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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

Consigli per gli utenti

69

grilloparlante@giomirsa.com2



  3

Sommario

9

13

17

30

4

G MAGAZINE 
Bimestrale

anno 12  n°69
Novembre- Dicembre-2016

Direttore. Editoriale

Prof. Fabio Miraglia

Direttore Responsabile

Collaboratori

Paolo Dirienzo
Armando Di Gennaro

Donatella Pisci
Alessandro Piergentili

Alessio La Morgia
Claudia Saveri
Dafne Prisco 

Francesca Pensosi
Sessa Sonia

Miriam Cardarelli
Valeria Rinaldi 
Letizia Bibietti 
Imma Iannone 
Andrea Minà

Proprietario

GIRE S.P.A.
Via Buonarroti, 81 

00053 Civitavecchia (RM)
tel.+39.0766.25221 
fax.+39.0766.25222

Tipografia
Legatoria Pontina

Via Legnano, 41 - Latina 
tel.+39.0773.695433

AUTORIZZAZIONE 
TRIBUNALE 

DI CIVITAVECCHIA
N11/10

PER I TERAPISTI OCCUPAZIONALI 
Articoli e foto vanno consegnati 

entro il 5 dei seguenti mesi

F E B B R A I O  
A P R I L E  

G I U G N O   
AG O S T O  
O T T O B R E
D I C E M B R E

PAG.4 GIOMI R.S.A.

Tanti auguri dal Prof. Fabio Miraglia

Il piccolo mondo antico

L’anonimo Calabrese

Arrivederci Pina

Ci ha lasciati Erino Montanari, 

un uomo perbene!

PAG.9 GIOMI DEUTSCHLAND

Herzlich Willkommen in Berlin 

Benvenuti a Berlino!

PAG.13 GIOMI R.S.A.

Bollini RosaArgento

PAG.15 ARMONIA

“Santa Claus Is Coming to Town” 

PAG.17 MADONNA DEL ROSARIO

Civonline.IT

TRC. Giornale .IT

Grazie!!! Associazione U.N.I.T.A.LS.I. &

Volontari A.V.O

Evento Muiscale

Andiamo per negozi!!!

La Santa Messa celebrata da

Vescovo Luigi Marrucci

PAG.21 RESIDENZA FLAMINIA

Le Suore sono sempre...benvenute!!!

Riceviamo e Pubblichiamo

Evento Muiscale

Buon Compleanno!!!

Work in progress di Natale

PAG.24 RESIDENZA PONTINA

Evento Muiscale

Tutto fatto ad opera... “Valter”

Natale... lavoro in corso

PAG.26 RESIDENZA CIMINA

Tutte le feste della Cimina

Sant’andrea ci porta il mercatino di Natale

Evento Muiscale

Festa dell’ALBERO

PAG.30 VILLA NINA

Signori & Signore il teatro!!!

Cucina & Terapia!!!

Evento Muiscale

Halloween in Residenza

"La nostra giornata riabilitativa”

PAG.36 CASA DI RIPOSO LA PACE

Evento Muiscale

PAG.37  BUON COMPLEANNO

Ospiti

PAG.39  GIOMI R.S.A.

Dove siamo



Scrivo questi saluti in aereo per Berlino, sede dei nostri uffici tedeschi, e non
posso non iniziare salutando e abbracciando il popolo tedesco ed in par-

ticolare i berlinesi.
Hanno colpito il cuore delle feste, il mercato di natale a Kudam, ma la forza
di reagire non è mai mancata qui a Berlino. Tutta la Giomi è vicina ai tede-
schi !!!!

Il 2016 è stato un altro anno importantissimo: Armonia ormai entrata a
pieno regime nel gruppo, l'acquisizione di Villa Nina ci ha permesso di
avvalerci della dottoressa Roscini accompagnata dal suo sorriso, dal suo
amore per la struttura, da tutti i collaboratori e dai pazienti. A tutti Loro il

nostro benvenuto nel gruppo Giomi: siamo tutti molto felici di avervi fra noi.
La crescita ci ha portato a cambiare ufficio centrale e ad arricchire la squadra della Holding con
la dottoressa Malfitano, nuovo direttore amministrativo del gruppo, che con la sua professionali-
tà e garbo ci aiuterà molto in questa fase di espansione; che dire poi della dottoressa Anselmi
che ha portato grande competenza all'ufficio delle risorse umane e che in meno di una settima-
na ha accettato la nostra offerta di collaborazione cambiando città e vita, un esempio per tutti
noi!
Il 2016 sarà ricordato anche per essere l’acquisizione del 100 % delle attività in Germania  che
ora finalmente sono interamente della Giomi.
La Giomi Rsa è ormai, grazie al lavoro di tutti, diventata una società internazionale presente in
Italia, Germania con progetti di apertura in Cina.
Quest'anno, quando abbiamo sorpassato i mille dipendenti, mi sono ritrovato a  pensare alle
giornate passate a sognare della nostra crescita con Rosalba ed Enrico, innanzi al meraviglioso
mare di Civitavecchia dove tutto è iniziato, ed al fatto che mai avremmo immaginato di arriva-
re così lontano e di ritrovarci così tanti……
Il 2017 sarà un altro anno di impegni e investimenti.
La nuova casa di Armonia sarà un passaggio importantissimo ed un premio a tutti i collaborato-
ri che proprio in questi giorni hanno dato prova di fiducia nella Giomi. Devo ammettere che mi
hanno dato una grande lezione e la voglia di continuare a migliorare, portando Armonia ad esse-
re l'eccellenza nelle prestazioni che eroghiamo in tutta la regione Lazio. Per me,  la dottoressa
Gambin, direttrice della struttura, incarna la Giomi: entrata giovanissima ha fatto tutta la gavet-
ta all'interno  della società,  divenendone perno essenziale e sempre pronta ad un sorriso per

tutti. La RSA Cori, la  prima costruita interamente con le nostre competenze, finalmen-
te aprirà  e  sarà il premio del grandissimo lavoro di Fabrizio e  Tommaso, gli

artefici di un gioiello dei monti Lepini. Un opera architettonica in piena
armonia con i luoghi e con impatto ambientale vicina allo zero

quanto ad emissioni e costi.
La sfida dell'apertura ora passa sulle spalle del buon dott.
D'Urso ... a cui giunga il nostro in bocca al lupo !!

