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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 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 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 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 
el 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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Consigli per gli utenti Giomi R.S.A.
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4. RESIDENZA PONTINA
Evento Musicale
Un giovedì veramente… grasso
Sosta del Crocifisso di San Damiano
Cavalcando L’Onda…
Pomeriggio al Centro Commerciale

10. MADONNA DEL ROSARIO
Evento Musicale
Mamme, Donne & Mimose!!! 

12. VILLA NINA
Evento Musicale
I colori di Villa Nina

16. RESIDENZA FLAMINIA
Visita Pastorale... alla R.S.A. Flaminia
Che giornata...
Tombolata di carnevale...
Lavori in corso... festa della Donna
Associazione Multidistretto Leo 108
Cgil e... i diritti delle donne
Bingo!!! 

22. ARMONIA
Chi non legge...

24. RESIDENZA CIMINA
Riscopriamo i vecchi saperi 
grazie ad Angelo il Cestaio
I colori e gli addobbi che creano atmosfera
Evento Musicale
Pasqua 2018:
tanti gli appuntamenti alla Residenza Cimina
La Via Crucis
Adorazione e riflessione insieme
C’è posta per voi!!!
Cantiamo insieme!!!
Il linguaggio dei fiori

31. VITERBO R.S.A.
Volontariato in musica
Festa di carnevale
Festa del malato 2018

34. CASA DI RIPOSO LA PACE
Evento Musicale

35. GIOMI R.S.A.
Buon Compleanno

37. GIOMI R.S.A.
L’Oroscopo di Aprile
39. GIOMI R.S.A.
Dove Siamo

Aprile 2017
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Residenza Pontina Latina

Saluti da Ottaviano e
Bernadette

Giuseppe ed Anna 
in primo piano

Carmine beato 
tra le donneQuanti siamo!!!

Il "direttore" 
Walter tra l'Equipe

Franco 
protagonistaOlga con la scorta

Karaoke super!!!

Eleonora ci
accoglie 
col sorriso

Giusy e Davide
non sono da meno Cesare la star



5

Festa di carnevale in grande stile il 5 di
Febbraio all’interno della Residenza

Pontina. Con l’occasione della prima visita
annuale di Casa Aima, la struttura si è anima-
ta in occasione del Carnevale. Colori, luci e
musica hanno fatto da sfondo all’allegra mat-
tinata che gli amici del Centro diurno per
malati di Alzheimer  hanno voluto regalare ai
nostri ospiti. Come al solito, grazie alla dispo-
nibilità della sig.ra Silvana, una volontaria sto-
rica di Casa Aima, i nostri ospiti hanno trascor-
so il classico Giovedì grasso in compagnia di
tanti amici. Dopo i consueti saluti iniziali e le

attività di rito mirate alla restituzione spazio-
temporale, i ragazzi dalle “magliette verdi”
hanno intrattenuto i presenti con attività stimo-
lanti la sfera cognitiva.
Al di là delle risposta più o meno incoraggian-
te ricevuta, è importante rilevare la fiducia che
i nostri ospiti ripongono ormai in queste perso-
ne: sono considerate di casa, e per questo
accettano di buon grado qualsiasi lavoro inte-
rattivo gli venga proposto. L’interazione viene
naturale e spontanea, senza filtri e la presen-
za degli operatori “titolari” funge quasi da
supervisione ed assistenza. Terminata la prima

fase di lavoro vera e propria, si è passati
all’aspetto propriamente ludico della giornata.
Indossate maschere e parrucche, ospiti ed ope-
ratori si sono buttati in pista. Sulle note di can-
zoni popolari conosciute a tutti, ci siamo cimen-
tati in balli improvvisati e karaoke perfetta-
mente riusciti. È importante evidenziare in que-
sto contesto come i nostri ospiti si siano fatti
totalmente coinvolgere nell’attività del “trave-
stimento”, senza reticenza alcuna, mettendosi
in gioco e rendendo l’evento a dir poco esila-
rante.

Un giovedì veramente… grasso

Latina Residenza Pontina
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Residenza Pontina Latina

I volti di Carmine con cappello alla “turca”, di
Totò, Anna con la mascherina da gran dama
dell’800, Maria con un’insolita parrucca bion-
da incarnano alla perfezione lo spirito della
festa, ed indicano, ancora una volta, quanto
sia importante per tutti i nostri ospiti relazio-
narsi con persone “esterne” quasi a voler
esprimere un desiderio di “normalità”.

Sosta 
del Crocifisso 

di San Damiano

Grande emozione l’8 Febbraio per gli
ospiti della Residenza Pontina. Grazie

all’interessamento della comunità francescana
della Parrocchia dell’Immacolata di Latina,
abbiamo avuto l’onore di partecipare alla
sosta del crocifisso di San Damiano all’interno
della nostra cappellina. Il Crocifisso di San
Damiano è l’icona a forma di croce dinanzi a
cui Francesco di Assisi stava pregando quando
ricevette la richiesta del Signore di riparare
la sua casa. La croce originale è attualmente
appesa nella basilica di Santa Chiara in

Assisi. I francescani curano questa croce come
simbolo della loro missione datagli da Dio. 
La croce è considerata un’icona perché contie-
ne immagini di persone che fanno parte al
significato della croce stessa.
La croce di San Damiano fu una di un certo
numero di croci dipinte con figure simili nel XII
secolo in Umbria. Il nome dell’artista è scono-
sciuto ma è datata attorno all’anno 1100
circa. Quando le clarisse si trasferirono da San
Damiano alla basilica di Santa Chiara nel
1257 portarono con loro la croce di San
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Latina Residenza Pontina

Damiano originale e la conservano ancora
oggi. Nella croce Gesù è rappresentato con-
temporaneamente ferito e forte.
Egli non e’ morto, sta dritto e risoluto. Stiamo
dinanzi all’iconografia del Christus Triumphams
e la sua aureola include già l’immagine della
croce glorificata. Il colore luminoso del suo
corpo contrasta col rosso scuro e il nero attor-
no e accentua l’importanza di Gesù. Mentre il
Cristo e’rappresentato nella sua piena statura
tutte le altre figure sono raffigurate rimpiccio-
lite. Le figure più grandi sono i cinque testimo-
ni della crocifissione e di Gesù come Signore.
Sulla sinistra vi sono Maria, madre di Gesù, e
San Giovanni al quale Gesù affidò sua madre.

