
ANNO 14 N.  76 •  Gennaio-Febbraio-2018



  

COME SI ACCEDE IN R.S.A. 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 équipe 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 R.S.A., salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.
In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per tutte le R.S.A. 
nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica 
struttura di suo gradimento. 

RICHIESTA PER 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. socio sanitario residenziale relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  790/2016  Regione Lazio. Con I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00
fa accedere alla intergrazione della retta da parte del Comune di residenza. 

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma. 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.

PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO
Certificato del medico di base che attesta 
la parziale non autosufficenza del potenziale utente.
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Pomeriggio musicale il 20 Dicembre presso la
nostra struttura. Come ormai consuetudine il

maestro Rino Di Maio ed i suoi ragazzi vogliono
regalare ai nostri ospiti, in occasione delle festivi-
tà di Natale un pomeriggio di svago e di tradizio-
ne. L’Associazione si propone di avvicinare i
ragazzi alla musica con un approccio ludico, di
gioco, e come momento di incontro e divertimento.
Dal 2012 ad oggi, l’Associazione collabora con le
scuole primarie del territorio, con il progetto
Scuola in Canto, arricchendo così l’offerta forma-
tiva di ogni istituzione scolastica, senza tuttavia
andare a sostituire o modificare l’educazione
musicale già impartita dai docenti. L’attività
dell’Associazione, inoltre, si è esplicata, in molti
frangenti non dimenticando il campo sociale e
della solidarietà: significative sono state le mani-
festazioni a favore degli anziani, dei ragazzi
diversamente abili, di alcune scuole ed associazio-

ni quali UNICEF, TELETHON, ACLI, in cui i giovani
artisti sono diventati portavoce di problematiche
attuali sensibilizzando l’opinione pubblica.
Anche per questo secondo anno, quindi, una deci-
na di allievi della scuola accompagnati dai geni-
tori e dagli insegnanti hanno deliziato il pubblico
presente con le più belle canzoni natalizie della
tradizione popolare non solo italiana ma euro-
pea… Attraverso le musiche e la melodia abbia-
mo fatto un viaggio a ritroso nel tempo, facendo

rivivere agli ospiti i piacevoli ricordi dei loro nata-
li, fatti di famiglia, calore ed affetto.
Oltre che all’aspetto mnemonico e nostalgico, non
desta più meraviglia l’interazione che avviene
naturale ormai tra i bambini ed i nostri ospiti:
generazioni a confronto in una lieta armonia per
fare sì che il Natale diventi veramente... solidale!!!
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Residenza Pontina Latina

Un Natale solidale

Tanti auguri Valter!!!
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Il 24 Dicembre è ormai tradizione consolida-
ta che all'interno della R.S.A. Residenza

Pontina venga celebrata la Santa Messa di
Natale officiata dal Vescovo della Diocesi,
Mons. Mariano Crociata. Tale iniziativa rap-
pressenta senza dubbio il fulcro dei festeggia-
menti all'interno della nostra struttura; ripren-
dere i valori cristiani del Natale, che non è
solo corsa frenetica all'acquisto né prepara-
zione scrupolosa di un menù che ormai abitual-
mente si consuma, bensì fermarci a riflettere su
simboli come “accoglienza”, “solidarietà”,
“andare verso”. I nostri nonni aspettano con
trepidazione questa data, sia in modo scara-

mantico quasi ad esorcizzare il passare del
tempo nel modo più veloce possibile, sia per-
ché gli consente di fare un viaggio a ritroso
nella realtà temporale, quando la loro vita
era scandita solamente da appuntamenti litur-
gicamente forti, che facevano riunire non solo
intere famiglie ma intere comunità. Come da
tradizione, S.E. ha voluto, prima di celebrare
la Messa, portare il suo personale saluto agli
ospiti che per vari motivi sono costretti a letto.
Ogni volta che si ripete questo momento riem-
pie di gioia ed emozione anche e soprattutto

Messa con il Vescovo 

Latina Residenza Pontina



Un’antico proverbio dice che “tutti i salmi
finiscono in Gloria….”: anche nella

Residenza Pontina non poteva essere diversa-
mente. Il 5 Gennaio, infatti, una Befana fretto-
losa ha accompagnato un gruppo di nuovi
amici provenienti dalla Parrocchia Santa
Maria Goretti.
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Residenza Pontina Latina

il personale in servizio ed i familiari che fanno
di tutto per non mancare all'evento. In questo
gesto, il Pastore della Chiesa pontina si fa
“ultImo tra gli ultimi”, rievocando la scena di
Gesù che prima di venire consegnato lavò i
piedi ai discepoli, umiliando sè stesso fino ad
assumere, come dicono le scritture, la “nostra
natura umana”.
La partecipazione alla funzione liturgica
davanti a questi gesti diventa veramente
secondaria e, quasi, scontata, ma resta comun-
que un ricordo indelebile che ogni ospite si
porterà, aspettando il prossimo Natale,
comunque con trepidazione.

La Befana vien cantando...



Antivigilia di Natale particolare in R.S.A.: I
ragazzi della gruppo dopocresima della

Parrocchia di San Luca ci sono venuti a trova-
re portando allegria, canzoni e regali.
Da un pò di tempo col gruppo della
Parrocchia si è creata una sinergia, per que-
sto motivo dopo essere venuti ad addobbare
la struttura in occasione delle festività natali-
zie, sono ritornati per augurarci nel modo più
musicale possibile un buon Natale.

