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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 
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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Cori Latina

La vitalità di Oreste...
Alessandro e la sua 
determinazione... Il trio canterino...

Quante torte 
gustose...

L’allegria di Pietro, la sua 
passione per il ballo!!! L’instancabile Antonio...

Pietro sempre in pista!!!
Lo spazio più importante è quello

di un abbraccio!!!
Un applauso ad

Antonio...
La dolcezza di
Giuseppina

Roberta e la sua pas-
sione per il canto...

Un valzer con la dolce
Roberta



Gli studi presenti in letteratura delineano
quali siano i benefici reali nel praticare il

giardinaggio per pazienti affetti da disordini
fisici o cognitivi.

Questa attività, che all’apparenza può sem-
brare semplice, ha la capacità di agire sulla
depressione, nel recupero della propria auto-
stima, nel migliorare la capacità nell’affronta-
re le problematiche e ad un miglioramento
delle capacità motorie. Il prendersi cura di
piante e giardini, coltivare e vedere crescere
una propria pianta, aiuta a scuotere situazioni
di passività.

Attività semplici e ripetitive come scavare la
terra, seminare, pulire le erbacce, riducono i
deficit cognitivi, lo stress che può derivare
dalla propria condizione e migliora le capaci-
tà motorie.

Nel giardinaggio si impara a mettere alla
prova i propri limiti e si scopre di avere risor-
se inaspettate, tanta energia e vitalità. 

Grazie ad esso è possibile, infatti, contrastare
il senso di isolamento poiché attorno ci sono
altre persone che si dedicano alla stessa atti-
vità e questo migliora il tono dell’umore, ci
aiuta a riprendere contatto con la vita e a met-
tere da parte i problemi di tutti i giorni.

Per questo è stata proposta l’attività di giardi-
naggio ai pazienti e si è proceduto come
segue:

I pazienti hanno provveduto a tutto l’iter per la
realizzazione del giardino verticale, dalla
scelta dei fiori alla composizione dello stesso. 

Infatti, è stata organizzata l’uscita al vivaio,
grazie alla quale i signori hanno potuto sce-
gliere i fiori stagionali e prendere tutto l’occor-
rente per portare a termine l’attività, come i
vasi e la terra. 
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Latina Armonia

GIARDINAGGIO E TERAPIA 
OCCUPAZIONALE
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Armonia Latina

Si aprono le danze
con Emanuela e
Antonella...

Evelina è presa dalla
musica...

L'ora della merenda...

Massimiliano e
Jasmine scatenati

a ballare...

Anche i ragazzi
iniziano a ballare... Ci si scatena in pista...

È arrivata l'ora
del canto

Ugo, Domenico e gli
stornelli...

E per concludere la festa... tutti di nuovo in
pista!!!

Angelo prende il
microfono e canta
una canzone... Tutti in gruppo a festeggiare...
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Latina Armonia

Nelle settimane seguenti, in piccoli gruppi,
abbiamo travasato le piccoli piante in vasi più
grandi, scrivendo il proprio nome su ognuno di
essi in modo che ciascuno possa individuare la
propria. 

Ah, ogni giorno ci occupiamo di annaffiare e
prenderci cura delle nostre piantine!

OBIETTIVI TERAPEUTICI

L’attività di giardinaggio è stata proposta 
per migliorare e stimolare:
- La coordinazione bimanuale
- Coordinazione oculo-manuale
- Motricità fine e grossolana
- Sensibilità
- Il tono dell’umore
- Il senso di appartenenza al gruppo

Il bello del giardinaggio: le mani nello sporco, la
testa baciata dal sole, il cuore vicino alla natu-
ra. Coltivare un giardino non significa nutrire
solo il corpo, ma anche l’anima.

(Alfred Austen)

A cura della dott.ssa. Ludovica Chillon

In seguito sono stati levigati i bancali

È stato necessario realizzare dei ferma vasi
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Residenza Pontina Latina

Giuseppina in pista...

Nicola e Miriam
aprono le danze

Tutti in pista!!!

Che primo piano!!!

Miriam e nella
danno il benvenuto Le tre grazie....Prove di ballo...

Carmine e Bernadette
sorriso smagliante...

... anche Paolo non
scherza

Anna pronta per il gala Si ballaaa!!!



Il coniglio pasquale, conosciuto anche come
coniglio di primavera, è un coniglio fantastico

che lascia doni per tutti a Pasqua. Ha origine
nelle culture dell’Europa occidentale, dove ha
sembianze più simili ad una lepre che ad un
coniglio. La lepre, animale particolarmente
prolifico e le cui scatenate danze amorose si
possono vedere nei prati proprio agli inizi
della primavera, era, nell’antica cultura euro-
pea, un simbolo di questo periodo dell’anno
incentrato sulla rinascita della natura. Sebbene
l’usanza del coniglietto pasquale non sia tradi-
zionale in Italia, negli ultimi anni alcune case
dolciarie hanno cominciato a proporre coni-
glietti di cioccolata.

Il nostro omaggio per gli ospiti non è stato un
vero e proprio coniglietto di cioccolata, bensì
un coniglietto realizzato con la stoffa. La par-
ticolarità è che tale oggetto è stato interamen-
te realizzato dai nostri ospiti che con zelo e
perseveranza hanno ritagliato, cucito ed
assemblato l’omaggio pasquale. Un lavoro
lungo e faticoso che con costanza si è riusciti a
terminare in tempo utile per rendere la festivi-
tà più gioiosa per i nostri amici.
Per l’occasione si è creato un vero e proprio
gruppo del cucito: le ospiti zelanti e piene di
iniziativa (qualcuna anche troppa!!!) subito
dopo le normali attività di routine accedevano
alla stanza della terapia occupazionale per
“lavorare”. Tra loro si è creata una vera e pro-
pria catena di montaggio perfetta in ogni suo
punto: infatti ci stava chi cuciva, chi ritagliava,
chi riempiva i coniglietti con giornali. L’intento è
pienamente riuscito: creare uno spazio di
manualità che restituisse all’ospite benessere e
capacità organizzative. Molte delle parteci-
panti infatti di professione hanno svolto il
mestiere di sarta, quindi per loro è stato come
“vincere facile”.
Orgogliose del loro lavoro, hanno stabilito una
sorta di gara a chi producesse il lavoro fatto
meglio, desiderose comunque tutte quante di
regalare anche agli altri “pari” non in grado
di svolgere tale attività un semplice ma gradi-
tissimo omaggio.
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Lavoretti di Pasqua

