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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 

pervenute. 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 accedere 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 

struttura 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 nominativo 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 telefonicamente.

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

2

Consigli per gli utenti
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grilloparlante@giomirsa.com
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Giomi Deutschland Germania

Apartire dal 2014 Giomi Deutschland gestisce la RSA “Seniorenheim im Kamp”, situata a
Braunschweig, nella regione tedesca della Bassa Sassonia. La Residenza è dotata di 51 posti

letto, distribuiti in 14 camere singole e 22 doppie.
Braunschweig è una città moderna e allo stesso tempo ricca di tradizioni che offre straordinarie
testimonianze della propria storia e include quartieri antichi che non hanno perso il proprio fasci-
no nel corso dei secoli. Ma anche l'architettura contemporanea ed enormi parchi accentuano il
fascino della città.
La storia di Braunschweig è strettamente legata al destino della famiglia dei Guelfi: nel XII seco-
lo il duca Enrico il Leone scelse Braunschweig come resi-
denza, trasformandola in una città anseatica e in uno
snodo commerciale molto potente. La fortezza
Dankwarderode, il duomo St. Blasii e la statua del
leone sulla piazza Burgplatz rendono omaggio a que-
sto grande personaggio. 
La fortezza Dankwarderode che era il castello di
Enrico oggi è un museo che ospita una spettacolare col-
lezione medievale, con dorati stemmi scolpiti, armi,
mantelli e il simbolo di Braunschweig, l'originale della
statua di bronzo del leone fusa nel 1166. 
Durante il regno di Otto IV, anch'egli un Guelfo,
Braunschweig diventò città imperiale e di conseguenza

Fortezza Dankwarderode

Duomo St. Blasii

Braunschweig
la citta dei leoni e degli scienziati

G



5

Giomi DeutschlandGermania

uno dei centri di maggiore importanza in Europa. I
Guelfi influirono sullo sviluppo della città fino al XX
secolo, in qualità di committenti e protettori delle arti
e delle scienze. E così la città fu sempre abitata da
studiosi di alto livello che la resero un vero e proprio
centro dell'innovazione, un attributo valido ancora
oggi. Sviluppo e ricerca rivestono un ruolo cruciale,
molti istituti internazionali hanno scelto di aprire la
propria sede a Braunschweig e dal 2007 la città
vanta il titolo di "Città della scienza". 
Braunschweig era ed è un'importante zona industria-
le. A fianco dell'industria automobilistica (Volkswagen)
vi si trovano in particolare l'Università tecnica di
Braunschweig, gli istituti federali fisico-tecnici, per la
ricerca agricola, per la biologia in agricoltura e fore-
ste e la società per la ricerca biotecnologica.
Inoltre la città si distingue per la presenza di tre
aziende di strumenti musicali: la Wilhelm Schimmel

Pianofortefabrik e la Grotrian-Steinweg GmbH producono pianoforti, mentre la Sandberg
Guitars produce bassi elettrici e chitarre elettriche. A Braunschweig è presente una delle più anti-
che liuterie di violino dell'intera Germania, fondata nel 1844 dalla famiglia Rautmann.
Il cuore della città, che conta circa 250 000 abitanti, batte da sempre anche per l'arte. Il museo
d'arte Herzog Anton Ulrich è il più importante della Bassa Sassonia e nel suo genere rappresen-
ta una delle collezioni di arte antica più complete di tutto il paese. Il programma culturale com-
prende anche accenti moderni grazie al teatro nazionale, ai numerosi teatri privati e a diversi
gruppi di artisti che apprezzano il clima della città e offrono esperienze culturali di diversa
matrice, ma sempre al massimo livello.
L'Ackerhof, una piccola piazza nel quar-
tiere Magniviertel, simbolizza una testi-
monianza architettonica di valore inter-
nazionale: proprio qui è possibile ammi-
rare la strampalata Happy Rizzi Haus,
una comunità artistica e culturale dell'ar-
tista statunitense James Rizzi. E proprio lì
accanto si trova la casa a graticcio rite-
nuta la più antica della Germania. Un
contrasto tipico di Braunschweig: vecchio
e nuovo, accostati in maniera armoniosa.

Direttore Italia Melina Oliosi

Happy Rizzi Haus

Braunschweiger Löwe

G
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Villa Nina

Consegna della targa da parte del dott. Emmanuel Miraglia e prof. Fabio Miraglia
alla dott.ssa Ramberta Roscini

E’ stato inaugura-
to lo scorso mar-

tedì 21 febbraio,
alla presenza di
autorità civili comu-
nali e regionali, il
nuovo reparto di
nefrologia e dialisi
della clinica Villa
Nina di Frattocchie,
la Residenza sani-
taria assistenziale
(RSA) del Gruppo
Giomi. Ricordiamo
che il reparto è già operativo e dispone ad
oggi di 10 posti letto per la dialisi e di un
posto letto per contumaciali. Le persone assi-

Roma

Dott. Augusto Morgia 
nefrologo reparto dialisi 

G

Intitolato al fondatore della clinica 
prof. Ruggiero il nuovo reparto di Dialisi.
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Villa Nina

stite quotidianamente possono essere in tutto
30: ogni postazione prevede infatti 3 turni
nell’arco della giornata. Il nuovo reparto,
moderno ed accogliente, è stato intitolato alla
memoria del fondatore di Villa Nina: il prof.
Marcello Ruggiero.
Villa Nina è di proprietà del Gruppo GIOMI
S.p.A., del quale è stata ripercorsa la storia
durante l’incontro di inaugurazione. La GIOMI
viene costituita nel 1949 per volontà del Prof.
Franco Faggiana – medico chirurgo siciliano
docente presso l’Università “La Sapienza” di
Roma – e di alcuni imprenditori romani e reg-
gini, con lo scopo di creare nell’Italia meridio-
nale del secondo dopoguerra strutture ospe-

daliere all’avanguardia
nel settore ortopedico.
E’ presente nel panora-
ma nazionale con 8
Ospedali, 17 RSA/Case
di Riposo, 12 Case di
Cura/Ospedal i/RSA
partecipati e 2 Centri
Dialisi. Conta oltre
3.500 dipendenti e
rappresenta oggi una
delle Società leader
della Sanità Privata
Italiana per numero di

