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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
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Villa Nina
Roma

..l’entusiasmante ballo di gruppo...

Manuela & Isabella

sono pronti....

...e il finale con il  trenino

e alla prossima!!!

...la simpatia di Armando ha cattura-

to Silvana e Filomena...

...una coppia

affiatata...

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

...tutti insieme appas-

sionatamente...

...Silvia & Mariagrazia

insieme divertite...
...le due Marie

Grazie...

..Mara Grazia balla

con Rosanna...



5

Villa Nina
Roma

Benvenuta Villa Nina!!!

prof. Marcello Ruggiero

da destra prof. Fabio Miraglia, dott. Emmanuel Miraglia, dott.
Massimo Miraglia al momento della consegna della targa dedicata 

al prof. Marcello Ruggero

Dal 22 settembre 2016 è entrata a far parte della GIOMI RSA  una
nuova struttura la "Clinica Villa Nina", fondata dal Professor Marcello

Ruggiero. La Struttura si sviluppa su più piani di degenza  per un totale di
120 posti letto e comprende un attivando Centro  Dialisi direttore è la dot-
toressa Ramberta Roscini.

Marcello Ruggiero naque a Roma il
18/12/1929, si laurea all'Universita' la

Sapienza in Medicina e Chirurgia con il  mas-
simo dei voti a soli 21 anni e inizia ad eserci-
tare come medico condotto a Marino, con la
sua bicicletta.
Audace e temerario fin da giovane nell'af-
frontare la vita riuscì presto a portare a ter-
mine il  sogno  realizzare a Frattocchie una
casa di cura.
Come medico seppe unire profonda conoscen-
za, capacità intuitiva e capacità relazionale,
guadagnandosi la fiducia e la stima dei suoi
pazienti.
Amava profondamente la sua professione
dedicandosi completamente al lavoro sia
nella sua clinica che nel suo ambulatorio. Un
uomo innamorato della vita, con il suo modo di
vestire eccentrico ma sempre elegante (il suo
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motto era: c'è chi si copre, chi si
veste, chi si abbiglia... io mi abbi-
glio!!!).
Ricco di saggezza vissuta, ci ha
lasciato un indelebile ricordo della
sua singolarità. La casa di cura Villa
Nina viene da lui  fondata nel marzo
1955, nasce come clinica polispecia-
listica con i reparti di ostetricia, oto-
rinolaringoiatria, chirurgia, radiolo-
gia e laboratorio
analisi (quest'ultimi
chiusi nel 2011).
Nel 1965 una parte
viene convertita in
neuropsichiatria e
cinque anni dopo
viene trasformata
interamente in clini-
ca neuropschiatrica.
Nel 1978/79 viene
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nuovamente riconvertita, questa volta in lungodegenza post-acuzie, per un totale di 140 posti
letto e tale rimane fino al 2000.
Nel marzo del 2000, con la nascita delle residenze sanitarie assistite, 60 posti letto dei 140, ven-
gono trasformati in R.s.a. di mantenimento alto. Nel 2011, in seguito al piano di rientro della
Regione Lazio e dell'abbattimento dei posti letto di lungodegenza, si trasforma interamente in
due R.s.a. : una di 60.p.l. ed una di 80.p.l. Nel giugno del 2015, non potendo coesistere due Rsa
nello stesso stabile, viene convertita in una unica Rsa di 120 posti letto di cui 100 di mantenimen-
to alto e 20 di mantenimento basso, alla quale si aggiunge un ambulatorio dialisi di 10 posti letto
più 1.
Dott.ssa Roscini Ramberta

Schietto, genuino, praticò la medicina con sapienza e dedizione, curò i mali del corpo senza
dimenticare i dolori dell'anima.

La figlia Paola Ruggiero

Una gradita occasione per ricordare con stima e affetto il professore dott.re Marcello
Ruggiero, medico dotato di grande professionalità e maestria nel saper curare non solo le

malattie, ma le persone con una sapiente alchimia di farmaci, competenze e umanità.
Grazie per i preziosi insegnamenti.
Le dott.sse: Loredana Lattante e Clotilde Di Gregorio

Abbiamo conosciuto il professor dott. Marcello Ruggiero 35 anni fà. Durante il nostro percor-
so lavorativo, nei tanti anni trascorsi insieme, c'è sempre stato un rapporto di stima recipro-

ca.
La porta del suo studio per noi è sempre stata aperta , e se per caso uscivamo con idee diverse
dalle sue, ci richiamava sempre per giungere ad un accordo. Apparentemente burbero è sempre
stato un uomo dalla battuta ironica e sarcastica, come del resto sua madre, la sig.ra Nina, musa
fondatrice della clinica. Lo ricorderemo per sempre con affetto, come un padre.
Le Terapiste Occupazionali

Pigliucci Laura, Petrella Costanza, Bellardinelli Patrizia

Ognuno di noi conserva un affettuoso ricordo di lei professor Marcello...dimostrazione del
fatto che, con la sua cultura, intelligenza e simpatia ha lasciato un segno indelebile nei nostri

cuori. Grazie per aver costruito la "storia di Villa Nina" e per averci consentito di farne parte.
Le Fisioterapiste:

Alessandra Caroletti, Cristiana Bracco, Cristina Genovese, Manuela Gneffe, Mariagrazia Santurro,

Rosanna Carlini, Silvia Abruzzo, Tizi Valentina
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Quando l' alto valore professionale si associa all'ideale di solidarietà per i sofferenti, quan-
do la propria vita viene spesa per migliorare quella degli altri pensiamo che sia il modo

migliore di vivere. Questo è l'esempio che il dott. Marcello Ruggiero ci ha lasciato e che con gra-
titudine intendiamo portare avanti.
Tiziana Mangialardo, Patrizia Ciccone, Anna Cici, M.Grazia Piscitelli

Al professore dott.re Marcello Ruggiero uomo di ingegno e conoscenza che ha arricchito la vita
di quanti lo hanno conosciuto. Grazie di cuore.