Latina Residenza Pontina



La Giornata internazionale della donna
ricorre l’8 marzo di ogni anno per ricordare

sia le conquiste sociali, economiche e politiche,
sia le discriminazioni e le violenze di cui le
donne sono state e sono ancora oggetto in
quasi tutte le parti del mondo. 
Questa celebrazione si tiene negli Stati Uniti a
partie dal 1909, in alcuni Paesi europei dal
1911 ed in Italia dal 1922. In occasione della
Giornata della donna 2018 si auspica, da
fonti ONU, che nel mondo sia raggiunta una
effettiva parità di genere entro il 2030. 
Nel settembre 1944, si creò a Roma l’UDI,
Unione Donne in Italia, per iniziativa di donne
appartenenti al PCI, al PSI, al Partito di
Azione, alla Sinistra Cristiana.  Fu proprio l’UDI
a prendere l’iniziativa di celebrare, l’8 Marzo
1945, la prima Giornata della donna nelle
zone dell’Italia libera, mentre a Londra veniva
approvata e inviata all’ONU una Carta della
donna contenente richieste di parità di diritti e
di lavoro. Con la fine della guerra, l’8 Marzo

1946 fu celebrato in tutta Italia e vide la
prima comparsa del suo simbolo, la mimosa,
che fiorisce tra febbraio e marzo.
Nei primi anni cinquanta, anni di guerra fred-
da, distribuire in quel giorno la mimosa diven-
ne un gesto “atto a turbare l’ordine pubblico”,
mentre tener  un banchetto per strada diveni-
va “occupazione abusiva di suolo pubblico”.
Nel 1959 due senatrici proposero una legge
per rendere la giornata della donna una festa
nazionale, ma l’iniziativa cadde nel vuoto. Alla
Residenza Pontina potevamo rimanere inermi
davanti a questo evento? Assolutamente no…
Infatti con molta inventiva abbiamo donato
delle mimose particolari fatte appositamente
dagli ospiti, utilizzando materiali unici…
L’operosità dei partecipanti al Laboratorio
creativo ha fatto in modo che il lavoro riuscisse
splendidamente, abbinando cretività e tecnica
manuale.
Inoltre con questa opera abbiamo rispettato
l’ambiente, lasciando le vere mimose nel loro
habitat naturale, ovvero sugli alberi.
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Residenza Pontina Latina

Omaggio alle Donne



La Settimana Santa è la settimana nella
quale il cristianesimo celebra gli eventi di

fede correlati agli ultimi giorni di Gesù, che
comprende in particolare la sua passione,
morte e resurrezione nel terzo giorno successi-
vo. In tutto il mondo, la maggior parte dei cri-
stiani chiama Settimana Santa il periodo dalla
Domenica delle Palme al Sabato Santo, che
precede la Pasqua, cioè la Domenica in cui si
celebra solennemente la resurrezione di Gesù
Cristo Dio dalla morte di croce.
Fulcro della Settimana è il solenne triduo
pasquale della passione di Cristo che inizia
nel pomeriggio del Giovedì Santo.
La sera, infatti, si celebra la messa in Cena
Domini, nella quale si ricorda l’Ultima cena di
Gesù, l’istituzione dell’Eucaristia e del sacer-
dozio ministeriale, e si ripete la lavanda dei
piedi, che simboleggia l’umiltà del Signore che
si fa ultimo tra gli ultimi.
Durante questo rito, è ormai consuetudine
della nostra struttura scegliere quali apostoli 6
ospiti residenti, ai quali il nostro cappellano

Don Luca lava i piedi in segno di rispetto ed in
memoria di quanto fece nostro Signore.
Quest’anno sono stati scelti Matteo, Gabriella,
Maria Raffaella, Anna, Filomena e Rina che
con tanta emozione hanno accettato l’invito ad
essere protagonisti. Il Venerdì Santo si ricorda,
invece, il giorno della morte di Gesù sulla
croce. La Chiesa celebra la solenne celebra-
zione della passione, divisa in tre parti:

1. Liturgia della parola, con la lettura 
della passione secondo Giovanni;

2. L’adorazione della croce a cui viene 
tolto il velo;

3. La santa comunione con le particole 
consacrate la sera prima.

Il Venerdì Santo, inoltre è tradizione effettua-
re il pio esercizio della Via Crucis. Quest’ anno
eccezionalmente, all’interno della struttura tale
rito si è svolto in maniera alquanto particolare:
infatti si è deciso di ripercorrere la via doloro-
sa che ha condotto Gesù al Calvario partendo
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Latina Residenza Pontina

I riti della Settimana Santa… 
in cammino verso la Pasqua



dalla cappellina dell’Icot per concludere la
quattordicesima ed ultima stazione all’interno
della chiesa della Residenza Pontina.
Per l’occasione ci sono venuti in aiuto gli amici
della Comunità di Sant’Egidio appartenenti al
gruppo di Frosinone e i volontari della
Parrocchia di San Luca che con grande emo-
zione e coinvolgimento spirituale hanno
accompagnato gli ospiti durante il tragitto.
Termine ultimo di questo triduo molto sentito è
la Domenica di Resurrezione, in cui torna a rie-
cheggiare la gioia della veglia pasquale.
Tali importanti momenti rappresentano per i
nostri ospiti un ritorno alle origini, una rievoca-
zione della loro infanzia, delle loro abitudini e

delle loro usanze, quando la partecipazione a
questi misteri simboleggiava il trascorrere del
tempo ed anche il riunirsi intorno ad una stes-
sa mensa per condividere quel poco che si
possedeva anche con chi era meno fortunato.
L’aver vissuto in prima persona questi riti ha
aiutato maggiormente i nostri ospiti a sentirsi
al centro del percorso, aumentando il loro
senso di benessere interiore e dandogli la con-
sapevolezza di “esistere”, di essere importan-
ti. 
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Residenza Pontina Latina