Dott. Mauro Casanatta
Direttore Aiop Lazio

Roma

Onorevole Ileana Piazzoni, prof. Fabio Miraglia, 
dott. Emmanuel Miraglia, dott.ssa Ramberta Roscini

posti letto, di dipendenti e di fatturato. 
Moderatori dell’incontro, il Presidente, il Dott.
Emmanuel Miraglia, e il Consigliere Delegato
e Direttore Generale, Massimo Miraglia.
Grazie al Gruppo, Villa Nina è un fiore all’oc-
chiello dei servizi sanitari dei Castelli e ora,
con l’aggiunta del reparto dialisi, ha amplia-
to la sua offerta. “Il completamento con il
Centro Dialisi – spiega il Presidente – è avve-
nuto d’accordo con la Regione Lazio, rispon-
dendo ad un’esigenza sanitaria e socio-assi-
stenziale e in attuazione di una programma-
zione regionale”. Il programma del 2017 è
piuttosto ambizioso, l’apertura di questo cen-

Commissario straordinario del Comune di Grottaferrata 
dott. Giacomo Barbato

Onorevole Raniero Benedetto, prof. Fabio Miraglia

G
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Villa Nina

tro è un primo passo ed
elemento di eccellenza.
“Vorremmo ampliare i
nostri servizi – aggiun-
ge il Presidente – con la
collaborazione tra pub-
blico e privato”.
L’auspicio di un rilancio
della collaborazione
tra pubblico e privato è
anche dell’On. Ileana
Piazzoni. Oltre all’On.
Piazzoni, sono interve-
nuti anche: il Sindaco di

Nemi Alberto Bertucci, il dott. Giacomo
Barbato, attuale Commissario straordinario
del Comune di Grottaferrata, il dott. Mauro
Casanatta, Direttore Aiop (associazione ita-
liana ospitalità privata), che ha rimarcato
l’importanza sul territorio del sociale, vista
l’età che si allunga, il cappellano
dell'Ospedale S. Giovanni Battista (Ordine di
Malta). E poi, quasi al termine del program-
ma, le parole dell’On. Raniero Benedetto, ex
assessore alla Sanità della Regione Lazio: “la Assessori Ada Santamaita e Barbara Cerro del Comune 

di Marino, dott.ssa Ramberta Roscini

Roma

Sindaco di Nemi 
Alberto Bertucci

sanità del Lazio è per tanti aspetti
all’avanguardia e questo lo si deve anche
e prevalentemente alle strutture di un’im-
prenditoria privata che ha facilità di
gestione rispetto al pubblico. Dobbiamo
lavorare con la logica dell’inclusione e del
dialogo.” Un ringraziamento particolare
va alla direttrice della struttura, la dr.ssa
Ramberta Roscini, al dott. Walter Di
Giandomenico, nefrologo, e al dott.
Augusto Morgia, direttore del Centro
Dialisi. Per il Comune di Marino sono inter-
venuti gli Assessori Ada Santamaita -
Attività Produttive - e Barbara Cerro -
Servizi Sociali - che hanno tenuto a sotto-
lineare l’importanza dell’evento, che per-
mette ai cittadini del territorio di usufruire
di un servizio in convenzione con la
Regione Lazio. 
L’apertura di questo centro è una risposta
importante che viene data sul territorio
anche per la capitale dove c’è carenza di
posti per la dialisi. 
Buon lavoro a tutto lo staff e alla direzio-
ne.
Per contattare la struttura 
Tel: 06 93546035 06/93548206  
Fax: 06 93546008  
E-Mail: info@clinicavillanina.it

Eleonora Persichetti
Dott. Walter Di Giandomenico  coordinatore dei centri dialisi 

del gruppo Giomi, prof. Fabio Miraglia, dott. Emmanuel Miraglia,
dott.ssa Ramberta Roscini

G
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Villa Nina

Anche Bruno non è da meno!

Maria è pronta per la festa

Domenico intento a preparare le mascherine per la
festa di carnevale.

Bruno a lavoro per
il carnevale.

Italo completa il trio!!!

Si avvicina il carnevale e come ogni anno
gli ospiti sono impegnati nella preparazio-

ne di mascherine e decori carnevaleschi rea-
lizzati con il cartoncino colorato. Quest'anno in
particolar modo i decori sono stati realizzati
nella settimana precedente all'evento musica-

le del 16 febbraio. Domenico ha ritagliato le
varie sagome e si è anche divertito a provar-
le!!! Italo, bruno e pino hanno preparato le
stelle filanti che sono servite per abbellire le
mascherine. Lavorare con le mani e realizza-
re i vari decori è altamente terapeutico e
vederli realizzati è molto gratificante per
loro. In occasione della festa giomi le masche-
rine sono state realizzate per abbellire il
salone dove si è cantato, ballato e festeggia-
to ben 7 compleanni con una mega torta pre-

Roma

Tu t t i  i n s ieme per  i l  car neva le ! ! !
G



Tutti all'opera!!!

Puro teatro!!!

La signora Giovanna allieta i pomeriggi dei nostri ospiti
con delle rappresentazioni teatrali!!!

Rosa, Maria, Grazia, Sofia, Pasquina, Maria, 
e le altre...felici dopo il teatro.

Da sin. Claudio, Otella, Claudia, Matilde, Pino e
Domenico fanno festa insieme cantando!!!

10

Villa Nina Roma

parata con l'aiuto degli ospiti. Tutti hanno
gradito e apprezzato con gusto!!!

Terapisti Occupazionali
Laura Pigliucci, Patrizia Belardinelli, Costanza Petrella

G
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Villa NinaRoma

A Mariagrazia piace vincere facile...Ed ecco a voi Domenico il primo vincitore del torneo di freccette!!

Francesco scopre le sue doti nel gioco delle freccette

Facc iamo cen t ro ! ! !

Abbiamo pensato chre nella semplicità del
gioco delle freccette si possano sviluppa-

re capacità di coordinazione oculo motorie e
di stimolare le capacità attentive residue. La
riabilitazione è anche questo.

Fisioterapisti 
Alessandra Caroletti, Cristina Bracco,

Cristina Genovese, Manuela Gneffe
Maria Grazia Santurro, Rosanna Carlini, 

Silvia Abruzzo, Valentina Tizi

Biaggio dopo vari tentativi fa centro!

Benedetta trova la strada più semplice.

G
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Villa Nina Roma

...Mariagrazia e

Alessandra ballano con

Iolada e Rosa!!!

...Manuela e Alessandra

in un dolce ballo con

Tommasina che si è

subito ambientata!!!

...un allegro trenino insieme alla nos-

tra Manuela!!!
...Monica trascina

Marisa nelle danze!!!

Alessandra e Claudia

c'è feeling tra loro!!!