Grazie all’interessamento del cappellano
della struttura, don Luca, è venuto a farci visi-
ta il coro parrocchiale. Composto da circa 15
persone, tra cui alcuni bimbi, il coro ha allieta-
to e posto fine al ricco cartellone di eventi

natalizi, con canzoni della tradizione italiana
col tema appunto del “Natale”. Da “Tu scendi
dalle stelle” a “Adeste Fideles”, è stato un
viaggio nel tempo e nella storia, rispolveran-
do i ricordi e del tempo passato e di quello
appena trascorso.  È come se con questo even-
to si fosse chiuso un cerchio lungo circa un mese
durante il quale abbiamo conosciuto nuovi
amici, abbiamo rispolverato le nostre remini-
scenze canore, abbiamo alleviato l’umore con
la preghiera grazie anche alla presenza del

pastore della Chiesa locale, il Vescovo, abbia-
mo condiviso ricordi piacevoli e non, tutto
quanto però fatto in armonia e gioia del cuore.
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Latina Residenza Pontina

Natale… in musica
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Il 23 Dicembre, infatti, circa 20 ragazzi di
adolescenti accompagnati dai catechisti instan-
cabili hanno regalato ai nostri nonni una matti-
nata da ricordare.
Gli ormai nipotini acquisiti non hanno faticato
ad entrare in empatica relazioni con gli ospiti:
tra una battuta, una risata, un piacevole rac-
conto e canzoni natalizie sotto l’albero si è
creata un’atmosfera surreale come se il salone
polifunzionale fosse diventata una grande
piazza a cielo aperto.
Dopo aver fatto merenda, inoltre, magicamen-
te, è arrivato anche Babbo Natale con un cari-

co di doni da distribuire ad ogni ospite, sia
quelli accorsi in salone sia coloro che impossi-
bilitati sono dovuti rimanere a letto.
Gioia, stupore, meraviglia sono le tre parole
chiave che meglio possono descrivere l’emo-
zione di tutti grandi e piccoli nel vivere un
momento del genere. Un ringraziamento parti-
colare deve essere fatto anche agli amici della
Comunità di Sant’Egidio che in sinergia con la
Parrocchia ha fatto si che la giornata restasse
impressa nel cuore e nella mente dei nostri
ospiti per tanto tempo.

Natale con gli amici di casa Aima

Residenza Pontina Latina
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Come ogni anno si rinnova il consueto
appuntamento in occasione delle festività

natalizie con gli amici di Casa Aima. Casa
Aima è un centro diurno per l’assistenza ai
malati di Alzheimer e di sostegno ai familiari,
aperto dal 1998 grazie ad un accordo tra il
Comune di Latina e ASL, sulla base di un pro-
getto elaborato proprio dall’Associazione.

Dal 1998 ad oggi hanno frequentato il Centro
numerosi ospiti, con una media di dieci presen-
za giornaliere. Gli ospiti, tutti con patologia di
Alzheimer, sono assistiti dai volontari
dell’Associazione, preparati attraverso corsi di
formazione organizzati in collaborazione con
l’Azienda Sanitaria. Molte iniziative sono state
assunte dal Centro in questi anni anche sotto il
profilo della promozione ed informazione:
incontri nelle parrocchie, corsi per assistenza

volontaria, contatti con medici di base. Il
Centro si avvale oggi anche di accordi con
enti pubblici e privati per la realizzazione di
eventi e stage professionali. In ottemperanza
proprio di questo ultimo punto, durante l’anno
i volontari del Centro, ogni tre mesi, sono venu-
ti nella nostra struttura per far interagire per-
sone con uguale patologia.
Scopo dell’iniziativa, oltre  che far trascorrere

ai nostri ospiti un momento di svago, anche
quello di metterli in relazione con persone che
abitualmente non vedono e che affrontano il
loro stesso percorso clinico.
Il Natale rappresenta il momento centrale di
questa collaborazione, perchè già in sè per sè
è un periodo particolare che suscita ricordi
dell’infanzia, se poi viene trascorso in una
struttura residenziale, tutto viene piu’ amplifi-
cato. Il 14 Dicembre, così come da accordi, un
nutrito gruppo di Casa Aima ha trascorso la
mattinata presso la nostra Residenza e tra
canti, recite e giochi interattivi l’umore di tutti i
partecipanti si è  innalzato all’ennesima poten-
za, dando un briciolo di serenità e di normali-
tà a tutti i partecipanti, operatori compresi.

Educatore  Professionale: Andrea Minà
Terapisti Occupazionali:

Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca  

Latina Residenza Pontina
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il nostro Antonio chiude le danze!!!Annamaria anima a tempo di musica
tutti insieme 
in gruppo!!!!

un due e tre...

Iniziano le danze!!!
Bruno ha scelto la
propria damaIn posa per le prime foto

e non contento si scatena anche con Valentina una foto a due e poi...

Madonna del Rosario Civitavecchia



Come da tradizione, ormai consolidata,
il 16 Dicembre abbiamo ricevuto la

graditissima visita dei ragazzi del “Coro de
Core”. Una simpaticissima band specializ-
zata in arie tradizionali Natalizie, alcune
rivisitate in modo magistrale; come sempre

accaduto in questi anni hanno riscosso enor-
me successo tra i nostri ospiti, ai quali
hanno portato un piccolo dono, e ci hanno
dato appuntamento al prossimo anno.

Coordinatore
Terapisti Occupazionali:
Armando Di Gennaro
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Civitavecchia Madonna del Rosario

Coro de core



Come ogni anno, i volontari dell’ A.V.O.
hanno voluto partecipare alla festa che si

svolge nella nostra struttura nel mese di
Dicembre.  Con la loro presenza ei loro sorrisi
hanno deliziato i nostri ospiti regalando loro
dei pensierini natalizi. 
È stato bello dare gli auguri di Natale ai nostri
ospiti insieme a queste persone speciali, che

dedicano il loro tempo al volontariato.
Come riconoscimento a questa Associazione
dell’operato che svolge nella nostra struttura
tutto l’anno (non solo a Natale) l’amministra-
zione ha regalato ai volontari presenti una
targa di ringraziamento. 
Buon Natale a tutti!!!

Terapisti Occupazionali:
Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani

Fisioterapisti:
Tommaso Lelli, Giuseppina Martorano, Annamaria

Pierotti, Sandra Tomassi
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Madonna del Rosario Civitavecchia

A . V. O .
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Roma Villa Nina

È  a r r i v a t o  S a n t a  C l a u s ! ! !  

La nostra direttrice Ramberta Roscini & lo staff.

I volontari della Croce Rossa.

Babbo Natale porta i suoi
auguri alla nostra Elia!!!
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Villa Nina Roma

Lino e suo fratello Romano... in un caldo abbraccio in
qesto giorno speciale.

I bambini della scuola di Frattochie si uniscono ai nostri
ospiti insieme a Paolo per festeggiare il Natale in arrivo.

Lino e Valentina...

La festa del compleanno di Maria Grazie e Maria 
in terapia occupazionale

M o m e n t i  d i  f e l i c i t à

e de festa per tutti...
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Roma Villa Nina

Ibambini della quarta
classe del plesso Silvestri

hanno realizzato questo
bellissimo cartellone per
gli ospiti del primo piano.
Anche l'albero di Natale è
un loro dono... ogni bimbo
ha donato un piccolo
pupazzetto per addobba-
re l'albero. Un grazie e un
enorme complimenti a que-
sti bambini!!!