Aspettando la Pasqua alla Residenza
Pontina, ci siamo deliziati il palato grazie

alla performance di una brillante compagnia
teatrale, “I Giovantenni”, provenienti dal
Centro Socio Culturale V.Veneto di Latina.
La compagnia, a livello amatoriale, è compo-
sta da persone iscritte al Centro Sociale sopra
menzionato all’interno del quale si possono
effettuare varie attività ludico-ricreative.
Tra queste molto riuscita è quella del teatro
che grazie alla verve della regista Mirella
Memeo è riuscita a convogliare un bel numero
di persone che si stanno dilettando nell’arte
della rappresentazione. Per l’occasione gli
attori speciali hanno portato in scena tre sce-
nette di cui la prima incentrata proprio sul
periodo liturgico che stiamo vivendo. Infatti
fulcro della scena è stata un dialogo accorato
tra Pilato, l’imperatore romano, e Maria,
madre di Gesù, che implorava per il figlio la
liberazione, come la più tenera delle madri.
Per ricreare l’atmosfera, la musica di sottofon-
do e gli abiti d’epoca sono serviti per far fare
un salto all’indietro nel tempo della romanità.
Le altre due scenette, invece, sono state veri e
propri scketch per tirare su il morale e farci
fare le proverbiali “due risate”. In una in par-

ticolare, ospite di eccezione è stata una
cagnolina, di proprietà della regista, che a
suo agio sulle scene ha dimostrato di saper
reggere il palcoscenico. Gli ospiti hanno gra-
dito questa trovata e, per nulla impauriti,
hanno coccolato l’animale che ha ricambiato
l’affetto con scodinzolamenti vari.
Dopo gli auguri di rito, ci si è ripromessi di
rivederci con la bella stagione per uno spet-
tacolo particolare ed ancor più coinvolgenti.

Educatore Professionale:
Andrea Minà

Terapisti Occupazionali:
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca 
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Latina Residenza Pontina

A teatro aspettando la Pasqua
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Ti piace la festa??? I gemelli animano la festa!!!

Ritmo ragazzi!!!

Non poteva mancare il trenino

Siamo la coppia più bella
del mondo!!!Balliamo!!!

Su con le mani!!! Cha cha cha!!!

Forza, anche noi nelle
danze

Vai con il coro!!!
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Civitavecchia Madonna del Rosario

Dedico un ringraziamento affettuoso a tutto 
il personale della clinica Madonna del Rosario 

per la proffessionalità a la profonda umanità 
dimostrati assistendo nostra madre Lina.

Famiglia Bossoli
Luglio 2016

Riceviamo e pubblichiamo

Con l’arrivo della bella stagione sono ripre-
se le uscite con gli ospiti nelle zone più sug-

gestive della città. La passeggiata sul mare di
Civitavecchia in questo periodo della stagione
è veramente un spettacolo da godere, popola-
to da centinaia di turisti provenienti dalle navi
da crociera ormeggiate in porto; numerosi
chioschi situati sul lungomare offrono deliziose
colazioni. Non poteva mancare la visita da
parte dei nostri ospiti ad uno di questi, dove
hanno degustato deliziose ciambelle e corposi
cappuccini. Rientrando nella struttura dopo
questa bellisima giornata ci siamo dati appun-
tamento per la prossima uscita.

Coordinatore T. occupazionali: Armando Di Gennaro

Colazione sul lungomare
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Villa Nina Roma

Patrizia, Manuela, Laura e Maria Grazia
che torta di fragole!!!

Silvia e Giuliana
che ballo!!!

Giovanni e
Manuela in un
abbraccio!!!

Rosa e Maria
Grazia... amiche per

la pelle!!! Giuliana, Costanza e Silvia scatenate nel ballo!
Marisa e Lucia ballano in

coppia!!!

Laura e Iolanda
ballano e cantano

in coppia!!!
Monica, Rosa e Giuliana in un 

allegro trenino!

Tanti auguri Lucia!!!

Rosanna coccola
con affetto
Giovanna!!!

Maria coinvolge tutti
nel ballo!!!
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Civitavecchia Madonna del Rosario

Compleanni in gruppo!!!

Bianca, *Costanza, Filomena, *Laura, Anna Sofia, *Rosanna, Maria Grazia.

Il Pensiero

Io ho sempre pensato che una delle cose più belle di questo mondo è che un bacio e una rosa. 
Può nascere nella bocca di una donna, un sorriso. 
Con questi occhi di Malvasia io entro nel giardino e non chiudo il cancello 
ma aspetto ogni sera che tu torni da me.

L’Amore
Guardo il cielo, guardo il mare. 
Guardo il cielo con mille stelle e vedo Dio, me se io vedo te mi sento in paradiso

Roberto Pietranera

Le poesie di Roberto Pietranera
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Residenza Flaminia Morlupo

Beato tra le... nonne Eccoci qui... Pronti per la festa...

Un saluto a tutti... Nazareno e le sue fans... I piccoli cantanti crescono!!!

Tutti in posa... Per una bella foto...
Grazie alle
cuoche per tutte le leccornie!!!



Immagini di fiori, farfalle, rondini ed altro, da
colorare e ritagliare, per in seguito attaccar-

le ai vetri delle finestre del salone del piano
terra, si stanno realizzando durante le ore di
laboratorio creativo nella stanza della terapia
occupazionale.
Ai nostri ospiti sono stati presentati dei model-
li su carta raffiguranti immagini riconducibili
alla stagione primaverile. 
Ogni ospite ha partecipato in base alle pro-
prie capacità residue, ad ognuno è stato asse-
gnato un compito preciso. Con immensa parte-

cipazione da parte dei partecipanti il proget-
to, visto il grande entusiasmo dei presenti, si
protrarrà sino alle porte della stagione estiva.