Giomi R.S.A.
Roma

Tanti auguri dal Prof. Fabio Miraglia

Prof. Fabio Miraglia

Amministratore Unico 

Giomi R.S.A.
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Il 2017 sarà anche l'anno che vedrà protagonista la Flaminia a pieno regime, finalmente in grado
di giocare il ruolo per il quale è nata, cioè struttura sanitaria fondamentale in un quadrante
regionale in continua crescita. Grazie al lavoro della dottoressa Tropea, finalmente si doterà di
uno spazio verde fondamentale per la qualità degli ospiti che li vivono, a Lei i nostri  complimen-
ti !!
Sarà anche l'anno dell'apertura della casa di riposo a Civita di Bagnoregio, perla unica di bel-
lezza e storia. Qui andremo a sperimentare la prima struttura per italiani e stranieri, una sfida
emozionante che completa un hub nel viterbese con due Rsa e due case di riposo sotto le sapien-
ti mani del dottor Licandro.
Sono sicuro che sarà anche l'anno della Madonna del Rosario dove il lavoro incredibile fatto da
Rosalba e gli investimenti fatti porteranno un ulteriore salto di qualità della nostra prima struttu-
ra.
Il 2017 rappresenta anche la partenza della dialisi di villa Nina e i lavori di riqualificazione che
la renderanno unica nel panorama.
Sarà anche l'anno della Giomi Deutschland:  dal primo gennaio parte la rivoluzione del sistema
socio sanitario tedesco e dopo un lavoro intenso, impegnativo, ma incredibilmente stimolante,
abbiamo preparato il nostro modello di cura che sarà unico, ne sono sicuro: Residenzialità, resi-
denzialità diffusa, domiciliare, servizi che mettono i nostri ospiti al centro di tutto.
La squadra che sta nascendo grazie ad Antonia, Gabriele, Emilia, Sandro, Adolf, Heike, Elvira,
Ben, Sabrina, Martina, Petra e tutti i preziosi collaboratori, mi rende fiducioso che la Giomi sta
realmente acquisendo il suo ruolo anche in Germania. 
Dal 2017, grazie a Sandro ed a tutto l'incredibile team di Ig.com, tutti i software in Germania
saranno prodotti da noi che sfida ....., anche qui sento un po' di emozione al ricordo che siamo
partiti in tre io sandro e bruno e ora avremo uffici a Berlino ed europei ...
Il prossimo anno pubblicheremo  GMagazine anche in versione tedesca, portando anche il nostro
giornale ad essere internazionale grazie al lavoro di Paolo e ora di Melina e Gabriele.
Per fortuna, prima di tutto questo, ci saranno le festività natalizie ed auguro ai nostri collabora-
tori di passarle nel pieno dell'amore della famiglia ed ai nostri residenti di poter passare anche
questo periodo con serenità e gioia 
Ma non posso finire senza salutare dal
profondo del mio cuore Erino Montanari
e tutta la sua splendida famiglia.
Caro Erino tutti noi sappiamo che, anche

dall'alto dei cieli, veglierai su tutti noi

come sempre hai fatto con garbo, dolcez-

za e incredibile professionalità. 

Grazie per tutto quello che hai fatto per

tutta la Giomi, la tua seconda famiglia

Ciao 

Prof Fabio Miraglia 

GIOMI Group
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Nulla può essere come prima
questa  riflessione  ho fatto una mattina,

prima fra quattro gatti
era facile tenere i contatti

poi al nostro desco
abbiamo aggiunto il mondo tedesco

dopo Civitavecchia, Viterbo e la Cimina 
sono arrivate Morlupo e Latina

e con D’Urso ci vogliono nuovi attori
per gestire Cori

e poi Armonia e Villa Nina
ed ora Fabio ci affascina con la Cina

ai tempi di Ronciglione vi era un'idea vaga
sull’andare a Largo Gonzaga

e che si sarebbe poi tutto allargato
ed in Via Monte Zebio spostato 

lì per le banche c'è il saggio Cristi
poi la Balduini per gli acquisti 

l'addio di Purchiaroni
ci ha fatto spuntare i lacrimoni

ma per le paghe soddisfa ogni pretesa  
l'ottima Maria Teresa 

alle quadrature contabili si vuol che conduca, 
con la Nadia, l'ottima Carmela Duca

a gestire i denari
è stato incaricato Montanari

ma su Matteo Ravignani nostro controllore
ciascun di noi si domanda: avrà il cuore?

anche lui a qualcuno avrà detto Ti amo?
avrà tenuto qualcuno mano nella mano?

si commuove con l’aurora e i tramonti
o pensa solo a farci stare dentro i conti?

ad aiutarlo  c’è  Mario Aristodemo, 
come il suo cinico scudiero lo ricorderemo? 

Del piccolo mondo antico
resta ben poco, ve lo dico

il Fabio si fermava con noi a scherzare
ed insieme si andava a mangiare

ci abbracciava,
i regali  ci portava 

spegneva le luci per darci l'esempio,
ma ci faceva sentire come in un tempio

la sua regina dalla sera all'Alba
era per Lui e per noi la Rosalba

Fabio ora per farsi dar più di una mano
ha ingaggiato la dottoressa Malfitano

è in corso un’epocale svolta
si chiude col mondo antico stavolta

Il piccolo mondo antico
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Roma

occorre essere smart
la telefonata diventa call art

business unit diventa ogni erreesseà
e non rispondete: cosa mai sarà?

il sospeso diventa pending
che non c’entra col petting

il feedback il riscontro
con l’email come luogo d’incontro

il concludere cut off
che non ha a che fare con la molotoff 

leggere le email: attività sensitive
che suona dolce e fa pensare alle Maldive

e potrei continuare
ma ci dobbiamo adeguare

l'italiano resterà un desueto armamentario?,
facciamo una RDA, compriamo un dizionario

chi vuol essere smart faccia un corso d'inglese
con full immersion in quel paese

altrimenti non accampi pretese di carriera
E’ l'inizio di una nuova era

Montanari chieda a Matteo che è all'altezza
e non si rifugi nel vino seppur in purezza

Carmela si rifiuterà
E nell’idioma  caprolatto si rifugerà

Ma siccome il caprolatto è simile al cinese
potrà essere utilizzata in quel paese!

Il Fabio ha detto che troppi siamo,
In un ristorante non entriamo

La cena di Natale quindi abolita
E la mia rima svanita?

Ed io?  delle gesta da D’Urso alla Tropea
Potrò negli anni privarmi di scriver l’epopea?

Ed i dipendenti eroi del quotidiano
chi celebrerà a mano a mano?

La mia rima a chi declamerò?
senza uditorio resterò?

Ma non mi lamento
A Giulia e Leoncini darò questo tormento 

E poi costringerò Debora e Compagnoni
A compiacermi ed a far sgorgare i lacrimoni!

E l’Alessiuccio senza la mia composizione
avrà adeguata attenzione?

Magari la rima di Natale,
non sarà la stessa cosa sul giornale

Saranno tempi oscuri,
Ma ho  il privilegio di farvi gli auguri

Vi auguro ogni bene per voi ed i vostri cari
Tanto la Giomi non ci farà mancar lavoro e
denari!

L’anonimo calabrese

22 dicembre 2016
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Erino Montanari, anche nel lasciare questo mondo, è stato
coerente con lo stile che ha caratterizzato tutta la Sua vita

dedicata alla famiglia ed al lavoro ed è andato via in un
attimo,  attento a non infastidire nessuno. Lascia la moglie ed
i suoi tre figli che amava profondamente e lascia il Suo lavo-
ro alla Giomi, la società alla quale ha dedicato tutta la Sua
vita lavorativa per oltre 40anni, diventando ascoltato e stret-
to collaboratore del nostro Presidente Emmanuel Miraglia che
ha continuato ad avvalersi di Lui, anche dopo la pensione,
come revisore contabile di gran parte delle società del grup-
po.

La Giomi si avvale dell’impegno lavorativo dei figli Chiara e
Marco ai quali, insieme alla madre ed all’altro figlio Andrea diri-
gente bancario, rivolgiamo le nostre condoglianze condividendo-

ne la perdita.  Lascia un ricordo indelebile rappresentando per tutti noi un esempio di amore e di dedi-
zione al lavoro. Tutti noi dipendenti del gruppo Giomi Rsa, insieme all’Amministratore Professor

Fabio Miraglia, rivolgiamo un pensiero affettuoso al caro Erino e lo ricorderemo sempre
come un uomo perbene! Agatino Licandro

Ci ha lasciati Erino Montanari, un uomo perbene!

