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Consigli per gli utenti GIOMI R.S.A.
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.

P RO C E D U R A D I VA L U TA Z I O N E D E L L A R I C H I E S TA

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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GIOMI R.S.A. Roma

Giomi R.S.A. si veste RosaArgento
Cerimonia

Bollini RosaArgento 2019-2020
Nel corso della cerimonia sono stati assegnati i Bollini RosaArgento
alle Residenze Sanitarie Assistenziali gruppo Giomi R.S.A.

donna attribuisce alle R.S.A. che garantiscono gestione personalizzata efficace e di
cura degli ospiti, costituiti per la maggior
parte da donne anziane. Le residenze del
nostro gruppo anche quest’anno hanno
fatto incetta di questo riconoscimento a
riprova dell’ottimo lavoro che ogni giorno
viene svolto nelle strutture Giomi.

3 Bollini RosaArgento:
R.S.A. Madonna Del Rosario, R.S.A. Flaminia,
artedi 13 Novembre presso la sede Residenza Cimina, R.S.A. Cori, R.S.A. Pontina.
della Regione Lombardia a Milano si 2 Bollini RosaArgento: R.S.A. Villa Nina,
è svolta la cerimonia di consegna dei bolli- R.S.A. Viterbo.

M

ni RosaArgento 2019-2020. I RosaArgento
sono un riconoscimento che dal 2016 l’osservatorio nazionale sulla salute della

dott.ssa. Irina Tropea

4

avv. Rosalba Padroni

Coordinatore Terapisti Occupazionali:
Armando Di Gennaro

dott.ssa. Sandra Gambin

S
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Auguri dal prof. Fabio Miraglia

iamo arrivati al Natale ed ormai vicini alla fine
dell’anno, periodo di bilanci, durante il quale si
ripensa all’anno che stà passando.
Il 2018 è stato un anno con grandi luci e grandi ombre
purtroppo.
Partirei dalle cose meno belle…, infatti abbiamo
dovuto vivere il dramma della R.S.A. Cori, progettata,
costruita, aperta, autorizzata ed infine accreditata.
Abbiamo lavorato per un anno senza mai ricevere in
cambio il pagamento di nulla, abbiamo formato decine di meravigliosi ragazzi e siamo stati costretti a perderne molti per strada.
La certezza del diritto e dei rapporti ha avuto in questa storia una ferita impensabile, così anche la certezza nelle autorità che è miseramente crollata.

Come abbiamo reagito ? Come fà una famiglia, che si
stringe verso il bambino o la bambina più debole,
cerca di aiutarlo, di accarezzarlo e di farlo crescere…
e così abbiamo fatto nella speranza di trovare le
nostre ragioni soddisfatte in un aula di tribunale (ma
che tristezza!).
Che tristezza aver dovuto lasciare (obbligatoriamente)
i nostri pazienti e molti dei nostri ragazzi.
Mentre vi scrivo ancora non sappiamo se e quando riapriremo e seppure fosse, senza nessuna certezza per il
2019…

Ma il Gruppo non si è lasciato scoraggiare, la triste
vicenda di Cori non dipende da noi ma dalle istituzioni… che in altri paesi sono vicine agli utenti, da noi
abissalmente lontane.
Tralasciando questa spina nel fianco... Molte cose sono
state fatte.
Il 2108 è stato caratterizzato dalla scommessa della
domiciliare (la futura Giomi Home) e dall’incredibile
lavoro del neonato team, capeggiato dal prezioso
dott. Renato Leoncini insieme alla dottoressa Irina
Tropea ed all’avvocato Enrico Padroni.
È stato l’anno dell’apertura della Residenza Domus,
diretta dal dott Alessio Marzo, con un ottimo avvio:
complimenti a tutti.
L’anno si chiuderà con l’apertura della residenza
Civita, in quel di Bagnoregio, nostro primo progetto di
residenziale moderno volto al mercato straniero.
E’ stato l’anno dell’inizio del progetto di rinnovo delle
nostre Strutture, dei lavori della nuova sede di

Armonia, delle finestre e dei letti nuovi, dei moderni
tetti, dei nuovi impianti, insomma tutto per rendere le
nostre case-strutture le migliori possibili.
È stato l’anno della ricerca, capitanati dalla dott.
Emilia Reda e dalla dottoressa Pisano e da tutto il
team di Ig.com con i nuovi software; Il Gruppo sempre
più sta diventando centro sperimentale a livello nazionale.

