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

Alfeld - la città delle Officine Fagus… 
e di Biancaneve?

Germania

Nel Marzo del 2015 Valere Holding GmbH,
controllata del gruppo Giomi, acquisisce la

gestione di “Park Residenz Alfeld”, RSA situata
ad Alfeld, nei pressi di Hannover. La Residenza
offre 64 posti letto, equamente distribuiti tra
bassa, media e alta assistenza. 
Park Residenz Alfeld offre anche servizi infer-
mieristici e alberghieri a 67 “appartamenti
assistiti” facenti parte dello stesso complesso
residenziale.  La struttura, situata in pieno cen-
tro cittadino, è inoltre dotata di palestra, sala
per terapia occupazionale, saloni per attività
sia ricreative che di socializzazione. È garantita
l’assistenza sanitaria qualificata 24 ore su 24.

Particolarità unica di Park Residenz Alfeld è
l’offerta alberghiera interamente studiata per
la terza età: la Residenza mette a disposizione,
infatti, per i signori che vogliano trascorre qual-
che giornata di riposo immersi nel verde, una
gamma di stanze adatte a soggiorni brevi.
Alfeld è una piccola città-gioiello che si trova
tra Göttingen e Hannover, in Germania. Poco
più di 20mila abitanti, Alfeld – nella Bassa
Sassonia – è stata fondata nel 1214. Prima di
tutto, è una città immersa nel verde: le colline
che la circondano hanno un che di fiabesco.
Parola utilizzata non a caso: Alfeld, infatti, ha a
che vedere con le fiabe. Anzi con una delle

Alfeld
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Giomi Deutschland GGermania

favole per eccellenza: Biancaneve.  La leggen-
da dice che la favola di Biancaneve e i sette
nani sia infatti ambientata nelle foreste che cir-
condano Alfeld. Basterebbe questo a rendere
attraente questa cittadina della Bassa Sassonia,
ma c’è dell’altro:
A parte del municipio e la chiesa gotica di San
Nicola, alla periferia di Alfeld -in una conca tra
boschi e colline- sorgevano le Officine Fagus:
Sono state costruite nel 1911 da Walter
Gropius e Adolf Meyer: si trattava di una fab-
brica innovativa ai tempi in cui venne edificata
per merito degli architetti che le diedero un
aspetto del tutto insolito e diverso rispetto alle
costruzioni tradizionali. Le officine Fagus,
costruite a partire dal 1911 su progetto di
Walter Gropius, il maggior esponente della
scuola Bauhaus, e di Adolf Meyer, sono una fab-
brica di forme per scarpe e considerate il primo

esempio di architettura moderna. Le officine
sorgevano isolate alla periferia della cittadina
di Alfeld an der Leine in una conca tra boschi e
colline. L'edificio si distingue per la sua facciata
in acciaio e vetro e per gli angoli autoportanti
completamente rivestiti in vetro, che donano al

Struttura Parkresidenz Alfeld

Biancaneve
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Giomi DeutschlandG Germania

complesso una straordinaria eleganza.
Rompendo con la tradizione, gli architetti riusci-
rono a trasformare il volto di una piccola azien-
da conferendole un aspetto davvero innovativo.
Questo complesso industriale dal carattere fun-

zionale venne realizzato in tre fasi, a partire
dal 1911. Nell'ideazione della pianta Gropius
fece riferimento a un progetto esistente dell'ar-
chitetto Eduard Werner. L'architettura dei singo-
li edifici è stata pensata tenendo conto delle
loro esigenze funzionali: il magazzino è costrui-
to con una solida struttura reticolare, mentre il
capannone destinato alla produzione vera e
propria vanta ampie vetrate che lasciano pene-
trare la luce creando un ambiente di lavoro otti-

male. L'architettura di Gropius, con i
suoi tipici angoli autoportanti rivestiti
solo in vetro, segna anche l'inizio del-
l'era moderna della tecnica di costru-
zione a telaio. 100 anni più tardi le
officine Fagus, dall'aspetto elegante
e allo stesso tempo avveniristico,
svolgono ancora la propria funzione
originale e sono considerate una sto-
ria di successo della cultura industria-
le del XX secolo. La produzione infat-
ti non si è mai interrotta: le famose
forme per scarpe Fagus sono ancora
uno dei prodotti che nascono tra le
pareti di questo edificio. Anche se
dagli anni Settanta non sono più fab-

bricate in legno di faggio (Fagus è il nome lati-
no di questo legno pregiato), bensì in plastica. 
Un'attrazione che richiama molti visitatori è la
mostra Fagus-Gropius nell'ex magazzino del-
l'edificio, che si estende su 3.000 metri quadra-
ti e racconta la storia dell'azienda, il ruolo del
sito come patrimonio dell'umanità e la storia
del Bauhaus ma parla anche di moda scarpe,
natura e tecnica e ovviamente delle persone
che hanno fatto grande la Fagus.  L'edificio di
Gropius è diventato un punto di riferimento per
la vita culturale della regione di Alfeld. 