Una grande emozione ha pervaso tutti i nostri
ospiti al vedere un tale capolavoro di arte
sacra; il forte momento emozionale è stato
ancora più amplificato dal Rosario effettuato
davanti la croce.  

Cavalcando 
L’Onda…

Grande soddisfazione per la Residenza
Pontina a livello nazionale. La struttura

ha partecipato al concorso “Dai voce alla tua
storia” organizzato dall’Osservatorio nazio-

nale sulla salute della donna (Onda) che asse-
gna per il biennio 2019-2020 i Bollini
RosaArgento alle Residenze Sanitarie
Assistenziali in possesso di requisiti per garan-
tire una gestione personalizzata, efficace e
sicura degli ospiti costituiti per la maggioranza
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Residenza Pontina Latina

da donne anziane. L’obiettivo è promuovere a
livello nazionale i servizi sanitario-assistenziali
dedicati alla gestione delle persone anziane
non autosufficienti e fornire alle famiglie un
valido strumento per scegliere con consapevo-
lezza la struttura più idonea. I criteri di asse-
gnazione di tali bollini e’ sia la presenza nella
R.S.A. di requisiti sanitario-assistenziali che
garantiscano una corretta presa in carico del-
l’ospite non autosufficiente al momento dell’ac-
coglienza fino a tutta la durata del ricovero,
sia la presenza di ulteriori servizi atti a garan-
tire un approccio clinico-assistenziale persona-
lizzato e umano in relazione alle esigenza ed
al profilo psico-fisico degli ospiti anche affetti
da demenza.

Per partecipare al concorso era necessario
inviare un elaborato scritto o da un operatore,
o da un familiare o da volontari che frequen-
tano la struttura inerente la loro esperienza
nella R.S.A. E’ proprio, infatti, un elaborato
scritto da Benedetta Fabietti, giovane volonta-
ria della Parrocchia di San Luca che effettua
servizio abitualmente da noi, che si è classifi-
cato al terzo posto a livello nazionale.
La poesia scritta da Benedetta non necessita
di ulteriori parole. La premiazione è avvenuta
il 5 Febbraio in una cornice eccezionale, la
sala Aldo Moro all’interno della Camera dei
Deputati di Palazzo Monte Citorio a Roma.
Tale evento è stato collocato a margine di un
convegno organizzato proprio dalla stesso
Osservatorio dal titolo “Invecchiamento attivo e
autodeterminazione per il fine vita: strategie di
tutela dell’anziano”.
Il tema è stato scelto perchè essere anziani
oggi è una condizione assai diversa dal passa-
to e l’invecchiamento passa attraverso fasi che
vanno affronta tre con grande attenzione per-
chè la qualità della vita non venga compro-
messa. Relatori del convegno sono stati perso-
nalità illustri che hanno fatto o tutt’ora  fanno
studi riguardo la materia in oggetto.
L’evento si è proposto di incoraggiare tutti gli
attori chiave a fare il possibile per creare una
società in cui gli anziani possano svolgere un
ruolo attivo. Si tratta di una grande opportuni-
tà per sensibilizzare, per condividere le buone
pratiche assistenziali e sociali e, soprattutto,
per favorire politiche di maggiore inclusione
degli anziani. È necessario investire nella soli-
darietà tra generazioni, in una vecchiaia atti-
va e responsabile e nella salute, e nel benes-
sere dei nostri anziani.
Molto ci sta ancora da fare ma alcuni traguar-
di in proposito sono stati raggiunti in questa
ultima legislatura in particolare.
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Latina Residenza Pontina

Pomeriggio 
al Centro

Commerciale

Il “Progetto Uscite”, presentato ampiamente in
un articolo precedente, arriva alla seconda

puntata. Se la volta scorsa si è deciso di effet-
tuare un’uscita culturale, questa volta si è pun-
tato su qualcosa di più trendy: il Centro
Commerciale. Gli ospiti sono stati scelti tenen-
do sempre presente gli obiettivi previsti nel
loro piano di intervento; infatti sono state coin-
volte quelle persone che escono di rado o
quasi mai e che necessitano maggiormente di
relazionarsi e riappropriarsi della loro quoti-
dianità. Walter, Iole ed Eleonora, questi i loro
nomi, hanno risposto benissimo alle aspettati-
ve riposte: dall’inizio hanno manifestato gra-
dimento per l’iniziativa e gratitudine per
avere avuto questa opportunità. Emozionati
veramente come i bambini alla prima gita sco-
lastica, si sono affidati agli accompagnatori
con disinvoltura, rispettando le raccomanda-
zioni di rito che erano state date. Tutti e tre
non avevano mai visitato un Centro

Commerciale, quindi di per sé già questa rap-
presentava una novità, ma farlo dopo svariati
mesi di ricovero in struttura ha reso la loro
emozione molto più forte.
I loro sguardi, il loro osservare, la loro andatu-
ra comunque sicura (col deambulatore) nono-
stante si trovassero in un ambiente a loro estra-
neo, denota il fatto che fossero veramente
“dentro l’evento”.
Ad aumentare l’euforia di Iole ci ha pensato il
nipote che lavorando in una attività commer-
ciale all’interno del centro, ha ben deciso di
farle una sorpresa.
Neanche nella migliore puntata di “Carramba
che sorpresa” si è vista un’espressione simile:
un mix di stupore, di meraviglia e di gioia.
Il loro volto nelle foto rende l’idea molto più di
tanti discorsi.
A conclusione delle ore trascorse insieme non
poteva mancare lo spuntino pomeridiano,
offerto dalla figlia di un’ospite che è stata
ricoverata da noi e deceduta da poco che
gestisce una pizzeria proprio all’interno della
struttura.

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapiste occupazionali: Maria Grazia Ferri, 

Nicoletta Ficca
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Loredana e Michele
accennano due passi di
cha cha cha con Antonio balla con Anna Maria

e Renato li segue passo
passo

la coppia in pista

canzoni canzoni... canzoni!!!

c’è chi guarda...Applausi per tutti!!!
Antonio decide di
ballare e...

Per finire...

Michele incoraggia Nicola e
poi...



Anche quest’anno in occasione della
ricorrenza della festa della donna

abbiamo omaggiato le nostre ospiti con
mazzette di mimosa. I famigliari hanno
molto apprezzato l’iniziativa partecipan-
do alla distribuzione delle mimose e alla
piccola festicciola organizzata dalle
nostre terapiste. Arrivederci al prossimo
anno.

11

Civitavecchia Madonna del Rosario

Mamme, Donne & Mimose!!! 
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Villa Nina Roma

Manuela e Rosa fanno coppia...
Maria Grazia canta
con passione...