È stato l’anno della nomina a direttore amministrativo
del Gruppo del Dott Matteo Ravignani che corona li
suo percorso di crescita all’interno del Gruppo.
L’anno dell’ importante raggiungimento dei TRE Bollini
Rosa - Fondazione Onda - in tutte le nostre strutture
segno della costante e precisa attenzione al mondo
femminile, Bravi tutti... ottimo traguardo raggiunto.
E’stato l’anno dell’avvento delle preziosissime direttrici d’area, rispettivamente Area Nord avv. Rosalba
Padroni ed Area Sud dott. Sandra Gambin.
Ma anche l’anno delle nuove certificazioni con l’ambizioso traguardo della certificazione di Gruppo alla
cura socio sanitaria, oltre alla storica Iso di qualità
gestionale ed anche l’anno della nascita della Tong
Ren Tang Giomi, passo incredibile di creazione di un
player mondiale della cura, fusione tra medicina tradizionale cinese e medicina moderna occidentale.
La via della seta ancora una volta aperta… tra Cina
e Italia, due vecchi imperi, paesi ricchi di tradizioni ed
innovazioni, di arte e scienza di nuovo alleati in un progetto ambizioso.
Un plauso all’Italia, un plauso alla Giomi.
Non sapete quanto possa essere orgoglioso di poter
essere amministratore di un Gruppo simile, fatto di
idee, di progetti ma, prima di tutto, di persone.
Persone eccezionali, perché solo persone tali possono
realizzare tutto ciò.
Grazie dal profondo del mio cuore.
Ed ora auguri a tutti i nostri dolcissimi ospiti, a tutti i
nostri collaboratori ed a tutte le loro famiglie… famiglie, appunto, il suggello della nostra vita e della
nostra società.
Auguri!!!
Prof. Fabio Miraglia
President
Giomi Rsa
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Joint venture Italia-Cina per il connubio
fra la medicina occidentale e quella cinese

L

da sinistra verso destra: Li Bin, Ministro Consigliere per l’Economia e il Commercio
AMBASCIATA DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN ITALIA
Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali
Alessio D’Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio
Emmanuel Miraglia, Presidente gruppo GIOMI
Ding Yong Ling, Direttore Generale BEIJING TONG REN TANG CHINESE
MEDICINE Co., Ltd.
Fabio Miraglia, Presidente GIOMI R.S.A. e Amministratore Unico
TONG REN TANG GIOMI S.r.L.
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unedì 19 novembre u.s. presso la struttura ospedaliera “Cristo Re” in Roma, si è tenuta la cerimonia di presentazione della società italo-cinese
Tong Ren Tang Giomi S.r.L. il cui Amministratore è
stato nominato il prof. Fabio Miraglia, Presidente
del gruppo GIOMI R.S.A.
La joint venture company, costituita con il gruppo
cinese TONG REN TANG Chinese Medicine, rappresenta la prima esperienza nel settore sanitario
di “connubio" tra la medicina tradizionale cinese e
la medicina moderna europea. La TONG REN
TANG è una società nata nel 1669 e per sigillo
diretto delI’ imperatore Yongzheng è stata il fornitore esclusivo della famiglia reale cinese per ben
188 anni; oggi è una società leader del mercato
cinese e quotata alla borsa di Shanghai ed Hong
Kong.
Il Gruppo GIOMI, d’altra parte, nasce nel 1949
ed oggi è un gruppo sanitario Europeo con pre-

Roma

senza in Italia e Germania che opera nei settori
ospedaliero, residenziale e domiciliare, coprendo
di fatto tutta la filiera della salute. Il comune intento dei due gruppi aziendali è di diffondere il
benessere attraverso metodologie sanitarie che
sino a ieri divergevano per tradizioni e tecniche: la
Tong Ren Tang Giomi nasce per soddisfare le
necessità di milioni di cinesi residenti in Europa, con
un flusso di turisti sempre maggiori, di poter avere
libero accesso ad un modello di cura che possa
andare incontro alle loro abitudini e richieste
attraverso i prodotti nati dall’esperienza centenaria di TONG REN TANG ed il know how sanitario
moderno della GIOMI.
La newco promuoverà non solo tali prodotti nei
mercati italiano ed europeo ma ha in programma
di aprire farmacie/parafarmacie specializzate e
centri di medicina tradizionale cinese con una
organizzazione gestionale moderna.

GIOMI R.S.A.

