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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 del 
nominativo dalla lista di attesa.
Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite 
presso l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, 
non telefonicamente.

PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO
Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente.
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Venerdi 14 Settembre si è svolta una
manifestazione canora con il cantante

dei cantanti Gigi Vigliani, il quale vanta
numerose partecipazioni televisive su RAI 1,
viene scoperto da Paolo Limiti, che lo valo-
rizza oltre che come imitatore di cantanti
quali Claudio Baglioni, Renato Zero e Lionel
Richie anche come comico. Nella spendida

cornice del giardino della “Madonna del
Rosario”, quest’anno ha visto la partecipa-
zione di un numerosissimo pubblico e di
moltissimi ospiti della struttura; questo a
sottolineare il grande spessore artistico
dello spettacolo e del artista.
Madrina e presentatrice della serata l’ele-
gantissima avv. Rosalba Padroni direttore
amministrativo della struttura sanitaria, che
ha introdotto la serata con impeccabile
stile. L’artista che ha acceso la serata con
apprezzate imitazioni di Adriano
Celentano, Gianni Morandi, Albano Carrisi
e tanti altri. 
Ha letteralmente stregato il pubblico con un
monologo ricco di aneddoti, con comicità ed
ironia. Il tutto condito con indimenticabili
brani degli anni sessanta e settanta. 

Arrivederci a tutti alla prossima.

Coord. Terapisti occupazionali: Armando Di Gennaro

Il cantante dei cantanti!!!

avv. Rosalba Padroni

Gigi Vigliani

Show
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Ronciglione Residenza Cimina 

In questi mesi alla Residenza Cimina si sono
svolti dei lavori di ristrutturazione della fac-

ciata. Gli ospiti oltre a seguire con  curiosità e
interesse l'andamento hanno deciso di dare
una mano a pulire ed abbellire lo spazio adia-
cente la palestra. C'è chi ha spazzato, chi siste-
mato le piante per le nostre attività di floricul-

tura, chi spostava vasi e vasetti, ed anche chi
ha salvato le lumache. In tutti questi gesti che
apparentemente possono apparire irrilevanti
c'è un elemento prezioso. Quale? Il sentire la
struttura la propria casa. Chi ama la propria
casa la cura.

Chi ama la propria casa la cura

Sono ormai diversi anni che è nata una bel-
lissima iniziativa che promuove film usciti

nell’anno in corso e i grandi capolavori del
passato. Ma Cubo Cinefestival oltre a proiet-
tare favorisce ed organizza anche conferenze,
dibattiti e corsi gratuiti a Ronciglione.
Quest’anno è iniziata una importante collabo-
razione con la residenza Cimina che ha per-
messo a tanti ospiti che non hanno la possibili-
tà di andare al cinema di averlo “a domicilio”.
Il salone del piano terra quasi per magia si è
trasformato in una sala cinematografica in cui
ognuno cerca il posto più comodo per vedere

Cubo Cinefestival 



Nel mese di maggio 2018 dopo una visita
a San Pellegrino in fiore per prendere

qualche idea, abbiamo deciso di intraprende-
re un progetto chiamato “Orto da tavola”.
Dopo avere reperito il materiale, tutto riciclato
ed offerto gentilmente dalla cucina e da un
nostro amico che ci ha regalato 10 pallet,

abbiamo iniziato… Tutti gli ospiti si sono ado-
perati per collaborare insieme, tutti con le pro-
prie abilità e talenti, ognuno ha dato il suo
contributo. Per prima cosa sono stati ripuliti e
verniciati i pallet che poi sono stati fissati su
una recinzione del giardino; successivamente
sono stati lavati e poi dipinti dei grandi barat-
toli di latta che hanno poi accolto piantine aro-
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Residenza Cimina Ronciglione

e sentire, ricorda ai vicini di non far confusione,
condivide applausi e commenti di gradimento
alla fine della proiezione. Questi sono i
momenti in cui è bello verificare come in una
R.S.A. può essere una soluzione per non perde-

re il contatto con la realtà mantenendo i pro-
pri interessi ed abilità in stagioni della vita
nelle quali probabilmente non sarebbe più
stato possibile.

Orto da tavola



matiche e peperoncini piccantissimi. I nostri vasi
dipinti sono poi stati fissati sui pallet ora belli
e clorati per abbellire ulteriormente il nostro
giardino. Il progetto si concluderà durante il
mercatino di Natale perché la nostra intenzio-
ne è quella di seccare e tritare i nostri pepe-
roncini e venderli a chi vorrà acquistare il
nostro piccante dono. La peculiarità di questo
progetto è proprio quella che utilizzando tanto
materiale da riciclo abbiamo potuto creare
qualcosa di veramente accessibile a tutti, il
nostro orto speciale può essere innaffiato, rac-
colto, ripulito e goduto da tanti… chi cammina,
chi corre ed anche chi sta comodamente sedu-
to a tavola… allora buon orto da tavola a
tutti!!!
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Ronciglione Residenza Cimina 
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Si inizia la festa can-
tando...

Albano e Romina... no Angela
e Marco 

Anche Rita è bravissima 

poi... pranzo!!!

Lauretta la new entry...

Anche Pasquina da il suo
contributo.    

Un pò di ballo insieme

Ancora festa insieme

Residenza Cimina Ronciglione

Si aggiunge anche
Gennaro al trio 

Ultima canzone e... Giulia che voce....