Dai    Francesca Orzelleca

Coordinatrice Jimenez Ana

DEDICATA AL DOTT. PROF. MARCELLO RUGGIERO

Quando  una persona ci lascia, parte della  storia muore con “lui”, ma se ci sono persone che
hanno desiderio, voglia e volontà di ricordarla e tenerla viva, vuol dire che  era qualcosa

di più': un grande personaggio. Rimane vivo il suo ricordo in tutti quelli che lo conoscevano tale
da essere trasmesso  a coloro che non hanno avuto il privilegio di conoscerlo.  
Il personale sanitario tutto, Personale cucina

STAFF TERAPIA OCCUPAZIONALE E FISIOTERAPISTI.  

Costanza, Laura e Patrizia sono liete di far parte del gruppo Giomi.

Ballare, Cantare e Lavorare in armonia con i nostri ospiti, il nostro coordinatore Armando, il sig.
Paolo Dirienzo e tutte le nostre colleghe è la nostra più grande soddisfazione!!!

Eccoci qui, siamo  Alessandra, Cristiana , M.Grazia, Cristina, Manuela, Valentina, Rosanna e
Silvia, le fisioterapiste di "Villa Nina" pronte sempre con il sorriso e grande disponibilità ad

iniziare questa nuova avventura con il gruppo Giomi Rsa.
È stato entusiasmante per gli ospiti e per noi, partecipare e festeggiare questo primo evento
musicale, con la collaborazione di Armando e Paolo, che hanno garantito un ottimo risultato. Il
riscontro positivo da parte degli ospiti è stato molto gratificante per noi tutti ed è' per questo che
li ringraziamo.

Arrivederci al prossimo evento a grande richiesta!!!      

Gli angeli della cucina per la gioia del
palato dei ospiti Villa Nina.

Cuoche da sinistra Marina Emma & Carla
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Patrizia, Laura e Costanza con Alba e

Rosa intente a lavorare con i ferri.

Iolanda è l'addetta alle innaffiature e alle potature

dei nostri fiori.

Giornata cinema:

sono tutti presi a cogliere ogni dettaglio....per

poi commentare!!!

Le nostre pigotte sono realizzate a mano

partendo dal corpo ai capelli e ai vestiti.

Sono riempite di gomma piuma dai nos-

tri ospiti, gli occhi sono dipinti a mano.

La Santa Messa

I dolci realizzati col prezioso aiuto dei nos-

tri ospiti  per la prima festa con il gruppo

Giomi Rsa

Villa Nina: le nostre attività!!!
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Latina

...Vincenzo si scatena

in pista...

... Francesco

insegna la taran-

tella...

...si scelgono le coppie per il ballo...

...l’euforia è contagiosa...tutti in pista...

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

...e invita Monica a

ballare....

...e Gianfranco...si

lascia trasportare...

...Daniela e Francesco non resistono e

si propongono un bis

...Marta, Daniela e Francesco aprono il

karaoke...
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“Ma a cosa mi serve questo ?” “Ma questi sono i giochi che facevo da piccolo!” “Ancora gli avvi-
ta e svita?” “Ma voi giocate solo a carte?”...
Durante il nostro lavoro più volte ci è capitato di udire frasi di questo tipo.
Queste frasi purtroppo delineano un malinteso, se cosi vogliamo chiamarlo, sull'effettiva validità
di queste attività, soprattutto quando si includono quest'ultime in un  progetto riabilitativo.
Ritenere queste “attività”, e non giochi,  inutili se non addirittura una perdita di tempo è uno degli
errori più comuni di cui siamo spesso spettatori.
Per capire bene il perché un terapista sottopone questi lavori ai pazienti è doveroso introdurre il
concetto stesso di motricità fine.
Per motricità  fine si intendono tutti quei movimenti, compiuti principalmente con le mani, che
richiedono precisione, coordinazione oculo-manuale e una  postura adeguata.

MOTRICITÀ FINE E TERAPIA OCCUPAZIONALE:
UN MONDO DA SCOPRIRE

La domanda quindi che sorge spontanea è: “dove possiamo trovare questa motricità fine all'in-
terno della vita quotidiana?”. Aprire un barattolo, accendere una sigaretta, bere un caffè, scri-
vere/firmare, suonare il citofono, addirittura soffiarsi il naso , sono tutti esempi palesi di questo
tipo di motricità.
Un suo rallentamento quindi può avere un impatto negativo, se non addirittura tragico, sulle auto-
nomie dei pazienti, rendendo azioni quotidiane quali abbigliamento, alimentazione, piccola e
grande igiene personale difficoltose se non impossibili.
Ma se è cosi importante questa motricità, perché allora “perdere del tempo“ giocando a carte
o facendo attività che sembrano banali?
La risposta è molto semplice: giocare a carte, avvitare e svitare i bulloni, prendere gli spilli con
una mano, giocare a shangai, e un altra serie di attività che vengono fatte all'interno del centro,
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sono state studiate proprio per andare a stimolare questo tipo di motricità.
Giocare a carte ad esempio, oltre ad una serie di capacità cognitive quali concentrazione, atten-
zione, memoria, problem solving etc etc, richiede un controllo dell'arto superiore tutt'altro che
banale.
L'attività specifica di motricità fine viene scelta in base alla patologia, all'età del paziente e
tenendo conto della sua storia occupazionale e dei suoi interessi.
Nei bambini le attività che vengono scelte sono soprattutto di tipo ludico/ricreativo, in modo tale