Il progetto partirà a inizio 2019 con la commercializzazione di integratori alimentari cinesi, che
diventeranno più di mille una volta a regime.
Dunque ginseng, morinda, giuggiola, rehmannia,
composti con tecniche centenarie che hanno valso
a Tong Ren Tang il riconoscimento di patrimonio

da sinistra verso destra:
Alessio D’Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio
Emmanuel Miraglia, Presidente gruppo GIOMI
Ding Yong Ling, Direttore Generale BEIJING TONG REN TANG CHINESE
MEDICINE Co., Ltd.
Li Bin, Ministro Consigliere per l’Economia e il Commercio AMBASCIATA DELLA
REPUBBLICA POPOLARE CINESE IN ITALIA
Fabio Miraglia, Presidente GIOMI R.S.A. e Amministratore Unico TONG REN
TANG GIOMI S.r.L.

culturale della Cina, saranno distribuiti in farmacie,
parafarmacie e nei canali della grande distribuzione. Poi si passerà ai farmaci, una volta ottenuta l’autorizzazione, e all’apertura di nuovi ambulatori di medicina tradizionale cinese presso le
strutture Giomi. Nei centri di Roma, Firenze e
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da sinistra verso destra
Ding Yong Ling, Direttore Generale BEIJING TONG REN TANG CHINESE MEDICINE Co., Ltd.
Fabio Miraglia, Presidente GIOMI RSA e Amministratore Unico TONG REN
TANG GIOMI S.r.L.

Claudio Durigon, Sottosegretario di Stato per il Lavoro e le Politiche Sociali

Alessio D’Amato, Assessore Sanità e Integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio
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Berlino, specialisti metteranno in atto le terapie
asiatiche, mentre in Cina si diffonderanno le cure
europee. “Il lavoro preparatorio è stato considerevole sia per la certificazione dei prodotti di medicina tradizionale cinese secondo le leggi e regolamenti europei, sia per creare un valido piano strategico per la distribuzione in Italia e Germania
con partner europei qualificati - afferma Miraglia
- Il primo pubblico saranno i cinesi, l’Europa ha
milioni di residenti cinesi e un flusso di turisti sempre maggiore che necessita di avere libero accesso ad un modello di cura che soddisfi le loro abitudini. Poi ovviamente l’obiettivo è poter avvicina-

re sempre più occidentali ad un sistema di cure
naturali di altissima qualità ”. Tong Ren Tang entrerà nel mercato sanitario europeo e il gruppo
Giomi proseguirà il suo percorso di internazionalizzazione e di arricchimento scientifico della cura.
Con queste premesse, la neo-costituita società
Tong Ren Tang Giomi Srl vuole rappresentare
un’effettiva collaborazione sino-italiana mirata a
diffondere il benessere attraverso metodologie
sanitarie che sino a ieri divergevano per tradizioni e tecniche. Importante sarà anche la presenza
nel mercato asiatico che la joint venture avrà con
apertura di centri sanitari.
Saranno, inoltre, riservati spazi all’interno delle
strutture del gruppo GIOMI da dedicare ad
ambulatori e reparti per poter accogliere il flusso
dei pazienti cinesi.
TONG REN Tang si apre al mercato europeo per
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la prima volta e ha scelto la GIOMI per farlo. Con
questo ambizioso progetto l’Italia vede premiato,
con la scelta del gruppo GIOMI, la sua eccellenza
sanitaria riconosciuta nel mondo e, attraverso la
joint venture italo-cinese, si potranno porre le basi
della creazione futura di un player mondiale della
sanità con notevoli implicazioni nel mondo della
ricerca e della cura.
Alla cerimonia hanno partecipato, oltre ai vertici
delle aziende TONG REN TANG e GIOMI,
Claudio Durigon Sottosegretario di Stato per il
Lavoro e le Politiche Sociali, Li Bin Ministro
Consigliere per l’Economia e il Commercio
Ambasciata della Repubblica Popolare Cinese in
Italia, Alessio D’Amato Assessore Sanità e
Integrazione Socio-Sanitaria Regione Lazio,
Dirigenti di Bank of China, Rappresentanti della
World Federation of Chinese Medicine Societies
ed i giornalisti della TV nazionale cinese.

GIOMI R.S.A.

“La Cina è senza dubbio tra i Paesi con un futuro tra
i più promettenti al mondo per lo sviluppo del settore della salute e, più in generale, dell’intera filiera
delle scienze della vita – sottolinea Fabio Miraglia,
amministratore unico di Giomi R.S.A., nonché della
società neo-costituita – E al tempo stesso l’approccio più moderno alla medicina sta riscoprendo vecchie tradizioni sanitarie e alimentari. Porre al centro
la prevenzione, la cura dell’Io, il rispetto della propria persona, per noi è sempre stata la principale
linea guida, una rivoluzione silenziosa in cui giochiamo un ruolo da protagonisti”.
dott. Paolo Angotta
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Work in progress...