...Mariagrazia incita Rosa e Claudio ad

unirsi alle danze...

...Rosanna e Lea

che coppia disin-

volta!!!

Mariagrazia e

Lea aprono le

danze!!!

...Cristiana balla

con un serissimo

Domenico...
Cristiana e Marisa

fanno coppia!!!

G



pronti!!! che buoni...
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Villa NinaRoma

Ritagli di una giornata in terapia...

Domenico invita a ballare Maria Gazia..

Il Diacono Luigi inizia l'imposizione delle
ceneri...

Maria ritrona al suo
vecchio lavoro per

tutti!!!

Giuseppina mentre
ritaglia i dolcetti...

La nostra Maria Grazia nelle letture...Mercoledi delle Ceneri il nostro caro
Diacono Luigi è venuto a trovarci!!!

Pronti per essere messi 
nel forno!!!

Iolanda è diventata l'assistente di
Maria!!!

Giuseppina sistema 
i biscottini per essere 

infornati...

G



...Fiorella in pista

fino all'ultimo minu-

to...
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Armonia Latina

Tutti pronti per il

Carnevale...

...Jasmine riesce a portare tutti in

pista...

...Emanuele Daniele Gino e Marco in

prima fila per i balli di gruppo...

...Aprono le danze

Alessio Fiorella e

Sabrina...

...Matteo balla scate-

nato...

...finalmente è tutto pronto...

SI CANTAAA!

...Jasmine prepara il gruppo

per il Karaoke...

...Alessio e

Sabrina si conce-

dono un lento...

G
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ArmoniaLatina

Una pasqua all'insegna della creatività
G

La Pasqua è alle porte!

Ormai da circa 2 mesi gli ospiti del Centro di
Riabilitazione Armonia si dedicano con

costanza e dedizione alla realizzazione di sog-
getti pasquali in panno lenci e feltro. Ciò è stato
possibile grazie alla collaborazione di tutti i
Terapisti del servizio semiresidenziale che, lavo-

rando in sinergia, hanno accolto le proposte
degli ospiti. Tale laboratorio raccoglie un gran
numero di partecipanti e gli stessi richiedono di
poter cucire quotidianamente, in quanto tale atti-
vità è diventata per loro una certezza, una pia-
cevole routine ed il luogo nel quale vedere rea-
lizzate le loro idee.
Questo permette inoltre un potenziamento del-
l'autostima ed una maggiore consapevolezza di
sè e delle proprie capacità.
Il Laboratorio ha permesso la realizzazione di:

S ghirlande augurali;

S alberi di pasqua;

S gallinelle ripiene di ovetti di cioccolata, 
come vuole la tradizione;

S colombe con l'ulivo della pace.

e tanti altri soggetti tipici pasquali...

Il Laboratorio di cucito creativo permette il rag-
giungimento dei seguenti obiettivi:

O la socializzazione, il confronto e la condi
visione di idee;

O la cooperazione e la collaborazione tra i
pazienti;

O il miglioramento della motricità fine e 
della coordinazione oculo-manuale e 
bimanuale.

Grazie a questo laboratorio si è venuto a crea-
re tra gli ospiti un ambiente sereno e confiden-
ziale, consono alle loro esigenze e bisogni.
Auguriamo a tutti una buona Pasqua all'insegna
dell'allegria e della leggerezza!!!
Il Servizio Semiresidenziale



...foto di gruppo...
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Madonna del Rosario

...finalmente..è ora del

pranzo

Pronti...con gli

scherzi di

carnevale...

..con le tarantelle...

Civitavecchia

...aperte le danze!!!
...Bruno e Antonio se

la ballano...

...stelle in quan-

tità per nonno

Otello...

...nel frattempo Gabriella

Natalia e Carmine 

cantano allegramente...

...chi chiude

le danze...

...ballo per Anna

Maria e il fantas-

tico Renato!!!

G
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Madonna del RosarioCivitavecchia

Tu t t i  a l  Cen t ro ! ! !

Come ogni mese, ci siamo recati al centro
commerciale, una meta sempre gradita

dai nostri ospiti. Alcuni si rilassano bevendo un
buon caffè, altri come il nostro Bruno, si diver-
tono ad andare sulle giostre...purtroppo è già
ora di rientrare. Alla prossima!!!

Terapisti Occupazionali
Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani

Fisioterapisti 
Tommaso Lelli, Giuseppina Martorano, 

Annamaria Pierotti, Sandra Tomassi

G
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Viva le donne che son le colonne!!!

8Marzo giornata dedicata
alle donne!!! 

E anche qui alla R.S.A.
Madonna del Rosario si è
rispettata questa bellissima
tradizione!!! 
Mazzetti di mimose per tutte le
nostre splendide nonnine e
anche per le loro figlie, nipoti e
amiche!!! 
Anche un semplice mazzettino
di fiori può omaggiare la vita

e il passato di ogni grande
donna ospite della nostra strut-
tura.
W le donne!!!

Terapisti Occupazionali
Natalia Travaglini, Valentina Razzano

Lorena Villani

Fisioterapisti 
Tommaso Lelli, Giuseppina Martorano

Annamaria Pierotti, Sandra Tomassi

G
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Residenza FlaminiaMorlupo

L'8 marzo alla R.S.A Flaminia sono venuti a
trascorrere la mattinata la compagnia   "la

Lega  Veio Valle  del Tevere ",  in occasione
della festa della donna, hanno omaggiato
con delle piantine di primule   le nostre nonne
e tutte le donne presenti. 

8  Marzo c he  fes ta ! ! !
Un ringraziamento al signor Aldo Galli per
essere stato presente con tutta la sua compa-
gnia e per aver allietato la mattinata delle
nostre ospiti . Come segno di ringraziamento
ai presenti è stata donata un mazzetto di
mimosa.

T e r a p i s t i
O c c u p a z i o n a l i
Alessio La Morgia

Donatella Pisci

Preparat iv i  per  Pasqua

La Pasqua si avvicina ed è sempre simpati-
co creare dei lavoretti con i nostri nonnini

che siano utili e belli da vedere e che permet-
tano di occupare il proprio tempo in modo
costruttivo. Per la Santa Pasqua si stanno rea-
lizzando dei cesti con la spugna . Cestini che
ogni ospite donerà ai propri parenti, nipotini

o amici. Si coglie l'occasione per augurare a
tutti una Santa Pasqua ricca di serenità pace
e amore. 