Pasqualina e Agostina
ballano insieme...

Pasqualina viene 
baciata appasionatamente

da Lino...

Valentina e Marisa 
scatenate... Pasqualina e Agostina in un ballo di gruppo...

Lucia e Claudia
cantano...

Lucia e Marisa 
ballano il twist...

Patrizia, Valentina, Pasqualina e Costanza
insegnano un ballo di gruppo...

Le due Paqualine
in un tenero
abbraccio...



Dallo scorso ottobre a Villa Nina ha preso
vita il laboratorio di pittura, che ad oggi

conta una “classe” di circa dieci utenti.
Il laboratorio, tenuto dalla maestra d’arte,
Patrizia Pecorella, con il supporto e la collabo-
razione della dott.ssa Claudia Cutrona, psico-
loga della struttura, è un momento senz’altro
ricreativo ma con lo scopo più ampio di crea-
re uno “spazio” di accoglienza fisica ed emo-
tiva per i partecipanti, in cui possano sentirsi
liberi di esprimere se stessi.

Ciascuno può di volta in volta scegliere se
dipingere, colorare, copiare dipinti dalle
monografie di artisti a disposizione, decorare,
sperimentare, in base al proprio stato d’animo
del momento. Fanno da sottofondo agli incon-
tri  Strauss, Vivaldi, Chopin o la voce di Mina o
Celentano…

Le tecniche utilizzate sono le classiche: penna-
relli, tempere, acquerelli, colori a dita, pastel-
li a cera e di volta in volta c’è chi sperimenta
e  trova il medium adatto…
Alla fine di ogni incontro, chiediamo come sia
stata l’esperienza di quell’incontro, come si
sono sentiti, invitando i partecipanti a verba-
lizzare parte dell’esperienza…
Fernando, in arte SI.FE, nel corso degli incontri

ha imparato a conoscere i colori, in particola-
re quelli da utilizzare con le dita, scoprendo di
essere creativo e di aver voglia di sperimenta-
re… è felice di aver scoperto Basquiat…

Ferdinando in arte Si.Fe.

I colori di Villa Nina

Carmela

Iolanda, Stefania, Franca, Brando, Giuseppe, 
Ferdinando & Carmela

Ferdinando, Giuseppe,
Biagio & Franca

Patrizia & Carmela

13

Roma Villa Nina
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Villa Nina Roma

Carmela, in un primo momento diffidente nei
confronti della pittura e poco fiduciosa nelle
proprie capacità, ha cominciato a dipingere e
ha scoperto man mano le potenzialità “curati-
ve e trasformative” della pittura rispetto ai
suoi stati d’animo… delle volte bisogna insiste-
re per farla partecipare e poi insistere per
farla andare via…

Biagio, riproduce copie di immagini, per lo più
ritratti e dipinti di Van Gogh, la sua dedizione
e la costanza sono d’esempio e stimolo per gli
altri, nella sua umiltà contribuisce a rendere il
laboratorio un luogo sereno…

Lucia, inizialmente diffidente, adesso utilizza
lo spazio del laboratorio per “rielaborare”
molte delle sue turbolente emozioni legate
alla sua storia…

Domenico ha dovuto fare i conti con un iniziale
severo giudizio su se stesso e sulle sue capaci-
tà artistiche… qualche volta arriva in ritardo,
non dipinge senza prima aver preso il the…
dal giorno in cui ha cominciato non ha mai
abbandonato la sua riproduzione di
Cézanne…

Poi c’è Franca, che viene da sola o accompa-
gnata dalla fisioterapista ma non dimentica
mai l’ora e il giorno dell’appuntamento…
silenziosa, si dedica per tutta la durata del
laboratorio ai suoi disegni e alle sue pitture…

Da poco sono entrati a far parte del laborato-
rio Giuseppe e Carlo, quest’ultimo non vedente,
con il quale abbiamo cominciato un percorso di
esplorazione sensoriale non visiva…

E poi c’è la “piccola” Annamaria, di origini
argentine, che da qualche tempo non può ado-
perare la mano destra e ciononostante ha pro-
vato a cimentarsi nell’uso dell’altra…
E poi ci sono anche Iolanda e Maria, che vanno
e vengono…

C’è stata anche Ida, attenta osservatrice di
Mirò... che adesso non c’è più, ma che ci ha
lasciato dipinti “attenti” e colorati… e tanti
ricordi…

In memoria di Ida...

Ferdinando & Patrizia... e Brando

Maria & Italia



Le pareti del salone del laboratorio sono tap-
pezzate di opere colorate, che di settimana in
settimana diventano sempre più numerose.

La vera magia di questo laboratorio nasce nel
contatto umano, nell’atto di guardare, attra-
verso disegni e dipinti, negli occhi di chi a volte
si sente invisibile…

L'immagine e il colore sono un altro linguaggio
che ci aiuta a dialogare con le emozioni, i biso-
gni, i ricordi e le speranze dei nostri ospiti…

Sig.ra Patrizia 
Psicologa: Claudia Cutrona

15

Roma Villa Nina

Domenico, Ida, Ferdinando, Biagio, Italo, Maria & Patrizia.

Iolanda Patrizia & Italo
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Residenza Flaminia Morlupo

Venerdì 6 aprile 2018, alle ore 10:00, c’è
stata la visita pastorale di Sua Eccelenza

Vescovo Romano Rossi alla R.S.A. Flaminia
dove ha celebrato la Santa Messa. Un lungo
applauso di benvenuto è stato fatto da tutti i
presenti. A fare gli onori di casa è stata la
Responsabile dott.ssa Irina Tropea. Presenti
alla visita il gruppo Unitalsi, il gruppo parroc-
chiale di Riano, Nazzano Romano e Morlupo,
ospiti, parenti e personale. La Messa è stata
animata dai canti intonati da tutti i partecipan-
ti, durante l’offertorio è stato donato al

Vescovo un quadro raffigurante la Madonna di
Civitavecchia con una dedica appositamente
creata per l’occasione. L’omelia si è incentrata
soprattutto sulla consapevolezza di essere ric-
chi nell’anima, lasciando indietro le ricchezza
materiale che spesso rende povere le persone.
Dopo la Santa Benedizione, il Vescovo Romano
Rossi ha salutato tutti i presenti con un sorriso,
una carezza ed una stretta di mano. Al termi-
ne della celebrazione eucaristica, l’atmosfera
di gioia si è prolungata con il rinfresco orga-
nizzato dalla Responsabile dott.ssa Irina
Tropea, la quale ringrazia il nostro Padre
Fernando per aver dato ai nostri nonni ed a
tutti i presenti la possibilità di vivere una mat-
tinata di grande gioia ed emozione. Si ringra-
zia anche tutto lo Staff del personale che ha
reso speciale questa giornata. Il Vescovo è
stato salutato con un lungo applauso e un arri-
vederci al più presto. 