Pina Scarino ha iniziato a lavorare con la Rsa Viterbo nel 2002,
proveniva dal Centro Geriatrico ma ci scelse fin dal primo

momento quando iniziammo la nostra attività. 
Con i colleghi fu subito intesa. Contagiava tutti con la sua forza
d’animo e le sua simpatia: una battuta dopo l’altra ed Il tutto intri-
so di autoironia e saggezza, una saggezza autentica e disarmante.
Scherzava soprattutto su se stessa:  era una donna diretta, fiera e
forte. Agli anziani donava sorrisi  quando si rivolgeva loro con ful-
minanti battute, scuotendoli dal torpore dei malanni. La Sua vita è
stata difficile, tutta in salita. Era riuscita a farcela nonostante le
avversità. Aveva una passione vera dentro ed amava la vita  che

affrontava col sorriso, la passione e l’allegria. Il lavoro lo considerava fondamentale ed aveva costitui-
to il mezzo del suo riscatto, la sua rivincita e la difesa della sua autonomia e della sua dignità e, soprat-
tutto, il mezzo per assicurare alla figlia una vita migliore della sua. Aveva instaurato rapporti significa-
tivi soprattutto con Emilia Reda e Lidia Stentella, ma anche con il sottoscritto. Mi rivolgeva apprezzamen-
ti sinceri e divertenti, ma resta negli annali la sua esclamazione durante una cena: tutte dite che l’ammi-
nistratore è bellissimo, per me è più bello il nostro direttore!. L’avevamo incontrata qualche giorno prima
del suo addio ad una cena ed era stata con noi fino a tardi allietandoci con il suo buon umore. Pina ci
ha lasciati proprio quando pensava di godersi appieno la figlia ed il nipotino, ma ci consegna l’esem-
pio di una vita limpida e  generosa, ci lascia l’insegnamento che bisogna reagire con gioia alle avversi-
tà!.
Arrivederci Pina a nome di tutti. Che la terra ti sia lieve! Agatino Licandro

Dott. Erino Montanari & dott. Emmanuel

Miraglia 
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Giomi Deutschland
Germania

Dalla volontà imprenditoriale di esportare oltre i confini nazionali il know-how GIOMI RSA, nel
2011 la società approda nel mercato tedesco con l’attuale Giomi Deutschland GmbH per

andare alla ricerca di nuovi mercati ma anche, se non soprattutto, di nuovi modelli transnaziona-
li di gestione delle cure all’anziano. Il risultato è la sperimentazione di un modello manageriale
italo-tedesco unico nel panorama europeo, alimentato quotidianamente dallo scambio internazio-
nale di conoscenze, competenze e risorse umane. Oggi Giomi Deutschland gestisce varie RSA, una
società di servizi ed una società di cure a domicilio in città importanti come Amburgo, Hannover
e la capitale Berlino, dove si trova la sede centrale di Giomi Deutschland.
Berlino è la città simbolo del progresso, fonte inesauribile di idee e impulsi, arte, cultura e crea-
tività. Quello che colpisce a prima vista è la grandezza della città con i suoi 3,5 milioni abitanti
e l’insieme armonioso di stili tanto diversi tra loro.
A parte il fatto che attualmente questa città è
diventata uno dei più importanti centri politici, cul-
turali, mediatici e scientifici del continente, la capi-
tale della Germania non finisce di stupire: gran-
diosa, immensa nella sua storia, nel bene e nel
male, ma pur sempre pronta a rinascere a nuovi
entusiasmi. Il nostalgico, il festaiolo, il giovane
emergente…tutto qui fa tendenza, anche le sue
più antiche e più giovani attrazioni, anche quelle
che fanno pensare e riflettere, primo fra tutti il
Berliner Mauer - il Muro di Berlino. Una cinta
muraria che divise Berlino dal 1961 al 1989

Herzlich Willkommen in Berlin 
Benvenuti a Berlino!

Muro di Berlino



Giomi Deutschland
Germania

durante gli anni della Guerra Fredda.
Costruito dalla Repubblica democrati-
ca, aveva la finalità di separare la
parte Ovest della città, controllata
dalle forze americane, francesi e bri-
tanniche, dalla parte Est, controllata
dai sovietici. Ancora oggi i resti del
muro sono il simbolo della tragedia di
una città fisicamente e psicologicamen-
te divisa in due. 
Anche il Checkpoint Charlie fa parte
della storia. Era il punto di frontiera
tra le zone Est e Ovest di Berlino. Il
famoso cartello con la scrittura “you 

are now leaving the
american sector” (“state lasciando il

settore americano”) divenne una delle immagine più rap-
presentative della divisione politica e territoriale di Berlino. Il cartello è ancora esposto all’inter-
no del museo.
Parlando della riunificazione invece, il simbolo della libertà ed unità della Germania è la
Brandenburger Tor - la Porta di Brandeburgo dove dopo 28 anni dalla costruzione del muro, più
di centomila persone si radunarono per festeggiare la sua caduta e la riapertura della porta. 
Oggi davanti a noi troviamo una città in continua evoluzione e in piena fase realizzativa in segui-
to a un processo di cambiamento iniziato dall’unione. Berlino è ottimista, con cantieri e grandi pro-
getti aperti, proiettata verso il futuro ma sempre anche molto attenta al suo passato. In questa
città si respira la storia dap-
pertutto, ovunque si guardi, la
città mostra le sue ferite o la
sua gloria. Qui la storia si è
fatta e si sente. La Germania
e l’intera umanità non si posso-
no permettere di far finire nel-
l’oblio gli orrori nazisti acca-
duti durante la seconda guer-
ra mondiale. Per questo, pro-
prio nella capitale tedesca si
trova non solo il più grande
museo ebraico in Europa, ma

anche il Memoriale
per gli ebrei assassi-

nati d’Europa,
Porta di Brandeburgo 

Checkpoint Charlie  
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Germania

meglio conosciuto come museo dell’Olocausto
o della Shoah, un campo di 2711 stele,
monoliti in cemento grigio scuro disposti in
file. Il memoriale si trova in corrispondenza
del luogo dove c’era il bunker di Goebbels,
il capo della propaganda nazista e nel sot-
terraneo è situato il Centro di documentazio-
ne degli ebrei morti nella Shoah.
A parte della ricca storia però, Berlino ha
molte altre facce. Qui si trova la sede del
parlamento tedesco, il Reichstag. Aperto nel
1894, fu incendiato, bombardato danneg-
giato e infine ricostruito. L’edificio abbraccia
la Piazza della Repubblica, mentre in alto,
esattamente sopra l’aula delle sedute plenarie, si erge la
moderna cupola in vetro, da cui si può ammirare una splendi-
da vista a 360 gradi della città.
Berlino però non è solamente il cuore politico della Germania ma è anche una delle regioni eco-
nomiche più dinamiche d’Europa. Offre a imprese e investitori condizioni geografiche ideali oltre
a un’infrastruttura ben sviluppata, una rete di telecomunicazioni ultramoderna e un’eccellente
ambiente scientifico e di ricerca. La struttura economica di Berlino è variegata e caratterizzata
da industrie ricche di tradizione, una forte impresa media e un settore dei servizi dinamico oltre
a imprese innovative di high-tech. La regione intorno alla capitale è una delle aree più innovati-
ve d’Europa, assume una posizione leader in molte tecnologie chiave ed è orientata al futuro per

cui promuove forte-
mente i nuovi campi
tecnologici.
Berlino è una città
moderna, con un’at-
mosfera vivace e
creativa. Il suo aspet-
to sembrerà un
pochettino ruvido ma
ama l’arte e, oltre ai
musei e ai monumenti,
vanta magnifici teatri
ed sale musicali idea-
li per rappresentazio-
ni e concerti di musica
classica. E’ una città
ricca di aspetti diver-

Reichstag

“museo dell'olocausto” 