Terapisti Occupazionali

Alessio La Morgia, Donatella Pisci

G



...battiamo le mani!!!
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Residenza Flaminia Morlupo

...noi siamo i primi...

...Alessio & Felicetta salutano...
...ci siamo anche

noi...

...alla prossima

saluti dalle cuoche

pronti per cominciare!!!

...merenda fantastica!!

...che bella festa!!!

G
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Residenza FlaminiaMorlupo

La Banda d i  Ca lca ta 

Oggi 4 febbraio fantastico evento in com-
pagnia della banda musicale di

Calcata, venuti per omaggiare le nostre
nonne Vincenza e Eva.
Ospiti,personale e parenti sono stati presenti
a questa rappresentazione musicale,che ha
riscontrato tanti applausi e commozione.
Con l' occasione si ringrazia il comune di
Calcata per la disponibilità e l'assessore Sig.
Patrizia Moretti, e le nostre cuoche per le pre-
libatezze gradite da tutti.

Terapisti Occupazionali 
Alessio La Morgia, Donatella Pisci

G
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Residenza Flaminia Morlupo

Lavori in corso...festa della donna

Festa della donna 8 marzo si festeggia  la
giornata Internazionale della donna  per

ricordare sia le conquiste sociali, politiche
ed economiche delle donne, sia le discrimi-
nazioni e le violenze cui sono state oggetto
e sono ancora, in tutte le parti del mondo. 
I nostri ospiti stanno realizzando durante la
T.O dei fiori di carta che verranno donati a
tutti i presenti l'8 Marzo . Molta partecipa-
zione ed entusiasmo nella realizzazione dei
fiori da parte  dei  partecipanti. 

Il giorno 23 febbraio ,in occasione del gio-
vedì grasso in collaborazione con

l'UNITALSI  si è svolta la tombolata in cui tutti
sono stati premiati con vari premi . Un rin-
graziamento al gruppo Unitalsi e al circolo
anziani Morlupo.

Terapisti Occupazionali 
Alessio La Morgia, Donatella Pisci

Tombola  Grassa

G
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Residenza PontinaLatina

Seguendo il mandato della riproduzione
del quadro della “Madonnina di

Civitavecchia”, ed ispirato dal dipinto della
pittrice Maria Grazia Bartolini, gli ospiti della
Residenza Pontina con zelo hanno dedicato
parte del loro tempo ad eseguire corretta-
mente il compito a loro affidato eseguendo
l’opera in maniera magistrale.
L’obiettivo e’ stato quello di stimolare e man-
tenere le abilità fino – motorie e mantenere le
capacità cognitive residue, favorire la socia-
lizzazione, migliorare l’autostima degli ospiti.
Dopo aver accuratamente ricalcato l’immagi-

ne sacra, in ogni particolare anche per age-
volare il lavoro in fase di colorazione, gli ospi-
ti quotidianamente miscelando colori hanno
delicatamente completato l’opera.
Su espressa richiesta del committente l’opera
realizzata, dapprima benedetta dal cappel-
lano della struttura, verra’ posta all’interno
della cappellina in modo che possa essere
non solo ammirata ma anche venerata dai
visitatori.

Un ringraziamento particolare va  a Walter,
Rocco, Adele, Olga che hanno dedicato parte
del loro tempo libero alla realizzazione del
dipinto…

Educatore Professionale
Andrea Mina’

Terapiste occupazionali
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca 

Progetto RSA per Residenze

Opera realizzata dagli ospiti

G
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Residenza Pontina Latina

Festa della Donna 

Festa della donna con decorazioni flo-
reali artigianali prodotte esclusivamen-

te dalla manualita’  degli ospiti della strut-
tura.
Il simbolo regina della festa e’ il fiore
della mimosa: con l’ausilio di cartoncini,
carta crespa, colla vinilica e pennelli’ gli
ospiti inseriti nel Laboratorio di creatività
hanno voluto donare a tutte le donne
presenti omaggio floreale.
Il coinvolgimento dei partecipanti e’ stato
totale e la disponibilità costante ed opero-

sa: con massimo zelo infatti, sono state rea-
lizzate circa 40 mimose “artigianali” che
hanno ricordato l’occasione di festa.
L’8 Marzo, infatti, oltre ad essere una
ricorrenza di un evento triste, vuole cele-
brare l’importanza di una figura che e’
nello stesso tempo generatrice di vita, por-
tatrice di eleganza, figura di sensibilita’
estrema ed acuto spirito di iniziativa...

E’ importante
rievocare e non

tralasciare tali ini-
ziative, anche per ren-

dere gli ospiti consapevoli del “qui ed
ora”, contestualizzando l’iniziativa nel-
l’area della spazio/temporalita’!!!!

Educatore Professionale
Andrea Mina’

Terapiste occupazionali
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca 

G
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Residenza PontinaLatina

Martedì grasso con casa Aima

Grande festa conclusiva del carnevale
all’interno della Residenza Pontina:

gli amici del Centro diurno Malati di
Alzheimer di Latina (Casa Aima), hanno
voluto festeggiare con noi la festa più
colorata ed allegra dell’anno.
Accompagnati dai numerosi volontari “tra-
vestiti” per l’occasione, gli ospiti del centro
hanno fatto compagnia ai nostri nonni, par-
tecipando con interesse alle stimolanti atti-
vità di animazione proposte.
L’interazione tra loro e’ ormai naturale,

anche perché gli ospiti gli ospiti si conosco-
no e condividono le medesime attività.
Il salone abbellito per l’evento, con
mascherine decorate manualmente dai
nonni, e una allegra musica di compagnia,
unitamente ad un succulento rinfresco con
dolci tipici carnevaleschi hanno fatto da
ottima cornice ad un quadro riuscito alla
perfezione vista anche la sintonia con Casa
Aima.

G
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Residenza Cimina Ronciglione

A spasso tra i carri di carnevale

Carissimi lettori anche quest’anno una dele-
gazione della residenza Cimina ha assisti-

to alla sfilata dei carri di carnevale di
Ronciglione. Rinomate e ammirate le masche-
re riescono a far sorridere chiunque ma per i
nostri ospiti è sicuramente una manifestazione
ancor più bella e divertente in quanto tra i
numerosi figuranti tanti sono volti noti; assi-
stenti, infermieri, parenti e conoscenti . E come
ogni anno attendiamo la prossima edizione
per poter esser sorpresi dalla fantasia e
creatività di Ronciglione 

A carnevale…
ogni festa Vale

In occasione del carnevale il 23 febbraio nel
salone di piano terra, dalle terapiste occupa-
zionali è stata organizzata una festa in
maschera allietata dalla musica sempre molto
gradita di Paul in nostro affezionato chitarri-
sta che ci fa sempre il grande regalo di esse-
re disponibile con noi.
I nostri pazienti si sono molto divertiti ed
hanno potuto mangiare i dolci tipici del carne-
vale ronciglionese “frappe e castagnole”, in

tanti si sono voluti mascherare con delle coro-
ne e delle collane realizzate durante i labo-
ratori di terapia occupazionale…. È sempre
festa  a Ronciglione quando è carnevale.