Come tutti gli anni, nel periodo natalizio,
abbiamo esposto i lavori realizzato

durante l'anno dai nostri ospiti insieme al
nostro aiuto!!! Un grazie affettuoso a tutti gli
ospiti che dedicano il loro lavoro con amore
per la realizzazione di questa bellissima
mostra natalizia!!!

E c c o  i  b a m b i n i ! ! !

I l  n o s t r o  m e r c a t i n o ! ! !
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Silvia, Manuela e Agostina in un allegro cerchio!!! 

Costanza e
Fiorella... occhi
negli occhi!

Villa Nina Roma

Rosa, Marisa, Maria e Cristina scatenate 
in un divertente ballo!

Cristina, Maria e Maria
Grazia in un allegro

cerchio!

Lino e Maria
Grazia in un tenero

abbraccio!!! Costanza e Lucia... si balla!!!

Cristina e Maria
Arcangela... che bella

coppia!!!

Marisa, Edda, Agostina e
Costanza... fantastico 

quartetto!!!

Fiorella e
Costanza danzano

in allegria!

Cristina, Maria Grazia e
Bianca... che trio!!!

Agostina  balla
con  Silvia!!!
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Il giorno 27 dicembre  alle ore 10:00 è stata
celebrata la Santa Messa di fine Anno   ani-

mata dai ragazzi di San Gaetano. 
Dopo la messa è stata organizzata una tom-
bolata ricca  di premi offerti dai giovani della
parrocchia per i  nostri nonni e ci si è scambia-
ti gli auguri di fine anno. 
Un ringraziamento particolare a Padre
Giovanni, alla signora Concetta e a tutti i pre-
senti. 

Terapista Occupazionale: Donatella Pisci
Fisioterapista: Nazareno Gloria 

Auguri di fine anno

Morlupo Residenza Flaminia
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Residenza Flaminia Morlupo

Giovedì pomeriggio 14 dicembre alle ore
16:00 è venuta a fare gli auguri di

Natale  la Banda  di Calcata  con i suoi 15

musicisti. Con la loro musica folcloristica e non,
hanno reso piacevole il pomeriggio dei nostri
ospiti che  hanno gradito tantissimo l’iniziativa. 

Banda d i  Ca lca ta

Il giorno 16 dicembre, i ragazzi dell’associa-
zione Archicino hanno rappresentato  la

Natività nel salone della R.S.A.
Per questa occasione il parroco di Morlupo
Don Vianey ha messo a disposizione dei nostri

nonni la statuina benedetta del Bambino Gesù.
Grande partecipazione e gioia dei nostri
nonni. Un ringraziamento speciale ai ragazzi
dell’Associazione. 

P resepe v iven te
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Morlupo Residenza Flaminia

Sabato  9 dicembre i nonni della R.S.A.
Flaminia sono stati  rallegrati dalle note di

canzoni romane. Il cantautore Ivo ha scaldato i
cuori dei nostri nonni con vecchi stornelli e suoi
inediti. Ogni brano è stato prima raccontato in
maniera semplice e simpatica. L’evento ha
riscosso grande successo, gli ospiti entusiasti
oltre ad averlo applaudito ripetutamente lo

hanno invitato a tornare. A Ivo come ringrazia-
mento gli è stato donato dai nostri nonni un
quadro realizzato durante la T.O. Grazie Ivo e
Rosy per questa splendida mattinata.

Terapisti Occupazionali:
Donatella Pisci, Alessio La Morgia

Fisioterapisti: 
Sabrina Ronsisvalle, Gloria Nazareno, 

Federica Apostoli, Lara Spinelli

Sotto er cielo de Roma con Ivo



Siamo a carnevale e anche gli ospiti della
R.S.A. Flaminia sono impegnati nella rea-

lizzazioni delle maschere e delle catene con
le stelle filanti per abbellire il salone del
piano terra. Ognuno ha un suo compito, chi
prepara le catene mettendoci la colla, chi
colora le maschere, chi attacca i coriandoli ai
personaggi carnevaleschi il tutto con grande
attenzione e partecipazione. Dopo questa
prima fase di lavorazione, gli ospiti si sono
cimentati con l’aiuto dei terapisti a rendere
l’ambiente più allegro e colorato. Il salone
preparato e decorato a lasciato i parenti e
gli ospiti stessi sorpresi di tanta allegria.

Sabato 23 dicembre 2017 alle ore 10:00 è
venuto ad allietare la mattinata il gruppo

Laboratorio  Vocale di canto moderno di
Castelnuovo di Porto tenuto dal maestro
Francesco Polillo che ha fatto esebire i suoi
allievi in diversi brani natalizi e non, dedicati
ai nostri nonni. Lunghi applausi da parte dei

presenti. Un sentito grazie a tutti i partecipan-
ti per aver donato la loro disponibilità e il loro
tempo è per aver reso speciale questa matti-
nata per i nostri ospiti presenti nella R.S.A.
Flaminia. 

Terapista Occupazionale: Donatella Pisci 
Fisoterapista: Nazareno Gloria 
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MorlupoResidenza Flaminia Morlupo

Un canto moderno 

Carnevale... Allegria
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Morlupo Residenza Flaminia

Lunedì 11 dicembre, è venuto a trovare i
nostri nonni il gruppo di ballo “Caffè

D’Autore Dance.” Grande entusiasmo e
applausi durante le diverse coreografie rap-
presentate dal gruppo. Il sorriso e la parteci-
pazione di tutti i presenti hanno reso la matti-
nata magica e speciale. Un grazie particolare
all’insegnante di Ballo, Rosy, che con il suo
gruppo a ballato delle canzoni conosciute e

allegre, un grazie alla cucina per aver prepa-
rato un super gradito rinfresco per tutti i pre-
senti, un grazie a tutti coloro che hanno reso la
mattinata piacevole. A Rosy e al gruppo i
nonni hanno voluto donare dei porta candela
realizzati da loro durante le attività di T.O. Un
arrivederci a presto a tutto il gruppo.

Terapisti Occupazionali:
Donatella Pisci, Alessio La Morgia

Gruppo di ballo Caffè d’Autore Dance
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LatinaResidenza Flaminia Morlupo

... che bella Festa!!!