Terapisti Occupazionali: 
Alessio La Morgia, Donatella Pisci 
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Morlupo Residenza Flaminia

Lavori in corso... 
I colori della primavera



Il giorno 9 maggio una rappresentanza degli
ospiti e operatori della R.S.A. Flaminia è

andata in gita al Santuario del Divino Amore,
simbolo della devozione Romana, luogo che
per fede, per passione, o per fare una bella
scampagnata viene visitato sia dai Romani e

sia da coloro che vengono a visitare la nostra
bella Roma. Grande emozione da parte dei
nostri ospiti nel sapere che stavano  andando
in un luogo così speciale, dove speranza, soffe-
renza e tanta fede mettono a tutti grandi bri-
vidi. Un luogo dove si respira l’atmosfera di
pace e serenità. 
Dopo un viaggio animato da canti dedicati
alla nostra Madre Celeste, siamo arrivati alla
Casa del Pellegrino per poi dirigerci verso il
Santuario per ascoltare la Santa Messa. 
I nostri ospiti sono stati accolti con un
“Benvenuti” dal sacerdote dei Figli della
Madonna del Rosario, grande commozione e
felicità in ogni volto dei presenti. Terminata la
Santa Messa si è visitato il Santuario ed ogni
ospite ha potuto acquistare un souvenir come
ricordo di questa memorabile giornata. 
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Residenza Flaminia Morlupo

Il 28 aprile alla R.S.A. Flaminia è venuto a
mancare la mascotte della struttura, Angelo

Ceccato. Lui adorava stare in compagnia del
personale, in particolare con i portieri, i cuochi,
i terapisti, l’amministrazione e i ragazzi della
Giomi  Service. Per la sua costante presenza
all’ingresso  gli era stato concesso ad honorem
il titolo di  “terzo portiere”.
Ad Angelo non sfuggiva mai nulla, si ricordava
i compleanni e gli orari di ognuno di noi. Era
coccolato anche dai parenti in visita. Era sensi-
bile e con lui si  scherzava sempre.
Buon viaggio caro Angelo, sei entrato nei nostri
cuori, ti ricorderemo sempre con sincero affet-
to. R.I.P.

Fisioterapisti: Federica Apostoli, Sabrina Ronsisvalle
Terapisti Occupazionali: Donatella Pisci,

Alessio La Morgia 

Ciao Angelo...

Gita... al Santuario del Divino Amore 



Per il pranzo ci siamo recati al ristorante la
Casa del Pellegrino, dove siamo stati accolti
con grande ospitalità e gentilezza. Per questa
indimenticabile giornata si ringraziano la
Responsabile dott.ssa Irina Tropea, il sempre
disponibile Francesco Polinari della Croce
Rossa. Inoltre la dott.ssa Irina Tropea ringrazia
tutto lo staff degli operatori, (Alessio,

Donatella, Maria, Mellina) per aver contribui-
to a rendere speciale questa giornata per i
nostri amati nonni.

Terapisti Occupazionali: 
Alessio La Morgia, Donatella Pisci
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Residenza Flaminia Morlupo

In occasione della ricorrenza della festa della
mamma le nostre ospiti hanno realizzato dei

fiori di carta durante il laboratorio manuale in
terapia occupazionale. I fiori dopo essere stati
realizzati sono stati attaccati su dei diplomi
creati appositamente per l’occasione. 
Per festeggiare le mamme in questa ricorrenza,
e intervenuto il Sindacato Pensionati  Italiani
CGIL Civitavecchia Roma Nord Viterbo. Le
nostre ospiti, felici della loro presenza,  hanno
voluto omaggiare i presenti con dei fiori realiz-
zati da loro. La festa è stata animata dalla let-
tura di diverse poesie e canzoni dedicate alla
Mamma. 

Un fiore per ogni Mamma
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Morlupo Residenza Flaminia

Gli ospiti durante il laboratorio in terapia
occupazionale hanno ritagliato delle cor-

nici per abbellire  ogni foto scattata durante la
visita pastorale del Vescovo della Diocesi di
Civitacastellana. Le cornici sono state ritaglia-
te all’interno per poi successivamente metterci
le foto. I vari momenti di realizzazione hanno
richiesto impegno e attenzione durante tutte le
fasi del progetto. 

Pronti... Bowling!!!

Dopo un inverno freddo e piovoso finalmen-
te sono arrivate le belle giornate di sole

tanto gradite dai nostri ospiti. Per questo si è
deciso di svolgere alcune attività all’aria aper-
ta e il gioco delle boccie non poteva che esse-
re una di quelle.
È partito ufficialmente il primo trofeo di bocce
della R.S.A. Flaminia con grande gioia dei
nostri ospiti.

Le nostre cornici...



Mercoledì 23 maggio, un gruppo di ospiti
della R.S.A. Flaminia si è recato accom-

pagnato dal pulmino della Croce Rossa, al
Centro Commerciale Tiberinus di Capena,
dove, dopo una gradita colazione e chiacchie-
rata, ha iniziato a curiosare dentro i negozi di
abbigliamento e non. È stato bello osservare le
nostre “amiche” mentre  si fermavano per con-
trollare la qualità degli indumenti e dei loro
prezzi. Il tempo è volato ma  saremo rimaste
ancora per ore tra i negozi. A malincuore
siamo dovute rientrare in struttura accompa-

gnate dal sorriso di aver acquistato  un qual-
cosa in ricordo di questa fantastica mattinata.
Un grazie alla nostra responsabile dott.ssa
Irina Tropea per aver permesso l’uscita, a
Francesco Polinari della Croce Rossa per la sua
partecipazione e disponibilità. 

Terapista Occupazionale: Donatella Pisci
Fisioterapista: Sabrina Ronsisvalle

24

Residenza Flaminia Morlupo

Shopping... Centro Commerciale
Tiberinus
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Ronciglione Residenza Cimina

Per la prima volta l’8 maggio del 1956 in
Italia si è celebrata la festa in onore della

figura della madre e della maternità. Sono in
tanti a credere che questa festa abbia intenti
e scopi commerciali ma sappiamo anche che
festeggiare è un inno, un inno positivo all’amo-
re, alla dedizione ed alla famiglia. La mamma
è colei che tiene il suo bambino per mano solo
per un breve periodo ma il suo amore lo
accompagna per tutta la vita anche quando si
diventa adulti. Alla Residenza Cimina sono
numerosi i momenti in cui le nostre mamme,

spesso ormai  divenute nonne e bisnonne, ci
parlano dell’amore per i loro figli ma anche
dei figli che ci parlano delle loro mamme con
la stessa tenerezza probabilmente di quando
erano dei bambini. Quest’anno in occasione
della festa della mamma Gigi Vigliani artista
di fama nazionale che già mesi fa decise di
esibirsi gratuitamente per i pazienti ha voluto
organizzare una mattina di spettacolo per
omaggiare sua madre e tutte le altre mamme.