Terapisti occupazionali:
Alessio La Morgia, Donatella Pisci 

Fisioterapisti: Federica Apostoli, Nazareno Gloria, 
Sabrina Ronsisvalle

Visita Pastorale...  alla R.S.A. Flaminia 
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Morlupo Residenza Flaminia

Una giornata... al Centro Commerciale
Porta di Roma. Alcuni ospiti della R.S.A.

Flaminia il 21 marzo 2018 hanno avuto modo
di trascorrere una giornata di shopping al cen-
tro commerciale Porta di Roma.

Grandi aspettative per quella che poi è stata
di fatto una giornata ricca di entusiasmo e
partecipazione. In questa occasione hanno
potuto riassaporare esperienza di vita passa-
te anche se solo per un giorno. Per noi opera-
tori vedere i nostri nonni intenti a riprendere le
loro abitudini passate è stata una conferma nel
dare importanza alle uscite mensili; in quanto
oltre allo svago e al condividere una giornata
rilassante hanno la possibilità di poter ancora
sperimentare un senso di auto efficacia ed

autonomia. Un ringraziamento alla nostra
Responsabile Irina Tropea per aver permesso
la realizzazione di questa uscita, un grazie al
signor Francesco della Croce Rossa di Morlupo
a tutti coloro che hanno reso possibile questa
indimenticabile giornata.

Terapisti occupazionale: 
Alessio La Morgia, Donatella Pisci 

Psicologa: Maria Cristiano 
Assistente: Edyta Liwosz

Che giornata...
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Residenza Flaminia Morlupo

In occasione del Carnevale, martedì 6 feb-
braio sono venuti a trascorrere un pomerig-

gio in allegria con i nostri nonni alla R.S.A.
Flaminia il gruppo della parrocchia di don

Herry, il gruppo anziani di Morlupo e il grup-
po dell’Unitalsi; i presenti hanno animato la
festa con canti popolari e con tombolate ric-
che di premi. 
Il tempo è volato allegramente, tra una tom-
bolata e l’altra c’è stato un rinfresco ricco di
dolci tipici di carnevale. Prima della cena i
nostri ospiti sono stati riaccompagnati ai piani
molto felici ed ognuno ha chiesto quando si
poteva trascorrere un’altro pomeriggio come
quello passato. A tutti i partecipanti grazie
per la loro disponibilità... a presto.

Terapisti occupazionali: 
Donatella Pisci, Alessio La Morgia 

Tombolata di carnevale...
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Morlupo Residenza Flaminia

In occasione della ricorrenza dell’otto marzo
“Festa della Donna” gli ospiti della R.S.A.

Flaminia durante le attività manuali di terapia
occupazionale stanno realizzando dei carton-
cini di Auguri.
Cartoncino rosso, ceci, stuzzicadenti, pennelli,
colla, forbici e tempere: questi sono i materia-
li che sono utilizzati per la composizione del
biglietto. Ogni ospite in base alle proprie abi-
lità manuale ha partecipato con entusiasmo e
attenzione.

Sabato 24 febbraio 2018 alla R.S.A.
Flaminia sono venuti a trascorrere la matti-

nata con i nostri nonni i ragazzi del
Multidistretto Leo 108 di Morlupo, che hanno
organizzato una tombolata ricca di premi per
gli ospiti presenti. Un grazie ed un arrivederci
a presto ai ragazzi del Multidistretto Leo 108. 

Terapisti occupazionali:
Donatella Pisci, Alessio La Morgia

Lavori in corso... festa della Donna

Associazione Multidistretto Leo 108
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MorlupoResidenza Flaminia Morlupo

Mercoledì 08 marzo, in occasione della
ricorrenza della Donna sono venuti a ren-

dere omaggio, con delle piantine di primula di
vari colori, il  Sindacato Pensionati Italiani Cgil
Civitavecchia Roma Nord Viterbo alla R.S.A.
Flaminia. Dopo aver donato ad ogni donna
presente nella struttura una primula, il signor
Aldo Galli Responsabile della Cigl e SPI e
rappresentante della R.S.A. Flaminia ha rin-
graziato tutta la Direzione con cui ha un rap-
porto di collaborazione; dopo un introduzione
del loro operare al fine di trovare e proporre
soluzioni a coloro che necessitano di consulen-
za, al discorso è intervenuta la dott.ssa Marina
de Lorenzi, Responsabile del coordinamento

donne Roma Nord Civitavecchia e Viterbo.
Prima di salutarci le nostre ospiti hanno voluto
omaggiare con dei lavoretti realizzati a mano
da loro in T.O. i rappresentati della loro cate-
goria. Un grazie da parte di tutto lo Staff
della R.S.A. Flaminia a coloro che hanno dedi-
cato la loro mattinata alle nostre donne.

Cgil e... i diritti delle donne 
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Morlupo Residenza Flaminia

L’Unitalsi di Morlupo  e il gruppo parrocchia-
le di don Harry di Rignano Flaminio il 15

marzo 2018, hanno organizzato insieme ai
terapisti  una tombolata pasquale. È stata  una
mattinata  ricca di risate e grande partecipa-
zione da parte degli ospiti della R.S.A.
Flaminia e Casa di Riposo. Ambo, terno, qua-
terna, cinquina, tombola e tombolino sono stati
fatti dalla maggior parte dei presenti.
Ognuno ha vinto un premio: anche chi non ha
avuto una cartella vincente è stato premiato.

Durante la  tombolata è stato offerto da
parte dell’Amministrazione un rinfresco molto
gradito ai nostri “nonni” e a tutti i presenti.
Prima degli Auguri  Pasquali è stato donato in
segno di ringraziamento agli organizzatori di
questo evento  un biglietto di auguri, accom-
pagnato da un lavoretto realizzato dai nostri
ospiti durante i vari laboratori di T.O. 
Un ringraziamento a tutti i membri dell’Unitalsi
e al gruppo di don Harry, a tutti Auguri di una
Santa Pasqua ricca di Pace e Serenità. 