Cari lettori sapete dirci quando e dove
nasce il karaoke? Per chi è a digiuno di

curiosità sappiate  che è un fenomeno musica-
le diffusosi in tutto il mondo soprattutto dagli
anni ottanta. Il suo nome risulta dall’unione tra
la parola giapponese KARA (vuota) e il termi-
ne OKESUTORA (pronuncia giapponese della
parola di etimologia greca “orchestra”). Non si
può trovare un vero e proprio inventore per
questa forma di spettacolo. Alcuni lo fanno

risalire a dei programmi televisivi degli U.S.A.
altri a delle tradizioni di spettacoli giappone-
si dove il pubblico veniva coinvolto nelle per-
formance sul palco. Si sa solo con certezza che
il primo apparecchio karaoke fu inventato dal
musicista giapponese Daisuke Inoue. I migliori
interpreti però non ci sono dibbi sono gli ospiti
della Residenza Cimina che con entusiasmo e
curiosità si sono esibiti insieme grazie a
Grabry e Milly e la loro attrezzatura.
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Sulle note della bellissima canzone di
Francesco Guccini che recitava “vedi cara le

stagioni ed i sorrisi sono denari che vanno spesi
con dovuta proprietà” alla Residenza Cimina
onoriamo le stagioni godendo dei suoi frutti
con momenti spensierati che creano sorrisi.
Delle volte basta poco per creare un clima
festoso, che sia la festa del cocomero o la
festa per la nocciola ancor più se c’è musica
dal vivo che allieta le orecchie dei presenti. 

Ronciglione Residenza Cimina 

Karaoke per tutti!

Onoriamo le stagioni 
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Villa Nina Roma

Agostina e Iolanda fanno coppia
Maria e M.Graiza
aprono le danze

Costanza balla con
Fiorella 

Rosa, Giovanna, Costanza e
M. Grazia continuano il trenino

Costanza e M. Grazia bal-
lano un latino americano

Mara e Chiara can-
tano insieme Mara e Rosa ballano insieme

Maria,  M. Grazia, Costanza, Giovanna,
Agostina e Marisa fanno il trenino 

Eliano e Patrizia
cantano insieme È arrivato il buffet

Maria intrattiene gli ospi-
ti aspettando il buffet
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Roma Villa Nina 

Il laboratorio di pittura “I colori di Villa Nina”
non poteva che concludersi con una esposizio-

ne dei dipinti svolti durante l’anno (settembre
2017-luglio 2018) con la dott.ssa Claudia
Cutrona e la maestra d’Arte Patrizia Pecorella.
La mostra, allestita nel soggiorno principale, si
è aperta alle ore 16.00 del 21 di giugno,
giorno del solstizio d’estate (anticamente colle-
gato al tema della rinascita e di un nuovo ini-
zio). Così come in questa data si era soliti rac-
cogliere erbe spontanee e piante medicinali,
noi, dunque abbiamo ritenuto questo periodo il
migliore per raccogliere i frutti di una espe-
rienza prolifica e stimolante, via via in un cre-
scendo di emozioni e suggestioni… grazie
anche all’arrivo di Carlo (ipovedente) che ha
realizzato delle piccole sculture in Das, rap-
presentanti delle sue visioni e memorie interio-

ri; o di Roberto che ha dipinto degli acquerel-
li delicati, provando a trasporre i suoi stati
d’animo. Durante il ”vernissage“ gli  artisti
hanno mostrato le loro cartelle di disegni e
dipinti  ad amici e parenti, hanno cantato e riso
grazie alle musiche di Eliano un simpatico
“menestrello di corte” anche lui arrivato a
maggio nella nostra classe.

Le evoluzioni e i piccoli traguardi raggiunti
dalla classe sono di tutti, così come la  gioia di
scoprirsi per un giorno protagonisti con la con-
sapevolezza di aver iniziato a scoprire qualco-
sa che prima non si conosceva…

Maestra d’arte
Patrizia Pecorella

Che colori!!!
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Villa Nina Roma

Il IV pannello del progetto "Quadro R.S.A.
Cori" è stato realizzato presso il reparto di

terapia occupazionale della clinica Villa Nina
dall'ospite Eliano Zizzari seguito dalla t.o.
Petrella Costanza. È stato scelto dalle terapiste
occupazionali Patrizia Bellardinelli, Costanza
Petrella  e Laura Pigliucci   in seguito ad un'at-

tenta valutazione. L'ospite prescelto ha già
un'abilità creativa innata nell'arte del disegno
e dei colori. Ha seguito questo progetto tera-
peutico - riabilitativo con entusiasmo sentendo-
si realizzato nelle sue abilità espressive e psico
- motorie. 

Le t.o. di Villa Nina.

Lavoriamo tutti insieme...

Madonna del
Rosario

Residenza
Cimina

R.S.A.
Viterbo

Villa 
Nina

R.S.A.
Flaminia

Residenza
Pontina



La danza terapia è un’arte terapia nella
quale il Terapista utilizza il corpo e il movi-

mento come mezzo primario per raggiungere
gli scopi terapeutici. È quindi una tecnica di ria-
bilitazione che utilizza l’espressività corporea
per regolare le emozioni. 
La danza terapia si struttura come un’attività
motoria basata sull’uso della danza e del
movimento corporeo, per mezzo della musica,

ai fini terapeutici. Come per le altre attività
motorie utilizzate in ambito terapeutico, anche
la danza terapia ha come fine la stimolazione
fisica-muscolare del corpo, lo sviluppo di un
pensiero di corpo come un tutt’uno integrato,
oltre che favorire la socializzazione. Esprimersi
con il corpo, comunicare con il corpo, sfogarsi
con il corpo: movimento, musica, sentimento,
tutto appare naturalmente collegato. È il pote-
re della danza, la danza che libera, la danza
che cura.
La danza terapia come metodo psicoterapeu-
tico è nata nel 1940 grazie a Marian Chace,
ispirata dalla tedesca Marie Wingman pionie-

ra della danza libera. In Italia una rappresen-
tante che ha fatto scuola è stata l’argentina
Maria Fux. In seguito Paola De Vera
D'Aragona ha sviluppato la Danza
Movimento Terapia. 
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atina Armonia

“DANZARE VUOL DIRE SOPRATTUTTO COMUNICARE,
UNIRSI, INCONTRARSI, PARLARE CON L'ALTRO DALLA
PROFONDITÀ DEL SUO ESSERE. DANZA È UNIONE!”