Melina Oliosi

Officine Fagus 

Officine Fagus 

Officine Fagus 
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Giomi GRoma

Borse di Studio

Il 11 Maggio presso il Pineta Palace Hotel in
Roma si è tenuta la cerimonia delle consegna

delle borse di studio per i figli dei dipenden-
ti del gruppo Giomi. Quella di quest’anno è
stata la XXVIII edizione ed ha visto un numero
record di ragazzi premiati. Con le nuove aqui-
sizioni del gruppo Giomi sono aumentati i
dipendenti è di conseguenza le premiazioni
dei ragazzi meritevoli. Come di consueto la
cerimonia e stata aperta dal dott. Emmanuel
Miraglia che ha fatto i complimenti a tutti i
dipendenti per i risultati che ogni giorno gra-
zie al loro impegno fanno crescere i numeri
della Azienda, particolare attenzione nel
discorso ha rivolto verso i ragazzi che hanno
raggiunto il meritato obiettivo di un cosi pre-
stigioso riconoscimento. Graditissimo è stato
l’intervento di Rossella Brescia, notissima spea-
ker di Radio Dimensione Suono, che e stata
anche madrina della manifestazione. Oltre al
foltissimo pubblico erano presenti tutti i diret-

tori amministrativi delle strutture Giomi, e i
medici responsabili. L’appuntamento è a tutti
per la prossima edizione sempre più numerosi
e meritevoli. In bocca al lupo!!!

Coordinatore Terapisti Occupazionali 

Armando Di Gennaro

“Marco Pasquali Lasagni”

XXVIII Edizione

dott. Lorenzo Miraglia un momen-

to della premiazione

prof. Fabio Miraglia

un momento della premiazione

Rossella Brescia (RDS)

un momento della premiazione
dott. Lorenzo Miraglia, 

dott, Agatino Licandro

dott. Emmanuel Miraglia

un momento della premiazione

dott. Massimo Miraglia

un momento della premiazione
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Villa Nina RomaG Latina

Teatro con colori di bianco & nero

C'è un luogo visto, spesso, come un "deposito"
"un parcheggio" un luogo ultimo, non sono

cruda ma reale, dove vivono persone che non
sono più in grado di stare da sole, persone che
hanno camminato tanto ed ora non riconoscono
più i loro passi, persone che hanno vissuto storie
dalle quali non riescono ad uscirne... si persone
questo è ciò che a noi deve interessare... perso-
ne con un anima ed  un cuore che hanno deside-
ri e piaceri ed hanno più di altri necessità di
sentire la vita! c'è un luogo che si chiama villa
nina casa di cura che ha la fortuna di essere
guidata da una persona il cui piacere è vedere
che i suoi ospiti stanno bene e sono sereni... qui

da diversi mesi coducon un laboratorio di teatro
il cui unico obiettivo è vivere quel mondo insie-
me vivere qui ed ora. L'arte ha dentro di se
un'anima e un motore energetico che va oltre lo
sguardo," chi ha il dono di Amare l'arte è sedu-
to su di una barca dalle mille vele" (GiòLAB).

Terapisti Occupazionali

Laura Pigliucci, Patrizia Belardinelli, Costanza Petrella

Fisioterapisti 

Alessandra Caroletti, Cristina Bracco, Cristina Genovese

Manuela Gneffe, Maria Grazia Santurro, 

Rosanna Carlini, Silvia Abruzzo, Valentina Tizi

Giovanna e Maria ridono

spensierate...

Giuseppina, Maria Grazia, Fiorina, Rosa e Silvana 

in un allegro cerchio...

Rosa e Domenico in un

allegro travestimento...
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Villa Nina GRoma

Una giornata in terapia occupazionale

Come ogni mattina ,le terapiste iniziano la
giornata preparando i lavori e le varie atti-

vità che verranno svolte nel corso della giorna-

Costanza e Fiorina preparano la pasta di mais.

Costanza segna i punti di Fiorina e Leo.

Laura nella sua terapia di cognitivo con Claudio.

Giuseppina al ricamo

Laura segna i punti di Maria Giuseppa e Pasqualina.
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Villa NinaG Roma

ta insieme ai nostri ospiti... ed ecco che si sente
bussare alla porta e timidamente qualche ospite
si affaccia nel reparto in attesa di un buon
caffè... per iniziare al meglio!!!Le terapiste
accolgono sempre con caloroso affetto gli ospiti
che qui si sentono a casa e sono sempre impe-
gnati in mille attività affascinanti. Loro mano
dimostrare le loro abilità, e noi siamo stimolate e
lusingate di creare sempre qualcosa di nuovo!!!
Tutto ciò è l'obiettivo del nostro reparto,unito al
profondo affetto che ci unisce a tutti loro!!!  

Terapiste Occupazionali. Laura Pigliucci, 

Patrizia Bellardinelli e Costanza Petrella.

il venerdi pomeriggio è cinema!!!

Silvana, Maria Grazia, Anna Sofia e Marianna.

La nostra Elia a lavoro. Carmela che prende il caffè 

Patrizia controlla che Pino non imbrogli.
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Villa Nina GRoma

Progetto r.s.a. della clinica villa nina realizza-
to nel reparto di terapia occupazionale.

Riproduzione del quadro della "Madonnina di
Civitavecchia" ispirato al dipinto della pittrice
Maria Grazia  Bartolini . La nostra amatissima
Iolanda , ospite della struttura, utilizzando i

colori pastello-acquarellabili, ha colorato la
Madonnina che è stata incorniciata ed esposta
nella Cappella della struttura... dove è sempre
molto ammirata!!! L' obiettivo è stato quello di
mantenere le capacità residue cognitive e fun-
zionali.

Il Progetto...è completato.

Un compleanno in gruppo!!!

Da sin. Pasquina, Maria Grazia, Teresa, (Patrizia) Isabella, (Costanza) Iolanda,  Anna Sofia, (Laura) Rosaria.

* tutti ospiti che anno compiuto gli anni insieme  * Terapisti Occupazionali.
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Villa Nina RomaG

...Sivia invita Silvana in

un ballo...

...Cristiana, Clotilde e Maria

Grazia...che allegria!!!...Cristina dirige i nostri ospiti!