Terapisti occupazionali: 
Alessio La Morgia Donatella Pisci 

Bingo!!!
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LatinaArmonia Latina

“Chi non legge, a 70 anni avrà vissuto una sola vita: la propria. 
Chi legge avrà vissuto 5000 anni. 

Perché la lettura è un’immortalità all’indietro”
Cit. Umberto Eco *

Ad oggi la vita di tutti i giorni è profondamente cambiata, con ritmi sempre più sfre-
nati, e la lettura è stata a poco a poco messa da parte, fino quasi a scomparire. La
capacità di leggere è una delle qualità più preziose che possediamo, permettendo
di arricchire il nostro bagaglio culturale. Il libro è una fonte di arricchimento non solo

culturale, ma anche intellettivo, sociale, etico e morale. La cultura stessa è fatta di libri…
Ci sarà sempre qualcuno che coltiverà l’amore per i libri, che spesso ci permettono di “scap-
pare”, anche se solo per qualche ora, dal mondo che ci circonda. Leggendo, viaggiamo men-
talmente, ci trasportiamo di qua e di la, assumiamo punti di vista diversi, scaviamo nella psico-
logia dei protagonisti. Ogni libro ha il suo fascino, il suo potere, il suo mistero, che lascia den-
tro al lettore un senso di completezza, colmando quel senso di vuoto che solo il libro sa fare.
Infatti la lettura è sempre stata fondamentale per l’uomo.  Al centro di Riabilitazione
“Armonia”, da alcune settimane, è nato il Laboratorio di Lettura. Un laboratorio che si svolge
due volte a settimana: una volta a settimana con il gruppo formato dai signori, una volta a
settimana con il gruppo dei ragazzi. Il laboratorio ha avuto inizio con gruppetti formati da
4/5 persone che, alternandosi, si sono occupati per giorni della classificazione dei molteplici
libri, che poi venivano catalogati in base al genere. 

Chi non legge...
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Latina Armonia

Finita la catalogazione, si è proseguito una volta a settimana con la lettura di romanzi e/o
poesie. Durante il laboratorio si legge, si stimolano i loro partecipanti al commento e a descri-
vere le varie emozioni che il brano letto ha suscitato loro. 

Obiettivi del Laboratorio sono: 
* Riconoscere e condividere le emozioni
* Migliorare la capacità di ascolto
* Favorire i processi cognitivi attraverso il ragionamento concettuale
* Stimolare la capacità di opinione e di critica 
* Incrementare le capacità introspettive
* Favorire la verbalizzazione
* Favorire l’integrazione del processo del pensiero con quello del linguaggio
* Riattivare le capacità mnemoniche e cognitive

*Umberto Eco è stato un semiologo, filosofo, scrittore, traduttore, accademico e bibliofilo ita-
liano. Saggista prolifico, ha scritto numerosi saggi di linguistica e filosofia, oltre a romanzi di
successo.

Terapista occupazionale: Jasmine Castaldi
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Residenza Cimina Ronciglione

Quando la creatività incontra le mani
esperte di un artigiano nasce un oggetto

unico, originale ed artistico. Gli ospiti della
Residenza Cimina lo hanno verificato con i
propri occhi, alcuni con le proprie mani.
Quest’anno infatti il signor Angelo Sangiorgi,
cestaio per passione, ha tenuto un paio di
lezioni nella nostra palestra per illustrarci e/o
ricordare ai presenti come si  intreccia. I rac-
conti di come si trova il materiale più bello, più
flessibile, più resistente ci ha permesso di com-
prendere l’amore e il rispetto della natura.

Dietro ogni oggetto realizzato infatti c’è la
storia di un uomo, di una ricerca e di una scel-
ta.

Riscopriamo i vecchi saperi
grazie ad Angelo il Cestaio
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Ronciglione Residenza Cimina

Forse non è la soluzione a tutti i “mali” dei
nostri ospiti ma siamo sicuri che i colori e gli

addobbi creano atmosfera, un’atmosfera più
allegra, più intima, più accogliente. Sulla scia
di queste idee il personale e gli ospiti da alcu-
ni anni realizzano un albero di Pasqua sempre
più ricco di uova, nastri e simboli, così come
apparecchiano in modo diverso per il pranzo

di Pasqua e Pasquetta. Runner, bicchieri, tova-
glioli e piatti tutti colorati tipicamente prima-
verili che potenziano ancor più il piacere di
mangiare pietanze cucinate dalle nostre cuo-
che.

I colori e gli addobbi 
che creano atmosfera 
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Residenza Cimina Ronciglione

Marco saluta tutti

Ci si prepara per la
festa... tutti in maschera

Per finire ancora balli
scatenati

Orsola balla 
scatenataIniziamo a scaldare l’atmosfera!!!

Cesare balla con
Giovanna...

Natalina e Vanda
regine del ballo

Chi si nasconde dietro quelle
maschere? Balli di gruppo scatenati

fa un lento guancia
a guancia con
Annnamaria

Anche Elia e Salvatore
non sono da meno
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Ronciglione Residenza Cimina

Come tradizione vuole, per onorare le feste
sacre e laiche della Pasqua tanti sono stati

gli eventi organizzati alla Residenza Cimina…
L’altare della Reposizione
Come accade ogni anno, in cappella è stato
allestito l’altare della Reposizione. Le signore
prima hanno piantato i semi del grano per
fare i tipici vasi con i germogli rigorosamente

chiari da utilizzare per i Sepolcri, poi il
Giovedì santo è stato fatto il pane, successiva-
mente sistemato sulla tavola dell’altare della
Reposizione abbellito quest’anno da fiori
bianchi di carta realizzati dai nostri ospiti
durante un laboratorio di terapai occupazio-
nale.

Pasqua 2018 tanti gli appuntamenti
alla Residenza Cimina
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Residenza Cimina Ronciglione

La Via Crucis anche questo anno ha percorso
i corridoi della struttura coinvolgendo ospiti,

dipendenti e visitatori nella lettura delle varie
stazioni.

La Via Crucis

Adorazione e riflessione insieme
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Viterbo Viterbo R.S.A.

Difronte all’altare vari sono stati i momenti
di raccoglimento e riflessione. Uno di que-

sti è stato il rosario recitato nei giorni di
Giovedì e venerdì santo con l’aiuto prezioso
della nostra ormai insostituibile Angela. È stata
un’occasione per i nostri ospiti di rivivere i
momenti più importanti della Pasqua.