D

a luglio è iniziato alla grande il restyling
della Madonna del Rosario, che è la
prima struttura Giomi R.S.A., che ora conta
più di 15 residenze tra Italia e Germania, e
dalla quale è partita la grande avventura
del gruppo. Si è inziato con l’impianto tecnico di condizionamento in sostituzione di quello ormai esistente che era diventato obsoleto,
che ha garantito riscaldamento in inverno ed aria condizionata in
estate con l’istallazione di pannelli fotovoltaici
e nuovi areatori; per passare
dai nuovi letti con
comandi per posizionare al meglio
l’ospite con più livelli di altezza cosa
questa che rende più
facile anche il lavoro
per la movimentazione e
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Civitavecchia

Madonna del Rosario

le medicazioni, insomma letti di ultima generazione e, inoltre, nel 2019 è previsto anche
un intervento sull’arredamento delle stanze di
degenza. Sono state inoltre rimosse le vecchie finestre e relativi infissi, sostituite con
nuove finestre che garantiscono oltre, ad un
migliore aspetto estetico, anche risparmio
energetico ed insonorizzazione.

Un grande sforzo economico volto a migliorare la qualità dell’assistenza e del lavoro, che
sottolinea l’attenzione dell’azienda riguardo
le problematiche che ogni giorno si presentano nell’erogare un servizio di qualità superiore.
Coordinatore Terapisti Occupazionali:
Armando Di Gennaro
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Siamo pronti!!!

Iniziamo a ballare

Gira le mani!!!

Iniziano i balli di coppia!!!
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Vai con il coro!!!

Vieni a ballare!!!

Ci siamo anche noi

Salta con noi!!!

Pronti ad assaggiare le delizie delle nostre
cuoche!!!

Civitavecchia

Madonna del Rosario

Il presepe passa per le mani!!!

A

nche quest’anno tutti al lavoro per
abbellire la nostra struttura con gli
addobbi natalizi, in particolare si è prestato il nostro Giesumino che con la sua sapiente opera ha contribuito alla realizzazione
di un bellissimo presepe esposto all’ingresso della clinica, grazie per lottimo lavoro.
Coordinatore
Terapisti Occupazionali:
Armando Di Gennaro
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Villa Nina Roma

Grazia balla con
Anna e Silvia con
Fiorella

Cambio di guardia:
Marisa balla con la
nostra Enza

Gabriella balla con
Costanza e Fiorella
con Agostina
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Marisa balla con Costanza mentre
Pasquina, Domenico e Claudia ascoltano
la musica

Rosa e Maria Grazia
sempre insieme!!!

Costanza continua a ballare con Marisa, Maria
incita gli altri a divertirsi

Un divertente ballo di gruppo!!!

Maria sempre intenta a dirigere i balli...

Tanta allegria con i balli di gruppo e...
Alla prossima volta!!!

Roma

Villa Nina

Auguri Maria Grazia!!!

I

l giorno 7 novembre la nostra amata Maria
Grazia ha offerto a tutte le sue amiche un
bellissimo rinfresco per festeggiare i suoi 81
anni!!!
La festa si è svolta nel reparto di terapia occupazionale tanti auguri da Patrizia, Laura e
Costanza!!!

A

Aspettando che arrivi il Natale

spettando che arrivi il Natale gli ospiti
preparano i lavoretti, come tutti gli anni,
per la mostra natalizia che si terrà dal 15
dicembre al 22 dicembre. Attraverso l'uncinetto, i ferri, il cucito ecc... si recuperano e si mantengono le attività della vita quotidiana e
lavorativa delle persone con disabilità cogniti-

ve, fisiche e psichiche. Importantissima è la
socializzazione che si instaura tra i vari ospiti
che frequentano il reparto di Terapia
Occupazionale. L'esposizione dei loro lavori li
gratifica e li incentiva a continuare questo percorso. Buon Natale a tutti!!!
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Armonia Latina

Si balla il twist!!!

Vai con...

Tutti pronti per la festa!!!

Gruppi emergenti!!!
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il trenino dell’allegria!!!

Un giro di allegria

Un trio esplosivo!!!

Amori in corso

In alto le mani!!!