...arriva Laura con

tanti dolci e Claudia

subito assaggia!!!

...un allegro cerchio!!!

...Maria Grazia e

Marina in un

lento..

Laura accompa-

gna Maria in un

romantico ballo..

Latina

...Manuela e

Domenico in un

caloroso abbrac-

cio!!!

...Maria Grazia e

Giuseppina :che

coppia scatena-

ta!!!

...la nostra Silvia ci tieni

che ballino proprio

tutti!!!
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Armonia GLatina

ONCE UPON A TIME...

"C'era una volta"

Èil titolo del libro a cui da circa tre mesi gli
ospiti del Centro di riabilitazione

"Armonia" si stanno dedicando. 
Il lavoro nasce con l'intento di riportare alla
luce le storie e le tradizioni popolari, eviden-
ziando l'importanza dei valori di un tempo.
Tramandare i propri ricordi ed ascoltare quel-

li degli altri è un rituale da sempre presente in
tutte le civiltà: narrare rappresenta l'unico
modo che l'essere umano possiede per far
conoscere la propria storia. 
La narrazione oltre ad essere uno strumento
relazionale, rappresenta la via attraverso cui
dare forma alla propria identità; purtroppo
la trasmissione della memoria di generazione



i ragazzi cantano

tutti allegramente...
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ArmoniaG

Alessandro e Marta

aprono le danze...

...un allegro gruppo di canto...

...Sara fa cantare

Lucian...

...E vai con Alligalli...

...peccato che la festa sia

finita

...Gianfranco fa ballare tutto il

gruppo...

...Marta sempre in

primo piano...

Latina

...Sara e

Gianfranco can-

tano...
...Stefano balla

con Sara...
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Armonia GLatina

in generazione è un'attività che nella società
di oggi si sta perdendo. In un'epoca in cui c'è
sempre meno tempo da dedicare all'ascolto,
questo progetto nasce con l'obiettivo di resti-
tuire all'anziano ed alla sua esperienza il
valore che nei secoli passati gli si è sempre
riconosciuto. 
L'anziano attraverso la narrazione ha la pos-
sibilità di recuperare un ruolo importantissimo,
quello di essere fonte di esperienza, di cono-
scenza e di saggezza. Per portare avanti que-
sta attività, due volte a settimana ci siamo
incontrati con gli ospiti del Centro, per effet-
tuare le interviste. 
A supporto delle testimonianze orali abbiamo
creato degli spazi dedicati alla realizzazione

dei giochi come la trottola, la lippa, il mono-
pattino, sottomuro con i tappi di bottiglia,
l'aquilone, la bambola di pezza e la cerbot-
tana.
Fino alla preparazione di ricette della tradi-
zione popolare come il lievito madre e dolci
tradizionali. 
Tutto ciò è stato documentato da foto realiz-
zate durante le attività svolte. 
Il progetto ha consentito ancora una volta di
integrare l'intervento educativo con quello di
terapia occupazionale e quello di terapia
logopedica.

Buona lettura a tutti!!!



...Gemma ci delizia

cantando “Rosse

Rosse”...
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Madonna del Rosario Civitavecchia

...Complimenti alle

cuoche...

che la festa abbia inizio...

...e ora è la volta

di Riziero...

G

...si aprono le danze...

...Antonio intona stornelli romani...

Civitavecchia

...dulcis in fundo..

...Emanuele canta

con allegria...

...Bruno si

diverte con il

microfono...
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Madonna del Rosario GCivitavecchia

Melodie in Giardino 2017 Arriverà...

Ripercorrendo velocemente tutti gli artisti
che si  sono esibiti in occasione di Melodie

in Giardino presso la  Casa di cura Madonna
del Rosario, dal 2003 ad oggi: Emanuele
Leomporri, Francesca Francalanci, Tom Sinatra,
Stelvio Cipriani, Cugini di Campagna, The
Platters, Dik Dik, Fausto Leali, Edoardo
Vianello, Fabio Concato, Amedeo Minghi, Olen
Cesari. Quest’anno sarà ospite il famoso Pippo
Franco,  pseudonimo di Franco Pippo (Roma, 2
Settembre 1940), è un attore, regista, sceneg-
giatore, scrittore, cabarettista, chitarrista, can-
tantautore e conduttore televisivo.  Pippo
Franco esordisce nel cinema a vent’anni in un
film di Mario Mattoli “Appuntamento a Ischia”
dove con il suo complesso I Pinguini accompa-
gna, una giovane Mina nell’esecuzione delle
canzoni “La nonna Magdalena”, “Il cielo in una
stanza” e “Una zebra a pois”.
Successivamente si presenta al pubblico come
cantautore di canzoni umoristiche, attore di

cabaret, per poi approdare in TV e tornare al
cinema, per diventare uno dei più popolari
comici e conduttori della televisione italiana.

ALLA DIREZIONE E A TUTTO IL PERSONALE
DELLA STRUTTURA R.S.A. MADONNA DEL ROSARIO

La Famiglia Grossi
porge i suoi più sentiti ringraziamenti

per le cure prestate con dedizione, professionalità
ed affetto al loro indimenticabile congiunto

Domenco Grossi
Maggio 2017

Riceviamo & pubblichiamo



...momento di

gioia...
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Residenza Flaminia MorlupoG

...che buona la

merenda...

...ci siamo anche noi...

...Donatella e

Adalgisa che

belle!!!!

...Alessio e Nazareno

salutano alla prossima

Diamo via alla festa...

...siamo quasi al termine...

...foto di gruppo...