C’è posta per voi!!!
Quest’anno abbiamo ripristinato il piacere

di donare un piccolo augurio inviando un
biglietto ad ogni famiglia degli ospiti per
posta, un biglietto tutto nostro grazie alle com-
petenze artistiche di Mauro Passeri che ha
disegnato appositamente due immagini legate
alla Pasqua.
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Ed infine com’è accaduto anche a Natale, ci
sono venuti a trovare alcuni membri della

chiesa evangelica di Monterosi che, con canti
tipici pasquali, ci hanno fatto trascorrere un
pomeriggi sereno.

Il linguaggio 
dei fiori

Il cosiddetto linguaggio dei fiori, conosciuto
anche come florigrafia, fu un modo di comu-

nicare piuttosto sviluppato nell’800 per cui i
fiori e gli allestimenti floreali venivano utilizza-
ti per esprimere sensazioni che non sempre
potevano essere pronunciate. Le sfumature del
linguaggio sono oggi quasi del tutto dimentica-
te se non le rose rosse che rappresentano la
passione, le rose bianche la virtù e la  purezza
etc. etc; I nostri ospiti quest’anno hanno voluto
creare dal nulla dei fiori all’interno di un labo-
ratorio con i parenti, fiori di carta così da

durare nel tempo ed accompagnarli in momen-
ti diversi, per allestire l’altare per il sepolcro,
per abbellire la hall della struttura per colora-
re e realizzare i centro tavola per ogni tavoli-
no. Quali colori scegliere? Tutti… come ogni
stato d’animo che ci accompagna, amore,  ami-
cizia, allegria, rispetto, bellezza, desiderio etc.
etc.

Cantiamo insieme!!!

Residenza Cimina Ronciglione
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La festa musicale è uno dei risultati più pia-
cevoli del volontariato che si esprime qui

alla residenza Viterbo. 

Grazie alla disponibilità della maestra di
musica la professoressa Laura Scarponi, molti
nostri ospiti sono coinvolti in un pomeriggio di
canto ed allegria.

Si passa dai valzer ballabili ai pezzi mag-
giormente in voga negli anni in cui i nostri
anziani erano giovani, mentre gli amici e le
amiche del volontariato ballano e fanno bal-
lare, cantano e fanno cantare i nostri ospiti.
Ringraziamo di cuore le nostre volontarie sot-
tolineando con piacere quanto il loro tempo
diventi così importante per tutti i nostri anzia-
ni.

Volontariato in musica

Viterbo Viterbo R.S.A.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Buongiorno a tutti. Anche quest'anno alla
R.S.A. Viterbo si è organizzata una

grande festa di carnevale. Venerdì 9 feb-
braio 2018 tutti gli ospiti si sono radunati
nel grande corridoio del nucleo B, sono stati
truccati con dovizia con l'aiuto di elementi
personali ed hanno partecipato più o meno
attivamente al ludibrio generale. 
Tra musica ed allegria il pomeriggio è stato
caratterizzato anche dalla sfilata del carro
allegorico costruito dal personale sul tema
dei pirati dei Caraibi.

La presenza di alcuni bambini ha reso tutto
ancora più bello rinnovando quella sensa-
zione di leggerezza e divertimento che
tanti sorrisi ha fatto nascere sui volti dei
nostri anziani in questo smagliante pome-
riggio. Un ringraziamento particolare va
pronunciato a Giampaolo e Michela per
essere stati il motore inesauribile di questa
splendida festa.

Terapisti occupazionali:
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

Festa di carnevale
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Viterbo Viterbo R.S.A.

Lo scorso 11 febbraio, in occasione della
festa della Madonna di Lourdes, nella basi-

lica della Quercia è stata celebrata la messa
del malato. 

Alcuni nostri ospiti, grazie alla presenza di
diversi familiari, dei volontari della parroc-
chia e della Croce Rossa, hanno potuto parte-
cipare alla funzione ad essi dedicata.
La messa, celebrata dal vescovo sua
Eccellenza Monsignor Lino Fumagalli e da
numerosi altri sacerdoti, ha visto la cattedrale
gremita di fedeli ammalati e non.
I nostri ospiti ne hanno riportato una gradevo-
le esperienza in cui il conforto della preghie-

ra si è unito alla socializzazione diffusa. Un
saluto da la Quercia e alla prossima.

Festa del malato 2018
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Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

Intonano una 
bella canzone...

Benvenuti alla
festa!!!

Tutti a pranzo in allegria!!!

Un lento a due...
Giovannino ne
approfitta subito

Una foto di famiglia!!!

Una foto ricordo!!!

Che bel coro!!!

ma non solo lei!!!
Margherita canta 
con la psicologa...

Mentre
Giovannino balla...
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Anna Vidinic 
93 anni