Giomi Deutschland
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si: Dall’architettura all’arte con-
temporanea, dalle strade della
Berlino Est ai locali dove giovani
provenienti da ogni parte del
mondo si ritrovano in quella che
oggi tanti considerano la capitale
d’Europa, dallo zoo enorme al
Botanischer Garten - il giardino
botanico di Berlino, che è anche
l’unico museo botanico di tutta
Europa, che mette in mostra in
ogni stagione la flora di Asia,
Africa, e Mediterraneo. 
La Museumsinsel  - L’isola dei musei

è il nome della parte settentrio-
nale di un’isola sul fiume Sprea. E’

così chiamata perché ospita nel raggio di poche deci-
ne di metri ben cinque musei importanti a livello internazionale e comprende inoltre un parco ed
il Duomo di Berlino. Costruito nel 1894, quasi distrutto durante la Seconda Guerra Mondiale e
ricostruito e restaurato nel 1993. Con la sua cupola visibile anche in lontananza, l’edificio è la
cattedrale protestante della città nella quale ogni giorno viene anche celebrata la messa. Ai
tempi era ben più grande di qualsiasi altro edificio in città, ed era considerato come l’alternati-
va protestante alla Basilica di San Pietro in Vaticano.
Tra storia, economia, politica, arte e multiculturalità la capitale ha un carattere tutto suo. Con le
ferite del passato Berlino insegna come un orrore può diventare occasione di rinascita e di riscat-
to di una città. E’ aperta ed
ottimista, capace di reinven-
tarsi in modo diverso giorno
per giorno, ogni volta che la
si guarda e che a sua volta
regala a chi la sa vivere uno
sguardo mai indifferente.

Dott.ssa Melina Oliosi

Giardino botanico

Isola dei musei 
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Giomi R.S.A.
Roma

Prima edizione del Bando biennale 2017-2018 promosso da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della

donna, patrocinato dalle principali Società scientifiche e associazioni italiane, con il contributo incondizionato di

Mediolanum Farmaceutici

Riconoscimento assegnato alle strutture attente al benessere in particolare della donna anziana e alla tutela della sua

dignità. Da gennaio 2017 su www.bollinirosargento.it le schede delle Rsa premiate con relativi servizi e giudizi da

parte dell’utenza.

Nel Lazio sono circa 700 mila le donne over 65, 3 su 4 hanno almeno una malattia cronica, meno del 40% è in

buona salute e oltre 10 mila risiedono in una Rsa secondo Istat

Milano, 8 novembre 2016 – Le Strutture della Giomi Rsa sono state premiate oggi da Onda, Osservatorio nazio-
nale sulla salute della donna, nell’ambito della prima edizione dei Bollini Rosa-Argento, il riconoscimento su base
biennale attribuito alle strutture, pubbliche o private accreditate, attente alla salute, al benessere e alla dignità
delle persone ricoverate, in particolare della donna, che gode del patrocinio di 9 Società scientifiche e associa-
zioni e del contributo incondizionato di Mediolanum Farmaceutici.  La Rsa Viterbo ha ottenuto n. tre Bollini Rosa-
Argento, La Rsa Madonna del Rosario, La Rsa Residenza Cimina, La Rsa Flaminia e La Rsa Residenza Pontina
hanno ottenuto n. due Bollini Rosa-Argento, sulla base di una scala da uno a tre.
A ritirare i Premi, per conto dell’Amministratore della Giomi Rsa, Prof. Fabio Miraglia, l’Avv. Rosalba Padroni e
la Dott.ssa Irina Tropea.
Uno degli obiettivi dei Bollini Rosa-Argento è quello di fornire alle famiglie uno strumento di orientamento, una
sorta di “tripadvisor sociale”, per scegliere il luogo di ricovero più adatto per i propri cari non autosufficienti. I
servizi delle strutture premiate, assieme ai giudizi espressi dall’utenza, saranno infatti consultabili sul sito www.bol-
linirosargento.it tramite un motore di ricerca dedicato, a partire da gennaio 2017.
Sono 99 le Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) distribuite sul territorio nazionale premiate da Onda. Tutte le
strutture sono in possesso dei requisiti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esperti, considerati
importanti per garantire la migliore accoglienza degli ospiti che includono non solo caratteristiche socio-sanita-
rie, come appropriatezza dell’assistenza clinica, caratteristiche strutturali e servizi offerti, ma anche attenzione
all’aspetto umano, elemento questo giudicato essenziale per ottenere il riconoscimento. Sulla base di questi crite-
ri è stato attribuito il massimo riconoscimento (tre bollini) a 12 Rsa, 83 hanno ricevuto 2 bollini e 4 strutture hanno

ottenuto 1 bollino.
La fotografia offerta da Istat sulla popolazione anziana
nel nostro paese fa capire quanto questo progetto possa
essere utile sia per le persone ricoverate sia per le loro
famiglie. In Italia sono oltre 13 milioni gli over 65 -7,5
milioni sono donne - e si stima saranno oltre 20 milioni fra
50 anni. Nel Lazio le donne over 65 sono circa 700 mila,
3 su 4 hanno almeno una malattia cronica, meno del 40%
è in buona salute e oltre 10 mila risiedono in una Rsa, la
maggior parte in condizioni di non autosufficienza.
L’invecchiamento della popolazione trascina dietro a sé
una serie di conseguenze in termini di fragilità della per-
sona, malattia e disabilità, che, uniti al fenomeno di muta-
mento del tessuto familiare in atto, rendono più comples-
sa la gestione della persona non autosufficiente. Per que-avv.Rosalba Padroni ritira premio per 

R.S.A Viterbo

Comunicato stampa

Bollini Rosa-Argento: 
premio alle Strutture GIOMI RSA, Residenze Sanitarie Assistenziali a misura di donna



Giomi R.S.A.
Roma

sto Onda sulla base dell’esperienza positiva dei Bollini Rosa,
ha deciso di rivolgere la propria attenzione a questo mondo. 
“La femminilizzazione del settore sanitario-assistenziale”
afferma Francesca  Merzagora, Presidente di Onda “risulta
sempre più evidente poiché la donna assume un ruolo attivo
nella cura e nell’assistenza degli ospiti in qualità di personale
sanitario, di case manager e a livello gestionale, nella direzio-
ne della struttura stessa. Onda ha realizzato l’iniziativa ‘Bollini
Rosa-Argento’, con l’obiettivo di creare un Network di
Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) attente al benessere in
particolare della donna anziana e alla tutela della sua digni-
tà, dando un riconoscimento alle strutture in possesso di requi-
siti, identificati da una Commissione multidisciplinare di esper-
ti, indispensabili per garantire una gestione personalizzata,
efficace e sicura degli ospiti. Le Rsa saranno inoltre coinvolte in
iniziative rivolte sia agli ospiti sia alle loro famiglie come ad esempio giornate dedicate alla prevenzione di par-
ticolari problematiche e malattie correlate all’invecchiamento con focus sulle donne, open day e visite guidate
della struttura”.
“Il conferimento dei Bollini Rosa-Argento (nella gradazione da 1 a 3) ha un valore di orientamento qualitativo
non solo nella scelta delle RSA, ma anche per il monitoraggio del servizio socio-sanitario ed assistenziale per le
donne anziane ospiti di tali strutture” sostiene Giorgio Fiorentini, Presidente della Commissione Bollini
RosaArgento. “Da 'cure' a 'care', dall’assistenza al 'farsi carico. L’iniziativa Bollini Rosa-Argento non attiene al
'make up' delle RSA, ma esprime il valore, autocertificato dalle strutture, dei servizi offerti in termini di livello
delle caratteristiche funzionali della struttura, i requisiti essenziali attestati dalle certificazioni e dalle azioni di
gestione poste in essere, il livello di appropriatezza dell’organizzazione dell’assistenza clinica e dell’importante
orientamento all’umanizzazione dell’assistenza. È un modo nuovo per orientarsi, tramite un 'rating' olistico (valore
socio-sanitario e umanizzazione), alla fruizione di servizi che possano soddisfare le famiglie e le ospiti delle RSA”.
“Uno dei principali obiettivi della nostra azienda – dichiara Alessandro Del Bono, Amministratore Delegato di
Mediolanum Farmaceutici – è l’accompagnamento dell’anziano, spesso fragile e affetto da comorbilità, attraver-
so il suo percorso di cura. Per quanto di nostra stretta competenza, siamo impegnati nel mettere a disposizione
dei pazienti farmaci sicuri e maneggevoli, semplici da assumere soprattutto all’interno di una complessa politera-
pia, tipica delle persone più avanti negli anni. Non possiamo però trascurare che la qualità di vita degli anzia-
ni, e soprattutto di quelli con patologie più invalidanti, dipende spesso dall’efficienza e dall’umanità che posso-
no trovare nelle residenze sanitarie, divenute uno snodo cruciale del sistema sanitario inteso nell’accezione più