Un attimo di relax

Latina

Armonia

“Non importa cosa trovi sotto l’albero,
ma chi trovi intorno!”
cit. Stephen Littleword

D

icembre è arrivato... e come ogni anno non si
aspetta
altro
che
il
Natale!
Ed il Centro di riabilitazione “Armonia” anche
quest'anno non fa eccezioni!!!
La festa più sentita ed attesa dell’anno si rinnova nelle sue tradizionali decorazioni e abbellimenti, che ricreano la magia e l’atmosfera di
una ricorrenza festeggiata con gioia da grandi
e piccini. Il clima che si respira durante il Natale
è il più particolare dell’anno: colori, luci, valori
tradizionali e sapori unici rendono speciale questa festività. L’incanto del Natale cattura davvero tutti, dai bambini, che attendono con ansia i
regali portati da Babbo Natale, agli adulti, che
aspettano questo momento per ristringere i
parenti lontani ed avere un pò di riposo.
I doni sotto l’albero, il cibo in abbondanza, i giochi con parenti ed amici, il fascino delle vigilie,
la bellezza dei pacchi regalo, la meraviglia
della cena della vigilia e del pranzo di Natale,
l’entusiasmo degli abbracci, i brindisi con gli spumanti, i panettoni farciti e naturalmente l’apertu-
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Armonia Latina
nomie residue, le loro capacità organizzative, la
loro manualità e le loro capacità di interazione
sociale;

•
il Laboratorio di cucito, durante il quale le
pazienti del Centro di riabilitazione hanno realizzato centri-tavola natalizi, ghirlande natalizie
cucite a mano in panno lenci e addobbi per l'albero di Natale;
•
l'albero di Natale, creato dai ragazzi del
Centro, con i bicchieri; è, con la tradizione del
presepe, una delle più diffuse usanze natalizie;

•
la creazione di regali di Natale da donare a parenti/amici, tra cui decorazioni e gioiellini, con motivi natalizi.
In attesa del Natale... buone feste a tutti !!!

ra dei regali... Non esiste persona che non ami il
rito del Natale e le sue sfavillanti esternazioni
all’insegna della genuinità. Tutta la magia del
Natale trova forme e soluzioni originali nelle
proposte dei nostri Laboratori. Al Centro
“Armonia” i protagonisti principali, però, non
cambiano... Sono sempre loro, i nostri pazienti
che, da più di un mese, si dedicano quotidianamente ai Laboratori di cucito, di cucina e di presepistica. Grazie alla collaborazione tra le varie
figure professionali del servizio semiresidenziale, si sono organizzate una serie di attività
appositamente create in base alle esigenze
terapeutiche e alle capacità residue dei pazienti del servizio, che renderanno caratteristico e
gioviale questo fine anno.
Le attività organizzate sono molteplici, quali:

•
la costruzione di un presepe artigianale,
con la pasta di pane, realizzato interamente a
mano dai signori del Centro; tramite questo tipo
di Laboratorio si è cercato di migliorare le auto-
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* Stephen Littleword: scrittore, pubblicitario,
dottore in discipline umanistiche. Nato negli anni
‘70. La sua continua ricerca e studio è finalizzata alla comprensione dei meccanismi della comunicazione efficace, al miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo del proprio potere
personale.
Terapista occupazionale: Jasmine Castaldi

Latina

Residenza Pontina

Il presepe a km 0!!!

colori adatti. Il lavoro ha richiesto parecchio
tempo, dovendo ritagliare ogni singola tegolea delle casette, stabilire la grandezza delle
stesse ed identificarne i colori. Gli ospiti coinvolti hanno dato una lodevole mano affinchè
questa opera venissse portata a compimento
nel tempo prefissato, dimostrando attitudine
manuale e disponibilità estrema.

I

l presepe e una rappresentazione della
nascita di Gesù, che ha avuto origine da tradizioni medievali. Inizialmente italiana, la
usanza di allestire il pesepio è diffusa oggi in
tutti i Paesi cattolici del mondo. Le prime fonti
per la raffigurazione del presepe sono i 180
versetti dei Vangeli di Matteo e di Luca, cosiddetti “della infanzia”, che riportano la nascita
di Gesu avvenuta al tempo del re Erode, a
Betlemme di Giudea, piccola città ma sin da
allora nobile, perche aveva dato i natali al re
David. Il presepe tradizionale risulta una complessa composizione plastica della Nascita di
nostro Signore, allestita durante il periodo
natalizio. Vi sono presenti statue formate di
materiali vari e disposte in un ambiente ricostruito in modo realistico. Vi compaiono tutti i
personaggi ed i luoghi della tradizione ovvero
la grotta o la capanna, la mangiatoia dove
viene posto il Bambinello, i due genitori,
Giuseppe e Maria, i magi, i pastori, le pecore,
il bue e l’asinello. Fedeli a questa tradizione
classica, anche noi della Residenza Pontina
abbiamo voluto ricostruire a nostro modo la
Betlemme di quel periodo, usando materiale di
uso comune. Il lavoro certosino ha preso forma
già dal mese di luglio, progettando spazi e
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Raffaella e Anna in pole position...