Pasqua Ferilli
89 anni

Rosalia Fratalia
87 anni

Ivo Pierini
85 anni

Ambra De Santis
89 anni

Giuseppina Mancini
84 anni

Liliana Palumbo 
96 anni

Alberia Stazi
86 anni

Pasquina Bonaduce
85 anni

RESIDENZA R.S.A.
CIMINA

R.S.A. 
VITERBO

MADONNA 
DEL ROSARIO

CASA DI RIPOSO 
LA PACE

Amalia Finauri
95 anni

Settimio Corradi
81 anni

Caterina Testoni
61 anni

Lamberto Andreoli
63 anni

Pietro Pignotta
66 anni

Ambra Vittorio
96 anni

Emerinziana Achilli
86 anni

Fiero Guerrini 
65 anni

Giuliana Lupaccini
79 anni

Ivo Morucci 
86 anni

Giovanna Pangrazi
86 anni

Romano Selva  
78 anni

Vincenza Caldarelli
82 anni

Marcella Chiricozzi
93 anni

Marco Ercoli
58 anni

Francesco Scanu
75 anni

Morgani Tisbina
91 anni

Salvatore  Porro
86 anni

Andreina Cardarelli
88 anni

Ada Anitori
98 anni

Serafina Cruciani
81 anni

Marisa Pesciaroli
88 anni

Lulia Pepe
93 anni

Lulia Lupieri
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

Vincenzo Cantalanotte
69 anni

Gino Benedetti
91 anni

Lamberto Cecchitelli 
80 anni

Patrizia Paternesi
65 anni 

Michela Zappulla
89 anni

Liria lambardi
91 anni

Giovanni Liquori
72 anni

Eduige Franceschini
93 anni

Rosa Luparello
77 anni

Ngozi Achukwu
54 anni 

Francesca Polifronio
72  anni

Rebecca Guedalia
Vidon 95 anni

Giuseppe Pasetti
79 anni 

Rosalba Comandè
72 anni 

Benedetta
PIeragostini 77 anni

Agostina Donati
76 anni

Stella Lorenzina
87 anni

Marianna
Foglia 90 anni

Elvezio Cedrone
67 anni

Lucia Simonetta
63 anni

Margherita Antolini
92 anni

Maria Cristina Ansini
89 anni

Anna Maria Santoro
65 anni

Maria Raffaella Iorio
89 anni

Angela Giorgi
97 anni

Anna D’Amico
83 anni

Maria Falciglia
79 anni

Antonietta Polizzi
70 anni

Olga Morini
94 anni

Maria Rosa Romeo
78 anni

Giuseppa Cioeta
80 anni

Annunziata Giordano
61 anni

Buon Compleanno Giomi R.S.A.
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Con aprile le cose intorno a voi si cal-
meranno. Sul lavoro, rispetto agli avvenimenti precedenti piuttosto frenetici, sarete molto passivi e in declino. Gli
Ariete potranno godere in questo periodo di un ben meritato riposo. Potete pensare a vacanze in famiglia o wee-
kend di benessere. L'Ariete nel mese di aprile dovrebbe trovare un po' di tempo per gli amici e familiari. Anche loro

sono una parte importante della vostra vita, quindi non li ignorate! In questo periodo fate attenzione alle allergie insidiose.
Non sottovalutate i problemi di salute, sia che sembrino lievi o no. Non lasciate che nessuno vi infastidisca se sentite dei pet-
tegolezzi su di voi. Potete coccolarvi, ma pensate anche agli altri.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Gli avvenimenti principali di aprile riguarderanno

principalmente lo sviluppo personale, secondo l'oroscopo. Dopo esservi cacciati da soli in un litigio o in una contro-
versia, aprirete finalmente gli occhi. Scoprirete che il vostro atteggiamento nei confronti degli altri dovrebbe cam-
biare. Troppa testardaggine può portarvi situazioni polemiche. Per essere efficace, i Toro devono capire tutto ciò

da soli. Durante il mese di aprile il Toro sarò molto impegnato nel lavoro. Con l’arrivo della primavera sentirete l’afflusso di
una nuova energia positiva e lavorerete molto duramente. Grazie a questo sarà possibile raggiungere grandi obiettivi e
costruirvi una concreta formazione lavorativa, aspetto molto importante per voi nativi del Toro e che desiderate da tempo.
Anche se siete esausti per la notte scorsa, resistete alla tentazione di schiacciare un pisolino sul lavoro. I capi hanno occhi
ovunque. Dovreste lavorare sulle vostre condizioni fisiche. Avete oziato troppo a lungo.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Nel mese di

aprile potrà esserci qualche incomprensione o problema nel vostro rapporto. Anche se si tratta di nulla di partico-
larmente grave, non dovete sottovalutare la situazione. Non siate testardi. Ascoltate attentamente altri pareri e siate
aperti ad altre soluzioni, non solo le vostre. In questo modo, i Gemelli possono evitare vari problemi. I Gemelli non

dovrebbero farsi sopraffare da sentimenti inaspettati. È il momento di vedere realisticamente i problemi che vi circondano.
Tra i vostri conoscenti qualcuno potrebbe avere dei problemi e voi potreste trovarvi in discussioni a causa loro. Cercate di
trascorrere del tempo da soli nel mese di aprile, sarà per voi vantaggioso anche se inizialmente ciò vi farà paura. Spostate
la vostra attenzione dove ce n’è più bisogno e non lasciatevi distrarre dalle frivolezze. Abbandonatevi con entusiasmo ad
attività provate e collaudate. Ora non è un buon momento per fare esperimenti. Dovreste cercare di rafforzare le vostre
difese immunitarie. In questi giorni siete vulnerabili. Ma non fate affidamento su prodotti artificiali.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Nel mese di aprile irradierete ener-

gia positiva e la diffonderete anche a chi vi è vicino. Ecco perché sarà molto facile per il Cancro mantenere rap-
porti sociali. Avrete anche una grande possibilità di incontrare il vostro amore, così come acquisire contatti interes-
santi che possono essere molto utili nella carriera, ma anche semplicemente per trascorrere il tempo libero. Nel mese

di aprile sarete ripagati dell'energia che avete investito nel vostro lavoro. Il Cancro sarà elogiato davanti a tutta l'azienda
e otterrà benefici anche interessanti. Anche se è difficile, cercate di non lasciare che il successo vi dia troppo alla testa. Non
diminuite i vostri sforzi e, soprattutto, non agite con arroganza. Non volete mica farvi dei nemici. Per lavorare avete bisogno
di più calma che mai, perciò non lasciate che i colleghi vi distraggano con le loro chiacchiere. La salute è più importante del-
l’allenamento. Non superate i vostri limiti o un giorno saltato potrebbe essere molto più dannoso.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. In tempi difficili vi aspetterete

l'aiuto della famiglia. Riusciranno a sollevarvi il morale. Mostrate riconoscenza ai vostri cari e restituite loro i favo-
ri. Considerare queste cose dovute porta spiacevoli incomprensioni. Con il partner i Leone riescono a ritrovare l'ar-
monia. Ad aprile le stelle sono in una posizione stabile. Nel mese di aprile, al Leone si presenteranno delle oppor-

tunità molto interessanti e redditizie che gli permetteranno di migliorare in ambito lavorativo. Non fate venir meno motiva-
zione o determinazione, potrebbe accadere che non siate in grado di raggiungere gli obiettivi prefissati velocemente come
avevate immaginato. Ma non arrendetevi e non lasciatevi abbattere dai fallimenti iniziali. Affronterete una decisione impor-
tante che potrebbe influire sulla vostra intera carriera. Valutate attentamente tutte le opzioni e non siate precipitosi.
Esaminate la vostra coscienza. Non prendete risoluzioni irrealistiche che non possono essere portate a termine.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Se siete giù e depressi a

causa del tempo nel mese di aprile, cercate la compagnia della vostra famiglia o degli amici più stretti. Ovviamente
non “restate in un angolo” a isolarvi. Le persone possono sollevarvi il morale. Sarà lento, ma sicuramente passerete
ad un periodo stabile, in cui la personalità della Vergine si svilupperà e diventerete più maturi. Nel mese di Aprile,

la Vergine può utilizzare appieno la sua capacità di pensiero razionale. È possibile sfruttare questo sia nell’ambito lavora-
tivo, che nella conclusione di progetti che in passato sembravano essere non realizzabili e nei rapporti personali. Imparerete
dal passato e smetterete di lottare con il nemico. Avete un sacco di energia; cercate di fare qualcosa per il vostro corpo
attraverso gli sport. Vedrete che vi sentirete meglio. Se non vi piace ciò che vedete allo specchio, iniziate finalmente a cam-
biare le cose!