Morlupo

...e oggi quanti

siamo....
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Residenza Flaminia GMorlupo

Nella sala da pranzo del piano terra della
RSA Flaminia , gli ospiti , il personale e i

parenti si sono riuniti per l’occasione  della Via
Crucis   , tutti hanno seguito con partecipazione
lo svolgersi della Via Crucis in un alternarsi di
immagini affisse sul muro , lettura di brani del
Vangelo e preghiere.

Terapisti Occupazionali 

Donatella Pisci, Alessio La Morgia 

Dal giorno 6 febbraio presso la Rsa Flaminia
è presente il nuovo medico responsabile

Dott.ssa Riccarda Fusiello, medico chirurgo, spe-
cializzata in Geriatria e Gerontologia, profilo
professionale ideale per guidare dal punto di
vista sanitario la struttura.
Prende il posto del Dott. Andrea Armogida che
salutiamo calorosamente e alla nuova venuta
nel gruppo Giomi auguriamo buon lavoro.

Via Crucis...

Dott.ssa Riccarda Fusiello...

Dott.ssa Riccarda Fusiello
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Residenza FlaminiaG

Gita sul lungolago di Trevignano
Morlupo

Il 18 Maggio, in una giornata dal clima quasi
estivo, alcuni ospiti del R.S.A. Flaminia

accompagnati dagli operatori, hanno parteci-
pato alla consueta gita primaverile aprendo
cosi la stagione delle escursioni programmate.
Questa volta la meta è stato il magnifico
borgo di Trevignano, adagiato sulle rive del
lago di Bracciano. I nostri ospiti hanno goduto

della vista panoramica e della magnifica
area frizzantina e della sostanziosa colazione
vista lago.
Il pranzo come da tradizione si e svolto a
Calcata, presso il ristorante “I Tre Monti” di
Adolfino, dove tutti hanno potuto gustare le
specialità del territorio. Un grazie al nostro
direttore amministrativo dott.ssa Irina Tropea
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Residenza Flaminia GMorlupo

che ha reso possibile la gita, un particolare
ringraziamento alla nostra operatrice Patrizia
Moretti, che grazie alla sua conoscenza del
territorio, ci fà trovare tutte le porte aperte,
grazie anche al paziente e bravissimo opera-
tore Roberto Iorillo.

Coordinatore 

Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro



...Domenica é

la star...
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Residenza Pontina LatinaG

...una bella foto

con Bruna...

...e vai con il trenino

...Miriam & Domenica aprono le

danze...Il gruppo al completo!!!

...ma anche Maria non scherza...

Latina

...prove di ballo di gruppo...
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Residenza Pontina GLatina

Cinque Giugno speciale alla Residenza
Pontina…..

Come di consueto sono venuti a farci visita
gli amici del Centro diurno malati di
Alzheimer “Casa Aima”.
Con le loro inconfondibili magliette verdi
hanno rallegrato la mattinata dei nostri ospi-
ti: tra canti, balli e giochi i nostri amici hanno
coinvolto anche coloro che di solitio sono più
timidi.
La socializzazione tra i loro ed i nostri ospiti
ormai è consolidata da tempo e l'atmosfera

che si è venuta a creare è stata piacevole e
molto festosa

Ed. Prof. 

Andrea Minà

Terapiste Occupazionali

Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

La carica delle magliette verdi
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“Filastrocca delle parole:
si faccia avanti chi ne vuole.
Di parole ho la testa piena,

con dentro la luna e la balena.
Ma le più belle che ho nel cuore,

le sento battere: “mamma”, “amore”.

(Gianni Rodari)

La seconda domenica del mese di Maggio
tradizionalmente ricorre la festa delle
mamma. 
Anche nella Residenza Pontina abbiamo
voluto festeggiare le nostre ospiti cosi impor-
tanti con un “omaggio floreale”davvero par-
ticolare.  
Il ricordo della mamma genera tradizional-
mente nei nostri nonni un po' di malinconia e
tristezza, con ricordi del tempo passato, ma
occupare il ...tempo per costruire un simboli-

co regalo da offrire, serve anche a stempe-
rare la malinconia; come se l'oggetto costrui-
to con tanto amore fosse il coronamento del
costante ricordo di loro figli verso colei che li
ha generati.
E la tristezza passa, trasformandosi in grati-
ficazione e ringraziamento…

Ed. Prof. Andrea Minà

Terapiste Occupazionali

Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

UN FIORE DI MAMMA
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Residenza Pontina GLatina

Grande festa per il nostro Matteo il 29
Maggio: cifra tonda 70 anni!!!!

Per l'occasione sono venuti a festeggiarlo
anche gli storici amici della Comunità di
Sant'Egidio……
Matteo sopraffatto dall'emozione per la
sorpresa non è riuscito a proferire parola
(ed è tutto dire!!!).
Circondato dalle persone a lui più care, con
le quali trascorre la maggior parte del
tempo, ha avuto l'omaggio che merita.

L'evento ha generato in lui un generale senso
di benessere che gli ha permesso di innalza-
re il suo stato umorale e farlo sentire a suo
agio e protagonista delle scena!!

Ed. Prof. Andrea Minà

Terapiste Occupazionali

Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

Un compleanno speciale

Compleanno 
SpecialeCompleanno 

Speciale



...Cesare beato

tra le donne...
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Residenza CiminaG

Cesare e

Cinzia sempre

in coppia....

...ci si scatena

ancora..

...un lento per finire in

bellezza

...ancora un

ballo in due

forza Vanda...

...Nina e Luigi...

...che coppie......su le mani!!!

...oggi balli scatenati iniziamo col trenino...

...ancora balli di gruppo e...