Franco al karaoke

Rina vuoi ballare con me?

Felicetta in grande spolvero...
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Carmine scioglie l'ugola...

Regina in primo piano...

Teresa un sorriso per la
stampa!!!

Anche Fernando risponde
a tema...

Rosa è da Sanremo!!!

Raffaella si concede ai
giornalisti!!!

Latina

Residenza Pontina

A tutto gas...

P

rosegue la Festa dei nonni all’interno della
Residenza Pontina. Questa volta a fare festa
con noi, sabato 13 Ottobre, sono venuti gli amici
della “Moto Terapia” guidati dal sig. Silvio
Caldarozzi. Per descrivere l’attività basta leggere
la presentazione di Silvio sul suo profilo di
Facebook: “Ho una passione che non mi abbandona mai: la moto. Cominciai con un amico di famiglia che mi portò in vespa con lui, quando a stento camminavo. Da allora ne ho fatta di strada…
Le due ruote sono state sempre con me. La moto è
diventata una partner di vita e, dopo tante emozioni regalatemi, ha cominciato a parlarmi degli
altri e a dirmi che queste emozioni le dovevo
donare al prossimo. Dovevo condividerle con chi
non aveva avuto la mia fortuna. Qualche tempo
dopo entrai in contatto con la famiglia di M., un
bambino di 12 anni ricoverato nel reparto oncologico qui a Latina, dove vivo. Proposi loro di far
vivere a M. una giornata speciale. Poichè non
poteva lasciare la struttura, organizzai nel parcheggio dell’ospedale un piccolo spettacolo di
moto cross, sua grande passione. Quel giorno mi fu
regalata un’emozione ancor più grande di quelle
ricevute in passato, nel vedere M. dimenticare
tutto ciò che stava vivendo, anche se solo per qualche istante, grazie alle due ruote. Fu indimenticabile. Tempo dopo, incontrai la famiglia di L., un
ragazzo di 13 anni affetto da autismo. Suo padre

mi rivelò un sogno del bambino e mi chiese di
esaudirlo, portandolo a fare un giro in moto. Non
ci pensai su e lo portai in pista per l’intera giornata. Anche in quell’occasione, gli occhi pieni di gioia
e stupore del ragazzo mi diedero emozioni incredibili. È per questo che allora decisi di dedicare
parte del mio tempo a organizzare incontri fra la
mia moto ed i meno fortunati. La chiamano Moto
terapia, per me è un dono da condividere con tutti
quelli che, per un motivo o un altro, non sono riusciti – o non riescono – a vivere il sogno che il mio
amico mi aiutò a realizzare; promuovere la conoscenza e il rispetto del mezzo a due ruote anche
verso quelli che potrebbero essere in strada.
Vincere la paura, piccola o grande che sia, di non
poter sentire l’aria sul viso che una moto può regalarti. Donare un pò di speranza e spensieratezza,
aiutando a buttare giù un pò di quelle barriere
che molte famiglie si trovano fronteggiare nel
quotidiano. Ho organizzato giornate in pista per
piccoli e grandi e ne sono uscito sempre felice…”.
L’ultima frase esprime alla perfezione, più di tanti
discorsi, quello che si è avvertito: in questa circostanza particolare è più quello che gli ospiti hanno
trasmesso ai centauri che l’evento in sé per sé.
Calarsi in una realtà così complessa come la nostra
non è semplice, ma vedere i nostri attempati
pazienti emozionarsi nel vedere girare per il
reparto un prototipo di moto da cross alimentata
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Residenza Pontina Latina
promesso che eventi del genere saranno ripetuti in
molte altre occasioni.