Accompagnato questa volta dalla incantevole
voce e presenza di sua figlia Alice e supporta-
to tecnicamente dalla moglie si è mostrato in
modo esilarante e professionale con un reper-
torio a tema. Con emozione, affetto e simpatia
ha ricevuto consensi da tutto il nostro pubblico
che ha preso parte allo spettacolo.

8 Maggio: un’occasione in più 
per festeggiare le mamme
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Residenza Cimina Ronciglione

Continuiamo con Pasquina...
Si inizia cantando

insieme, vai Adriana... Un coro tutti insieme...

Oggi ci sentiamo can-
terini, forza Laura

Anche Silvestro non è da
meno...

Si parte con il ballo,
forza Maria..

Salvatore ci concede un primo
piano...

Balli tutti insieme e...Luisa si scatena con qua qua
ancora un lento
per Maria...
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Ronciglione Residenza Cimina

Quando le proprie passioni vengono condi-
vise e messe a servizio degli altri allora si

può affermare che si segue la strada per il
successo, un successo non redditizio ma che
dona amore e gioia. Sono ormai diversi anni
infatti che la maestra Geggia con le sue allie-
ve a titolo di volontariato intrattiene con coreo-
grafie e balli i nostri pazienti così come in altri
momenti dell’anno anche Paul fa lo stesso con
la sua bella voce e musica. Alla luce di questa

spontanea disponibilità e conoscenza, gli arti-
sti hanno deciso di unire le loro competenze
contemporaneamente e realizzare uno spetta-
colo favoloso ed ancor più coinvolgente. Un
grazie a nome di tutti i nostri ospiti per il tempo
e l’affetto che ci avete regalato. 
Terapisti Occupazionali: Claudia Saveri, Dafne Prisco, 

Francesca Pensosi
Fisioterapisti: Letizia Bibietti, Imma Iannone, 

Valeria Ranaldi

Paul e Geggia: passione e volontariato

Quando si diventa adulti ancor più quando
si è anziani tutti tendono a pensare e ad

occuparsi di cose importanti e pratiche con
razionalità e compostezza. È anche vero che
non c’è cosa più rilassante e salutare di gode-
re di attimi di spensieratezza, di allegria dove
si può dare spazio anche alla fantasia e, per-
ché no, alla magia. Alla luce di queste conside-
razioni tutti gli ospiti della Residenza Cimina,
figli e nipoti del personale sono stati invitati ad
assistere allo spettacolo del mago Stephan
Cloud. Attraverso manipolazioni pure dove
carte, bastoni, palline si muovono, si trasforma-

Magia e illusionismo 



no, appaiono e scompaiono fra le dita e tra le
maniche delle giacche con gesti semplici, leg-
geri e naturali il pubblico è stato chiamato a
farne parte. Applausi, risate e divertimento
sono  stati gli unici ingredienti di una bella e
gioiosa mattinata.

Senza dubbi la stagione più colorata del-
l’anno, quella che ispirò artisti come

Botticelli e musicisti come Vivaldi, il periodo in
cui la natura si risveglia dal torpore invernale
per prepararsi al caldo estivo è la primavera.
Ogni anno anche la Residenza Cimina si pre-
para all’arrivo della bella stagione, al calore
del sole, al profumo dei fiori con una giornata
dedicata ad ospiti e famigliari che armati di
vasi, terra e piccoli attrezzi da giardinaggio
ridonano colore alla struttura dopo il grigio e
freddo inverno. La collaborazione è tanta, i
nostri ospiti sono ormai degli esperti giardinie-
ri ed i famigliari sono i loro attenti ed operosi
aiutanti. Con un abbigliamento “particolare”
che evita incidenti di percorso, pazienti e con-
giunti trascorrono un pomeriggio all’insegna
della spensieratezza e dell’armonia dovuto
magari anche al fatto che i fiori, il contatto con

il terreno e la natura in genere sono fonte ine-
sauribile di  serenità e pacatezza.
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Residenza Cimina Ronciglione

Una nuova primavera



Sono ormai tre anni che la Residenza Cimina
onora l’atteso appuntamento del Corpus

Domini: all’inizio eravamo inesperti e poco con-
vinti ora invece a qualche anno dalla prima
esperienza ci siamo appassionati, gli ospiti
sono diventati sempre più bravi nel preparare
il materiale ed il risultato finale ottiene ogni
volta consensi da parte di tante persone mera-
vigliate. Quest’anno abbiamo inserito all’inter-
no dei quadri un materiale che ci ha consenti-
to di avere colori brillanti che hanno reso il
tutto ancora più bello. Abbiamo utilizzato il
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Ronciglione Residenza Cimina

Infiorata... 
un appuntamento atteso da tutti
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Residenza Cimina Ronciglione

Rita oggi compie 85 anni. Anche lei è ospite della Residenza Cimina. Cesare le stà sem-
pre vicina. Per me sei sempre la mia Regina e io il tuo Re.

Buon compleanno Rita!!!

sale che i nostri ospiti abilmente hanno colora-
to con tempere di vari tinte. 
È stato un lavoro di gruppo di grande collabo-
razione. 
Vanno ringraziate anche tutte quelle persone
che hanno offerto fiori e foglie  dai loro giar-
dini… grazie a Luisa (la mamma di Valeria,

una nostra terapista) e ad Anna (la suocera
della nostra caposala Sabina)
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Viterbo Viterbo R.S.A.