Ronciglione

...Benito & Anna...
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Residenza Cimina
Ronciglione

GRonciglione

Durante il periodo di Pasqua siamo abitua-
ti ad organizzare un incontro di terapia

occupazionale nel quale invitiamo nostri  i
parenti per fare insieme un’attività in gruppo;
quest’anno abbiamo pensato di aprire le
porte del laboratorio manuale organizzando
due incontri pomeridiani nei quali ospiti e

Parenti hanno creato e poi confezionato dei
rosari in legno da regalare a tutti durante la
Messa di Pasqua.
L’attività è stata gradita, tante sono state le

mani che hanno lavorato. 
Vedere come quelle piccole palline di legno
prendessero forma è stato motivo di orgoglio
per tutti, felici di costruire con la proprie mani
un regalo tanto gradito. Non è stata casuale
la scelta del simbolo:il rosario è sinonimo di
riconciliazione,meditazione, preghiera; il
movimento circolare che si fa sgranando il
rosario simboleggia il percorso spirituale del
cristiano verso dio, per questo ci sembrava
giusto donarlo ai nostri ospiti durante il perio-
do pasquale. Grazie a tutti coloro che hanno
partecipato.

Laboratorio con i parenti per la Pasqua
2016: creiamo un rosario in legno
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Come ormai è nostra abitudine nel periodo
primaverile ci teniamo tanto ad abbellire

il nostro giardino con gerani, rose e fiori di
ogni genere. Per fare tutto questo ci avvalia-
mo sempre del prezioso aiuto di tanti prenti
che ormai sono dei giardinieri perfetti.
Anche quest’anno quindi abbiamo organizza-
to il laboratorio di floricultura  ed in collabo-
razione con la psicologa, abbiamo invitato
tutti coloro che fossero interessati a partecipa-
re. Molti sono stati gli amici che ci sono venuti

a far visita e tanti i
pazienti che sono stati
contenti di poter par-
tecipare dando il loro
contributo. Il pomerig-
gio del 10 Maggio
abbiamo allestitola
palestra come se fosse
una piccola serra, vasi,
fiori terriccio... perfino
una carriola tutto è

stato ben preparato per accogliere i nostri
giardinieri ed in poco tempo tutti i fiori sono
stati messi a dimora, successivamente i vasi
sono stati sistemanti in modo da abbellire e
colorare il nostro giardino, alcuni vasi sono
stati posizionati all’ingresso, alcuni sono stati
portati nella zona gazebo ed altri sistemati su
davanzali e nel cortile della palestra i nostri
ospiti potranno passeggiare in un giardino
veramente profumato… viva la primavera.

Arriva la primavera alla Residenza
Cimina…tutti al lavoro per sistemare 

i vasi e i fiori…
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Come ormai vi sarà noto qui alla Residenza
Cimina durante particolari periodi dell’an-

no vengono svolte tante attività che coinvolgo
ospiti parenti e amici. Durante la Pasqua molti
sono gli appuntamenti sacri che ci coinvolgono.

Ronciglione

La preparazione delle palme

La Messa delle Palme

Pasqua 2017 alla Residenza Cimina

La Via Crucis

L’allestimento del Sepolcro
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Residenza CiminaG Ronciglione

Abbiamo poi anche avuto il piacere di
organizzare qualcosa di più “profano” ma

sempre molto apprezzato dai nostro ospiti,
infatti questo anno, su consiglio della caposa-
la e con la preziosa collaborazione di assisten-
ti ed infermieri, durante i pranzi di Pasqua e
pasquetta i nostri ospiti hanno potuto godere
di uno speciale menù gustato su tavoli appa-
recchiati in maniera special.

Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti 

Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi

Alessio Marzo 

L’adorazione del Sepolcro
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Ronciglione

GViterbo Viterbo R.S.A.

Un omaggio alla Madonna

Quest' anno per maggio, mese Mariano,
abbiamo deciso di creare  una grande

corona bianca e celeste, colori della Madonna,
per poi appenderla alla parete del refettorio
del nucleo B . Sempre in onore di Maria alla
fine del mese abbiamo recitato tutti insieme il
Santo Rosario e abbiamo concluso con il lancio
dei palloncini bianchi e celesti che hanno porta-
to in cielo dei foglietti con le preghiere scritte
dai nostri ospiti!.

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa , Anna Clementi



...Settimio è sempre

pronto ad esebirsi...
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G

Ogni abbraccio è sempre gradito!!!
...Claudio inizia con

un assolo!!!

...si finisce...

Tutti pronti... ...per la festa...

...in “dolcezza”!

ViterboViterbo R.S.A.
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Viterbo R.S.A. GViterbo

Un pò di allegria!!!

L'inverno può portare giornate grigie, freddo
vento, nuvole, neve e fa buio molto presto.

Quale rimedio per combattere il grigiore e la
monotonia di una bella festa di carnevale nella
nostra RSA? Dopo il grande successo della festa
dello scorso anno, anche per il carnevale 2017,
tutto il personale della RSA Viterbo si è adope-

rato per far passare un pomeriggio speciale ai
propri ospiti.
I preparativi sono stati minuziosi ed anche que-
sta volta c'è stata totale collaborazione:
Chi si è occupato di comprare maschere e truc-
chi, chi ha contribuito, anche tra i parenti degli

ospiti, al rinfresco con dolci carnevaleschi e
bibite. Tutti gli operatori hanno indossato sim-
patiche maschere e chi ha potuto ha portato
anche i  propri bambini.... Ma non solo gli ope-
ratori ed i bambini, anche tutti gli ospiti hanno
indossato travestimenti, maschere e cappellini,
affinché la festa fosse sentita proprio da tutti
quanti. La musica è stata allegra ed i balli si
sono susseguiti tra il personale di servizio ed
arzilli nonnetti. Anche chi era in carrozzina non
si è perso d'animo ed ha partecipato a danze

su due ruote e scatenati trenini. La festa è stata
un successo ed allietata dalla presenza di tutti.
Perché ogni occasione è buona per divertirci
insieme e ricordarci reciprocamente che il nostro
lavoro non è solo un' erogazione di servizi ma
uno scambio di emozioni, di sensazioni, di gioia
e d'amore. E ricordare a tutti che la vita va
festeggiata ogni giorno, riempiendola di colori
anche quando ci regala giorni grigi come il
cielo d'inverno.