cit. Maurice Béjart *
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Armonia Latina

Tutti in pista guidati da Emanuela

I ragazzi sono rapiti dalle voci dei compagni

Marta apre le
danze insieme a
Tina e Annalisa

Francesco e Angelo
riscaldano la voce
prima della festa

Una mattinata all'insegna del divertimento

Sabrina inizia
con una dolce

canzone

Daniele pros-
egue sulle note
di Ligabue

Angelo chiude il
karaoke cantan-

do "SARÀ
PERCHE TI
AMO"

La festa si conclude cantando e ballando sulle note di Vasco
Rossi
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Latina Armonia

L’idea che sorregge il valore terapeutico della
danza è l’inseparabilità tra mente e corpo.
Come afferma Enrica Ignesti, direttrice del
Centro Toscano Arte e Danzaterapia, fondato
nel 1981, “danzare è terapeutico per antono-
masia: porta ad un migliore stato di benessere
fisico e psichico, sia ad un miglioramento delle
capacità di controllo fisico ed espressivo del
corpo e del suo movimento”.
Il metodo del ballo è stato dimostrato possede-
re funzioni terapeutiche per malattie che coin-
volgono il fisico e la psiche. La danza terapia è
indicata in pazienti con patologie respiratorie e
cardiocircolatorie e per persone affette da
problemi di equilibrio, o patologie di natura
neurologica come Sclerosi Multipla e Malattia
di Parkinson (su quest’ultima patologia si sono
concentrati i maggiori studi scientifici con risul-
tati sorprendenti). 
Gli incontri di danza terapia non hanno mai
mostrato controindicazioni e possono essere
rivolti a singoli individui, a coppie oppure a
gruppi: la scelta del contesto in genere viene
effettuata in relazione  ai metodi e alle necessità relative alla problematica specifica che si sta
trattando. 
Al Centro di Riabilitazione Armonia il progetto di danza terapia prevede una sessione settima-
nale, sempre in gruppo. 
I disturbi che la danza terapia può contribuire a migliorare appartengono a diverse aree, quali:

• Area psicomotoria: miglioramento della coordinazione motoria, della capacità di gestio
ne dello spazio e della propriocezione;

• Area relazionale: miglioramento delle relazioni interpersonali;
• Area emotiva: incremento della capacità di manifestare le proprie emozioni;
• Area cognitiva: miglioramento di alcune competenze come lo schema corporeo e l’ap

prendimento di concetti;
• Può favorire il rilassamento corporeo e mentale. 

Terapista Occupazionale: Castaldi Jasmine

* Maurice Béjart è stato un danzatore e coreografo francese. Affascinato da uno spettacolo,
decide di consacrarsi completamente alla danza e fa il suo debutto artistico a 14 anni all'Opéra
di Parigi.
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Residenza Pontina Latina

Rosa scatenata...

Isabella e Miriam
aprono le danze...

Nicoletta e Paolo ci salutano
col sorriso...

il gruppo osserva...

Lezioni di ballo...Paolo in pista...

Nicola beato tra le
donne...

Carmine e Maria Grazia
in un passo a due...

La coreografia prende forma...
Isabella e Paolo, nuova cop-

pia in gara!!!



Come cantavano i Righeira “L’estate sta
finendo…” (anzi viste le temperature non

tanto!!!) ed il mese di settembre tradizional-
mente porta in sè la malinconia della fine della
stagione calda  e delle ferie. Con esso si pro-
grammano le attività autunnali ed invernali con

maggiore brio ed entusiasmo. Il nostro amico
Walter ha voluto esprimere attraverso un lavo-
ro artistico il suo stato d’animo: con l’utilizzo
delle materie prime proprie del periodo (sab-
bia, conchiglie, gusci do molluschi) su di una
base di polistirolo ha composto un perfetto
paesaggio marino. Al di là del risultato del-
l’opera è importante sottolineare che l’idea è
partita proprio dall’ospite stesso e che ha
deciso autonomamente il posizionamento dei
vari oggetti sul piano da lavoro. La sua manua-
lità è fuori discussione e neanche la sua creati-

vità è da meno. Con lo zelo e la meticolosità
che lo contraddistingue infatti ha composto la
sua opera in ogni minima parte: questo gli è
servito sia per “passare de tempo”, sia per
abbellire la sua camera di altro ulteriore
addobbo. Facendo ciò il tono dell’umore gli è
notevolmente aumentato, poiché  in parallelo si
e’ innalzata anche la sua autostima.

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapiste Occu.li: Nicoletta Ficca, 

Maria Grazia Ferri, Jessica Clemenzi
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L’Estate sta finendo...

Latina Residenza Pontina



Della serie “Pancia mia fatti capanna”, il
Laboratorio di cucina della Residenza

Pontina non va mai in ferie, neanche ad ago-
sto… Questa volta i nostri volenterosi, e golo-
si, ospiti si sono cimentati nel gateau di pata-
te. Il gruppo ben nutrito è stato diviso stile
catena di montaggio, visto le varie fasi che
occorrono per arrivare al risultato finale.
Alcune sono state delegate a sbucciare le
patate, altre alle uova, altre alla pancetta,
altre, infine ma non meno importanti, ad amal-

gare il tutto. Come una grande orchestra in cui
ogni strumento ha il suo ruolo, ma è l’insieme
dei suoni a formare la melodia, così ogni par-
tecipante ha concorso affinché il risultato dive-
nisse ottimo non solo per gli occhi, ma anche
per il palato. Ovviamente scopo del
Laboratorio non è quello di cucinare un piatto
appetitoso e gustoso (anche se…) ma far
lavorare insieme i nostri ospiti e verificare le
interazioni che nascono tra di loro. Ed ogni
volta è una nuova scoperta: dalla leader che

dall’alto “critica” il lavoro altrui, alla persona
che si diletta al “ritorno al passato”, quando la
sola occupazione passatempo era la cucina.
Il Laboratorio di cucina è infatti utile soprattut-
to sotto questo punto di vista, aiutare cioè i
partecipanti a renderli consapevoli delle loro
capacità non più espresse ma ancora evidenti:
è importante sottolineare, sotto questo aspetto,
che gli ospiti inseriti nel Laboratorio aspettano
questo momento quasi che desse loro un tempo
ben definito alla loro settimana.
Vediamo nella prossima puntata cosa bolle in
pentola!!!
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Residenza Pontina Latina