da stimolare, oltre la motricità, anche la  partecipazione e l'attenzione.
Altri strumenti del terapista occupazionale che mirano al miglioramento ed al recupero di questa
funzione sono :
1. Rinforzo attivo e selettivo dei muscoli dell'arto superiore
Si puo chiedere al paziente di aprire e/o chiudere la mano a pugno, opporre il pollice , utiliz-
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zare il bicipite o il tricipite , pronare e supinare l'avambraccio in modo tale da iniziare sia un
lavoro di propriocezione sia un lavoro di rinforzo muscolare, mirato ad  un recupero della presa
funzionale il più efficace possibile.
2. Mobilizzazione attiva dell'arto 
A differenza della mobilizzazione passiva , in questo tipo di lavoro si chiede al paziente di col-
laborare con il terapista. Il terapista, quindi, non muoverà in modo passivo l'arto ma cercherà di
guidare il movimento di quest'ultimo cosi da stimolare la plasticità cerebrale del soggetto.  
3. Esercizi di scrittura/ prescrittura 
Con questi esercizi si punta a migliorare la stabilità della presa e l'utilizzo sia del palmo che della
dita. Eseguire un percorso senza perdere la presa della penna è un esercizio tutt'altro che faci-
le e che richiede oltre ad un tono muscolare buono anche una coordinazione non indifferente. 
4. Lavori di propriocezione 
In molti casi i pazienti con problemi neurologici soffrono anche di deficit di tipo propriocettivo,
che influiscono negativamente sulla presa terminale. Per questo motivo i terapisti, in contempora-
nea alle attività sopra elencate, creano degli appositi esercizi propriocettivi basati sulle esigen-
ze e sulle capacità residue del soggetto.
Ogni tipo di attività viene ripetuta in serie per consolidare l'apprendimento del movimento fun-

zionale.
In conclusione, come disse l'ergoterapeuta Mary Riley nel 1962 :
« L’uomo attraverso l’uso delle sue mani, energizzate da mente e volontà, è capace d’influire sullo
stato della propria salute ».

Terapisti Occupazionali

Jasmine Castaldi, Gianluca Molino
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Liliana & Riziero parteci-

pano contenti... ...e la festa prosegue allegramente

...e Maurizio canta

Renato Zero...

...a suo marito

Emilio...

...un bel sorriso di Pierluigi

& sua Sorella...
...emozionante la dedica di

Armandina...

tutti pronti... ...che gioia!!!
...Luciano intona una

canzone...

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

Carissimi,

Oggi Claudio lascia questa clinica dove è stato 

accudito con amore da tutti voi.

Ho pensato molto a cosa avrei potuto donarvi 

in segno di gratitudine.

Cosi come voi avete messo a disposizione di 

Claudio la vostra professionalità e competenza,

anche io desidero farlo con voi.

Ho pensato di omaggiarvi di un massaggio

rilassante presso il mio studio fisioterapico.

Civitavecchia, 30 Giugno 2016

Con stima e riconoscenza, 

Carla Fioretti

Vendemmia in R.s.a.
Per l’arrivo dell’autunno in terapia

occupazionale ci si mette subito al
lavoro!!! Abbiamo accartocciato fogli di
giornale per fare gli acini dell’uva, il
frutto che più di tutti ci fa respirare l’at-
mosfera autunnale dopodichè, assem-
blati insieme per creare i grappoli, sono
stati dipinti con un intenso colore a tem-
pera viola e il rametto con il marrone.

Finita l’opera abbiamo usato i grappoli d’uva per allestire il salone
di terapia occupazionale.
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140 anni e non sentirli!!!

Il 25 Settembre i gemelli Bruno e Reziero
Mazzarani festeggiano il loro compleanno.

Quest’anno hanno compiuto 70 anni e il gior-
no della festa musicale gli abbiamo fatto una
bellissima festa a sorpresa!!! C’erano tanti
ospiti della nostra R.S.A., che hanno reso que-
sto compleanno indimenticabile.
Un ringraziamento a tutti gli operatori del
settore che con la loro inegugliabile simpatia
hanno reso possibile questo evento.

Finalmente si raccoglie!!!  Dopo tanta fatica
ma soprattutto amore possiamo toglierci la

soddisfazione e il gusto della nostra agricol-
tura a chilometro 0.
Come annunciato nel precedente numero que-
st’anno la varietà di prodotti era più ampia
rispetto all’anno passato perché a noi
dell’RSA PONTINA piace sempre crescere ed
andare in meglio ; ed vuoi fortuna o vuoi bra-
vura nostra il progetto e’ andato a buon fine.
I nostri amati ospiti ne sono stati entusiasti ed

Terapisti Occupazionali

Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani

Fisioterapisti 

Tommaso Lelli, Giuseppina Martorano, Annamaria

Pierotti, Sandra Tomassi

Residenza Pontina
Latina

R.S.A. ORTO E CUCINA
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hanno ben gradito anche la padellata di ver-
dure miste ovviamente cucinate da loro stessi
durante uno dei nostri laboratori di cucina .
Che dire, noi, nel nostro piccolo,  abbiamo aiu-
tato l’ambiente e abbiamo mandato un mes-
saggio riguardante la vera natura di un pro-
dotto biologico che cresce a acqua amore e
fatica  e ne andiamo fieri , il prossimo anno
chi lo sa… Possiamo solo assicurare che l’im-
pegno e la voglia da parte degli operatori e
degli ospiti c ‘e’ quindi state bene attenti che
“l’azienda  agricola RSA Pontina” e’ sempre in
movimento e alla ricerca di nuovi progetti da
realizzare.