Carla Concarella
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Casa Di Riposo La PaceG

...Giovannino balla

con tutti...

...Giovannino invita a bal-

lare...

...A cui poi si aggiungono

gli altri allegramente

...Enzo la Psicologa e

Giovannino iniziano

un trenino...

Ronciglione

...anche Anna rapi-

ta dalla danza di

Giovannino...

...Oltre a cantare Margherita balla

pure...

Inizia la festa... ...Un trenino di allegria...
...Margherita canta alle-

gramente...
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Buon Compleanno G

Mayer

Manfred

83 anni

Clara

Simonetti

86 anni

Rosa 

Babbanina

86 anni

Benito 

Caprera

61anni

Giovanna

Germani 

88 anni

Margherita

Barlocchi

83 anni

Romolo 

Fantaccini 

80 anni

Giovanna

Lilli 

88 anni

Giacinta

Ceccarelli

72 anni

Liliana

Cambriani 

91 anni

Meria Luisa

Lanzalunga

88 anni

Maria Di

Francesco 

85 anni

Ioan

Rebenciuc

57 anni

Paolo

Erbi

64 anni

Lucia 

Cassanelli 

78 anni

Lucia 

Urbena

80  anni

Serafina

Rovai

84 anni

Laura

Loiali

49 anni 

Maria Luisa 

Di Carloantonio

84 anni

Maria Teresa

Terzoli 

88 anni

Laura

Poggi

59 anni

Rita

Blasi 

84 anni

Romano 

Selva

77 anni

Fernanda

Sabatini 

86 anni

Antonella 

Pupo 

51 anni 

Giovanna

Patini  

86 anni

R.S.A.

VITERBO

MADONNA

DEL ROSARIO

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

RESIDENZA R.S.A.

CIMINA

Savina

Balletti

92 anni

Mercella

De Santis

81 anni

Mietta

Fiaccadori

86 anni

Giancarlo

Proietti

76 anni

Marisa

Mancini

86 anni

Giomi R.S.A.
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Alberto 

Di Stefano 

79 anni

Anna Paola

Salvatori 

93 anni

Salvatorica

Loi

94 anni

Briscese

Adelaide 

79 anni

Isabella 

Gentile 

85 anni

Carmine 

Isone

70 anni

Salvatore

Chilelli 

79 anni

Edole 

Alori 

89 anni

Lucia 

Mina

86 anni

Maria 

Cagnizzi 

93 anni

Virginia 

Chiavazzo

79 anni

Maria Luisa

Rossetti 

86 anni

Venanza

Menichelli

93 anni

Margherita

Cecchitelli 

94 anni

Rosina 

Di Massimo

88 anni

Anna Sofia 

Carta 

87 anni

Fiorina 

Mengasini 

87 anni

Domenica

Zampaglione

93 anni

Anna 

Salvatucci

83 anni

Assunta 

Marini 

83 anni

Rosolino

Caprioli

86 anni

Iolanda 

Castellani 

83 anni

Maria 

Nessi 

89 anni

Ettore 

Iaizzo 

85 anni

Rosa 

Di Giulio 

84 anni

Bruno 

Ficca

82 anni

Elvira

Vannicelli

72 anni 

Maria Grazia 

Zaccarelli 

63 anni

Teresa 

De Paolis

89 anni

Martina 

Poggetti 

88 anni

Filomena

Montini 

91 anni

Teresa 

De Duca 

85 anni

Giuseppina

Uncini  

87 anni

Nella 

Teseo 

91 anni

Pasquina

Sabatini 

93 anni

Renata

Ferella 

85 anni

Rosaria 

Russo 

87 anni

Matteo 

Vocale 

59 anni

Venerina

Noce 

91 anni

Pia 

Gobbi 

82 anni

Antonia 

Stirpe 

81 anni

RESIDENZA R.S.A.  FLAMINIA 

CASA DI RIPOSO FLAMINIA

VILLA

NINA

RESIDENZA R.S.A.

PONTINA

Giomi R.S.A.
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L’Oroscopo di Giugno G

Fonte.http://www.mio-oroscopo-del-giorno.com/oroscopos/mensile/giugno-2017

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Affina i vostri desideri di base sotto i pianeti auspici che governeranno il vostro

segno. In effetti, il transito di Venere nella costellazione del Toro simbolico due si riattiverà la vostra casa ed evidenzie-
rà le esigenze che sono legate ai vostri valori più profondi, il che vi darà una necessità più acuta del solito di garantire diversi
aspetti della vostra vita. Marte, il vostro pianeta dominante, in quadrato al vostro segno, genererà situazioni che sfidano alcune
vostre abitudini, promuovendo la vostra indipendenza, ma che possono creare tensione nell'ambito familiare in particolare. Le emo-
zioni sono fluttuanti, il che colpisce le vostre reazioni, sarà più difficile sostenere i vincoli nei confronti di chi vi circonda. Spiagge
solitarie consentono di affrontare quest'aspetto e di concentrarvi su ciò che sta accadendo dentro di voi, compresa la necessità di
una maggiore libertà di azione che vi attanaglia.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Questo mese porterà a situazioni esterne positive e favorevoli per trovare soddi-