Un morbido regalo 
per tutti

Come ormai i nostri lettori sanno, durante le
feste natalizie  siamo abituati ad allestire

G
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Residenza CiminaRonciglione

un bel mercatino di natale; con il ricavato
dalle vendite vengono effettuati acquisti per il
materiale dei laboratori di terapia occupa-
zionale oppure vengono fatte delle gite  per
i nostri ospiti tra viterbo ed il lago di vico.
Questo anno abbiamo pensato di fare anche
un piccolo pensiero a tutti gli ospiti, una cosa
utile per tutti, così il 13 febbraio in occasione
di una bella festa accompagnata dal suono
allegro della fisarmonica di Branco ,i nostri
ospiti hanno ricevuto un gradito regalo:una
morbida coperta in lile. Sono state distribuite
68 coperte dai colori accesi e vivaci tutti con
lo stemma della residenza Cimina. Tutti gli
ospiti sono rimasti piacevolmente stupiti dal
pensiero che abbiamo avuto per loro.

Auguri a tutti i papà della
residenza Cimina

Come ogni anno dedichiamo uno spazio
per ricordare e festeggiare i papà della

residenza Cimina .Tra dipendenti , ospiti fami-
gliari ce ne sono veramente tanti eppure
facendo un piccolo sondaggio nessuno è a
conoscenza della nascita di questa festa. Ed
allora cari lettori voi sapete quali sono le ori-
gini??come in alcuni paesi di tradizione catto-
lica la festa del papà viene celebrata il gior-
no di san Giuseppe, padre putativi di
Gesù,sposo della Beata Vergine Maria, sim-
bolo di umiltà e dedizione. San Giuseppe, in
quanto archetipo del padre, nella tradizione
popolare protegge anche gli orfani, le giova-
ni nubili e i più sfortunati. In accordo con ciò,

in alcune zone della Sicilia il 19 marzo è tra-
dizione invitare i povero a pranzo. In altre
aree la festa coincide con la festa di fine
inverno:come riti propiziatori, si brucia l’incol-
to sui campi da lavorare e sulloe piazze si
accendono falò da superare con un balzo.
Questi riti sono sempre accompagnati dalla
preparazione di squisiti dolci;zeppole, frittel-
le che pur variano nella ricetta da regione a
regione sono il piatto tipico. Possiamo quindi
star  tranquilli tutti i papà d’italia sono degna-
mente festeggiati dai propri cari dopo tutto
non potrebbe essere diversamentela figura
del padre è indispensabile ed auspicabile
nella vita di ogni figlio anche se crediamo

G



...anche sandra

non resiste

balla con noi...
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Residenza Cimina Ronciglione

Alessandro inizia la

festa forza tutti in

pista!!!

...una canzone

delicata a

Gabriella....

...ultimo ballo e

tutti a pranzo!!!

...anche Michele

balla con Valeria...

...balli di gruppo per tutti...
...che facciamo Vincenza

balli o canti...

...oggi ci scateniamo...

...un ballo di gruppo tutti insieme...

...ancora balli di

gruppo...

G
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Residenza CiminaRonciglione

come disse Schiller che “non è la carne e il
sangue, ma il cuore che ci rende padri e figli”.

L’amore non ha età….

In occasione della festa di San Valentino il
marito di una nostra ospite,  Rita Blasi, è

venuto a trovarla con una bella scatola di
baci perugina…no iche siamo tanto romanti-
che ci siamo subito commosse ed abbiamo
fatto i complimenti a cesare (così si chiama il
marito di rita); lui commosso e felice ci ha
detto che il loro è stato ed è tutt’ora una gran-
de amore  coronato da un bel matrimonio
inoltre lui in uno degli anniversari di matrimo-
nio che hanno sempre festeggiato ha dedica-
to a rita una poesia che ci ha voluto dire dedi-
candola alla sua amata che pur con qualche
acciacco dell’età e provata dalla malattia ha
neglio occhi una particolare luce quando vede
il suo cesare…..la poesia fa così….
Se fossi un pittore

Non sempre il tempo la realtà cancella
tra i dolori e gli affanni mia moglie
ha più di 80 anni ma più la guardo e
più la vedo bella
ad ogni suo gesto ogni suo segno
mi tocca dolcemente il cuore
ahh se fossi un pittore
farei della usa vita un bel ritratto
vorrei ritrarla quando china il viso
mentre io le accarezzo la sua testa bianca
o quando è ferma e stanca
nasconde ogni dolore con un bel sorriso
A Rita da Cesare

Appuntamenti religiosi di
febbraio e marzo

Durante l’anno siamo soliti onorare tutte le
feste religiose date dal calendario ed

anche in questo periodo ci sono stati degli
appuntamenti religiosi che abbiamo deciso di
festeggiare durante le messe:la candelora
che ricade il 2 di febbraio e la messa delle
ceneri che segna l’inizio del periodo di quare-
sima in preparazione alla pasqua come sem-
pre facendo cosa gradita ai nostri ospiti che
sono molto attivi durante la messa con letture
e canti.

G



La festa del malato è una ricorrenza annuale che cade nel giorno della festa della Madonna
di Lourdes, l'11 di febbraio. Proprio la basilica di La Quercia, adiacente la nostra struttura,

è stata designata quest'anno come sede della ricorrenza. Nel pomeriggio parenti,  volontari ed
operatori della residenza hanno accompagnato la gran parte dei nostri ospiti a questa celebra-
zione divenendo parte vibrante di questa grande folla che si è riversata dapprima nel chiostro
del seminario attiguo e poi, in processione, fino
all'interno della basilica. Il Vescovo ha celebrato l'in-
tera funzione ed i malati si sono raccolti tutt'intorno
all'altare. Al termine della cerimonia religiosa un
piccolo rinfresco ha accolto tutti i partecipanti. I
nostri ospiti hanno molto apprezzato l'esperienza e
condiviso sensazioni e sentimenti molto positivi e con-
creti ricavandone un dolce ricordo da legare anche
ai loro cari presenti in questo splendido pomeriggio.