La cucina è sempre aperta
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Latina Residenza Pontina

In occasione dell’apertura della nuova resi-
denza di Cori è stato realizzato dalle altre

strutture del gruppo un murales su compensato
da donare e posizionare all’ingresso della
struttura. Detta opera della lunghezza di mt.
4,20 per mt. 1,90 di altezza per la realizza-
zione è stata suddivisa in sei pannelli di 70 cm
ciascuno. Il dipinto completo raffigura una
figura di insieme rappresentante un gruppo
musicale ed ognuno dei componenti suona uno
strumento diverso. L’intento è quello di fare
emergere che tutte le strutture lavorano tenen-
do presente una mission comune, ma che ognu-
na delle varie residenze sanitarie ha al suo
interno dei tratti peculiari che la contraddistin-
guono.

Alla Residenza Pontina è stato dato da compi-
lare il tassello finale, quello che chiude l’ope-
ra. Reperito il materiale richiesto e attenendo-
ci scrupolosamente al mandato che ci è stato
assegnato, i nostri ospiti coadiuvati dall’equi-
pe di terapia occupazionale hanno dedicato
buona parte delle loro giornate alla realizza-
zione dell’opera. Come avvenuto in occasione
del quadro raffigurante immagine sacra, il
gruppo di lavoro è stato equamente diviso:
alcuni preparavano la base del pannello di
compensato, altri miscelavano colori, altri
ancora hanno tracciato i segni per la sagoma
del disegno ed infine i fedelissimi si sono dilet-
tati nella pittura vera e propria. Questi
momenti di lavoro, sono stati sia occasione di

Progetto “Quadro R.S.A. CORI”
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Residenza Pontina Latina

divertimento, ma anche lo strumento per vede-
re la capacità dei nostri ospiti di lavorare in
gruppo. L’opera finita rappresenta il corona-
mento di vari step contrassegnati da puntuali-
tà nella frequenza al laboratorio, da precisio-
ne nella parte più pratica dello stesso, nonché
occasione di svago ed innalzamento dell’umo-
re.

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapiste Occu.li: Nicoletta Ficca, 

Maria Grazia Ferri, Jessica Clemenzi

Come ogni agosto che si rispetti non può
mancare la festa del Cocomero, quest’an-

no effettuata il sabato 18 agosto. Il nostro
caro storico amico Lino Zanotto  ci ha voluto
regalare cocomeri  in quantità industriale: fin
dal pomeriggio del venerdì alcune ospiti
volenterose si sono dedicate al taglio delle
fette.  Da questo lavoro certosino sono state
prodotte parecchie ciotole molto capienti di
cocomero che sono servite, accompagnate da
musica popolare, ad allietare la mattinata ai
nostri amici. È stata veramente una sorpresa
(pochi infatti erano al corrente dell’evento)
che ha lasciato tutti a bocca aperta!!!

Festa del Cocomero
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Latina Residenza Pontina

Gli ospiti accorsi sono stati numerosi, alcuni
anche in compagnia di familiari, e ad ognuno
di loro sono stati serviti due bicchieri di frutta
accompagnati da una bevanda rinfrescante.
Una mattinata diversa, che con poco è diven-
tata da ricordare anche grazie alla presenza
dei nostri cari amici della Comunità di
Sant’Egidio che ci hanno aiutato nella distribu-
zione della frutta. In questo modo i nostri ospi-
ti hanno sì trascorso una giornata diversa e
divertente, ma anche spezzato la monotonia
della lunga estate che porta con sè anche un
velo di tristezza alle persone costrette a tra-
scorrerla non in compagnia della persone che
vorrebbero!!!
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Le nostre nonne durante le attività di Terapia
Occupazionale hanno realizzato dei manu-

fatti in occasione della Festa dei Nonni, sono
state ritagliate alcune figure a forma di cuore
raffiguranti il tema alla base di questa ricor-
renza. Molta partecipazione tra le presenti,
chi ritagliava, chi passava con il pennello la
colla attaccando la figura ad un cuore di pla-

stica. Il manufatto è stato confezionato con
delle caramelle e dei rosari offerti dal nostro
parroco padre Fernando che tutti noi ringra-
ziamo di  vero cuore. Le composizioni realizza-
te verranno distribuite il 2 Ottobre a tutti i
nonni della struttura.

Residenza Flaminia Morlupo

Auguri a tutti i Nonni e le Nonne!!!



23

Il giorno 19 settembre la stupenda e calda
giornata ci ha accompagnato nell'uscita

insieme ad un gruppo di ospiti della R.S.A.
Flaminia in visita al Lago di Vico...
All'arrivo nel bellissimo complesso della Bella
Venere si è gustata un abbondante colazione
molto gradita dai nostri nonnini, dopo una
bella passeggiata in riva al lago ed avere
apprezzato la bellezza del panorama ci
siamo diretti verso la sala ristorante per
gustare i piatti tipici del posto... intonando
canti popolari ed in allegria siamo rientrati in
struttura dandoci appuntamento alla bella
stagione.

Salutiamo gli ultimi giorni di bel tempo

Morlupo Residenza Flaminia
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Residenza Flaminia Morlupo

Che la festa
abbia inizio... via... si parte

Ci siamo anche noi...

Eccoci!!!