allargata. Per questo siamo orgogliosi di aver supportato
Onda nel progetto dedicato ai Bollini Rosa-Argento, con
l’obiettivo specifico di premiare e rendere riconoscibili ai
cittadini le strutture che meglio delle altre si prendono cura
dei nostri anziani”.      
L’iniziativa Bollini Rosa-Argento ha il patrocinio di: AIP -
Associazione Italiana Psicogeriatria, Senior Italia
Federanziani, SICGe - Società Italiana di Cardiologia
Geriatrica, SID - Società Italiana di Diabetologia, SIGG -
Società Italiana di Gerontologia e Geriatria, SIGITE -
Società Italiana Ginecologia Terza Età, SIGOT - Società
Italiana Geriatria Ospedale e Territorio, SINeG - Società
Italiana di Neurogeriatria, SIP - Società Italiana di
Psichiatria, SIR - Società Italiana Reumatologia.dott.ssa Irina Tropea ritira premio per 

Residenza Flaminia & Residenza Pontina

avv. Rosalba Padroni ritira premio per Madonna del

Rosario, Residenza Cimina e Domus.
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Armonia
Latina

“Santa Claus Is Coming to Town” 
“Cosa fai il 25?”, “Hai visto tutte quelle luci in
centro?”, “Hai già pensato ai regali?”...

Tutte queste frasi, assieme allo sfrenato shop-
ping ed alle luci colorate che imperversano

nella città, sono indice di una sola ed unica veri-
tà: il Natale è alle porte . È proprio in virtù di
questo spirito natalizio che aleggia nell'aria, che
il Centro di Riabilitazione “Armonia” ha deciso di
regalare ai propri ospiti un Natale all'insegna
della spensieratezza e allegria. Grazie infatti
ad una stretta collaborazione tra il reparto di
terapia occupazionale e quello degli educatori ,
si è organizzato una serie di attività nel mese di
dicembre che renderanno caratteristico e gio-
viale questo fine anno.  Tra le tante attività
organizzate abbiamo:
1) il mercatino delle decorazioni di
Natale, allestito dai pazienti del Centro di ria-
bilitazione, ricco di centri-tavola natalizi, ghir-
lande natalizie cucite a mano in panno lenci e
addobbi per l'albero di Natale realizzati con i
pyssla;  
2) il pranzo pre-natalizio, durante il
quale i pazienti  semiresidenziali del centro,
coordinati dalle figure degli educatori e dei
terapisti occupazionali, hanno deciso di creare

un menù di Natale da condividere tra loro e
con tutti i terapisti del Centro, mettendo in
tavola ognuno un piatto tipico della propria
tradizione culinaria;
3) la costruzione di un presepe artigia-
nale realizzato in ambulatorio, interamente
a mano;
4) la creazione di regali di Natale da
donare a parenti/amici, tra cui collane,
braccialetti e orecchini di Swarosky con
motivi natalizi. E molto altro ancora... Tutte



Armonia
Latina
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queste attività sono possibili grazie ai
Laboratori di cucito, di cucina e di presepisti-
ca, ai quali i pazienti si dedicano quotidiana-
mente da più di un mese. La gestione del mer-
catino, inoltre, è stata interamente affidata,
sotto supervisione dell'equipe multidisciplina-
re, ai pazienti giovani del reparto semiresi-
denziale di Armonia, così da cercare di
responsabilizzarli e renderli più autonomi.
In attesa del Natale... Buon allestimento a
tutti!!!

“Santa Claus Is Coming to Town” 
* Tradizionale canzone natalizia statunitense composta

nel 1932 da Haven Gillespie e J. Fred Coots e canta-

ta per la prima volta in occasione del Giorno del

Ringraziamento del 1934. La canzone si riferisce alla

tradizione natalizia di Babbo Natale, di cui si prean-

nuncia l'arrivo in città.

Terapisti Occupazionali:  Castaldi Jasmine, Molino

Gianluca, Pompili Andrea.

Educatori Professionali: Monica Lupo, Giacomini Sara,

Trani Emanuela.



Madonna del Rosario
Civitavecchia

Grazie!!! Associazione U.N.I.T.A.LS.I. & Volontari A.V.O

Sanità, i ringraziamenti alla “Madonna del Rosario”

Civitavecchia- Sanità e buone pratiche. Arriva da una civitavecchiese il ringraziamento verso una
delle strutture del territorio. “Ringrazio tutto il personale, caposala, infermieri, fisioterapisti, ope-
ratori e la direzione della casa di cura privata Madonna del Rosario di Civitavecchia - ha spie-
gato la signora Gianna Arduini - per l’opera prestata con professionalità nei confronti di mia
madre, Valeria Crisanti”.
(16 Nov 2016- Ore 14:55)

Ringraziamenti alla Madonna del Rosario
Scritto da Redazione  Martedi 15 Novembre 2016 17:11

“Volevo esprimere un ringraziamento a tutto il personale: caposala, infermieri,
fisioterapisti,operatori e la direzione della casa di cura privata Madonna del

Rosario per l’opera svolta nei confronti di mia madre Valeria Crisanti”
La Figlia Gianna Arduini

La Madonna del Rosario ringrazia per la vostra fiducia nei nostri confronti.

Venerdi 11 Novembre l’evento musicale
della Madonna del Rosario ha visto la

partecipazione dei volontari dell’Avo e
dell’Unitalsi, persone che quotidianamente si
dedicano ad assistere i più bisognosi e alle
quali va il nostro più sincero grazie!!!
Per l’occasione il nostro direttore amministrati-

vo ha donato ad entrambi le associazioni una
targa di ringraziamento.

Coordinatore 

Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro
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...anche i gemelli a

tempo di muisca...

Madonna del Rosario
Civitavecchia

...finale con foto di gruppo

...un pò di

lezione di ballo..

...la coppia di ballo

Antonio-Annamaria...

...il duetto Maurizio

Tommaso... ...siamo tutti pronti!!!

Lorena e Anna

salutano...

...si parte con il

canto...
..dai Liliana canta

anche tu...

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

...c’è tempo per bal-

lare ancora...
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Andiamo per negozi!!!

Grazie alla generosità
dell’Unitalsi, che ha

messo a disposizione il
proprio pulmino, Il 28
Ottobre abbiamo  regala-
to, ad alcuni nostri ospiti
della Madonna del
Rosario, una gita cittadina
al centro commerciale “La
Scaglia”. 
Bruno, Reziero, Franco, e
Maurizio sono rimasti
meravigliati ed entusiasti
nel vedere tanti negozi e

dulcis in fundo abbiamo fatto una gustosissima cola-
zione al bar. Visto il sucesso ottenuto, gli ospiti hanno
chiesto il bis!!! quindi a Novembre...altro giro, altra
corsa!!!