30

Residenza Cimina Ronciglione

La scomparsa del povero Anselmo, uno dei primi Ospiti della
Residenza Cimina entrato il  20/05/2005, mi ha addolorata. So

bene che la morte fa parte della vita, soprattutto in questi Istituti dove,
pur senza volerlo, ci si affeziona agli ospiti come Anselmo. Abbiamo
condiviso il buongiorno tutti i giorni per 12 anni… è un altro pezzo della
nostra storia che se ne va!!!

Te ne sei andato in un giorno di primavera, 
quel fiore arancione era un po' che non girava più per il parco.

Quante volte siamo corsi a soccorrerti, 
con quella carrozzina eri proprio spericolato! 

Quel casco arancione che rotolava nel verde … e gridavamo
Anselmo, Anselmo!!!
Quante paure ci hai fatto prendere ogni volta che le ruote guardavano il cielo. 

Ora sei tu che ci guardi da lassù: addetto ai lavori!
Sempre presente nel nostro giardino
con il tuo sorriso da birbantello sarai sempre con Noi.  Carmela Duca

Ad Anselmo, “il canepinese”

R.S.A.Viterbo Festa del malato

G
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R.S.A.Viterbo

Un delicato pensiero delle nostre cuoche si
è unito all'immancabile augurio di tutti gli

operatori a tutte le donne, lavoratrici ed ospi-
ti, della nostra residenza per questa festa che
ricorda, quando non dovrebbe occorrere, l'im-
portanza della presenza femminile nella vita
di tutti. Auguri a tutte le donne!!!

Edopo la festa della donna anche i papà, a
stretto giro, vengono festeggiati nel mese

di marzo. Ed anche per loro i nostri cuochi
hanno preparato delle bellissime torte da
presentare nelle sale da pranzo dei nostri tre
nuclei. Al sentimento della paternità forse non
è concesso un pensiero profondo nella quoti-
dianità; può venir dato per scontato ma in
queste occasioni ci si rende conto del reale

Dedichiamo alle Donne!!!

valore che
possiede ed
una riflessione
gioiosa, almeno una volta l'anno, su quello che
significa, è comunque da festeggiare. Tanti
auguri a tutti i papà!!!

Terapisti Occupazionali
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

Festa del Papà

Viterbo G



Rori e Giampaolo il

biondo...
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R.S.A.Viterbo

....la festa è al culmine...
...proprio tutti

ballano...

...il biondo e Settimio in

serenata...

Settimio è già prontissi-

mo...
...Rori invita Eufemia

a ballare...

...Amalia subito in

pista...

...e ora si mangia!!!

ViterboG



R.S.A.Viterbo

Laborator io  d i  cuc ina 

Buongiorno a tutti. In queste ultime settima-
ne siamo stati letteralmente rapiti dal

desiderio dei nostri ospiti di sperimentarsi
nella cucina. In particolar modo si è espresso
il desiderio di preparare dolci, pane e pizza
utilizzando il nuovo forno di cui si è dotata la
sala delle attività. Dobbiamo effettivamente
constatare che alcune delle nostre ospiti, in
particolare la signora Anna, non hanno perso

la loro capacità di preparare delle pietanze
davvero eccellenti. Proponendo varietà di
condimenti in un crescendo di profumi stimo-
lanti, diverse mattinate sono state allietate da
un'esperienza gradevole che ha visto tanti
ospiti ma anche molti operatori raggrupparsi
intorno al nostro tavolo trasformato in banco

da panificatore. Deliziosi assaggi di biscotti,
pizza e pane sono stati distribuiti sia diretta-
mente all'uscita dal forno sia durante i succes-
sivi pasti in sala da pranzo riuscendo a soddi-
sfare la curiosità anche di quelli che non è
stato possibile coinvolgere nella preparazio-
ne. 

Saluti e buon appetito.!

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi
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... e poi Anna

Maria...
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Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

..Giovannino e Anna.

Marcella e Gabriella

iniziano subito con un

ballo...

...la famiglia Di Luca con la psi-

cologa in un sefie......un ballo a due...

...e finiamo con un simpatico trenino

Giovannino e Anna

Maria ballano allegra-

mente...
...ecco un bel trenino ricco di

allegria ...

...e ancora nelle

danze...

G
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Buon Compleanno

Anna 

Vidinic 

92 anni

Marisa

Mancini 

88 anni

Amalia

Finauri 

94 anni

Achilli

Emerinziana

85 anni

Vincenza

Caldarelli 

81 anni

Donata Maria

Coviello 

73 anni

Paolina

Frocione 

88 anni

Andreoli

Lamberto 

62 anni

Irma 

Tulli 

89 anni

Pasqua

Ferrilli

88 anni

Pasquina

Bonaduce 

84 anni

Vincenza

Guerra

95 anni

Francesco 

Scanu

74 anni

Ada

Anitori

97 anni

Giuseppina

Mancini 

83 anni

Emanuele

Parisi

80 anni

Federico

Ricci

81 anni

Marco 

Ercoli 

57 anni

Andreina 

Cardarelli

87 anni

Ida

Pierini

89 anni

Emilio

Riccobono

78 anni

Corradi

Settimio

80 anni

Tisbina 

Morgani 

90 anni

Lucia 

Lupieri

89 anni

Liliana

Palumbo 

95 anni

Alberia

Stazi

85 anni

Giovanna

Pangrazi  

85 anni 

Lucia

Pepe

92 anni

Marcella 

Chiricozzi 

92 anni

R.S.A.

VITERBO

MADONNA

DEL ROSARIO

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

RESIDENZA R.S.A.

CIMINA

Elena

Mordacchini

82 anni

Filippo

Vudualdi 

85 anni

Ivo 

Morucci 

85 anni

Felice 

Sabatucci 

85 anni

Romano

Selva 

77 anni

Evelina

Torri 

95 anni

Giomi R.S.A. G
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Buon Compleanno Giomi R.S.A.