Educatore Professionale:
Andrea Minà
Terapiste Occupazionali:
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca, Jessica Clemenzi

a batterie non ha prezzo. Presi alla sprovvista, non
si sono per nulla intimoriti, anzi hanno voluto sperimentare il brivido delle due ruote, facendo
domande sul tipo di moto, sul rischio che si corre e
sulla paura che si avverte ad andare a folle velocità. Silvio ed i suoi amici sono apparsi visibilmente commossi dall’accoglienza ricevuta ed hanno

P

Oggi sono già 10 giorni che zio se n’è
andato. Volevo di nuovo ringraziare te e
tutte le persone che lavorano in R.S.A. per
l'affetto, la professionalità e la serenità
che avete dato a zio e a noi famigliari!

eÉuxÜàÉ c|xàÜÉuÉÇ

A ricordo di chi ci ha preceduto...

resso tutte le religioni, fin dai tempi antichi, è diffuso il rispetto, il culto per i defunti. Mausolei
sono stati costruiti in loro ricordo; le imbalsamazioni in uso presso certi popoli, le offerte, i riti
sacrificali, dimostrano quanto sia sentito il dovere di onorare coloro che ci hanno lasciato per una
vita oltre la morte. Per molti è un preciso dovere di gratitudine per il bene ricevuto, a partire dal
dono della vita, a i valori intellettuali, morali, materiali con cui i nostri cari ci hanno beneficato
durante la vita. Purtroppo spesso questo nobile sentimento viene espresso in maniera errata, con
ostentazione di potere e ricchezza che non servono assolutamente al defunto, tanto meno a purificarlo dai peccati commessi durante la vita. Il mese di novembre suscita in noi il ricordo di chi ci
ha lasciato e il desiderio di rinnovare nella preghiera quegli affetti che con i nostri cari ci hanno
tenuto uniti durante la loro vita terrena. Questo è il suffragio, parola che deriva dal verbo latino “suffragari” che significa soccorre, sostenere, aiutare. In vari modi la Chiesa ci insegna che
possiamo suffragare le anime dei nostri cari defunti: con la celebrazione di sante messe, con i
meriti che acquistiamo compiendo le opere di carità, con l’applicazione delle indulgenze. Ciò
accade ma con fatica; ci vuole tempo e buona volontà. Non possiamo certamente esitare su Dio
nel riammetterci alla piena comunione con Lui, ma dobbiamo dubitare delle nostre capacità a
staccarci completamente dal peccato e da ogni affetto malsano. È necessario un lungo cammino
di conversione e di purificazione. La pena temporale è il tempo necessario per rigenerare la
nostra capacità di amare Dio sopra ogni cosa. Rispetto alle religioni naturali e alle tante consuetudini di memoria vissute dall’umanità, il cristianesimo opera una delle più grandi trasformazioni
spirituali ed antropologiche e trasfigura la morte impedendole di annullare l’uomo: non cancel-
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la il dolore della morte, ma lo sublima in un cammino di speranza e di preghiera, che tiene saldi
il ricordo ed i legami con chi ci ha preceduto, collocandoli ad un livello piu’ alto, quello di Dio. In
questa visione qualcuno ha scritto che la morte ha due facce: la dissoluzione ed il profilo illuminato dalla luce della Pasqua; in questa ottica, quindi, potremmo chiamare la morte “sorella”,
come cantò san Francesco nel famoso “Cantico delle creature”. Proprio nell’ottica di quanto sopra
espresso sabato 17 novembre, grazie ai volontari storici della Comunità di Sant’Egidio, abbiamo voluto fare una celebrazione nella quale racchiudere le nostre preghiere di ringraziamento
sia nei riguardi dei defunti dei nostri ospiti, ma anche verso i pazienti che hanno lasciato questa
vita terrena. Grande commozione ha suscitato il ricordare ognuno dei loro nomi, avvalorando la
tesi che il loro ricordo è incancellabile ed indelebile.

I

Festa dei nonni alternativa

l 2 ottobre, Festa dei nonni, a differenza
degli anni passati, abbiamo volute regalare
ad alcuni dei nostri ospiti un evento speciale.
Abbiamo concesso, infatti, a tre rappresentanti della struttura (Eleonora, Isabella e Rocco), di
trascorrerlo presso il Centro Diurno di Casa
Aima, che per l’occasione ha organizzato presso la loro sede una giornata di svago, con giochi e approfondimento sul tema, anche per
valorizzare e pubblicizzare la loro struttura.
Tale iniziativa rientra nel “Progetto Uscite”,
presentato in altri numeri del Magazine, che ha
come obiettivi principali per i nostri ospiti, sia il
riappropriarsi del loro territorio sia dar loro la
possibilità di interfacciarsi col “mondo esterno”
che per alcuni di essi è sconosciuto o dimenticato. Sono stati scelti per questa iniziativa quegli
ospiti che deambulando autonomamente non
necessitano di attenzioni speciali in queste
occasioni. Indipendentemente dalla meta, già
l’andar fuori è per loro segno di straordinarietà, rispetto al vivere e trascorrere le giornate
in maniera quasi routinaria all’interno della
Residenza Pontina. Infatti, palpabile è stata
l’emozione già dal momento che è stato comunicato loro quello che saremmo andati a fare:
emozionati come bambini il primo giorno di
scuola, con il vestito della festa (per non fare