Un saluto da noi!!!

Foto di gruppo

Anche la dottoressa partecipa alla festa

Bravi!!! Che bella canzone

Margherita saluta
Nono ci dà appuntamento

alla prossima festa



Ciao... Anna Paola 

Il 25 settembre è venuta a mancare la nostra cara amica Anna Paola
Salvatori che sino all’ultimo ci ha trasmesso con il suo sorriso tanta

serenità, la vogliamo ricordare e salutare attraverso questa foto in una
delle tante gite a cui in questi anni di permanenza nella nostra struttu-
ra ha partecipato. Per anni è stata per molti un punto di riferimento a
cui poter raccontare le proprie emozioni e sentimenti. 
Ciao... Anna Paola.

Per omaggiare e salutare gli ultimi giorni del
bel tempo e del sole estivo, la Terapia

Occupazionale ha organizzato alla R.S.A.
Flaminia una bella mattinata ricca di musica
con canti romaneschi e napoletani, con un rin-
fresco a base di macedonia molto gradita a
tutti i presenti ospiti e parenti. 

Terapisti Occupazionali: Alessio La Morgia
Donatella Pisci 
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Morlupo Residenza Flaminia

Macedonia di fine estate

Ciao... Anna Paola



Il 19 settembre un gruppo di ospiti e andato
in gita al Lago di Vico, mentre per coloro che

non sono potuti andare in gita si è organizza-
ta una mattinata ricca di eventi... dopo aver
mangiato il gelato accompagnato da canti
della loro gioventù i nostri nonni hanno iniziato
a giocare a tombola vincendo  ricchi premi,
tutti i partecipanti hanno vinto! 

Al termine della tombolata si è preparato il
salone per il pranzo, in quanto un gruppo di
ospiti ha pranzato nel salone del piano terra
con un menù speciale. 
Tutti sono stati felici  ed hanno fatto i compli-
menti ai cuochi...
Un grazie  va alla nostra responsabile, dott.ssa
Irina Tropea, per aver organizzato il tutto e
reso felici i nostri ospiti che per motivi di salu-
te non potevano partecipare alla gita. 

Terapista occupazionale: Donatella Pisci
Fisioterapiste: Lara Spinelli, Nazareno Gloria, 

Sabrina Ronsisvalle 
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Residenza Flaminia Morlupo

Una mattinata festosa e allegra 



Il giorno 25 settembre è stato festeggiato il
compleanno della nostra ospite Daniela

Spicak che ha compiuto 100 anni, un ottimo
traguardo. Alla festa di compleanno hanno
partecipato i parenti, la nostra responsabile,

dott.ssa Irina Tropea,  il personale e gli ospiti,
tutti si sono stretti accanto alla nostra Daniela
per questo giorno importante. 
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Morlupo Residenza Flaminia

Tanti Auguri... Daniela 100 anni 
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Un Valzer con Federico Un bel coro tutti insieme

Pietro la mascotte

Quirino ”canterino” Tarantellamania

Canta anche tu!!!

Pietro in pista

Il trio ballerino!!!

Carmela ci concede un ballo

Cori Latina
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Viterbo Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia di... 
Alessio Mordacchini 
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Le nostri ospiti/pasticciere si sono adopera-
te per preparare una crostata e un ciam-

bellone intero in omaggio ai facchini di santa
Rosa che il giorno dopo sarebbero venuti a
rendere l'annuale visita in occasione del tra-
sporto della macchina. Chi più chi meno ha
contribuito con la manualità o con i consigli e
il forno della terapia occupazionale ha por-

tato a compimento il progetto di un’altra
seduta dell'ormai seguitissimo laboratorio di
cucina. 
Ma ciò che più importa è stato assaporare
l'orgoglio delle nostre ospiti nell'essere state
ancora in grado di contribuire alla bellissima
festa dei facchini di santa Rosa!!!

In cucina per i facchini



Un gruppo di studenti dell'Accademia delle
Belle Arti di Viterbo ha inteso preparare

un esame attraverso la realizzazione di una
video intervista documentaristica. 
Il lavoro ha visto protagonisti una serie di per-
sone di tutte le età e, per la fascia degli anzia-
ni, anche alcuni nostri ospiti. 
Giancarlo, Massimo e Paolo hanno aderito alle
proposta accettando di essere intervistati
dagli studenti e consentendo di divulgare le
loro immagini e dichiarazioni all'interno della
seduta d'esame dell'accademia. 

Per loro l'incontro ha rappresentato un momen-
to di riflessione e condivisione di parti della
propria vita con ragazzi che hanno ben rispet-
tato il "materiale" umano e ne hanno apprez-
zato il contenuto emotivo ed esperienziale.
Ricordando Massimo purtroppo recentemente
scomparso vi lasciamo con dei loro artistici
ritratti fotografici.
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Viterbo Viterbo R.S.A.

L'Accademia delle Belle Arti 
intervista i nostri anziani

Massimo Meloni
Giancarlo Proietti

Paolo Ferrari l'Accademia delle Belle Arti (Viterbo)
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Avendo a disposizione una bellissima struttu-
ra si è programmata una passeggiata nel

chiostro principale per festeggiare l'arrivo del
Ferragosto. In una mattina illuminata da un sole
ben caldo i nostri ospiti hanno potuto godere
di un piacevole fuori programma e assaggiare
del gelato per rinfrescarsi e godere a pieno
della bella esperienza. Con al centro una rina-
scimentale fontana e intorno a loro uno splen-
dido giardino con operatori e volontari i nostri
anziani hanno trascorso un pò di tempo in alle-
gria e serenità.

Terapisti Occupazionali:
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

Un giro nel chiostro

Una mattinata all'insegna della magia alla
R.S.A. Viterbo. Ci ha fatto gradita visita il

mago mister Dudi. Con la sua irresistibile verve
ha coinvolto grandi e piccini nel suo spettacolo
fatto di prestigiazione, ironia, musica e sorrisi.
Ringraziamo ancora il nostro mago preferito e
lo salutiamo insieme a tutto i nostri ospiti.