... Armando e Rossana...
Paola ci rallegra con

la sua voce...

... evviva i cuochi!!!

Daniele e Giuseppe...

Un applauso a Paola e
Giuseppina...

... Alessio e Maria si
mettono in posa...

... ci siamo anche noi!!!

... Felicetta e Alessio salutano... 

... un sorriso al fotografo... 



Il giorno 21 dicembre la Scuola Sportiva Bushi
di danza artistica di Castelnuovo di Porto ha

eseguito il saggio di Natale nel salone della
R.S.A. Flaminia, le bambine di età compresa
tra i 5 e 13 anni hanno eseguito vari esercizi
di ginnastica artistica accompagnate da sotto-
fondo musicale e seguite dalle loro insegnanti.
Ogni gruppo di bambine ha rappresentato un
saggio con il continuo applauso e tanta com-
mozione negli occhi dei loro genitori, dei nonni

e dei presenti. Al termine ogni bimba ha
donato ad ogni nonna/o  un proprio disegno
con gli auguri di un felice Natale.  In segno di
ringraziamento la nostra Responsabile
dott.ssa Irina Tropea ha donato ad ogni bam-
bino presente un piccolo dono natalizio. Prima
di salutare, ai presenti è stato offerto dalla
Struttura un rinfresco.  Si ringraziano tutti
coloro che hanno partecipato e reso questo
evento un grande successo. 
Un  grazie alla nostra Responsabile per aver
organizzato in modo eccellente questa rap-
presentazione. 
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Morlupo Residenza Flaminia

S a g g i o  a r t i s t i c o  
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Residenza Cimina Ronciglione

A natale in tanti ci fanno visita...
Ogni anno durante il periodo delle feste natalizie sono tante le persone  che vogliono venire a

farci visita per trascorrere con noi momenti di allegria e festa.  Eccole solo alcune…

Iniziamo con i ragazzi della Chiesa 
evangelica di Monterosi che ci hanno 
coinvolto in canti e poesie natalizie

Passiamo poi alla fisarmonica del
nostro amico Branco sempre gradita

ai nostri ospiti

Per continuare con Paul sempre 
disponibile per noi…

È tanta l’allegria che porta la musica
della sua chitarra

Ecco anche i piccoli attori della scuola
materna che ogni anno sono più

bravi!!!

E poi arriva Geggia con le sue 
scatenate allieve...

Ecco poi la novità dell’anno…                                                                                   Danzatrici del ventre alla Residenza
Cimina?

Ebbene sì grande spettacolo per
tutti... alla prossima esibizione



La storia di ogni persona è sempre il risulta-
to di scelte, di esperienze, occasioni ma

soprattutto di rapporti interpersonali. Alla
Residenza Cimina ogni storia degli ospiti è
diversa da un’altra, molto spesso sono raccon-
ti di fragilità, di percorsi vitali complessi ma
anche di grandi successi ed amori. Negli ultimi
mesi abbiamo avuto il piacere e l’onore di
conoscere Pasquina una signora nel cui sguar-
do chiunque può ritrovare una serenità d’ani-
mo profonda così come una grande dolcezza
ed educazione. Non è difficile entrare nel pen-
siero dei suoi affetti sempre presenti, soprat-
tutto suo marito e suo figlio. Un figlio potrem-
mo dire un “po’ speciale” con un lavoro non
tradizionale, un uomo di spettacolo, un cantan-
te e imitatore: Gigi Vigliani, noto come “il
Cantante dei Cantanti”. Sin dal 1983 ha par-
tecipato a numerosi programmi televisivi da
Forte Fortissimo su Rai 1 a Ci vediamo in TV ma
è stato anche autore e registra teatrale.

L’elenco delle sue apparizioni televisive è
incredibilmente lungo ed entusiasmante. Così
entusiasmante da incuriosire il personale che
desiderava tanto un’esibizione per i nostri
pazienti. La sua proposta è arrivata ed è stata
immediatamente accolta con gioia. Il 7 dicem-
bre nella palestra della Residenza Cimina di
fronte a tante persone tra ospiti, parenti e per-
sonale in prima fila a presentare Gigi Vigliani
c’era sua madre quanto mai orgogliosa  e feli-
ce. 
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Ronciglione  Residenza Cimina

Una madre e un figlio, uno spettacolo
indimenticabile!!!
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Come tutti gli italiani gli ospiti della
Residenza Cimina amano onorare le feste

natalizie secondo le buone tradizioni. Ed allo-
ra come poter non mangiare una buona fetta

di panettone mentre si gioca a tombola?
Ecome poter fare a meno di un brindisi augu-
rale per un anno con un po' più di salute? Tra
momenti di allegria condivisa come di solito si

Residenza Cimina Ronciglione

Come si onorano le feste natalizie?

Fra imitazioni di Renato Zero, Claudio
Baglioni, Zucchero, Mengoni, Gabbani,
Celentano lo spettacolo si è concluso con una
canzone di Gianni Morandi: “Se non avessi più
te” dedicata a Pasquina. Momenti di grande
emozione che hanno rievocato i ricordi e i sen-
timenti più profondi che esistono tra una madre
ed un  figlio, potremmo dire indissolubili che

nemmeno il tempo o la malattia possono affie-
volire. Dietro il “Cantante dei Cantanti” dotato
di una voce meravigliosa ed un indiscutibile
arte c’è un mondo di passioni ed amori…
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Ronciglione  Residenza Cimina

fa in famiglia ed altri di raccoglimento religio-
so abbiamo salutato il 2017 ed accolto il
2018.

Santa Lucia dal
buio alla luce

Il 13 Dicembre si festeggia per i cristiani  il
giorno di Santa Lucia, la santa della luce. Si

narra portasse cibo e aiuto ai cristiani che si
nascondevano nelle catacombe e per illumina-
re la strada usava una corona di candele che
poggiava sulla sua testa. Il giorno di Santa
Lucia segnala l’arrivo del tempo di Natale.

Quale  miglior giorno allora per decidere di
allestire il nostro bel presepe all’esterno della
struttura? Per questo, armati di tutto l’occor-
rente siamo usciti sfidando le nuvole che non
promettevano niente di buono ed in poco
tempo abbiamo costruito una bellissima
capanna per accogliere l’arrivo di Gesù bam-
bino venuto sulla terra per salvare gli uomini.
Anche le nuvole hanno deciso di lasciare spa-
zio ad un tiepido sole e durante la mattinata,
mentre eravamo tutti indaffarati nella costru-
zione della capanna, la luce ha avuto la
meglio sul buoi ed un timido raggio di sole ha
illuminato tutti noi lasciandoci piacevolmente
stupiti.