Terapisti Occupazionali

Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani



Le Suore sono sempre...benvenute!!!

Dal 7 Novembre sono ospiti della residenza
Flaminia undici suore dell’istituto Figlie di
Nostra Signora al Monte Calvario, prove-
nienti dal Cristo Re. L’ordine fu fondato da
Santa Virginia Centurione Bracelli.
Graditissima la loro presenza della strttura
soprattutto in questo periodo di preparazio-
ne al Santo Natale. La responsabile del
gruppo è Suor Gualberta, il 15 Dicembre, in
presenza del Vescovo della Diocesi verrà
inaugurata una piccola cappella nel reparto
dove sono ospitate.

Madonna del Rosario
Civitavecchia

La Santa Messa celebrata dal
Vescovo Luigi Marrucci

Venerdi 25 Novembre S.E. il vescovo della diocesi di
Tarquinia e Civitavecchia Luigi Marrucci si è recato

presso la nostra RSA, dove ha officiato la S. Messa.
La sua graditissima visita è stata molto apprezzata dai
nostri ospiti e dai loro familiari, durante la Santa Messa
ha espresso tutta la vicinanza della chiesa nei confronti
delle persone che soffrono e dopo la benedizione ha
fatto gli auguri per l’approssimarsi del Santo Natale.

Coordinatore 

Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro
da sin. don Fabio, Avv.ti Enrico & Rosalba

Padroni, S.E.Luigi Marrucci & don Enzo.
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

Mi presento, sono Patrizia la figlia di Mariano Sterbi.
Ringrazio tutti per avergli reso questi 6 anni e mezzo sereni.
La prima persona a cui devo moltissimo è Daniele Testi , mi ha
aiutata a superare l'impatto casa con "Casa di Riposo".
Mi ha aiutata anche a livello di consigli con la sua praticità.
Grazie Daniele Quando siamo passati in R.S.A., l'altra perso-
na speciale è stato l'Infermiere dirigente Josif Ghecasan, con la
sua professionalità è riuscito diverse volte a superare le difficol-
tà fisiche di papà, gli devo moltissimo anche a lui.
Un grazie al medico Responsabile dott. Andrea Armogida, con
le sue parole e il suo modo pacato sollevava il mio morale...
Per quanto riguarda i fisioterapisti e terapisti occupazionali
persone qualificate e comprensivi, iniziando da Alessio, un
ragazzo che ha preso a cuore papà da subito.
Papà non sapeva scrivere, ma se gli fosse stato possibile lui avreb-
be ringraziato le infermiere e le assistenti, per quanto riferiva
comprensive e professionali.
Per le cuoche... lui non le avrebbe dimenticate (anche con la
sua demenza) era una buona forchetta...apprezzava la loro cuci-
na.
Di nuovo grazie a tutti.

Patrizia e Mariano Sterbi

Riceviamo e Pubblichiamo



...instancabili!!!

R.S.A. Flaminia
Morlupo

Evviva la festa!!!

...Rita dà il via alle

danze con Giuseppina...

...e finalmente si mangia!!!...Rita e Giuseppina eterne ballerine..

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

...un grazie alla cuci-

na

...Felicetta inizia a ballare

da seduta...
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Morlupo

Buon Compleanno!!!

Venerdi 4 Novembre il nostro caro ospite
Michele Conte, per gli amici Nino ha

festeggiato il compleanno in compagnia dei
famigliari e della moglie anch’essa ospite
della nostra struttura.
Dopo un lauto pranzo Nino ha spento le can-
deline tra gli applausi dei suoi cari, a lui
vanno i nostri migliori auguri!!!

Coordinatore 

Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro

R.S.A. Flaminia

Fervono i preparativi per realizzare i lavoretti di Natale, quotidia-
namente i nostri ospiti sono impegnati nel dipingere e nell’assem-

blare quelli che poi diverranno splendidi manufatti da regalare o per
abbellire la struttura.
Nelle foto Nino, Fernanda e Felicetta super concentrati sul loro lavo-
ro!!!

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro

Work in progress di Natale



...l’invito

desiderato!!!

Residenza Pontina
Latina

Rosa e la smorfia...

...Miriam ed

Assunta in

doppio passo!!!

...finalmente si fa la

pappa!!!

...vai col tango!!!

...la festa continua...

...Giuseppe e Olzaga

sguardi intensi!!!!

Enrico,

Raffaella scuo-

la di ballo...

...Assunta circondata!!!

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

...tutta una risa-

ta....
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Residenza Pontina
Latina

Tutto e’ possibile al laboratorio creativo…
le idee prendono forma! Da una semplice

proposta alla realizzazione del progetto:
basta avere buona volonta’ e una mente crea-
tiva. E’ quello che succede quando un ospite
con voglia di mettersi in gioco propone
un’idea all’apparenza bizzarra. Materiali di
riciclo, scatole di cartone, colla vinilica, carta
igienica e tappi di sughero sono i nostri allea-
ti!. Armati di pazienza, voglia di fare e fanta-
sia… ed ecco che una cassetta per gli attrez-
zi, una cornice per le foto e Pinocchio diventa-
no tangibili, basta solo crederci!!!

Terapista Occupazionale  Maria Grazia Ferri

Ospite Valter Borgi

TUTTO FATTO AD “OPERA…VALTER”

Natale…. Lavori in corso

Il Natale è alle porte e fremono i preparati-
vi,  pensavate che qui da noi il fermento non

si sentisse?… bhe vi sbagliavate. Quest’anno
come vedrete nel prossimo numero, i nostri
addobbi faranno invidia a quelli di NEW
YORK.  Come facciamo di solito in compagnia
dei nostri amati ospiti gia da fine settembre
cominciamo a pensare su come rendere la
nostra residenza più accogliente e in tema
Natalizio, e questa volta ci siamo concentrati
sui segna posti per il pranzo di natale e sugli
addobbi dei due alberi presenti nei piani. Voi
vi chiederete di che cosa si tratta?  vi possia-
mo dare solo qualche breve anticipazione,
per il lavoro finito dovrete attendere con
ansia il prossimo numero del Grillo Parlante
perchè si… A noi della Residenza Pontina
piace creare atmosfera e suspance, ma intan-
to vi assicuriamo che saranno molto originali e
fatti con assoluta passione, precisione e in un

clima sereno  di divertimento in puro stile
Natalizio.

Terapisti Occupazionali 

Enrico Castellucci, Maria Grazia Ferri



Residenza Cimina
Roncilgione

Tutte le feste della Cimina
questa occasione ci vengono sempre a trova-
re allegri bambini che con recite e canti ci
portano una ventata di freschezza e di alle-
gria.
Quest’anno ci hanno portato anche dei bellis-
simi cartelloni che abbiamo avuto l’onore di
appendere nella nostra struttura siamo sem-
pre felici di ospitare giovani “attori”…..
Le feste in questi ultimi mesi dell’anno sono
continuate con “la festa della castagna”. È
stata l’occasione per gustare una buonissima
torta a base di marmellata di marroni e
panna…davvero squisita e poi per  conclude-
re in bellezza un po’ di caldarroste appena
sfornate, un grazie a cesare per la materia
prima!!!
Ci si avvicina la natale e così come capita
ormai da tanti anni il nostro caro Paul, il figlio
di una nostra paziente, si è reso disponibile
per allietarci con la sua chitarra, ci ha propo-
sto brani natalizi che a noi piacciono tanto e
ci fanno sempre commuovere…..sicuramente
le feste non finiranno qua vi terremo aggior-
nati sul prossimo numero del grillo parlante.