sfazioni spesso lungamente sperate o attese. In effetti, il transito di Venere nella vostra costellazione ammorbidisce i con-
torni della vostra vita e vi aiuta ad avvicinarvi alle vostre esigenze più intime e a trovare il modo e le vie che portano a

profonde soddisfazioni emotive. Se siete single ora, un incontro importante potrebbe accadere e implica a una vera gioia di rela-
zione costruita su basi affidabili di complicità a lungo termine. Marte in sestile al vostro segno annuncia nuove amicizie energiz-
zanti, sviluppate altrettanto positivamente, ma anche un pizzico di fortuna in campo finanziario. A questo livello, aspettatevi di
vivere scambi che rivelano la vostra creatività, che danno vita a nuovi progetti e a nuove strategie. Questi saranno provvidenzia-
li per risolvere vecchi problemi in campo finanziario, a gestire la vostra proprietà e fluidità.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno:

Si annuncia positivamente con un crescente ottimismo e la riconciliazione con alcune persone che vi circondano nel priva-
to e nel sociale. In effetti, i vostri scambi aumentano di ritmo, ma si ammorbidiscono e si approfondiscono al contempo. Il

transito di Venere nella costellazione del Toro forma una congiunzione alla vostra Casa 12 simbolica, che tenderà a dare più gusto
alla privacy e alla segretezza. Avete bisogno di vivere le vostre storie d'amore in un ambiente più intimo del solito e a favorire
gli scambi con il vostro partner in modo più profondo.Questo è il momento ideale per approfondire i vostri rapporti e la fiducia
che sta diventando autenticità più ampia con il vostro partner. Marte in semi-quadrato al vostro segno dal 5 Giugno 2017 vi per-
metterà di relativizzare le situazioni che ora chiedono una stabilità e un monitoraggio più regolare, soprattutto nell'ambito pro-
fessionale. Dopo i cambiamenti del mese scorso, vi verrà chiesto di agire con più pazienza, volenti o nolenti.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Entrerete in un periodo doppio, fatto di completamenti e nuovi inizi. Il transito

di Venere nella costellazione del Toro creerà un sestile al vostro segno, che renderà le cose più facili in campo finanzia-
rio ed emotivo. Ma bisognerà fare un bilancio per ripartire con tutte le vostre energie. Marte in transito in congiunzione

al vostro segno dal 5 giugno vi lancerà verso grandi cambiamenti. Sarete in grado di attraversare questo processo per liberarvi
di una situazione alienante vivere più pienamente la vostra vita sentimentale e darete il meglio di voi stessi. Farete la prova con-
creta dei meriti dei vostri valori. L'unità in ambito sentimentale vi assorbe completamente, il che allontanerà tutte le preoccupazio-
ni sull'impegno. Secondo la vostra situazione, si può trattare di esperienze buone o cattive. La solitudine sarà più pesante, ma al
contempo, gli incontri positivi sono in aspetto positivo nelle ultime due settimane di questo mese.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Trascorrerete il mese di buon passo, desiderosi di realizzare alcuni progetti, in

particolare nel sociale e nel materiale. In effetti, i vostri desideri in queste aree di vantaggio aumentano per tutto il mese,
il che vi spingerà a impegnarvi in modo preciso in questa direzione. Attenzione alla tendenza ai chiodi fissi! Il transito di

Venere nella costellazione del Toro creerà un quadrato con il Sole Natale e vi renderà schizzinosi sentimentalmente; se siete sin-
gle ora, potrete essere certi di essere molto più selettivi, anche troppo e, in conformità a criteri fisici definiti più del solito. La vostra
emotività sarà più altalenante questo mese, nuovi desideri stanno lentamente emergendo alla fonte di questo processo, per il
momento la loro vaghezza crea tensioni interne che possono essere emotivamente destabilizzanti. Tout rentre dans l'ordre dès le
24 juin, à partir du transit du Soleil dans la Constellation du Cancer. Tutto si sistema il 24 giugno grazie al transito del Sole nella
costellazione del Cancro.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Sarà particolarmente ricco di eventi nella vostra vita sociale, con il Sole

in transito alla vostra casa dieci simbolica e Mercurio dal 07 al 21 giugno, in particolare. Scambi, formalità, le azioni di
ogni tipo si stanno intensificando e ciò renderà la vostra giornata una rumba infuocata. Sarà necessario fare un passo

indietro prima di agire per procedere con una sana gerarchia di priorità. Il quadrato di Mercurio al vostro segno avrà per effet-
to di preoccuparvi sul funzionamento della vita quotidiana, anche nei suoi particolari, il che v'infastidisce. Il risultato è un forte biso-
gno di semplificare il tutto, il che potrebbe richiedere più tempo del previsto. Tuttavia, un grande cielo blu guarda nella vostra
vita sentimentale con il transito di Venere nella costellazione del Toro trigono al vostro Sole Natale. Marte in sestile al vostro segno
accentua questa vostra tendenza. Se siete single ora, c'è una buona possibilità per voi di fare un incontro chiave a lungo termine,
che porta alla fondazione di una situazione stabile e amorevole.