Giomi R.S.A. L’Oroscopo di Aprile



Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Se il vostro partner vi rimprovera anco-
ra, non siate aggressivi e non puntate il dito solo verso  i suoi errori. Prima di tutto riflettete sui vostri errori. Se vi
sentite male, la vostra famiglia vi aiuterà e vi sosterrà nel mese di aprile. La Bilancia in questo momento potrà tro-
vare consigli utili e comprensione. Nel mese di aprile, dopo aver risolto i problemi riguardanti la famiglia, la Bilancia

dovrebbe riservarsi del tempo anche per gli amici. Contattate un amico di scuola elementare e incontratevi con lui per un
caffè. Sarete sorpresi di quello che ha fatto nel frattempo. Questo può arricchirvi in molti modi e farvi riflettere sulla vostra
vita. Se negli ultimi giorni avete lavorato duramente, prendetevi un giorno di pausa e ricaricate le energie perdute. Durante
la serata non dovreste iniziare nulla di complicato. Dedicatevi ai piccoli lavori domestici e rilassatevi.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. aprile sarà

un periodo di stabilità. Le stelle si sono finalmente spostate in una posizione ideale e voi finalmente avrete smesso
di essere distratti. Potrete dedicare più tempo al lavoro ed essere molto produttivi. Potrete migliorare il ritmo di
lavoro. Anche i colleghi più diligenti avranno problemi a raggiungere il livello dello Scorpione. Nel mese di aprile

lo Scorpione potrà rilassarsi nell’ambito lavorativo. I problemi precedenti se ne sono andati. Avete lavorato davvero sodo e
siete riusciti a salvare una situazione ancora di stallo. Aspettatevi aiuto dei vostri colleghi, loro si augurano il meglio per voi.
I vostri sforzi sicuramente non rimarranno inosservati. Sarete ricompensati. L’importante è non essere egoisti e non dimenti-
care chi vi ha aiutato quando eravate nel momento nel bisogno. L’ambiente domestico sarebbe più piacevole se apparisse
più vivo. Andate a fare compere. Non vi aspetta alcun problema. Potete spostare la vostra attenzione su chi vi circonda.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Potrete godervi il vostro lavo-

ro nel mese di aprile. Il tempo passerà piacevolmente e velocemente e non ricorderete più i ritardi sul lavoro.
Nonostante questo il Sagittario non deve trascurare la famiglia e gli amici più cari. Le persone che vi vogliono bene
non vogliono vedervi impostare un alto ritmo di lavoro. Cercate di rilassarvi, concedetevi il tempo per una rilassan-

te cena in famiglia. Aprile darà finalmente una svolta alla carriera. Il Sagittario sarà grande in tutto. I vostri sforzi ed i risul-
tati saranno sicuramente notati dai vostri superiori e sarete premiati come si deve. Egli vi offrirà l'opportunità di lavorare su
un nuovo progetto, che può portare a una promozione nella tua carriera. Rintanatevi. Non fare nulla non rovinerà le cose.
Ricordatelo. Se avevate l’intenzione di svegliarvi prima ma eravate troppo stanchi, non siate in collera con voi stessi. Avete
solo bisogno di dormire di più.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Nel mese di aprile, pur-

troppo potranno esserci alcuni problemi sul lavoro. Potranno riguardare controversie tra colleghi o datori di lavoro,
il cambiamento del posto di lavoro o semplicemente un compito importante che deve essere risolto con urgenza. In
tutti i casi sarete molto occupati. Anche in questi momenti il Capricorno non deve lasciarsi sopraffare dallo stress ma

prendersi del tempo solo per se stesso. Cambiamenti significativi ci saranno per il Capricorno nel mese di aprile. Il lavoro
andrà bene senza minimi problemi, ma vacillerete un po'nelle relazioni. Scoprirete cose spiacevoli, notizie sul vostro partner,
che avrebbero dovuto rimanere nascoste. Non lasciate che la gelosia vi fulmini. Successivamente potrete rimpiangere le
parole dette durante un litigio. Se siete completamente certi di avere ragione, sentitevi liberi di discutere con il vostro capo.
Non dimenticatevi dei vecchi amici. Trovate un momento e incontrateli, anche solo per un caffè.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Nel mese di aprile, l'Acquario

avrà ancora successo nella carriera, che prospera e fiorisce. Sicuramente, non lasciatevi tentare dalla passività. I
vostri superiori sono abituati a un certo standard del vostro ritmo di lavoro e continueranno ad aspettarselo. D'altra
parte avrete più tempo da dedicare a conoscenti e alle relazioni. Nel mese di aprile l'Acquario sentirà che tutto

sta andando secondo i suoi piani. Nelle relazioni, l'armonia continua e tutto funziona bene. Più tardi però scoprirete che siete
rimasti nella beata ignoranza. Verranno alla luce cose nuove e vi renderete conto di aver idealizzato troppo la persona
amata. Se vi è sempre piaciuta o siete affascinati dalla pittura, è tempo di farvi coraggio e di impegnarvi in qualche lezio-
ne o provare da soli. Sentitevi liberi di dormire fino a tardi; durante la giornata avrete più energia.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispirazione. Ultimamente

siete stati troppo stressati. La situazione al lavoro vi ha richiesto la massima attenzione. Nel mese di aprile, la situa-
zione si calmerà secondo questo oroscopo. Avrete finalmente tempo per riposare e trascorrere il tempo libero nel
modo che più vi piace. Questo periodo sarà molto armonico per i Pesci. Nel mese di aprile, i Pesci dovranno cerca-

re aiuto e sostegno in famiglia. I vostri cari sono sempre stati al vostro fianco. Capirete che solo loro possono aiutarvi, darvi
buoni consigli e persino allietare il vostro cattivo umore. Andate per un fine settimana fuori città. Vi sentirete molto meglio a
contatto con la natura. Sicuramente non dovreste oziare, anche se altri lo fanno. Il vostro capo noterà gli sforzi che fate. Non
tutti i giorni possono essere positivi. Non disperatevi se ogni tanto le cose non vanno nel modo che avevate pianificato.

L’Oroscopo di Aprile Giomi R.S.A.
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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

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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