Buongiorno a tutti. Il 2017 si conclude, per la
nostra struttura, rilevando anche il grande

successo di una realtà da poco nata qui nella
nostra Residenza: il mercatino di Natale.
Gli ospiti hanno aderito con partecipazione e
creatività al gruppo che, settimanalmente, si è
formato con il fine di preparare una serie di
oggetti da offrire ai parenti e ai visitatori che,
durante le feste natalizie, avrebbero frequen-
tato la struttura.
Merletti ed altre creazioni all'uncinetto,
soprammobili, decorazioni, decoupage, perfi-
no bassorilievi in gesso sono solo alcuni degli
oggetti che il laboratorio degli ospiti ha pro-
dotto per questa occasione.
Anche ospiti abitualmente schivi di sono lascia-
ti coinvolgere sia nella fase creativa che in
quella più prettamente commerciale ricavan-
done una consistente soddisfazione.
Circa il 95% degli oggetti è stato posto nelle
mani degli avventori del mercatino ed in chiu-
sura, avvenuta qualche giorno dopo l'Epifania,
ben poco è stato necessario inscatolare per il
prossimo anno. Un successo largamente condi-
viso tra operatori e ospiti che ha saputo rega-

lare un'altra bella esperienza da ricordare
durante il percorso di crescita della nostra
Residenza.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Il mercatino di Natale



Un saluto a tutti. La condivisione delle festi-
vità tra ospiti e personale è una ricchezza

per la nostra Residenza. L'atmosfera del
Natale rappresenta per molti il calore e l'af-
fetto che si sviluppa nella vicinanza alle per-
sone che sentiamo care in quel momento.
Quando per mesi, se non per anni, si vive e
lavora fianco a fianco alla malattia con il desi-
derio di curare e far stare meglio, inevitabil-
mente si creano legami ed amicizie anche
importanti. Qui alla R.S.A. Viterbo tutto questo
si realizza e prende una forma concreta nel
pranzo di Natale che il personale organizza alcuni giorni prima delle sante festività. Così il

21 dicembre scorso, nelle sale al piano terre-
no della nostra struttura, è stata allestita una
grande tavolata per accogliere gli ospiti della
nostra Residenza. Il personale si è organizza-
to fornendo animazione, dolci, assistenza,
allegria all'insegna dell'amicizia e della
voglia di condividere generosamente al di là
della fatica dei turni. Il risultato era certo: è
stato bello!  Grazie davvero a tutti e in parti-
colare alla nostra Sabrina che ha messo in
campo la sua creatività pasticcera e arrive-
derci alle prossime feste.
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Viterbo Viterbo R.S.A.

Grande pranzo di Natale



Un saluto da Viterbo. Quest'anno la nostra
Residenza ha avuto il piacere di ricevere

in visita, per le feste di Natale, una quarantina
di giovani adolescenti in cammino verso la cre-
sima. 
Il gruppo del catechismo della parrocchia
della Quercia, ragazzi ed insegnanti, si sono
organizzati per incontrare i nostri ospiti ed aiu-
tarli nell'allestimento dell'albero di Natale
scambiando doni e auguri. Così, nei giorni
immediatamente prima dell'otto dicembre, la
nostra Residenza, per due volte, si è riempita

di sorrisi e allegria grazie all'animosità delle
insegnanti (che sono anche le volontarie che
organizzano il pomeriggio settimanale dedica-
to alla religione) e alla simpatia dei loro
ragazzi. Ancora un grazie di cuore a questa
bella realtà per fortuna così tanto vicina a noi.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

I ragazzi del catechismo in visita



Tanti auguri a tutti anche se in ritardo. Anche
quest'anno la R.S.A. Viterbo ha partecipato

alla manifestazione "100 presepi nel chiostro"
organizzata dalla parrocchia  La Quercia
all'interno del chiostro del Bramante, attiguo
alla nostra struttura. Gli ospiti della nostra
R.S.A. sono stati coinvolti nella realizzazione di
un presepe in pasta di grano duro di tutte le
forme con aggiunta di semolino. Tutte le ope-

razioni che hanno portato all'esecuzione del-
l'opera sono state eseguite o discriminate
direttamente dagli ospiti che, soddisfatti,
hanno potuto vedere raggiunto il loro obiettivo
finale nella sera del 5 dicembre allestendo la
loro creazione natalizia accanto alle tante
altre.

Terapisti Occupazionali:
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi
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Presepe nel chiostro 2017
Viterbo Viterbo R.S.A.

Un saluto festoso a tutti. In queste poche
righe vorremmo ringraziare alcuni rappre-

sentanti del coro della basilica della Quercia
che, in completo spirito volontaristico e capita-
nati dalla loro energica direttrice la maestra
di canto Laura Scarponi, hanno allietato il
pomeriggio del 21 dicembre con canzoni e
musica. La nostra amica Laura è una vecchia
conoscenza della struttura in quanto partecipa
con le altre volontarie al gruppo di attività
religiose che ogni settimana si organizza nella
nostra Residenza.  Grazie alla sua e alla
disponibilità dei suoi compagni d'arte i nostri
ospiti hanno vissuto un pomeriggio di allegria
e spensieratezza in vista delle feste natalizie.

Natale in musica 
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Da tantissimi anni, oramai, l’Informatica è entrata a far parte
della quotidianità. Grazie ad essa, la qualità della vita di

tutti noi è migliorata. La tecnologia ha raggiunto livelli molto ele-
vati e si prevede uno sviluppo sempre maggiore di questo stru-
mento ormai quasi indispensabile nel quotidiano di ogni indivi-
duo.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una diffusione dell'utilizzo
del computer nell'ambito della disabilità motoria. Molteplici,
infatti, sono le possibilità di utilizzo di questo strumento anche da
parte di persone con gravi disabilità.
Il Laboratorio di Computer del Centro di Riabilitazione “Armonia”  è organizzato in maniera tale da coinvolge-
re i pazienti del gruppo semiresidenziale, andando a ricercare le necessità e le capacità residue dei diversi
pazienti.
Il laboratorio di computer nasce dall'esigenza di creare un'attività di potenziamento e mantenimento delle fun-
zioni cognitive e motorie.
Il laboratorio si rivolge ad un gruppo di 10 utenti che si alternano in base alle terapie individuali settimanali;
l’attività si svolge con incontri di 2 volte a settimana. Il laboratorio riabilitativo di computer è dotato di 5 PC, 2
stampanti multifunzione e connessione alla rete internet per la consultazione del web.