Terapisti Occupazionali 

Enrico Castellucci, Maria Grazia Ferri

I SognAttori in Rsa...

Festa dei nonni particolare quest’anno all’in-
terno della Residenza Pontina.

Sabato 1 Ottobre infatti, l’Associazione tea-
trale dei SognAttori e’ venuta farci visita
regalando un’ora di pura allegria ai nostri
ospiti. Rivisitando un brillante commedia,
ridotta per l’occasione, dal titolo “ Stasera
rido io”, gli attori si sono esibiti sul palcosceni-
co alternando battute, facendo skech, coinvol-
gendo il numeroso pubblico, tutto rigorosa-
mente in dialetto napoletano.
Una cosa infatti ha stupito: come sia gli attori,
emotivamente coinvolti, ma anche gli ospiti
abbiano creato una interazione spontanea e
veritiera come se già si fossero conosciuti..
Per molti dei nostri ospiti assistere ad una rap-
presentazione teatrale, seppure semplice, ha
significato tornare indietro nel tempo, quando
erano soliti andare ad assistere a tale gene-
re culturale.

Al termine della rappresentazione, ci si e’
lasciati con l’impegno di non fare che l’evento
resti un fatto isolato, ma con la promessa di
organizzare ben presto altre sorprese simili...

L’Educatore Professionale

Andrea Mina’
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...Pippo e i suoi amici...

Entrata alla

festa...Mimma e Maria

Grazia...

...dopo il mangiare

ovviamente si

beve...

...Pippo...gnam!!!

...è tutto di suo gradimento!!!

...si salutano Walter ed Ecla...

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

Enrico ed Enza...che

impennata!!!

...Filomena che

coccolona!!!

...Walter e...
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Il 24 Maggio ho iniziato la mia esperienza di tirocinio oss presso la RSA Residenza Pontina.

Sono entrata piena di dubbi e ne esco con tante certezze, ma una su tutte predomina: continua-

re con questo lavoro.

Dal primo giorno il mio cuore si e’ riempito di gioia:  facendo una carezza a Livia, ho ricevuto

un semplicissimo ma solare “GRAZIE”. 

Così e’ iniziato il mio percorso, innamorandomi, piano piano, di tutti gli ospiti.

Ho conosciuto colleghi straordinari, competenti, con un grande cuore, che mi hanno insegnato

tanto, sia professionalmente, che umanamente.

Le emozioni che mi porterò sempre nel cuore sono i tanti abbracci, le risate fragorose fatte con

gli ospiti, gli occhi brillanti di gioia.

Un’esperienza che mi ha segnato profondamente, fatta in un ambiente solare e professionale con

persone meravigliose, che amano il proprio lavoro e che regalano tanta serenità agli ospiti.

...e come disse il cappellaio matto ad Alice nel Paese delle meraviglie: “Il segreto è di circondar-

si di persone che ti facciano sorridere il cuore, e’ allora, solo allora, che troverai il paese delle

meraviglie…”.

Posso dire che nei tre mesi trascorsi in struttura il mio cuore, grazia agli ospiti ed al personale,

ha sorriso tanto, si e’ riempito di un amore immenso.

Un ringraziamento particolare, infine, lo voglio dedicare al Direttore Dott. D’Urso, alla Dott. Ssa

Reda, alla Caposala  Dott.ssa Carlà, ai fisioterapisti, ai terapisti occupazionali, all’educatore, ai

colleghi  Oss, ai ragazzi dei Servizi Generali, che con la loro gentilezza e cortesia mi hanno per-

messo di trovare il Paese delle Meraviglie. 

Tirocinante Oss

Francesca Franzese  

Il mio Paese delle Meraviglie
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Residenza Cimina
Ronciglione

...e poi ancora balli... dai

Romano...

iniziamo scatenati con balli di gruppo...

...e anche

Claudia canta...

...anche Anna ha una voce

bellissima!!!

...Angela la nostra cantante...

...un momento di relax...

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

...mentre Anna e

Marisa ballano...

...si canta ancora...
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Residenza Cimina
Ronciglione

Anche questo anno per sopportare meglio
il caldo estivo abbiamo deciso di rinfre-

scarci con una bella mangiata di cocomero e,
come accade da tempo alla residenza
Cimina, abbiamo invitato tutti il 16 agosto per
gustare anguria fresca ed ascoltare tanta
buona musica col nostro bravissimo fisarmoni-
cista. Tanti sono stati i partecipanti chi balla-
va, chi cantava e chi…mangiava!! A noi le

feste piacciono tanto ed ogni occasione è
buona per stare insieme..siamo una grande
famiglia vi diamo appuntamento alle prossi-
me feste…state sicuri che non mancheranno.

Le feste non finiscono mai...
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Ronciglione

Residenza Cimina

Festeggiamo i nostri nonni!!!

Come ormai è nostra abitudine, da qualche
anno siamo felici di festeggiare tutti i

nonni della nostra struttura. Questo anno per
la nostra gioia ci sono venuti a trovare dei
bravissimi e bellissimi bambini della sezione A
della scuola materna di Ronciglione. Ci hanno
fatto divertire con canti recite e balli coinvol-
gendo anche qualche paziente nelle danze e
nel girotondo.
La collaborazione che oramai da anni c’è con
la scuola statale di Ronciglione per noi è pre-
ziosa ogni volta che questi bambini ci vengo-
no a trovare portano una ventata di allegria
entusiasmo e freschezza vi diamo appunta-

mento alla prossima visita e cogliamo l’occa-
sione per ringraziare tutti i docenti e la pre-
side della scuola che sono sempre disponibi-
li e presenti per noi in ogni occasione.

Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti 

Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi,

Alessio Marzo 
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Morlupo

Residenza Flaminia

Sono arrivati i libri!!!
Targa Giomi

R.s.a consegnata

a Fabio Erasmi
Ilibri sono stati definiti "Medicine per l'anima" da una

antica iscrizione sopra la porta di Tebe. In questi
giorni presso la Rsa Flaminia si stanno restaurando
delle librerie che verranno collocate nei salotti dei
nuclei con libri a disposizione degli ospiti che vorran-
no leggerli. Il restauro è curato da un nostro ospite in
collaborazione con il terapista occupazionale Alessio.
Per quanto riguarda i libri sono stati messi a disposi-
zione dalla biblioteca del comune di Vignanello, tra-
mite il nostro operatore Fabio Erasmi. Con l'occasione
vogliamo ringraziare il Comune di Vignanello, la
biblioteca e il nostro Fabio per l'ottima iniziativa.  

Per la seconda volta è andata in scena la pedala-
ta “Da Viterbo a Roma sulla via Francigena”. 

Grazie all’amore per la bici un gruppo compatto di
10 ciclisti ha percorso con entusiasmo e con passione
questo cammino della fede dei nostri avi!!! Per oltre
100 kilometri e con 1.500 metri di dislivello nei quali
guida la voglia di bici, di amicizia, di goliardia, di
sfida con se stessi e con un percorso impegnativo. Si
va come pazzi...ma tutti al proprio ritmo. I più forti
fanno il passo e il gruppo va compatto. Un percorso
che valorizza il territorio della Tuscia e la sua storia.
La Via Francigena non lesina sorprese nella sua parte
naturalistica,  dalle cascate del Fiume Treia al Parco
di Veio e la pineta dell’ Insugherata con l’ascesa al
Monte Mario. Uno scenario splendido e rigoglioso che

porta infine ai semafori della città che accresco-
no la smania di arrivare dopo tanta fatica.
Anche se Il pezzo forte resta la parte storica con
la partenza dal Palazzo Papale di Viterbo e che
sul cammino incrocia le Torri di Orlando di
Capranica, il Mitreo di Sutri, il Tempio di Apollo.
E infine lo spettacolo della basilica di San Pietro.
Immensa e splendente tra gruppi colorati di turi-
sti e pellegrini.  Un cammino fatto insieme, nel
nome dello sport e dell'amicizia senza confini,
aperto a tutti coloro che hanno voluto provarci.
Spinti dall'entusiasmo e della voglia di esserci.
Un entusiasmo che e' riuscito persino a sciogliere
le nuvole più minacciose che alla vigilia pareva-
no mettere in forse la realizzazione del cammino.
Le previsioni meteo avrebbero scoraggiato i più.
Uno speciale grazie all’ottima organizzazione di
quanti si sono spesi per rendere l’iniziativa un
successo. È davvero diventata una classica!!!

Dal Palazzo Papale a Piazza San Pietro sulla Via Francigena
Diventerà una Classica della Mountain Bike!!!
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Residenza Flaminia
Morlupo

...viva la festa...

...tutti in pista!!!

...ci vediamo alla prossima...

...Rossana permetti questo ballo...

...noi siamo instancabili...

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

diamo via alla danze...

Rita e Irma si scatenano...
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Residenza Flaminia
Morlupo

Festa dei Nonni!!!

Sabato 01 ottobre sono venuti alla R.S.A
Flaminia a festeggiare la festa dei nonni i

bambini di Rignano Flaminio, accompagnati
dalle insegnanti e dalle mamme , hanno dedi-
cato la mattinata ai nostri nonni. 
Una mattinata ricca di felicità, di eventi che
hanno reso speciale ogni attimo trascorso
insieme , la lettura delle poesie che ogni bam-
bino ha letto ha commosso i nostri ospiti , lun-
ghi applausi e sorrisi emozionati dopo ogni
poesia . Insieme si è giocato a tombola ogni
bambino aiutava ad un nonno , ambo , terno ,

quaterna, cinquina ed infine Tombola, tutti hanno vinto un
premio , ma il dono più gradito ed emozionante è stato
fatto da parte dei bambini ad ogni nonno/a presente , un
girasole .  Il tutto bello è emozionante  grazie di cuore. Un
grazie particolare alle mamme che sono state gentili a tra-
scorrere insieme a noi questo momento bellissimo insieme ai
nonni e ai bimbi e un grazie anche a Marina e Sandra che
hanno organizzato questa festa bellissima, 
che ha reso speciale questo giorno.

Terapisti Occupazionali

Donatella Pisci, Alessio La Morgia
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R.S.A.Viterbo
Viterbo

“Il sorriso dei nonni, un tesoro da custodire tra
le più grandi ricchezze”by Anton Vanligt
Buongiorno a tutti. In questa prima domenica
di ottobre si è svolta, come di consueto, la
Festa nazionale dei nonni.
I nostri ospiti, sentendosi chiamati in causa,
hanno pensato di tradurre in cucina  un pen-
siero per i loro cari. Abbiamo scelto una ricet-
ta per preparare dei biscotti proposta da una
delle nostre nonne e, con un po' di buona fan-
tasia e diverse buone braccia impastatrici,
l'abbiamo seguita fino alla fine trovandoci
sulle teglie quasi 400 biscotti.

Grande richezza un sorriso dei Nonni

Accordandoci con la cucina li abbiamo cotti al
forno ed una volta raffreddati, con ancora
l'aiuto dei nostri anziani, sono stati confezio-
nati ad uopo per essere regalati a tutti gli
ospiti della nostra residenza.
Allarghiamo i nostri migliori auguri a tutti i
nonni e le nonne che vivono nelle strutture del
nostro grande gruppo. 