Dudi: la magia stramagante in R.S.A.



Quando si dice "lavorare fa bene" e poi se
ne vedono gli effetti pratici. Il nostro caro

ospite Giancarlo ha dimostrato una particola-
re predisposizione verso la cura del giardino
del nostro chiostro e da alcuni mesi, grazie al
suo "pollice verde", possiamo notare una ripre-
sa dei nostri fiori e delle nostre piante.
Grazie alla sua opera ora i nostri ospiti di
R.S.A. e quelli della nuova casa di riposo, la
Domus, si godono un ambiente esterno ricca-
mente colorato per via dei molteplici fiori che
sono spuntati e ben ordinato e pulito a seguito
dell'impegno quasi quotidiano che vi ha inve-
stito. Inoltre, questo impegno ha rappresentato
una valvola di sfogo e un’occasione per limita-
re l'invasione della noia nelle giornate di
Giancarlo rendendolo più dinamico e positivo.
Quindi rinnoviamo attraverso queste pagine il
nostro ringraziamento a Giancarlo per averci

donato la sua disponibiltà e, confermandogli il
nostro aiuto, gli auguriamo un buon lavoro.
Ciao Gianky!
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Viterbo Viterbo R.S.A.

Il giardino di Giancarlo
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Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

Un selfie con Anna

Mentre Giovannino
balla con la psicologa

Sandro e le sue canzoni...

E poi si canta...Una foto di famiglia...

E poi subito a cantare hully gully...Insieme per  un selfie...

Anche Paolo vuole il suo selfie

Il nostro affetto...
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GIOMI R.S.A. Buon Compleanno

Agata Salomone 
83 anni

Bruno Mazzarani
72 anni

Nicola Camardola
91 anni

Franco Palazzoli
90 anni

Rosina Cirillo
86 anni

Mirella Paolillo 
91 anni

Reziero Mazzarani
72 anni

Domenico D’Amati
82 anni

Roberto Frulli
50 anni

Loreto Luciani
78 anni

Lucia Teti
86 anni

Angela Cupiccia
78 anni          

Augusto Fabiani  
88  anni

Maria Ginevra
Mancini 86 anni         

Gabriella Morosi 
63 anni

Fernanda Cima 
90 anni

Antonia Sacripanti
94 anni

Vittorina Minarini
86 anni

Milena Mercurio
86 anni

Teresa Mattei 
91 anni

Chiarina Buzzi 
81 anni

Annamaria Beda
89 anni

Alina Paglia 
91 anni

Anna Prosperi 
81 anni

Annamaria Biggi
76 anni

Annamaria Gnecco
98 anni

Quintia Di Gaetani
90 anni

Ermilia Menichelli
95 anni

Gabriella Calcagni
90 anni

Maria Perilli 
72 anni

Mariantonietta
Sangiorgi 77 anni

Orsola Lombardi 
88 anni

Pasquina Badioli
85 anni

Rita Simonelli 
72 anni 

Adriana Piferi 
85 anni

Teresa Carpentieri
93 anni

Orianda
Giovanforte 101

Angela Rossi 
85 anni

Colomba Papa 
99 anni

Fernanda Paglia 
89 anni

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

Ester Carimelli
82 anni
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Elisa Salvatelli 
89 anni 

Enrico Angelo
Ceccato 67 anni

Giovanni Marras
83 anni

Giuseppina
Vaccaro 76 anni

Alba Sorgini
81 anni

Maria Palumbo 
84 anni

Anna Maria
Galizia 86 anni

Carmela Reale 
76 anni

Enzo Evangelisti 
81 anni

Fernando Sinibaldi
75 anni

Franco Mastrantonio
79 anni

Giovanna
Andreucci 74 anni

Stefania Carcone
58 anni

Marisa Graziosi 
76 anni

Onelia Patumi 
87 anni

Martino Canelli
75 anni

Iolanda Galuppi
96 anni

Luisa Scandagliato
86 anni

Clotilde Crescenzi
82 anni

Velia Di Santo 
99  anni

Maria Letizia 
Di Vincenzo 70 anni

Francesca
Vaccarella 85 anni

Maria Teresa Carosi
94 anni

Teresa Lo Pinto
68 anni

Francesca Salaris
85 anni

Giulia Maramonte
94 anni

Orlando Cortina
87 anni

Lidia Di Lenola
90 anni

Armando Galetto
84 anni

Nicola Mingarelli
93 anni

Saverio Monosi
80 anni

Carmine Nolfi
70 anni

Franco Zampierollo
72 anni

Marco Mariniello
27 anni

Saverio Monosi
80 anni

Franca Cianfrei
78 anni

Adele Molinari
83 anni

Anna Dian
82 anni

Giulia Maramonte
94 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. Ad ottobre le stelle avranno effet-
to soprattutto sulla tua intellettualità. Quindi, l’Ariete può sfruttare questo periodo per l’istruzione o per assorbire
informazioni in generale. Vedrai che ti tornerà utile in futuro. Se ti sentirai stressato, il modo migliore per rilassarsi

sarà trascorrere una serata romantica con il tuo partner o bere un bicchiere di vino con gli amici. Nei momenti difficili i paren-
ti più stretti dovrebbero essere uniti. Nel mese di ottobre, questo detto è indispensabile per voi. A causa degli avvenimenti
precedenti, vi troverete pressati dal lavoro così come nella vostra vita personale. Fortunatamente, l'Ariete sarà circondato
da persone simpatiche, che lo comprendono. Cercate di mantenere un ritmo ragionevole. Non affrettatevi ma non state nem-
meno un passo dietro agli altri. Cercate di trascorrere più tempo fuori nella natura piuttosto che a casa a guardare la tele-
visione o a fissare il computer.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Se ci sarà qualche problema interiore, sarà
meglio per te allontanarti dagli altri. Dovrai affrontare questo problema da solo. Una volta fatto, la tua persona-