Vorremmo raccontarvi oggi dell'amicizia
che da anni ci lega ad una persona che

dedica la sua passione per la musica anche
alla nostra struttura: Carlo.
Carlo riserva parte del suo tempo libero
venendo a trovare i nostri anziani insieme alla
sua inseparabile chitarra, alla moglie ed
anche a qualche suo amico e costruendo un
intrattenimento musicale di quasi due ore can-
tando insieme a tutti gli altri le canzoni degli
anni della loro gioventù. Con dedizione e
pazienza il nostro amico, nel corso degli ultimi
quattro anni, si è ritagliato un appuntamento
molto apprezzato dai nostri ospiti e per que-
sto lo ringraziamo tutti insieme dal profondo
del cuore.

Carlo musica, voci e amici 

Armonia Latina

“L'UOMO È IL COMPUTER PIÙ STRAORDINARIO DI TUTTI”

cit. John Fitzgerald Kennedy *



33

Latina Armonia

Il computer è uno strumento ludico, fortemente motivante. Facilita
l'apprendimento di nuove strategie e competenze cognitive; inol-
tre fornisce un'informazione immediata relativa alla propria pre-
stazione. È necessario anche che lo strumento informatico abbia
degli accorgimenti che ne consentano l'uso da parte di pazienti
con disabilità motorie:
* tastiere maggiorate;
* emulatori di mouse per sfruttare le capacità motorie resi

due;
* programmi per il riconoscimento vocale.
Mediante l’utilizzo degli strumenti informatici è possibile effettua-
re esperienze significative, di apprendimento e di socializzazio-
ne.                                                     
L’intervento è specifico sulla persona, quindi le attività proposte
sono in funzione ai bisogni dei singoli utenti; ciò comporta capire
non solo la modalità di utilizzo del pc da parte del paziente, ma
come lo strumento informatico possa aiutare il paziente all’inter-
no di un progetto riabilitativo.
L'utilizzo delle nuove tecnologie riesce a rafforzare la motivazio-

ne e l'interesse, e riesce a facilitare i processi di attenzione e di concentrazione. Inoltre rafforza una positiva
coscienza di sé e permette ai pazienti di percepirsi come soggetti che hanno potenzialità e risorse. Pertanto è
molto importante stimolare l'uso autonomo dello strumento.
Il Laboratorio di computer permette il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
* verificare l’efficacia degli ausili informatici utilizzati dai pazienti;
* facilitare la scrittura, l’apprendimento e la comunicazione;
* far acquisire una maggiore sicurezza in sé;
* far immergere i pazienti in un contesto altamente stimolante e motivante.

Concludiamo citando le parole espresse da alcuni pazienti riguardo al Laboratorio:
“ È tra le varie attività che ho potuto svolgere nel centro Armonia, particolarmente piacevole: impegnare il mio
tempo al computer, ritengo che sviluppi quelle capacità che sono rimaste sommerse a seguito dell'evento spia-
cevole. Sviluppa sia le mie capacità intellettive che manuali. Io avevo dimenticato la tastiera e i movimenti essen-
ziali per il funzionamento del computer. Adesso scrivo al pc anche se con difficoltà e sto cercando di riattivare
il movimento delle dita con la mano sinistra. Ho notato anche tanto interesse da parte delle altre persone che
frequentano. L'attenzione dei Terapisti ci fa sentire persone ancora capaci di fare qualcosa.”

P. C.  79 anni
“Il computer mi piace molto, però a volte per me è molto difficile memorizzare ciò che leggo; faccio molta
fatica specialmente ad accendere e spegnere. Ma cerco di mettercela tutta!”

A. C.  53 anni
“Il Laboratorio di computer è utile perchè sviluppo la memoria e la creatività. È molto interessante e mi serve
per imparare alcune attività nuove che prima non ero in grado di eseguire.”

A. D. G.  69 anni
“Lavorare al computer mi piace tanto, anche perchè non avrei mai creduto di poterlo utilizzare. Vorrei essere
più in grado ma per me è una cosa nuova. Cerco di mettercela tutta e spero di continuare ad usarlo ancora; ne
sarei proprio contenta!”                                  E. M.  89 anni

Terapista Occupazionale: Jasmine Castaldi 
* John Fitzgerald Kennedy è stato un politico statunitense ed il 35º presidente degli Stati Uniti d'America. 



34

Armonia Latina

Chiudiamo con un assolo del
grande Massimiliano...

Ciiisss... è il momento di Martha, Annalisa e
Jasmine...

Ben arrivati!!!
Il pubblico incantato ascolta i
nostri cantanti all'opera...

Arrivederci alla prossima festa!!!

Anna Lisa e Lucian 
ci regalano 

un bel sorriso...

Si parte con
Massimiliano, 

Gianfranco e Gino...

Il pubblico richiede un bis al nostro trio iniziale...
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Otello Galiani
98 anni 

Antonio Beltrano
86 anni

Francesco Farisei
95 anni

Antonia Busceti
78 anni

Sergiy Nagornyiy
54 anni

Evelina Imperatori
86 anni 

Franco Deluca
84 anni

Annamaria Monaci
89 anni

Rosa Storri
84 anni

Giacomo Di Blasi
87 anni

Luigina Speroni
82 anni

RESIDENZA R.S.A.
CIMINA

R.S.A. 
VITERBO

MADONNA 
DEL ROSARIO

CASA DI RIPOSO 
LA PACE

Angela Luniddi
83 anni

Adua Ciancolini
82 anni

Eufemia Mucciarelli
72 anni

Laura Marcomeni
86 anni

Vladimiro Venanzi
81 anni

Adalgisa Bertini
82 anni 

Sebastiana Corallo
81 anni

Teresa Corradini
88 anni

Giuseppina Pennucci
81 anni

Claudio Orlandi
60 anni

Franco Pasquinelli
81 anni

Alessandro Troncarelli
89 anni

Cesare Trazzi 
71 anni

Elia Paliotta 
90 anni

Fosca Vernini 
89 anni

Luisa Gozzi 
81 anni

Orlandi Agostino
68 anni 

Antognetta Grandi
94 anni

Orsola Nocavini
87 anni

Luigia Montalbano
94 anni

Rossana Galiani
90 anni

Giomi R.S.A. Buon Compleanno
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RESIDENZA R.S.A.
PONTINA