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi
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R.S.A.Viterbo
Viterbo

Un altro traguardo raggiunto dalla nostra
Giacinta.

La grinta che l'ha contraddistinta per tutti
questi anni è ancora presente in lei che, seb-
bene costretta ormai sulla sedia a rotelle, è
ancora lì a “comandare”.
Uno stuolo di parenti, figli, nipoti e pronipoti
ha fatto da corollario ad una dinamica festa.
Musica fornita da un esperto fisarmonicista e
tanti sorrisi e saluti da tutti, ospiti, personale,
parenti. Tanti tanti auguri Giacinta nostra!!!

Buon 101° Compleanno Giacinta!!!
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...ancora balli...

...arriva il dolce...

evviva si comincia!!!

R.S.A. Viterbo
Viterbo

...la festa si scalda.....ma non si concede...

...il richiamo della muisca

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

...Nello è ricercato......si formano le coppie...
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Residenza La Pace
Ronciglione

Viva viva i Nonni!!!

Grande festa alla residenza La Pace con
la visita della scuola dell’infanzia

M.Vergili sez.C. Come ogni anno accompa-
gnati dalle maestre Umberta e Cristina, i
bambini della materna vengono, in questa
data, a portare i loro auguri pieni di allegria
e gioia a tutti i “Nonni” della Pace. La festa
viene festeggiata il 2 Ottobre, data incui la
chiesa celebra gli angeli custodi, che secondo
la tradizione accompagnano ogni persona
nella propria vita.

Psicologa: Federica Leoncini   
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Residenza La Pace
Ronciglione

...e con Anna si scattano una

bella foto insieme Amelia...

...anche Sandra

partecipa alla

festa...

benvenuta Teresa!!!

...e ballerino!!!
...Giovannino il

cantante...

...la festa finisce in grande armonia!!!

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

...una foto

tutti insieme...
...anche Antognetta si muove

a ritmo di musica...

Anna e Marcella bal-

lano a ritmo di

dance...
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Buon Compleanno

MADONNA DEL
ROSARIO

R.S.A.
VITERBO

R.S.A.
CIMINA

CASA DI RIPOSO 
LA PACE

Enrico
Bramucci 
81 anni

Lidia 
Canensi 
83 anni

Fiorina
Ciardulli  
91 anni 

Adriana 
Piferi 

84 anni

Marcella
Bianchini
93 anni

Colomba
Papa

97 anni

Franco 
Palazzoli 
88 anni

Fernanda
Cima 

88 anni

Ida 
Pugliese 
95 anni

Angela
Rossi

83 anni

Mirella
Paolillo
89 anni

Giuseppe
Gatto 

94 anni

Maria 
Perilli 

71 anni

Annamaria 
Biggi 

78 anni

Michele
Cristofoli
86 anni

Rita 
Simonelli 
72 anni 

Livia
Moscatelli
90 anni

Bruna 
Vannucci
97 anni

Lina 
Fabiani 
89 anni

Alina 
Paglia 

90 anni

Elva 
Guidi 

94 anni

Bruno
Mazzarani

70 anni

Teresa 
Mattei
88 anni

Lucia
Colonna 
94 anni

Raffaella
Pintucci  
95 anni 

Ermilia
Menichellii

94 anni

Pietro
Massini
85 anni

Reziero
Mazzarani

70 anni

Vittorina
Minarini
87 anni

Sbattella 
Ersilia 

82 anni

Anna 
Prosperi 
80 anni

Gabriella
Calcagni
89 anni

Quinta 
Di Gaetani 

89 anni

Amedea 
Piccioni
75 anni

Annamaria
Gnecco 
97 anni 
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R.S.A.
FLAMINIA

CASA DI RIPOSO
FLAMINIA

VILLA 
NINA

R.S.A.
PONTINA

Buon Compleanno

Fernanda
Carminati   
85 anni 

Pierina
Simeoni 
90 anni

Angeloni
Flaminia 
80 anni

Maria
Palumbo
82 anni

Marisa
Graziosi
74 anni

Assunta
Di Cosimo 
84 anni

Elsa 
Salvatelli 
90 anni

Luciana
Crocini 
76 anni

Danica 
Spicak 
98 anni

Bice
Pescetti
86 anni

Chiara
Morinelli 
90 anni

Francesca
Angela Salaris  

83 anni

EnricoAngelo
Ceccato 
68 anni

Donato
De Salvo 
88 anni

Franco
Natalucci
75 anni

Giovanna
Andreucci
72 anni

Angiolina
Maria Vonella

65 anni

Giovanni Antonio
Marras 
84 anni

Carmela
Giordano
85 anni

Enzo
Evangelisti

79 anni

Franca
Ciafrei 
76 anni

Saverio
Monosi
78 anni

Giuseppa
Piazza 
87 anni

Giuseppina
Ottavi 
90 anni

Filippo Paolo
Camboni
74 anni

Isabella
Cecchetti
95 anni

Guglielma
Mondin 
94 anni

Angiolina
Maria Vonelli

65 anni

Giuseppina
Vaccaro 
77 anni

Adele
Molinari
81 anni

Orlando 
Cortina 
85 anni

Giuseppe
Andreani
95 anni

Anna Maria
Berry

70 anni

Carmine 
Nolfi 

68 anni
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L’Oroscopo 2016

Fonte.https://www.astrooroscopo.it/ottobre

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Nei momenti difficili i parenti più stretti dovrebbero essere uniti. Nel