Le festività di Pasqua quest'anno hanno coin-
volto la Residenza per tutta la Settimana

Santa. Abbiamo cominciato con la domenica
delle Palme allestendo il salone per la messa
con i ramoscelli di ulivo preparati dagli ospiti.
Successivamente, i laboratori di terapia occu-
pazionali si sono concentrati sull'addobbo
della cappella per l'adorazione dei sepolcri
del giovedì Santo e l'organizzazione della via
Crucis. Entrambi i momenti sono stati partico-
larmente intensi soprattutto quando, durante le
intenzioni espresse in conclusione della via
Crucis, sono stati ricordati i nostri colleghi Pina

e Paolo. Il sabato Santo ha visto la celebrazio-
ne dell'eucarestia in cappella e la consegna
dei pensieri per la Pasqua con lo scambio degli
auguri. La condivisione della Pasqua è stata
un'esperienza sempre piacevole sia per gli
ospiti che per il personale. 

La nostra Pasqua



Dopo la Festa delle donne in pochi giorni si
ripresenta l'occasione per festeggiare.  Si

tratta questa volta dei papà. Meno numerosi
delle donne ma comunque presenti nei cuori
dei figli, i "papà" della nostra struttura sono
stati festeggiati dal personale, dagli ospiti e
dei loro parenti a suon di dolci.
Il laboratorio di cucina si è infatti adoperato
nel proporre una delle molteplici versioni delle
famose “frittelle di San Giuseppe”.
Grazie alle solerti mani delle nostre ospiti è
stato realizzato un favoloso mucchio di frittel-
le da distribuire a tutti i convenuti mostrando-

però particolare affetto a tutti i papà presen-
ti, di qualunque età fossero. 
Grazie anche al nostro amico Carlo, volontario
con chitarra, e a sua moglie, c'é stata anche la
possibilità di divertirsi  con tante canzoni di una
volta coinvolgendo tutti ed aumentando di
molto l'indice di gradimento della festa.
Auguri a tutti i papà!!!
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Festa del papà
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Viterbo Viterbo R.S.A.

La Festa della donna giunge ogni anno con le
prime luci calde che il sole già primaverile

regala agli uomini. Quest'anno, occasionalmen-
te, ha quasi coinciso con una perturbazione
invernale che ha gelato le già delicate fronde

delle mimose. Così si è dovuto reimmaginare il
simbolo della festa e optare per un delicato e
giallo pensiero floreale più facilmente reperi-
bile: le primule. Ultimate la fasi di preparazio-
ne dei vasetti si è anche organizzato il labora-
torio di cucina in cui è stata preparata una
torta mimosa. Il fatidico giorno 8, le primule
sono state consegnate a tutte le nostre ospiti e
la torta è stata distribuita a tutti quanti.

Festa della donna...
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Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

Davide e Federica...

con Federica

ballano con Giovannino

C’è chi canta... e chi ascolta... mentre...chi balla...

Giovannino...Mentre...Ivana canta!!! balla...

Purtroppo e finita la festa
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Giomi R.S.A. Buon Compleanno

Romolo Fantaccini
81 anni

Maria Di Francesco 
86 anni

Manfred Mayer 
64 anni

Maria Pia Piaras 
78 anni

Antonio Scalise
66 anni

Emma Varlese
60 anni

Pietro Russo
85 anni

Lorenzo 
Del Ferraro 93 anni

Antonio 
Nonne 68 anni

Antonietta Marsico
86 anni

Giansanti Pietro
Ladislao 83 anni

Ines Murri 
92 anni

Giuseppa Palombelli
82 anni

Fernanda Sabatini
86 anni

Marcella De Santis
81 anni

Laura Poggi 
59 anni

Benito Caprera
62anni

Giovanna Patini
87 anni

Maria Luisa Di
Carloantonio 85 anni

Rita Blasi 
85 anni

Giovanna Germani
89 anni

Antonella Pupo
52 anni

Romano Selva
78 anni

Antonia Lo Quenzi
87 anni

Drina Perissa 
95 anni

Maria Galia
99 anni

* MADONNA DEL ROSARIO * * CORI * * R.S.A. VITERBO * * RESIDENZA R.S.A. CIMINA * * C.R. LA PACE *
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Buon Compleanno Giomi R.S.A.

Edole Adori 
90 anni

Anna Salvatucci
84 anni

Assunta Marini
84 anni

Filomena Lombardi
90 anni

Rosolino Caprioli
87 anni

Salvatore Chilelli
80 anni

Francesco Grimaldi
90 anni

Angela Coricelli
77 anni

Margherita Cecchitelli
95 anni

Elsa Minaglia
86 anni

Anna Paola
Salvadori 94 anni

Adelaide Briscese
80 anni

Anna Sofia Carta
88 anni

Carmelita Aquilano
96 anni

Isabella  Gentile 
86 anni

Fiorina Mengasini  
88 anni

Martina Poggetti
89 anni

Pasquina Sabatini  
94 anni

Marco Quercia 
50 anni

Maria Grazia
Zaccarelli 64 anni

Antonio Daddona
86 anni

Iolanda Castellani
84 anni

Renata Ferella 
86 anni

Pia Gobbi 
83 anni

Maria Nessi 
90 anni

Filomenna
Capoccia 69 anni

Elide Testa 
82 anni

Liliana Capolei 
91 anni

Bianca Michetti 
92 anni

Filomena Montini 
92 anni

Matteo Vocale 
60 anni

Teresa De Duca 
86 anni

Grazia Capitanio
95 anni

Ettore Lodi
80 anni

Martina Poggetti
89 anni

Alberto Quaranta
81anni

Ettore Iaizzo 
86 anni

Maria Luisa
Rossetti 87 anni

Rosa Di Giulio 
85 anni

Venerina Noce 
92 anni

Carmine Isone
71 anni

Giuseppina Uncini
88 anni

* RESIDENZA R.S.A. FLAMINIA C.R. FLAMINIA * * R.S.A. VILLA NINA * * RESIDENZA R.S.A. PONTINA *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. A giugno potrebbero esserci pro-
blemi sul lavoro, secondo l’oroscopo. Quindi, per ora una vacanza puoi soltanto sognarla. Questo mese, preso dal

