

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

LATINA

armonia@giomirsa.com



Paulo Coelho

Coloro che ti odiano,
sono ammiratori segreti che non

riescono a capire
perché tanta gente ti ama.

Paulo Coelho