Giomi R.S.A.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Vi porterà situazioni ricche invariabilmente per voi, amici Bilancia. In

effetti, il trigono Sole al vostro segno fino al 22 giugno creerà un'atmosfera accogliente ricca di ragioni di scam-
bio. Il transito di Venere nella costellazione del Toro rafforza questa tendenza e aggiunge un po' di approfondimento molto
positivo nei vostri legami. Le storie d'amore fioriscono con leggerezza e al contempo con intensità. Se siete in coppia, avre-
te facile agire insieme su progetti comuni di costruzione nei prossimi mesi e per ottimizzare il funzionamento del vostro rap-
porto. Tuttavia, il quadrato di Marte al vostro segno rischia di creare tensione nella famiglia e professionalmente. Le vostre
strutture cambiano metodi, le strategie possono affrontare la stagnazione di alcuni dei vostri dipendenti e richiedono di ral-
lentare per dimostrare la fondatezza dei vostri progetti prima di renderli ufficiali.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Vi farà mobilitare completamente il vostro senso di adattamento.

In effetti, il quinconce del Sole al vostro segno e di Mercurio dal 5 al 21 giugno attingerà ai vostri rapporti e aggiun-
gerà molti incontri che tenderanno a farvi perdere il senso delle priorità in questo settore, a perdervi in dettagli

che non vi appassionano per nulla. Il transito di Venere nella costellazione del Toro dà inoltre un forte bisogno di godere dei
piaceri della vita, per vivere lo scambio profondo. Questo sarà possibile nella vostra vita sentimentale, mentre l' amicizia vi
sembrerà molto insipida. Marte in trigono al vostro segno vi porterà una notevole e costante energia essenziale nel corso di
questo mese, amici Scorpioni. Il vostro amore vivrà momenti inebrianti, che vi permetteranno di ristabilire il contatto con la
vostra natura interiore, eccessiva, completa e altamente sensibile.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Questo mese vi confronta ad una cerchia di persone agitate,

esigente nei vostri confronti e nei confronti alle vostre esigenze personali. Aspettatevi richieste di contribuzione a
fornire impulsi per chi vi circonda e di dover rinviare alcuni progetti personali per arrivarci. Questa tendenza si pro-

segue per tutto il mese, ma sarete ricompensati con eventi che vivrete questo mese e che vi daranno l'impulso per lanciare il
prossimo mese modifiche a casa vostra, nella vostra vita familiare e per iniziare su un piano migliore. Il transito di Venere
nella costellazione del Toro darà alla vostra vita sentimentale un clima di serenità e di autenticità, amici Sagittario. Più posa-
ti spontaneamente, sarete più sinceri del solito con il vostro partner. Se siete single ora, Marte in quinconce al vostro segno
potrebbe portarvi a incontri in cui sarà necessario indicare chiaramente i propri limiti a vivere senza ostacoli.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Sarà redditizio soprattutto nell'ambito dei progetti, personali e

professionali, in particolare. In effetti, l'afflusso del Sole al vostro segno promuoverà e vi farà vedere utili e consi-
derare delle modalità pratiche che collegate ai vostri progetti. Avrete fiuto per individuare i difetti nelle vostre stra-

tegie e in quelle degli altri. Su questo punto, cari amici Capricorno, siate sagaci e attenti soprattutto nell'esprimervi con i
vostri cari, per non causare tensioni. Assicuratevi di smussare gli angoli della vostra espressione in questo caso. Marte in
opposizione al vostro segno vi rende franchi e troppo crudi, il che può sconvolgere il vostro pubblico, sarebbe un vero pec-
cato. Il transito di Venere nella costellazione del Toro comunque permetterà di continuare la vostra vita sentimentale dolce-
mente. Questi impulsi planetari esortano ad aprirvi più in generale su ciò che è meglio per la vostra sensibilità, il che garan-
tisce un risultato molto positivo.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Questo giugno si annuncia armonioso e dinamico al contempo, con

il trigono in Sole al vostro settore. Questo afflusso vi permetterà di beneficiare di un'espressione personale più
potente e più piacevole. Franchi e al contempo dotati di tatto, questa è la ricetta perfetta per cercare alleanze,

supporto, rafforzare i legami o crearne nuovi, amici Acquario. Il transito di Venere nella costellazione del Toro formerà un
aspetto di quadratura al vostro settore, che farà notare le vostre esigenze emotive e vi spingerà meno verso l'individuali-
smo. Famiglia, cerchia di amici, partner romantico saranno percepiti come una rete di sicurezza, più intensamente del solito.
Ne risulteranno atteggiamenti più caldi da parte vostra. Marte in quinconce al vostro segno annuncia un'intensificazione pro-
fessionale e / o finanziaria. Aspettatevi di dovervi fiondare di più in alcune mansioni, di lavorare più intensamente per com-
pletare le vostre responsabilità.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Sarà voi, amici Pesce, sinonimo di leggerezza. Ci saranno soddisfazioni che

non saranno difficili da afferrare. Al contrario, il transito di Venere nella costellazione del Toro creerà un sestile al
vostro segno, fattore di facilità, che sarà sempre più sostenuto da Marte in trigono al vostro segno. In altre parole,

qualunque sia la vostra situazione astrale, siate sicuri di trovare risposte positive ai vostri desideri nel vostro ambiente o di
fare nuove conoscenze in armonia con voi. L'amore vi aspetta, la vostra affettività riceve risposte positive. Questo è il momen-
to ideale per dichiarare il vostro amore, per terminare l'esitazione e per agire con risolutezza. Se siete in una situazione
poco chiara, le stelle facilitano una scelta ferma e decisa positiva soprattutto a lungo termine. Il vostro realismo è in cresci-
ta e sarà in accordo con le vostre esigenze.

38 Fonte.http://www.mio-oroscopo-del-giorno.com/oroscopos/mensile/giugno-2017
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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
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