lità si rafforzerà. E grazie alla nuova ondata di energia, niente ti impedirà di goderti al massimo ottobre. Una persona vici-
na, di cui vi fidate pienamente, può aiutarvi a risolvere il dilemma ad ottobre. Potrebbe essere il vostro partner, uno dei
familiari più stretti o anche il migliore amico. Insieme, troverete la soluzione e sarete sollevati. Nulla adesso potrà fermare i
Toro. Unaltro periodo di fortuna sul lavoro vi aspetta. Costruirvi una carriera non vi stressa molto. Siete passivi e non com-
petitivi. Dovete prendervi cura della vostra pelle ad ogni età. Accertatevi di dormire e di idratarvi a sufficienza e appari-
rete sempre freschi.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Puoi
dedicare ottobre alla tua dolce metà e, quindi, compensarla per la precedente assenza. La stabilità nell’ambito del

lavoro offre sufficiente tempo libero ai Gemelli. Puoi anche trascorrere il tempo a meditare, a valutare gli eventi passati e
a riorganizzare i tuoi pensieri. Ti sentirai ancora meglio con la mente lucida. Con ottobre arriva energia positiva sul lavoro.
Dopo diversi mesi di tremendi sforzi sarete finalmente in grado di raggiungere i vostri obiettivi. I Gemelli dovrebbero pre-
stare attenzione a chi li circonda ed essere premurosi; aiutate il vostro capo o un collega a risolvere un problema urgente.
Questo favore non sarà certamente dimenticato. Non irritatevi se qualcuno ha obiezioni al vostro operato. È inutile. Avete un
sacco di energia; cercate di fare qualcosa per il vostro corpo attraverso gli sport. Vedrete che vi sentirete meglio. Dovreste
rallentare il ritmo. E in questi giorni ne vale doppiamente la pena. Fate attenzione a non prendervi un raffreddore.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato Ad ottobre, le stelle ti daranno
molto autocontrollo e di certo ne avrai bisogno. I Cancro single hanno una fantastica opportunità di incontrare l’ani-

ma gemella, in questo periodo. L’oroscopo raccomanda di non affrettare nulla. È possibile che quest’anno non avrai un’altra
occasione. Riguardo alla famiglia, la situazione sarà tranquilla. La più grande possibilità di incontrare la persona giusta arri-
va in questo periodo. Approfittate della vostra buona fortuna. Ogni Cancro dovrebbe avere gli occhi aperti nel mese di
ottobre. Non date troppo peso alle prime impressioni. A volte una persona potrebbe sembrare perfetta, ma poi il suo lato
negativo potrebbe salire in superficie e rivelare se stessa. D'altra parte un'apparente persona chiusa e timida potrebbe
essere quella giusta. La tentazione di lasciare il lavoro presto sarà grande, ma dovete resistere. Non sapete mai cosa può
andare storto. Forse sentite di avere un sacco di energie. Ma questo non è un buon motivo per diventare completamente
esausti. Risparmiate un po’ di energia per la prossima giornata.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Secondo l’oroscopo, per
il Leone è di nuovo ora di fare attenzione alle relazioni. Coccolati con serate tranquille oppure con un intero wee-

kend col tuo partner. Ricorderai per molto tempo i momenti intimi che vivrete insieme ad ottobre e, soprattutto, renderai anco-
ra più profonda la vostra relazione. Chi è single potrà uscire e godersi la vita notturna. Un altro mese di successo per il Leone
è ottobre. Le stelle finalmente saranno in una posizione stabile in modo che non avrete problemi. Potrete vivere un nuovo
amore così come nuove esperienze interessanti di una nuova relazione. Nei rapporti di coppia a lungo termine, ritornerà l'ar-
monia nonostante le controversie precedenti. Tra voi e i vostri colleghi potrebbe esserci qualche problema. Cercate di sco-
prire qual è la causa e parlatene con loro. Questa giornata augura il meglio per le attività intellettuali. Prendetevi del tempo
per migliorare la vostra cultura. Non affrettatevi. Ascoltate il vostro corpo e dategli quello di cui ha bisogno.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Riguardo le questio-
ni importanti della vita, la Vergine sarà accompagnata da indecisione, ad ottobre. Secondo l’oroscopo, sarà meglio

rinviare i tuoi dilemmi ad un altro momento. Ma la situazione sarà assolutamente fantastica nelle relazioni. Ti godrai l’armo-
nia sia nelle relazioni che in famiglia. Vi divertirete molto, insieme. Il buonumore influenzerà tutti coloro che ti circondano.
Nel mese di ottobre la Vergine in relazioni a lungo termine potrebbe vivere una crisi. Questa non è sicuramente una scusa
per una scelta immatura e sconsiderata. Il vostro partner sta male per questa situazione. Se entrambi ci provate presto le
cose possono tornare ad andare bene, farete pace e la votra relazione tornerà ad essere bella e in armonia. Tutto quello
che dovete fare è essere premurosi e cercare di trovare un accordo. Sapete bene qual è la cosa giusta da fare per impres-
sionare qualcuno. Fate affidamento sui metodi collaudati. Ma dovreste fissare dei limiti; oppure non andrà a finire bene.

GIOMI R.S.A. L’Oroscopo di Ottobre



Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Ad ottobre, la Bilancia potrà fare
affidamento sul supporto dei suoi cari. Chi ti vuole bene sarà al tuo fianco nei momenti belli e in quelli brutti. Se
qualcosa va male, non deprimerti e non disperarti. Dovresti prendere questa situazione come una sfida e un test.