ritmo frenetico del lavoro, l’Ariete potrebbe incontrare una nuova persona, forse anche un potenziale partner. L’attenzione
è molto piacevole per il tuo ego. Ma considera con molta attenzione se questa persona valga tutti i problemi che potrebbe
portare con sé. Tutti gli Ariete dovrebbero avere gli occhi ben aperti. Vi attendono avvenimenti interessanti che non dovete
perdervi. Nelle relazioni, fortuna nel mese di giugno. Potrete passare belle serate piene di flirt o vivere teneri momenti. Se
si passa il tempo con la persona giusta, tutto è più bello. Per qualche tempo non siete usciti. Andate al cinema, per esempio.
Non affrettatevi. Ascoltate il vostro corpo e dategli quello di cui ha bisogno.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. La continua affettività, insieme ad altri fatto-
ri, avranno un grande effetto sul tuo umore. Puoi guardare avanti con ottimismo. Tuttavia, non dovresti trascurare chi
ti circonda a causa del tuo partner. Il Toro può anche beneficiare da nuove conoscenze e abilità. Istruisciti un po’. È

un buon investimento per il futuro. Con l'avvento del mese di giugno, andranno via tutti i contrattempi per il Toro. Le stelle
sono finalmente nella giusta posizione e molte cose cambieranno. Sul lavoro sarete brillanti e potrete aspettarvi una cresci-
ta nella carriera. Tutto quello che dovete fare è mantenere duro e magari proporre nuove idee originali per risolvere i vostri
problemi. Riservate un po’ di tempo per le faccende domestiche. In una casa accogliente vi sentirete molto meglio. È molto
importante avere abbastanza tempo per riprendersi da una malattia. Non volete che i problemi di salute si ripresentino
ripetutamente.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. I Gemelli
finalmente otterranno la tanto attesa energia positiva nella carriera. Gli ostacoli verranno facilmente superati e così,
a giugno, varrà la pena investire tempo ed energia nel lavoro. Dietro a duro lavoro e diligenza si nasconde un suc-

cesso. È sufficiente essere tenaci e presto si presenterà l’occasione di ottenere ciò che desideri tanto. Nel mese di giugno
potrete finalmente avere l'opportunità che state aspettando da tanto tempo. Sul lavoro i Gemelli possono mostrare le loro
capacità e avvicinarsi a raggiungere i loro obiettivi. Forse vi siete caricati troppi pesi sulle spalle. Se siete stressati, cercate
anche il tempo per rilassarvi. Dedicatevi ai vostri impegni, se li avete rimandati troppo a lungo. Altrimenti in seguito vi som-
mergeranno. Non c’è niente di peggio che iniziare la giornata di fretta. Piuttosto, svegliatevi presto e fate una colazione
sana. Vi sentirete meglio per tutto il giorno.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. A giugno, le stelle aiuteranno
il Cancro a “raffreddarsi” un po’. Ora non avrai così tanta paura dell’ignoto, cosa che probabilmente devi affron-
tare in molte situazioni. Non esitare a viaggiare, a scoprire nuovi paesi, ma anche ad incontrare nuove persone. Una

vacanza attiva sarà, in questo periodo, il modo migliore per rilassarti. I problemi dovranno essere risolti a giugno, per quan-
to riguarda relazioni lavoro. Questa situazione potrebbe scuotervi un po'; dopo tutto il Cancro ha un carattere sensibile ed
emotivo. Se non vi arrenderete, vi attenderà una meritata ricompensa. Se questo non vi bastasse, potreste utilizzare queste
esperienze in futuro, mentre cercate di realizzare i vostri sogni. Visitate un museo o una mostra. Vi divertirete e forse impa-
rerete qualcosa di nuovo. Se non vi sentite bene, non forzate voi stessi a fare cose o attività, non vi piacerebbe.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Giugno ti trascinerà fuori
dalla tua contemplazione. Il Leone dovrà concentrare la sua attenzione sul settore lavorativo. Potrebbe esserci qual-
che piccolo problema in famiglia. Qualcuno vicino a te avrà bisogno di una mano. Questa volta, le critiche dovran-

no essere messe da parte, se non vorrai perdere la sua fiducia. Probabilmente dovrete dire addio a pianificare le vostre
vacanze. Il lavoro arretrato dev'essere recuperato il più presto possibile. Non volete di certo restare indietro nella compe-
tizione con i colleghi diligenti. Il duro lavoro vi aspetta. D'altra parte a causa di questo, il Leone guadagnerà molte espe-
rienze e informazioni preziose in questo Giugno. Non siate tristi o arrabbiati se non riuscite a completare un incarico. Può
succedere a chiunque. Siete di ottimo umore. Se volete ricevere dei complimenti, dovreste anche farne qualcuno.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. A giugno, la Vergine
può aspettarsi la forte influenza di Venere. Ti divertirai ad uscire e ad incontrare gente dell’altro sesso. Potresti non
volerti limitare ad un solo partner, sarai attratto dall’avventura. Questo però confonderà i tuoi sentimenti, quindi

sarà meglio sistemare le cose. I Vergine single possono finalmente incontrare la loro anima gemella in questo periodo. Un
mese di successi vi aspetta, soprattutto nella vostra vita privata e intima. Immergetevi nel mondo, per le strade, sorridete,
ridete e flirtate, ma ricordatevi di tenere gli occhi ben aperti. Le relazioni a lungo termine potranno godere indisturbate di
armonia, romanticismo e reciprocità nel mese di Giugno. Risparmiate la vostra energia e i vostri nervi. Stabilite un ritmo
ragionevole e mantenetelo durante tutto il giorno, così da usare gradualmente le vostre energie. Sarebbe meglio non impe-
gnarsi in attività che potrebbero danneggiarvi, i rischi sono alti. In età avanzata, la vostra pelle vi sarà grata se ve ne pren-
dete cura adesso.