R.S.A. VILLA
NINA

RESIDENZA R.S.A.  FLAMINIA 
CASA DI RIPOSO FLAMINIA

Maria Pia Currado
61 anni

Edolo Polinari 
91 anni

Giancarlo Sibella
67 anni

Rosa Perrotti
95 anni

Iole De Santo 
94 anni

Silvestrina Broccoletti
93 anni

Pasqualina Longobarti 
75 anni

Manfredo Curzi
93 anni

Eugenio Concotelli
83 anni

Iolanda Isidori
82 anni

Maria Visentin
93 anni

Rosa Ciavarro 
73 anni

Otella Tenenti 
97 anni

Alfa Grottaroli
91 anni

Pietrina Pala
91 anni

Anna Lazzarini
94 anni

Eva Zamponi
98 anni

Ubaldo Paoletti
73 anni

Carlo Cansoni
74 anni

Maria Giuseppa
Carmesini 
83 anni

Anna Variale 
77 anni

Antonietta Spinozzi
89 anni

Antonio Tellini 
94 anni

Claudio Giorgi 
64 anni

Eva Marcucci 
87 anni

Giovanna Zullo
75 anni

Leonardo Nuovo 
72 anni

Annunziata Pagliaroli
93 anni

Antonio Guglielmino
54 anni

Biagio Pennacini
68 anni

Claudia Pallucci
64 anni

Ferraro Domenico
74 anni

Giuseppe Silvestri
70 anni

Luigi De Angelis
74 anni

Walter Borgi  
60 anni

Igina Pozzi  
85 anni

Alberto Ceracchi
50 anni

Giuseppa Trevisan
76 anni

Emilio Massimi
64 anni

Rocco Neroni 
58 anni

Giuseppe De Angelis
51 anni

Buon Compleanno Giomi R.S.A.
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Sul lavoro potreste
essere una star. La gente intorno a voi vi offrirà aiuto. Accettate gli aiuti, apprezzate questi gesti e soprat-

tutto restituire i favori. A nessuno piacciono le persone egoiste. Nel mese di febbraio gli Ariete dovranno riguar-
dare e rivalutare le loro priorità, sviluppo personale vi attende. Vi renderete conto di cosa avreste potuto fare
diversamente solo quando sarà troppo tardi. Sfortunatamente ora non potete rimediare, ma almeno potrete impa-
rare dai vostri errori per il futuro. Visitate la vostra famiglia. Forse avete evitato i vostri cari per troppo tempo,
ma il vostro interesse li renderà davvero felici. Il vostro impegno è alto e sentite di poter fare sempre di più. Ma
dovreste fissare dei limiti; oppure non andrà a finire bene.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Nelle relazioni, lo stesso atteg-
giamento come nel lavoro vi ripaga. Piuttosto mantenete le distanze. Le emozioni possono oscurare i vostri

pensieri razionali. Nel mese di febbraio, non sarete molto prosperi nella vostra vita privata. Sembra che la pace
che il Toro ha trovato l'anno scorso, ora stia scomparendo. Le stelle augurano il meglio soprattutto a chi è single.
La strada è aperta davanti a voi e c’è una grande possibilità di incontrare finalmente la persona giusta, perciò
aprite gli occhi e non fatevela sfuggire. Un trattamento scorretto sul posto di lavoro non è una novità. Non siete i
soli a sentirvi frustrati. Cercate un alleato. Visitate un museo o una mostra. Vi divertirete e forse imparerete qual-
cosa di nuovo.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e crea-
tività. Il mese di febbraio ripagherà i programmi fatti in anticipo. I Gemelli non avranno perdite sul lavo-

ro in questo periodo, così potranno star tranquilli di perseguire i propri sogni. Concedetevi qualcosa che deside-
ravate da tempo, o partite per una vacanza invernale. Vivete al meglio questo periodo. La parte successiva del-
l'anno sarà molto impegnativa e non avrete il tempo per queste attività. Siate forti se state affrontando una rot-
tura. Non siate tristi e guardate avanti a ciò che arriverà in futuro. La routine non attirerà a lungo la vostra atten-
zione. Cercate di essere creativi e di emergere un po’ dal gruppo. Forse il vostro capo vi noterà e vi apprezze-
rà. State cercando un po’ d’avventura? Uscite e “affrontate” la città da soli.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Otterrete meriti
per risolvere diverse controversie e conflitti. Infine, avete la possibilità di sfruttare le vostre capacità che

avete acquisito durante gli anni. Sarete in grado di soddisfare le richieste di entrambe le parti dopo aver sugge-
rito un adeguato accordo. D'altra parte, nel mese di febbraio il Cancro nella vita privata non avrà molta fortuna
nelle relazioni. Irraggiate energia positiva, perciò oggi potrebbe essere la giornata giusta per un appuntamen-
to. Siate più socievoli, potreste riuscire a farvi dei nuovi amici o anche a incontrare la vostra anima gemella. È
tempo di scegliere tra i vestiti quelli che non usate più, se il vostro guardaroba è troppo pieno. Non abbiate pietà.
Non pensate solo a voi stessi e ai vostri comodi. A volte è bene fare qualche sacrificio.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Il Leone si
troverà in una situazione di stallo nel mese di febbraio. Soprattutto nelle relazioni. Potrete scoprire che non

siete più così vicini alla vostra metà, e che i sentimenti tra di voi non sono più sinceri e meravigliosi. Trovare scuse
non vi aiuterà. Questo problema va risolto il prima possibile. Avete bisogno di parlare con il partner. L’incertezza
v’infastidirà più della verità. Perciò dovreste parlare onestamente al vostro partner, anche se la conversazione non
sarà piacevole. Se i vostri colleghi sono gelosi di voi, pensate se c’è qualcosa di sbagliato in quello che state facen-
do e cercate di essere più accomodanti. Provate qualcosa di nuovo, tanto per cambiare. Qualsiasi cosa.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. La
Vergine non sarà troppo forte sul lavoro nel mese di febbraio. Le stelle non sono in una stabile e giusta