Dopo averla superata, ti aspetterà una dolce ricompensa. Nel mese di ottobre vi aspetterete il supporto soprattutto dalla
vostra famiglia e gli amici più stretti. Qui potrete trovare comprensione e parole gentili che anche aiutano. Dopo aver supe-
rato momenti difficili rivaluterete le vostre priorità e la vostra personalità sarà più forte, il che sarà molto utile per la car-
riera. Non pensate alla vendetta solo perché il vostro socio sta facendo meglio di voi. La sfortuna potrebbe rivoltarsi contro
di voi. Sarebbe meglio non impegnarsi in attività che potrebbero danneggiarvi, i rischi sono alti. Non pensate solo a voi stes-
si e ai vostri comodi. A volte è bene fare qualche sacrificio.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. Ad
ottobre puoi aspettarti un periodo intellettuale. Penserai molto e valuterai gli eventi passati. Potrai prenderti il tuo
tempo, perché fortunatamente nessuno ti metterà fretta. Lo Scorpione beneficerà di certo dallo stabilire le proprie

priorità. Poi, i suoi obiettivi saranno più chiari e saprà quale sentiero prendere nella vita. Non siate testardi e non rifiutate
l'aiuto offerto nel mese di ottobre. Solo se non rifiuterete, sarete in grado , come Scorpioni, di tornare alla normalità e ad
avere di nuovo una vita sociale. Superate le paure e non generalizzate su chiunque è intorno a voi. Forse avete pregiudizi
inutili di cui avete bisogno di sbarazzarvene. Abbiate un po’ di pazienza e di attenzione quando il lavoro ristagna e ci vuole
un po’ per portarlo a termine. Di sicuro non dovreste sottovalutare i vostri problemi di schiena; piuttosto consultate un neu-
rologo o un fisioterapista.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. La tua capacità di pren-
dere decisioni si indebolirà, ad ottobre. Ciò è dovuto alla forte influenza di Mercurio. A causa della tua pesantez-
za, potresti perderti un’opportunità interessante, ma non preoccuparti: ne arriveranno altre. Quindi, ogni Sagittario

potrà godersi l’energia positiva nella vita personale. Ti godrai romanticismo e armonia con il tuo partner. Nel mese di otto-
bre ci sarà un punto di rottura. Il Sagittario si batterà per mantenere l'attuale posizione sul lavoro. Non sarà facile. A causa
di negligenza precedente avete commesso alcuni errori che ora devono essere corretti da altri e a nessuno importano più le
vostre spiegazioni. Forse sentirete dell'ingiustizia. Basta tenere eventuali osservazioni velenose per voi stessi. Il ritmo lavora-
tivo è alto, ma lo stress oggi non vi disturberà. Risolvete ogni problema a mente fredda. Non ignorate i problemi cronici di
salute. Cercate un esperto adatto.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Per quanto riguar-
da il lavoro, sperimenterai un periodo tranquillo. Ad ottobre, il Capricorno può ancora crogiolarsi sotto le luci della
ribalta grazie ai traguardi precedentemente raggiunti. Sarà sufficiente mantenere un ritmo di lavoro moderato.

Finalmente avrai del tempo per te stesso, che tu decida di trascorrerlo facendo qualcosa di fisico oppure di mentale. Sarà
benefico, per te, valutare gli eventi passati. Nel mese di ottobre i Capricorno single hanno una grande possibilità di incon-
trare la persona giusta. Dovete essere solo sincronizzati con fortuna. Se resterete in casa, potreste perdere l'occasione di
incontrare qualcuno. Coloro che hanno già trovato la loro fortuna potranno godere di interazione reciproca e armonia in un
rapporto felice. Potete rallentare un po’ il ritmo. Non avete la pressione del tempo o una scadenza, perciò fatene buon uso.
Pensate a voi stessi e ascoltate il vostro corpo. Non dovreste superare sempre i vostri i limiti. Rifiutate l’invito per stasera e
rilassatevi.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Il mese di ottobre, secon-
do l’oroscopo, sarà a favore delle relazioni di lunga data. I single hanno già avuto la loro occasione e, se l’hanno
persa, non c’è niente che possano fare. È buona cosa trascorrere il tempo libero solo, sviluppando la tua persona-

lità. Solo così l’Acquario potrà finalmente andare avanti e crescere. Non lasciate che ottobre vi butti giù. È necessario com-
battere le difficoltà. L'Acquario si renderà conto, solo dopo aver esaminato gli eventi del passato, che le esperienze nega-
tive possono renderlo più maturo e più forte se si riesce a imparare da queste. Questo mese davvero vi arricchirà. La ten-
tazione di lasciare il lavoro presto sarà grande, ma dovete resistere. Non sapete mai cosa può andare storto. Non abbia-
te paura dell’ignoto. Scoprirete che le attività avventurose sono la cosa giusta per voi in questo momento.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione.
Riguardo alla carriera, i Pesci ora non hanno niente di cui vergognarsi. Non c’è fretta e puoi tranquillamente rallen-
tare il ritmo. Tuttavia, se stai pensando ad un avanzamento di carriera, dovresti essere attivo. Per esempio, dai una

mano ad un collega in difficoltà o assumiti la responsabilità di un nuovo progetto. Nel mese di ottobre, i Pesci potrebbe avere
piccole controversie o dibattiti nelle relazioni. Questo genere di problemi sono insignificanti e possono essere risolti molto
facilmente. Tutto quello che dovete fare è stabilire le vostre priorità e non riaprire mai vecchi litigi. In questo modo sarete
in grado di trovare l'armonia perduta nei vostri rapporti. Non dimenticatevi del vostro aspetto fisico e fate sport. Convincete
il vostro partner o un amico a recarvi a un ballo. È l’evento sociale dell’anno e l’atmosfera merita davvero. Senza dubbio vi
sentite alla grande, il vostro corpo prospera grazie al vostro stile di vita.

L’Oroscopo di Ottobre GIOMI R.S.A.
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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

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

CASA DI RIPOSO DOMUS
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
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
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