Come da tanto tempo accade alla residen-
za Cimina, prima della fine dell’anno

siamo felici di fare festa e di concludere in
bellezza l’ anno che sta per finire;quindi per
non farci mancare mai il calore di tante per-
sone che ci vogliono bene ci piace organizza-
re feste che in qualche modo coinvolgono i
nostri parenti oppure i nostri amati bambini
delle scuole locali che sempre con gioia ci
vengono a far visita.
La prima festa che ci piace ricordare sempre
è la festa dei nonni, appuntamento al quale
non possiamo rinunciare soprattutto perché in

26
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Residenza Cimina
Roncilgione

Sant’andrea ci porta 
il mercatino di Natale

Come già tutti saprete siamo abituati ad
organizzare durante il periodo natalizio

un mercatino di prodotti  realizzati dai nostri
ospiti.
Quest’anno le cose che sono state prodotte
sono opera si giornate passate a “sferruzza-
re”, imbastire, incollare, cucire e tagliare la
collaborazione è sempre tanta da parte di
tutti i nostri ospiti che soddisfatti dei buoni
risultati non smettono  mai di lavorare e di
impegnarsi come meglio possono c’è chi da
pareri di carattere artistico, chi decide il
prezzo chi i colori delle decorazioni da usare
e chi….ci fa anche compagnia con i suoi  rac-
conti dei vecchi tempi siamo proprio una bella
squadra.
Un ringraziamento speciale va anche a tutti i
parenti che hanno contribuito portandoci
barattoli, stoffe merletti e tantissime altre
cose che hanno reso possibile l’allestimento
del mercatino.
Il 30 di novembre quindi, giorno di sant’an-

drea, dopo un pomeriggio passato ad allesti-
re l’esposizione dei prodotti tutti magistral-
mente confezionati , si è inaugurato il merca-
tino 2016 e tra i vari festeggiamenti sono stati
distribuiti pesciolini di liquirizia a
tutti…..sapete la storia di sant’andrea vero??
(la tradizione vuole che la sera del 29 novem-
bre a viterbo e dintorni passi sant’andrea
apostolo pescatore a lasciare pesci di ciocco-
lata a tutti i bambini buoni) 



...l’amore vince

sempre...

Residenza Cimina
Ronciglione

forza si comincia ecco la muisca...

...ancora una

foto forza

Natalina!!!

cantiamo l’ultima canzone

e poi riposo

...una posa per la stampa!!!

...Ivo,Giuseppe e Rita che trio...
...Anna batti le

mani...

...a che divertimento

oggi...

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

Il 21 novembre da qualche tempo  è istituita
a livello nazionale la festa dell’albero,

anche noi qui alla residenza Cimina da un po’
di tempo abbiamo deciso di festeggiare que-
sto giorno coinvolgendo la scuola pubblica di
Ronciglione.
L’anno scorso abbiamo invitato due classi
terze della scuola che molto volentieri hanno
partecipato all’evento siamo stati in giardino
ed insieme ospiti e ragazzi hanno piantato un
albero, per dare continuità al progetto è stato
istituito in concorso tra i ragazzi i quali hanno
ricevuto una piccola pianta grassa in regalo
la dovevano curare e far crescere sapendo
che dopo un anno una giuria avrebbe decre-
tato dei vincitori e ci siamo così dati appunta-
mento a quest’anno per una nuova festa.
Il 21 novembre 2016 quindi abbiamo nuova-
mente invitato le due classi  i ragazzi sono tor-
nati volentieri cresciuti e  tutti con le loro pian-
tine ricevute in regalo l’anno precedente
curiosi di sapere i vincitori del concorso ed, in
una grande festa nella quale abbiamo messo
a dimora un albero di albicocco, una giuria
composta dal personale della struttura ha
decretato quattro vincitori che hanno ricevuto
in premio dei puzzle.

Festa dell’ALBERO

È stata un vera festa in onore della natura del
rispetto dell’ambiente e dell’amicizia. Al pros-
simo anno

Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi



Iolanda nel ruolo della cameriera mentre Anna Sofia,
Rosaria e Rosa giocano ad interpretare signore dai

diversi caratteri, improvvisazioni Servi e Padroni.

Marisa, Rosaria, Maria, Marisa, Rosa, MariaGrazia,
AnnaSofia, Iolanda, Onorata,Stiamo per iniziare il Nostro
Teatro...è arrivata “ L’ORA DEL THÈ”

Roma

Villa Nina

Giuseppina e Anna Sofia in un dialogo di gesti e sguardi in cui le
emozioni prendono vita passandosi una palla; il tutto sotto gli occhi
di Maria Grazia ne ruolo di regista osservatrice.

MariaGrazia immagina di essere un fiore
che aiutato dll’amica nuvola, rappresen-
tata da Iolanda, leggero sboccia in un
prato verde.

Rosaria, Iolanda, MariaGrazia in danza. In una
relazione di sostegno e incontro.

Dopo aver trovato una propria relazione
con un oggetto come un “pezzo di stoffa”
passando attraverso la fantasia pùò suc-
cedere che lo stesso diventi un accessorio
dando vita a dei personaggi. Rosa e
Ottavia che iprovvisano un dialogo con il
corpo e le parole.

Signori & Signore il teatro!!!
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Villa Nina

Cucina & Terapia!!!
Roma

Maria aveva una pizzeria a Foggia, impa-
stava ½ quintale di farina al giorno e la

domenica… Anche un quintale!!!

Oggi, 7 Novembre, ha impastato, per la
seconda festa con il gruppo GIOMI, 3 kg di
farina. 
Sono venute fuori tre teglie grandi di pizza
favolose ai gusti di: patate, mozzarella, zuc-
chine e una semplice pizza rossa.
Un grazie va alle cuoche di Villa Nina che
hanno speso parte del loro tempo prezioso

ad aiutarci nella realizzazione dei prodotti
culinari per la festa.

Terapisti Occupazionali

Laura Pigliucci, Patrizia Belardinelli, Costanza Petrella

Alba e Rosa sono intente a tagliare le patate 
per la pizza.

Elisa, nonostante la sua grave forma di artrosi alle
dita delle mani, non si è voluta risparmiare e ha

tagliato le zucchine.



...Adelaide

ringrazia Paolo

per la

bellissima

festa..

Villa Nina
Roma

....trenino...

..ed ora l'immancabile... 

...Ottavia Marianna Laura e M.

Grazia ci deliziano con le canzoni

romane...

Marisa e Maria

Grazia ballano la

mazurka...

...la cuoca Carla viene a

salutare gli ospiti...

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

...anche stavolta chiudiamo in allegria

...Fiorella e Maria

Grazia scatenate in

un twist...

...Manuela

prende lezioni di

ballo...
...Lea partecipa

gioiosa alla festa...
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Villa Nina
Roma

Franco, Bice, Ubaldo insieme a Marina, Carla Tiziana (dieti-
sta) e Serena (assistente sociale) hanno ultimato questo

simpatico angolo tutti insieme!!!

Nella nostra halloween abbiamo pensato di rallegrare queste
giornate autunnali con questo simpatico adobbo a tema.