posizione. Così non sarete eccelsi, ma non resterete neanche indietro. Scoprirete che non c'è bisogno di forzare voi
stessi e accetterete il fatto che non sempre potete prendervi carico di tutto. Lasciate il lavoro agli altri e sbollite
la rabbia. Anche quando parlate con il vostro migliore amico, ricordatevi le buone maniere. Dopo tutto, alcuni
argomenti possono risultare inappropriati o imbarazzanti per qualcuno. Organizzate una vacanza. Almeno per un
momento vi dimenticherete delle preoccupazioni e potrete iniziare a pensarci con impazienza. Non arrabbiatevi
o infastiditevi già dall’inizio della giornata.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Nel mese di feb-
braio appariranno problemi sul lavoro. Questo potrebbe includere licenziamenti nella vostra azienda, sca-

denze urgenti, o cambiamenti di posizione. In tutti i casi dovrete duramente cercare di mantenere la vostra posi-
zione attuale. Forse dovrete investire anche un po'del vostro tempo libero per lavorare. Questo è l'unico modo in
cui i Bilancia possono superare i propri problemi. Se avete poco tempo, in serata dovreste leggere letteratura
scientifica invece che romanzi. Siete dell’umore giusto per festeggiare, perciò non esitate e uscite con gli amici o
anche da soli. Di sicuro incontrerete qualcuno. Il fatto che mentalmente non vi sentite bene potrebbe essere cau-
sato dalla stanchezza. Corpo e mente sono connessi, non dimenticatelo.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti
degli altri. Grazie alla negligenza potrebbero esserci piccoli problemi sul lavoro, nel mese di febbraio.

Diffidate di qualsiasi persona che vuole aiutarvi. Potrebbe non avere intenzioni leali. D'altra parte nella famiglia
lo Scorpione può trovare un luogo di salvataggio, con parole di conforto e comprensione. Fate buon uso di que-
sta giornata e passate un po’ di tempo con la vostra famiglia. Vedrete che sarà divertente. Non pensate alla ven-
detta solo perché il vostro socio sta facendo meglio di voi. La sfortuna potrebbe rivoltarsi contro di voi. Se non vi
sentite bene, non forzate voi stessi a fare cose o attività, non vi piacerebbe.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Con un
atteggiamento amichevole potrete star tranquilli con i vostri colleghi e anche con il vostro capo. Ognuno

si sente rilassato nella vostra azienda e potrebbero persino confidarvi alcuni segreti. Sicuramente non dovete abu-
sare di tali informazioni nel mese di febbraio. Durante le riunioni di lavoro, il Sagittario deve assolutamente man-
tenere una certa distanza, nonostante le simpatie. Se pensate di avere troppo lavoro, dovreste stabilire quali sono
le vostre priorità o compilare una tabella di marcia. Non pensate ultimamente che le cose si siano complicate?
Dedicatevi alla loro organizzazione e mettetele in ordine. Se siete stati sotto stress per molto tempo e avete com-
piuto grandi sforzi, la vostra salute ne soffrirà. Rilassatevi più spesso.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri.
Febbraio non è il vostro mese fortunato per prendere decisioni. Chiaramente il Capricorno deve evitarlo.

Valutate attentamente la situazione e, se non siete sicuri e avete bisogno di consigli, chiedete a un membro della
vostra famiglia. Non solo riceverete consigli utili, ma anche comprensione. Una vacanza in famiglia è la cosa giu-
sta di cui ora avete bisogno. Circondatevi di persone che amate e godetevi il vostro tempo libero. Abbiate un po’
di pazienza e di attenzione quando il lavoro ristagna e ci vuole un po’ per portarlo a termine. Invidiate chi sem-
bra sempre fresco, ma potreste esserlo anche voi, se volete!

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Febbraio
sarà nel segno del lavoro. Siete sulla strada giusta per fare progressi nella carriera, ma niente vi sarà

dovuto. L'Acquario dovrà mostrare più impegno. Non abbiate paura del duro lavoro e siate diligenti, e se neces-
sario fate anche del lavoro straordinario. Basta cercare di evitare lo stress. Irraggiate energia positiva, perciò
oggi potrebbe essere la giornata giusta per un appuntamento. Siate più socievoli, potreste riuscire a farvi dei
nuovi amici o anche a incontrare la vostra anima gemella. Avrete l’opportunità di guadagnare dei bei soldi e di
ottenere la stabilità materiale. Afferrate quest’opportunità e non lasciatevela scappare. Al momento, le cose non
vanno troppo bene. Semplicemente oggi non è la vostra giornata.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispira-
zione. Se manterrete il ritmo di lavoro e lavorerete sodo e con diligenza, avrete una grande probabilità

di crescita sul lavoro nel mese di febbraio. I superiori apprezzeranno sicuramente lo sforzo dei loro dipendenti. I
Pesci potranno ottenere gratificazioni o forse anche un bonus, ma soprattutto esperienze preziose che gli arricchi-
ranno. Forse i membri della vostra famiglia non capiscono il vostro stile di vita e cercheranno di convincervi a cam-
biarlo. Non arrabbiatevi, sapete che stanno cercando solo di agire per il meglio. Potete aspettarvi una ricompen-
sa o una lode. C’è la possibilità che il vostro capo sia di buon umore. Ultimamente siete in salute, perciò non fate
delle sciocchezze. In seguito potreste avere problemi seri.
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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 sanitaria assistenziale 80 posti letto
VIA FRANCO FAGGIANA, 1668
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
tel. +49.5181 930 00
hallo@parkresidenz-alfeld.de

SENIOREN-RESIDENZ LORE-LIPSCHITZ
HORSTWALDER STRASSE, 15
12307 Berlin-Lichtenrade, Germania
tel. +49. 30 74 00 2  501
fax +49. 30 74 00 2 505
hallo@lore-lipschitz.de

HAUS IM KAMP
KAMP, 2
38122, Braunschweig, Germania
tel. +49. 531 288 720
hallo@haus-im-kamp.de

SENIOREN RESIDENZ VAHRENWALD
VAHRENWALDER STRASSE, 111
30165, Hannover - Germania
tel. +49. 511 388 100
www.senioren-residenz-vahrenwald.de
hallo@residenz-vahrenwald.de

SENIOREN-RESIDENZ ST. GEORG 
AM RADELAND, 2
21244 Bucholz in der Nordheide
Germania
tel. +49.4181 2100
hallo@residenz-stgeorg.de

Sito Web : www.giomideutschland.de
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