Francesca

Polifronio 

71 anni

De Lucia 

Sabatino

85 anni

Michela 

Zappulla 

88 anni

Aquilina  

Leo

88 anni

Marianna 

Foglia 

89 anni

Margherita 

Antolini 

91 anni

Gino

Benedetti  

90 anni

Giacomo

D'Orazio  

79 anni

Bonnefoy

Henriette 

93 anni

Carmela 

Boi 

98 anni

Elsa 

Aielli 

82 anni

Giovanni

Liquori  

71 anni

Guedalia 

Vidon Rebecca

94 anni

Anna Maria 

Chiarelli 

97 anni

Maria 

Coladon 

81 anni

Iolanda

Massimiliani  

91 anni

Antonia 

Caloro

93 anni

Nunzia

Giordano 

60 anni

Lamberto

Cecchitelli

79  anni

Renata

Marcellini 

90 anni

Ines

Del Buono  

94 anni

Luigi 

De Angelis 

73 anni

Benedetta 

PIeragostini

76 anni

Erminia

Antonuccio

62 anni

Raffaella

Iorio M.

77 anni

Pasetti

Giuseppe 

78 anni 

Rosalba

Comandè 

71 anni 

Edvige 

Franceschini 

92 anni

Bruno

De Santis  

96 ani

Giuseppina 

Traini 

97 anni

Rosa

Romeo M.

77 anni

Antonio

Spirito

80 anni

Patrizia

Paternesi 

64 anni 

Rosa

Luparello 

76 anni

Olga 

Soccol 

84 anni

Mariagrazia

Ferraro 

96 anni

Maria

Irino 

85 anni

Antonietta

Polizzia

69 anni

Egle

Laurenti 

93 anni

Angela 

Giorgi 

96 anni

RESIDENZA R.S.A.  FLAMINIA 

CASA DI RIPOSO FLAMINIA

VILLA

NINA

RESIDENZA R.S.A.

PONTINA

G
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L’Oroscopo di Aprile

Fonte.https://oroscopo.wordpress.com/oroscopo-aprile

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile:

Durante questo mese non vi annoierete di certo, Marte vivacizzerà tutto rendendo la vostra vita di
coppia più eccitante e passionale. Oltre a tanto entusiasmo però Marte può anche portare ansia ed aggres-
sività. Cercate di controllare i vostri gesti e le vostre reazioni. Non cedete ai vostri impulsi e alle relazioni
pericolose, ed attenti ai ritorni di fiamma! Sarà questo un periodo molto dinamico ed impegnativo, caratte-
rizzato da stress e vari incidenti, che si potrebbero riflettere in particolare sul lavoro. Riuscirete comunque ad
esprimere il vostro talento e le vostre capacità intellettive; non prendete decisioni avventate e vedrete che
grazie all’aiuto di Marte arriverete al successo. Finanziariamente il mese di Aprile promette dei guadagni
interessanti.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Si aprirà un periodo di austerità per chi è in coppia, sarete più

distanti del solito e ciò influirà sulla vostra vita sentimentale. Ciò che potrebbe portarvi gioia è
Venere, il pianeta dell’amore che si trova in una posizione privilegiata. Pertanto, nonostante i problemi, avre-
te modo di risolverli e superarli, ed il vostro atteggiamento sarà ottimista e costruttivo.segno zodiacale del
toro. Sul lavoro invece qualcosa non va come dovrebbe; anche se avete successo non tutti sono a conoscen-
za degli sforzi che fate. I rapporti di lavoro nel mese di aprile saranno tesi e ci sarà motivo di agitazione
sia con i colleghi che con i subordinati. Ne uscirete con i nervi a pezzi, ma i vostri titolari potranno apprez-
zarvi per quello che siete. Anche se avvertirete una certa pressione finanziaria, il denaro non sarà un pro-
blema.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Nel mese di Aprile l’amore sarà celebrato, ma sarà collegato

alla carriera e alla vita pubblica. Le decisioni professionali saranno influenzate dai sentimenti, e que-
ste emozioni possono aiutarvi a crescere. Il pianeta Marte risveglierà i vostri istinti primari, a dispetto della
vostra natura, che di solito è situata in un registro più razionale. E’ possibile che perdiate il controllo …Vi è
già successo di lavorare tanto ed avere l’impressione di non ricevere in cambio ciò che effettivamente meri-
tate, o di avvertire che le vostre capacità di agire o scegliere sono limitate. A dispetto di tutto ciò in questo
mese riuscirete a realizzarvi e sarà valsa la pena di aver fatto tutti quegli sforzi. Godrete dell’apprezza-
mento di tutti, in particolare sul lavoro, e di conseguenza guadagnerete più denaro.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: E’ questo un ottimo mese per le relazioni sentimentali o per i matri-

moni. Aprile promette di essere un periodo armonioso e favorevole per la vita di coppia; vivrete tanti
momenti felici e ci saranno delle occasioni speciali. Nel settore del lavoro, anche se non mancheranno agita-
zione ed eccitazione, questo periodo sarà davvero di buon auspicio. Non si esclude il verificarsi di cambia-
menti inattesi, ed idee molto originali che segneranno il vostro sviluppo professionale. Qualsiasi transazione
finanziaria deve essere considerata con cautela.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Finalmente, dopo tanta attesa inizia un periodo positivo ed all’in-

segna dell’armonia in amore. La prima parte del mese sarà favorevole per condividere le vostre
idee con il partner e dichiarare il vostro amore. Inoltre in questo mese di Marzo avrete modo di socializza-
re ed incontrare una persona che significherà tanto per voi. Il settore professionale e della carriera andrà
invece più a rilento; raggiungerete il successo solo con tanti sforzi ed il contributo di colleghi e collaboratori.
Finanziariamente ci saranno delle entrate extra, e chiarirete alcune questioni piuttosto oscure.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: La vostra indole caratterizzata dalla socializzazione, la

comunicazione e la tolleranza renderà semplici i rapporti, compresi quelli sentimentali. Sarete più
propensi all’amore e vi si presenteranno diverse opportunità di trovare la persona giusta per voi. Per chi vive
già una relazione di coppia avrà modo di trascorrere con il proprio partner momenti bellissimi e rilassati.Il
lavoro andrà piuttosto bene; in particolare se lavorate in team potete contare sull’appoggio di colleghi e
collaboratori. Non ci saranno dunque particolari problemi e tutto procederà senza intoppi. Finanziariamente
invece dovete fare molta attenzione; in Aprile potreste incappare in qualche rischio.