Giomi R.S.A. L’Oroscopo di Giugno



Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Grazie alla posizione dei piane-
ti, a giugno avrai voglia di assorbire nuove informazioni ed istruirti. Ciò potrebbe aiutarti nella carriera. Non man-

cherai di energia e motivazione. Ecco perché questo mese è quello giusto perché la Bilancia faccia progressi. Tuttavia, nelle
situazioni stressanti, potresti ritrovarti distratto, quindi cerca di evitarle. A Giugno inizierete a pensare ai mesi estivi, non c'è
da meravigliarsi. Le crisi maggiori saranno superate e troverete una pace e un ottimismo nuovi. I Bilancia avranno più tempo
libero da dedicare alle attività preferite, dopo aver imparato a gestire correttamente e in modo efficiente i ritmi di lavoro.
Vivete socialmente, praticate sport. Se vi accorgete di un errore commesso dal vostro capo, non fateglielo notare davanti a
tutti, diteglielo poi in privato. Di sicuro non dovreste sottovalutare i vostri problemi di schiena; piuttosto consultate un neuro-
logo o un fisioterapista.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri.
Quest’anno, giugno sarà benefico soprattutto per il lavoro. Ora sta arrivando il momento giusto per ricominciare a
concentrarsi sul lavoro. Di certo non vorrai perderti alcuna importante informazione. Forse stai anche pensando ad

un avanzamento di carriera o ti piacerebbe avere un aumento. Tutto questo potrebbe avverarsi molto presto, per gli
Scorpione. Lo Scorpione continuerà ad avere successo sul lavoro nel mese di giugno. Riuscirete a trasferire il buon umore
nella vostra vita privata. Le stelle in questo mese favoriranno soprattutto i single. Farete facilmente conoscenza con poten-
ziali partner. Quello giusto potrebbe nascondersi tra loro. Alcuni dei colleghi che hanno meno successo potrebbero invidiare
la vostra posizione. Non lasciate loro l’occasione di portarvela via! Non ignorate i problemi cronici di salute. Cercate un
esperto adatto.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Se a giugno riuscirai
ad organizzare efficacemente il tuo tempo e lavorerai abbastanza, avrai la possibilità di raggiungere il tuo obiet-
tivo. Ma, forse, sarà necessario impegnarsi davvero molto. In tal caso, il Sagittario dovrebbe pensare cosa vale la

pena fare, per tale obiettivo, e cosa no. Nel mese di giugno cercate di evitare gli scontri ad ogni costo. L'unica cosa che
potrebbe accadere è che si riapriranno vecchie questioni e una delle due parti ne uscirebbe sconvolta. Pensate anche al
vostro corpo. Per troppo tempo il Sagittario ha prestato attenzione solo al lavoro e non ha avuto tempo libero per lo sport.
Risolvete il problema. Se i vostri colleghi sono noiosi, ripagateli con la stessa moneta. Non siate remissivi e non lasciate che
vi trattino male. Ora è il momento giusto per prendere delle decisioni. Le stelle sono stabili, perciò vi sarà facile portarle
avanti.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Questo periodo
sarà certamente benefico per i Capricorno single. Una recente nuova conoscenza potrebbe ora diventare qualco-
sa di più. Devi soltanto provare, mostrare iniziativa ed assumerti le responsabilità. Sta a te, quindi non lasciarti sci-

volare le cose tra le dita. Potrai anche aspettarti una salute forte e vitalità, a giugno. Nel mese di giugno dovrete dimostra-
re a tutti quanto essenziali siete per la vostra azienda. Solo in questo modo il Capricorno potrà ottenere la giusta ricompen-
sa. Non siate troppo seri. La vostra coscienza sarà la vostra guida. Non trascurate il vostro partner, lui / lei potrebbe non
capire perché passate così tanto tempo al lavoro ultimamente. Siete sintonizzati sullo stesso umore dei vostri colleghi e que-
sto è il motivo per cui il lavoro di squadra sarà molto produttivo. Non abbiate paura dell’ignoto. Scoprirete che le attività
avventurose sono la cosa giusta per voi in questo momento. Non disperatevi se non potete andare al lavoro perché siete
malati. Di tanto in tanto chiunque ha il diritto di rimanere a casa.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. A giugno, c’è un perio-
do redditizio per l’Acquario. La possibilità di incontrare un potenziale partner ti attrae ed emani energia positiva.
Ci sarà una forte scintilla tra te e la persona che incontrerai. Secondo le stelle, questo mese offre la migliore oppor-

tunità di creare un nuovo e forte legame. Non farti scappare questa opportunità. Gli Acquario single potranno davvero
godersi questo periodo. Potrete incontrare un sacco di persone interessanti, e tra loro anche potenziali partner. Chi ha già
trovato l'anima gemella potrà vivere momenti di armonia nelle relazioni. Reciprocità e pace vi renderanno felici. Giugno è
il mese giusto per fare il passo successivo, se siete pronti. In questo periodo potreste sentirvi come se il lavoro non si fermi
mai. Non dovreste stressarvi, è pericoloso. Vi prenderete un raffreddore, se non vi vestite in modo adatto alla stagione.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispirazione. Giugno
sarà un periodo molto positivo per la vita personale dei Pesci. Puoi aspettarti qualche grande notizia che ti entu-
siasmerà profondamente. Gli individui impegnati in relazioni di lunga data avranno la possibilità di rafforzare il

loro legame. Inoltre, non dovresti trascurare la condizione fisica: pratica yoga, per esempio. Giugno promette soprattutto ai
Pesci single una serie di onde di energia positiva nel campo delle relazioni. Durante questo periodo più alta è la probabi-
lità di incontrare il partner ideale. Ce ne sono pochi al mondo quindi abbiate gli occhi ben aperti. Non lasciatevi scappare
quest'occasione tra le dita. Opportunità come queste potrebbero non ripetersi. Potete rallentare un po’ il ritmo. Non avete
la pressione del tempo o una scadenza, perciò fatene buon uso. Un concerto di musica classica è il modo giusto per rilassar-
si in queste serate. Vi prenderete un raffreddore, se non vi vestite in modo adatto alla stagione.

L’Oroscopo di Giugno 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
R.S.A. CORI
nr. 60 posti letto
CONTRADA VALLE SUGGATTI 112 A\B
04010 CORI (LATINA) 
tel.+39.06.87811072
rsacori@giomirsa.com
GIO SERVICE S.R.L.
STRADA CAMPAGNANESE, SNC 
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.9072667

info@gioservice.it

GIOMI DEUTSCHLAND
KAISERDAMM, 13
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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