Marina e Carla presentano l'entrè del menù di halloween:
farfalle all zucca gialla con riccioli di pancetta croccante.

in Residenza



Villa Nina
Roma

"La nostra giornata riabilitativa"

C y c l e t t e S c a l e

Pa r a l l e l e

G i n n a s t i c a  d i  g r u p p o

Si apre la mattina con la lettura delle con-
segne nei vari reparti per aggiornarci

sulle condizioni cliniche degli ospiti (foto lettu-
ra consegne, Silvia legge attenta il registro
delle consegne) per poi iniziare le terapie
motorie a letto (foto terapia a letto, Silvia e
Sestilia tra una chiacchiera e un allungamen-
to). Successivamente il nostro lavoro continua

in palestra: c'è chi si accinge ad
effettuare le terapie individuali (foto

statica, M.Grazia con Ubaldo

impegnati alla statica. Foto parallele,
Alessandra e Maddalena percorrono
insieme le parallele. Foto cyclette,
Cristina e Renata passeggiando in bici-
cletta! Foto scale, Rosanna con
Pasqualina vai con l'allenamento allo
sforzo! Foto deambulatore, Cristiana e
Giuseppina fanno un giro in palestra) e
strumentali (foto correnti, Manuela appli-
ca le correnti antalgiche a Ottavia. Foto
infrarosso, Silvia accende la lampada a

M a r i a  G r a z i a  &  U b a l d o
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Te r a p i a  a  l e t t o

A s s i s s t e n z a  a l i m e n t a z i o n e

infrarossi per Maria)...e chi si prepara a con-
durre l'attività di gruppo (foto gruppo, com è
bello stare in compagnia mentre si fa ginna-
stica: aumenta l'allegria, si stringe amicizia e
si scherza insieme...lavorare così diventa più
piacevole). Ed ecco che arriva il momento del-
l'assistenza al vitto dove noi terapiste guidia-
mo e correggiamo la postura e il movimento
dell'ospite durante l'alimentazione (foto
ass.alimentazione, Alessandra e Giovanna
assaporano le prelibatezze della nostra cuci-

na). Nel pomeriggio prose-
guono le varie attività proposte
in palestra, volte al mantenimen-
to cognitivo e motorio delle abilità degli
ospiti (foto birilli, Lea, Vincenzo e Ubaldo
fanno strike! Foto palla, Rosa e Sofia alle-
nano i riflessi. Foto trenino, deambulare in
compagnia porta via la malinconia!).
Arrivate a fine giornata aggiornaniamo le
cartelle riabilitative degli ospiti che sono
stati trattati (foto aggiornamento cartelle,
Cristiana annota i trattamenti eseguiti).
Termina così
per oggi il

nostro lavoro...arri-
vederci a domatti-
na!!!

Fisioterapisti

Alessandra Caroletti

Cristina Bracco

Cristina Genovese

Manuela Gneffe

Maria Grazia Santurro

Rosanna Carlini

Silvia Abruzzo

Valentina Tizi

D e a m b u l a t o r e

B i r i l l i

Villa Nina
Roma
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...Enzo si

dilet-

ta...

Casa Di Riposo La Pace
Ronciglione

...chi ne aprofitta per

farsi una foto...

Rita e la Figlia in una ten-

era foto...

...e chi balla con Anna e

Gabriella......c’è chi fa il treninio...

...canta e balla allegramente

...c’è chi canta......Lucia balla allegramente...

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

... mentre

Giovannino... 
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Buon Compleanno

MADONNA 

DEL ROSARIO

R.S.A.

VITERBO

R.S.A.

CIMINA

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

Gabriella

De Santis

84 anni

Armando

Mochi 

97 anni

Angela

Pernella 

81 anni

Teresa

Marocchi

82 anni

Vilma 

Ciani

96 anni

Finesi Astorre

Rori 

67 anni

Graziella 

Pelo

73 anni

Giovanni

Meloni 

71 anni

Claudio 

Dossi

86 anni

Mario

Benedetti 

80 anni

Delia

Fortunati

82 anni

Maryse 

Leclerc Yammine 

74 anni

Raimonda

Frosio

98 anni

Luigi

Gratton

88 anni

Santina 

Terzoli

91 anni

Sara

Ongaro

79 anni

Ecle

Piersanti  

69 anni

Andreina

Soldarelli

95 anni

Vittorio

Marconi

84 anni

Francesco

Stella Proietti

67 anni

Franco

Viventi

85 anni

Annita

Massarelli

91 anni

Antonia 

Spagnolo

87 anni

Sergio

Vispi 

90 anni

Anna

Sernacchioli 

80 anni

Lidia

Bellassai 

94 anni

Iva 

Ceschel 

89 anni 
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R.S.A.

FLAMINIA

CASA DI RIPOSO

FLAMINIA

VILLA

NINA R.S.A.

R.S.A.

PONTINA

Buon Compleanno

Italo

Bracci 

85anni 

Milena Maria

Natucci 

91 anni

Donatella

Antonaros

55 anni

Maria 

Grazia Faleri

79 anni

Francesco

Fabrizio

70 anni

Aldo 

De Franco 

75 anni

Franco Angelo

Bonavolontà

85 anni

Giois

Ronzetti

62 anni

Nicola Carmine

Aquilante

85 anni

Elia 

Rossi

92 anni

Marna

Iannarelli 

90 anni

Alvarez 

Romula 

84 anni

Giselda

Smargiassi

87 anni

Rossana 

Amadei 

83 anni

Italia

Di Loreto

77 anni

Nicolina 

Zatelli

92 anni

Giuseppina

Missimei

86 anni

Cesare

Luciani

81 anni

Benito 

Formiconi 

79 anni

Michele

Conte 

87 anni

Terzina 

D’Achille

93 anni

Dina

Romani 

99 anni

Maria

Conte

93 anni

Umberto

Antonini

85 anni

Giuseppa

Bracciale

83 anni

Bruna

Moretto 

83 anni

Elisabetta

Rubinace   

96 anni 

Anna 

Confalone 

82 anni

Maria

Piscitelli

82 anni

Maria 

Iorio

92 anni

Fiorella

Damiani

76 anni

Rosa

Pesante 

90

Felicita

Strukely 

90 anni

Carlo

Vettese 

86 anni

Elisabetta

Salvio

82 anni

Silvana

De Marzi

81 anni

Giuseppa

Romano

87 anni

Regina

Boccia 

84 anni

Nilde 

Martini

90 anni

Giovanni

Fiacco 

91 anni

Caterina

Romagnoli

88 anni

Gianfranco

Fubelli

61 anni



RESIDENZA PONTINA S.R.L. 

LATINA  

GIO SERVICE S.R.L

MORLUPO (ROMA)

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

MORLUPO (ROMA)

CASA DI RIPOSO 

RESIDENCE FLAMINIA

MORLUPO (ROMA)

CASA DI CURA MADONNA

DEL ROSARIO S.R.L.

CIVITAVECCHIA

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.
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)

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 

RONCIGLIONE (VITERBO)

HAUS ST. GEORG 

AMBURGO

LORE-LIPSCHITZ-HAUS

BERLINO

SENIORENHEIM IM KAMP

BRAUNSCHWEIG

GIOMI 

DEUTSCHLAND

SENIOREN RESIDENZ VAHRENWALD

HANNOVER

R.S.A. VITERBO S.R.L

VITERBO

PARK RESIDENZ ALFELD 

ALFELD 

ARMONIA

LATINA

VILLA NINA R.S.A

ROMA  
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Quando Charlie Chaplin e Albert Einstein si conobbero.
Einstein disse: “Quello che più ammiro nella vostra arte, è la sua universalità. 
Non dite una parola,  e nonostante ciò tutto il mondo vi comprende.”
“È vero,” rispose Chaplin “ma la vostra gloria è ancora maggiore: 
il mondo intero vi ammira, anche se nessuno vi capisce”.