Giomi R.S.A. G
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: 

Questo mese, con Marte retrogrado la vostra vita sentimentale sarà fuori da qualunque limite segno
zodiacale della bilanciadella normalità. Vivrete emozioni molto intense ma anche momenti di tensione, l’im-
portante è che non vi lasciate andare agli impulsi. La cosa migliore da fare è spendere le vostre energie nei
confronti del vostro partner, in modo da perseguire i comuni obiettivi. Sul lavoro il mese di Aprile sarà dav-
vero faticoso, anche se le probabilità che otteniate il successo saranno molto elevate. Se avete dei progetti
irrealizzati è questo il periodo giusto per promuoverli energicamente. Finanziariamente sarete in grado di
sistemare vecchie situazioni e pagere i debiti pregressi.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Aprile sarà il miglior mese dell’anno sotto il profilo sen-

timentale. Avrete numerosi flirt ed avventure e potrete sperimentare nuove sensazioni, che gioveran-
no in particolare a chi vive una relazione di coppia. Sotto il profilo professionale, aprile sarà un mese molto
attivo, in cui avrete tante responsabilità ma anche numerose soddisfazioni. Ci saranno alcuni cambiamenti e
novità, legati al metodo di lavoro e all’atmosfera professionale. Le vostre idee brillanti ed innovative ed il
vostro entusiasmo favoriranno il successo, e vi garantiranno un ruolo di leader. Anche finanziariamente andrà
tutto a gonfie vele, l’importante è che non sprechiate il denaro.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: In questo mese di aprile l’atmosfera sarà elettrizzante

e la passione crescerà in modo esponenziale. Non cercate di sopprimere la vostra energia, ma
lasciatevi guidare dall’istinto prendendo come sempre le giuste precauzioni. Vivrete dei momenti unici ma ci
saranno anche delle sorprese. Sul piano professionale avrete modo di dimostrare la vostra creatività, che vi
offrirà nuove prospettive per lo sviluppo. In questo periodo verrà stimolato il vostro lato indipendente e
potrete agire da soli. Il denaro sarà in abbondanza, e questo sarà un momento propizio per gli investimen-
ti.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: In aprile la comunicazione sarà piuttosto fluente ed

aumenteranno le conversazioni telefoniche o via messaggi. Anche le cose semplici come camminare
insieme o uscire insieme avranno il loro fascino, e probabilmente ci saranno degli incontri inaspettati. I momen-
ti più interessanti saranno quelli relativi alla carriera, anche se stressanti.  In questo periodo sentirete la
necessità di distinguervi e di imporre la vostra autorità. Cercate comunque di raggiungere i vostri obiettivi
senza agire d’impulso. La chiave del successo è la collaborazione e la condivizione. Vi si presenterà l’occa-
sione di firmare un contratto molto redditizio, che porterà la sicurezza economica.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Venere il pianeta dell’amore sarà nel vostro segno sino

alla metà di Aprile, dunque approfittate per stare vicini alla persona che amate o che volete con-
quistare. Non aspettate, perché quando Venere vi lascerà l’incantesimo svanirà. L’ultima decade del mese
sarà sicuramente più tranquilla, anche se non è da escludere un evento inatteso.Le possibilità di crescita pro-
fessionale sono molte di più di quelle che vi sareste aspettati. Aspettatevi dunque successo e realizzazione
ma anche incremento del reddito e dei beni materiali. Aprile sarà un mese di grandi soddisfazioni, che sarà
tale grazie al vostro impegno e la vostra perseveranza.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Il 5 aprile il pianeta dell’amore Venere arriverà nel vostro segno

portandovi tutto il suo meglio: buon umore, fascino, fortuna, sensualità, ecc. La felicità sarà palpabi-
le e non dovrete far altro che allungare la mano per averla. Se avete una relazione vivrete giorni deliziosi
al fianco del vostro partner, all’insegna del divertimento e della serenità. I single avranno numerose propo-
ste e la scelta sarà veramente difficile. Gli sforzi professionali che farete nel mese di aprile vi porteranno
non solo al successo, ma anche alla ricchezza. I guadagni in questo periodo sarà più elevati del solito e non
si escludono dei regali. Mantenete le vostre finanze in ordine, non sprecate i soldi e non rischiate se non vole-
te delle sorprese.

38 Fonte.Fonte.https://oroscopo.wordpress.com/oroscopo-aprile
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GIOMI ITALIA

GIOMI VIALE CARSO 44

00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
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 
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
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  
residenzacimina@giomirsa.com

CASA DI RIPOSO RESIDENZA LA PACE

24 posti letto
PIAZZA  PRINCIPE DI PIEMONTE 
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)              
tel.+39.0761.650055
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
residenzaflaminia@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L.

residenza sanitariaassistenziale 80 posti letto
VIA FRANCO FAGGIANA N1668
04100 LATINA  
tel.+39.0773.651911 
residenzapontina@giomirsa.com

ARMONIA

CENTRO DI RIABILITAZIONE
VIA PIAVE KM. 69, 
04100 LATINA  
tel.+39.0773.18851 
armonia@giomirsa.com

CLINICA VILLA NINA R.S.A.

VIA NETTUNENSE VECCHIA 110
00047 Frattocchie di Marino (ROMA) 
tel.+39.06.93546035
info@clinicavillanina.it

GIO SERVICE S.R.L

STRADA CAMPAGNANESE SNC 
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.9072667
info@gioservice.it

GIOMI DEUTSCHLAND

Kaiserdamm, 15
14057 Berlin

PARK RESIDENZ ALFELD 

ANTONIANGER, 42
31061 Alfeld, Germania
Telefono +49.5181 930 00
E-Mail hallo@parkresidenz-alfeld.de

SENIOREN-RESIDENZ LORE-LIPSCHITZ

HORSTWALDER STRASSE 15
12307 Berlin-Lichtenrade, Germania
Telefono +49. 30 74 00 2  501
Fax +49. 30 74 00 2 505
E-Mail hallo@lore-lipschitz.de

HAUS IM KAMP

KAMP, 2
38122, Braunschweig, Germania
Telefono +49. 531 288 720
E-Mail hallo@haus-im-kamp.de

SENIOREN RESIDENZ VAHRENWALD

VAHRENWALDER STRASSE, 111
30165, Hannover - Germania
Telefono +49. 511 388 100
www.senioren-residenz-vahrenwald.de
E-Mail hallo@residenz-vahrenwald.de

SENIOREN-RESIDENZ ST. GEORG 

AM RADELAND, 2
21244 Bucholz in der Nordheide
Germania
Telefono +49.4181 2100
E-Mail hallo@residenz-stgeorg.de
Sito Web : www.giomideutschland.de

南京市麒麟科技创新园天骄路100号华清园7栋二楼

2nd Floor, Building 7, Hua Qing Yuan, 100 Tianjiao Road, 

Chilin Innovation Park, Nanjing

Dove Siamo
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