mese di ottobre, questo detto è indispensabile per voi. A causa degli avvenimenti precedenti, vi trove-
rete pressati dal lavoro così come nella vostra vita personale. Fortunatamente, l'Ariete sarà circondato

da persone simpatiche, che li comprendono. Se non siete dell’umore adatto per l’intimità, non dovete sentirvi in
colpa e disperarvi. Potrete viere una bella serata di coppia anche in altri modi. Se non siete d’accordo con le
persone, fateglielo sapere, ma mantenete sempre le buone maniere. Pensate a voi stessi e ascoltate il vostro

corpo. Non dovreste superare sempre i vostri i limiti. Rifiutate l’invito per stasera e rilassatevi.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio:  Una persona vicina, di cui vi fidate pienamente può aiutarvi a risol-

vere il dilemma ad Ottobre. Potrebbe essere il vostro partner, uno dei familiari più stretti o anche il
migliore amico. Insieme, troverete la soluzione e sarete sollevati. Nulla adesso potrà fermare i Toro.

Un'altro periodo di fortuna sul lavoro vi aspetta. L’incontro con una persona interessante vi toglierà il
respiro. Ma non dovreste essere frettolosi; potrebbe scombinare le cose. Cadrete quasi fino a terra ma, d’altra
parte, scoprirete di essere molto più forti di quanto pensavate. Se state cercando di perdere peso, smettete di

fare affidamento sui vari prodotti e invece iniziate a mangiare sano!

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Con ottobre arriva energia positiva sul lavoro. Dopo diversi

mesi di tremendi sforzi sarete finalmente in grado di raggiungere i vostri obiettivi. I Gemelli dovreb-
bero prestare attenzione a chi li circonda ed essere premurosi; aiutate il vostro capo o un collega a

risolvere un problema urgente. Questo favore non sarà certamente dimenticato. Sentitevi liberi di essere
risoluti. Andate avanti anche alle spese degli altri. È una competizione, è così che funziona la vita. Fate qualche
ricerca in internet, non si sa mai in che cosa v’imbatterete. Prendetevi cura della vostra pelle. Ultimamente lo stress

si manifesta un po’ troppo sul vostro viso.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: La più grande possibilità di incontrare la persona giusta arriva in

questo periodo. Approfittate della vostra buona fortuna. Ogni Cancro dovrebbe avere gli occhi aper-
ti nel mese di ottobre. Non date troppo peso alle prime impressioni. A volte una persona potrebbe sem-

brare perfetto, ma poi il suo lato negativo potrebbe salire in superficie e rivelare se stesso. D'altra parte
un'apparente persona chiusa e timida potrebbe essere quella giusta. Dopo una rottura 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. Non difendete le vostre opinioni con troppa forza nonostante i dubbi. Si prenderanno gioco

di voi.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Un altro mese di successo per il Leone è ottobre. Le stelle finalmen-

te saranno in una posizione stabile in modo che non avrete problemi. Potrete vivere un nuovo amore
così come nuove esperienze interessanti di una nuova relazione. Nei rapporti di coppia a lungo termi-

ne, ritornerà l'armonia nonostante le controversie precedenti. Nell’area delle relazioni personali, sarete
molto fiduciosi. Sapete come impressionare la vostra controparte, perciò non abbiate paura di usare la vostra
saggezza. Siate scherzosi e godetevi una serata indimenticabile. Non avete avuto l’opportunità di incontrare la
vostra intera famiglia per un po’ di tempo. Mostrate un po’ d’iniziativa e organizzate un incontro. Forse sentite di
avere un sacco di energie. Ma questo non è un buon motivo per diventare completamente esausti. Risparmiate un
po’ di energia per la prossima giornata.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Nel mese di ottobre la Vergine in relazioni a lungo termine

potrebbe vivere una crisi. Questo non è sicuramente una scusa per una scelta immatura e sconsiderata.
Il vostro partner sta male per questa situazione. Se entrambi ci provate presto le cose possono torna-
re ad andare bene, farete pace e la votra relazione tornerà ad essere bella e in armonia. Tutto quel-

lo che dovete fare è essere premurosi e cercare di trovare un accordo. Le stelle sono favorevoli ai sin-
gle, perciò dovreste uscire o incontrare qualcuno su internet. Durante una riunione, il vostro capo potrebbe lasciar-
vi senza parole con una notizia spiacevole. Avrete bisogno di riprendervi velocemente per non perdervi qualco-
sa. È da molto tempo che non leggete un libro. Dategli una possibilità. Vedrete che vi piacerà.



Ottobre

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Nel mese di ottobre vi aspetterete il supporto soprattutto

dalla vostra famiglia e gli amici più stretti. Qui potrete trovare comprensione e parole gentili che anche
aiutano. Dopo aver superato momenti difficili rivaluterete le vostre priorità e la vostra personalità sarà

più forte, il che sarà molto utile per la carriera. Non siate antipatici o arrabbiati se un vostro amico porta
qualcun altro al vostro incontro. Consideratela come un’opportunità per espandere la cerchia delle vostre cono-
scenze. Dovreste seguire il consiglio di un vostro amico e visitare il posto che vi ha raccomandato. Evitate la ten-

tazione di prendere decisioni importanti o effettuare cambiamenti. Non ne deriverà alcun bene.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Non siate testardi e non rifiutate l'aiuto offerto nel mese

di ottobre. Solo se non rifiuterete, sarete in grado , come Scorpioni, di tornare alla normalità e ad
avere di nuovo una vita sociale. Superate le paure e non generalizzate su chiunque è intorno a voi.

Forse avete pregiudizi inutili di cui avete bisogno di sbarazzarvene. Se non siete dell’umore adatto per
l’intimità, non dovete sentirvi in colpa e disperarvi. Potrete viere una bella serata di coppia anche in altri modi.
Tra voi e i vostri colleghi potrebbe esserci qualche problema. Cercate di scoprire qual è la causa e parlatene con

loro. Rispolverate i manubri o anche la corda per saltare. Vedrete che sarà divertente.

Sagittario.  22 Novembre  -  21 Dicembre: Nel mese di ottobre ci sarà un punto di rottura. Il

Sagittario si batterà per mantenere l'attuale posizione sul lavoro. Non sarà facile. A causa di negli-
genza precedente avete commesso alcuni errori che ora devono essere corretti da altri e a nessuno

importano più le vostre spiegazioni. Forse sentirete dell'ingiustizia. Basta tenere eventuali osservazioni
velenose per voi stessi. 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’appuntamento successivo.
Acculturatevi, andate a una mostra o guardate un film educativo. Ora è il momento giusto per prendere delle
decisioni. Le stelle sono stabili, perciò vi sarà facile portarle avanti.

Capricorno. 22 Dicembre  -  20 Gennaio: Nel mese di ottobre i Capricorno single hanno una

grande possibilità di incontrare la persona giusta. Dovete essere solo sincronizzati con fortuna. Se
resterete in casa. potreste perdere l'occasione di incontrare qualcuno. Coloro che hanno già trovato la

loro fortuna potranno godere di interazione reciproca e armonia in un rapporto felice. Non è una buona
idea iniziare una storia romantica con un vostro collega di lavoro, non durerà a lungo. Dovreste cercare di evita-
re il vostro capo e finire subito tutto il lavoro, così da non avere ulteriori problemi. Non state semplicemente

davanti alla TV facendo zapping tra i canali. Piuttosto guardate il vostro film preferito.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Non lasciate che Ottobre vi butti giù. È necessario combat-

tere le difficoltà. L'Acquario si renderà conto, solo dopo aver esaminato gli eventi del passato, che le
esperienze negative possono renderlo più maturo e più forte se si riesce a imparare da queste. Questo

mese davvero vi arricchirà. Non prendete tutto troppo sul serio cercando di discutere ogni minimo proble-
ma nei dettagli. State solo rovinando una bella serata. Per un po’, fate uscire i problemi dalla vostra testa. Questo
è il momento giusto per le conversazioni serie. Siete bravissimi a discutere e le stelle vi favoriscono. Prendetevi

cura della vostra pelle se ha bisogno d’idratazione, o fatevi un peeling.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Nel mese di ottobre, i Pesci potrebbe avere piccole controversie o

dibattiti nelle relazioni. Questo genere di problemi sono insignificanti e possono essere risolti molto
facilmente. Tutto quello che dovete fare è stabilire le vostre priorità e non riaprire mai vecchi litigi. In

questo modo sarete in grado di trovare l'armonia perduta nei vostri rapporti. Non dimenticate del vostro
aspetto fisico e fate sport. Il vostro partner probabilmente non ha voglia di condividere il vostro umore giocoso.
Se qualcosa lo infastidisce, parlate con lui, ma non ignoratelo. Provate qualcosa di nuovo, esotico e strano. Avrete
l’occasione di parlarne e anche di essere al centro dell’attenzione. È molto importante avere abbastanza tempo
per riprendersi da una malattia. Non volete che i problemi di salute si ripresentino ripetutamente.

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



RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
LATINA  

residenzapontina@giomirsa.com

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

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
MORLUPO (ROMA)

rsaflaminia@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA
MORLUPO (ROMA)

residenzaflaminia@giomirsa.com

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

madonnadelrosario@giomirsa.com

GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 

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

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

VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)

tel.+39.0766.25221 
fax.+39.0766.25222

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

residenza sanitaria assistenziale 60 posti letto
VIALE FIUME 112 LA QUERCIA

01100 Viterbo
tel.+39.0761.353900
-fax+39.0761.273070

rsaviterbo@pec.it
RESIDENZA CIMINA S.R.L. 

residenza sanitaria assistenziale 68 posti letto
VIA DELL’OSPEDALE, 2

01037 RONCIGLIONE (VITERBO)
tel.+39.0761.650371  
fax.+39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com
CASA DI RIPOSO RESIDENZA LA PACE

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

tel.+39.0761.650055
fax.+39.0761.652619  

residenzalapace@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
residenza sanitaria assistenziale 58 posti letto

rsaflaminia@giomirsa.com
CASA DI RIPOSO RESIDENZA FLAMINIA 

60 posti letto
VIA CAMPAGNANESE 188
00067 MORLUPO (ROMA)

tel.+39.06.90192936
fax +39.06.87993109

residenzaflaminia@giomirsa.com
RESIDENZA PONTINA S.R.L. 

residenza sanitariaassistenziale 80 posti letto
VIA FRANCO FAGGIANA N1668

04100 LATINA  
tel.+39.0773.651911 
fax.+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com
ARMONIA

CENTRO DI RIABILITAZIONE
Via Piave Km. 69, 

04100 LATINA  
tel.+39.0773.18851 

fax.+39.0773.1885257
armonia@giomirsa.com

CLINICA VILLA NINA R.S.A.
CLINICA

Via Nettunense Vecchia 110
00047 Frattocchie di Marino (ROMA) 

tel.+39.06.93546035
fax.+39.06.93546008
info@clinicavillanina.it

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

35

ARMONIA
LATINA

armonia@giomirsa.com

VILLA NINA R.S.A
ROMA  

info@clinicavillanina.it



Sii sempre come il mare che infrangendosi contro gli scogli, 

trova sempre la forza per riprovarci.

"Jim Morrison"