brutta figura e sintomo di umore elevato) già
molto prima dell’orario fissato per l’appuntamento tutti e tre erano pronti a partire!!! Anche
se il tragitto da compiere non è stato abbastanza lungo, il viaggio nel pulmino ha rappresentano per loro una “boccata di ossigeno” con
la riscoperta di una realtà che esiste al di fuori
del loro mondo abituale. Con gli occhi strabiliati come quelli di un bambino alle giostre, i
tre intrepidi eroi hanno varcato la soglia del
centro diurno con un misto di curiosità ed emozione. Accolti dai volontari, hanno avuto l’onore di poter visitare per primi la struttura ed
ascoltare, per bocca della Presidente, tutte le
attività che in esso si svolgono: dal laboratorio
di ricamo a quello di giardinaggio, passando
per la mostra fotografica organizzata per
l’occasione, è scaturito un vero confronto sulle
attività comuni che svolgono anche loro all’interno della nostra struttura. L’unica pecca, se
così si vuol dire, è che le ore trascorse sono
passate velocemente, con la certezza però che
il loro umore e’ tornato rivitalizzato ed il loro
stato d’animo si è riempito di felicità e contentezza per aver conosciuto altre persone e
essersi resi conto di sapersi ancora relazionare
con soggetti che non condividono con loro la
stessa patologia.
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Residenza Flaminia Morlupo

Shopping natalizio...

M

artedì 04 dicembre, il pulmino della
Croce Rossa, guidato dal fantastico
Francesco ci ha accompagnati al Centro
Commerciale Tiberinus.
La giornata nonostante il periodo autunnale si
presentava calda e piena di sole . Erano presenti sia ospiti della R.S.A. Flaminia e sia della
Residenza Flaminia. All’arrivo al Centro
Commerciale ci siamo subito accomodati al bar
per gustarci un cappuccino, cornetto e successivamente un pezzo di pizza calda. Abbiamo
visitato i negozi addobbati.
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I nostri ospiti sono stati felici di poter ammirare il clima natalizio presente, nei loro occhi
tanta gioia e commozione. Si ringrazia per
l’organizzazione la nostra responsabile
dott.ssa Irina Tropea.
Terapista occupazionale:
Donatella Pisci
Fisioterapiste:
Federica Apostoli, Sabrina Ronsisvalle.

Morlupo

Residenza Flaminia

Lavori in corso... aspettando il Natale

G

li ospiti hanno iniziato a realizzare e pitturare dei manufatti raffiguranti Babbo
Natale, la Sacra Famiglia, e il Bambino Gesù.
Attività che oltre che a stimolare e migliorare
la coordinazione occhio - mano è servita a fortificare le relazioni interpersonali. Molta partecipazione da parte di coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questi oggetti

che verranno donati alle varie Associazioni che
nel periodo natalizio renderanno le mattinate
dei nostri ospiti ricche di festa e allegria.
Terapisti Occupazionali:
Donatella Pisci, Alessio La Morgia
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Residenza Cimina Ronciglione

Inizia la festa!!! Dai Natalina

Balli di gruppo per Gina e Delfina

E poi per finire ancora balli
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Adriana e Orsola si
scatenano

Che coppia!!!

Arriva Gennaro

Anche Amanda fa il trenino

Ancora un trenino

Amanda insieme un
ciao!!!

onciglione

Residenza Cimina

101 anni ed una lunga storia
da raccontare

degli uomini più saggi che la storia ricordi. La
nostra longeva ospite ha voluto festeggiare
oltre che con la famiglia anche con amici e
dipendenti. Non ci sono dubbi, un compleanno
sicuramente importante! Auguriamo a lei e tutti
gli altri pazienti della Residenza Cimina di
mordere ogni giorno la vita!

A

braham Lincoln disse “non sono gli anni
della tua vita che contano, ma la vita nei
tuoi anni”. Parlando con Orlanda crediamo che
lei incarni perfettamente il pensiero di uno

L

Frutti d’autunno… castagne che delizia!

e castagne, frutto simbolico dell’autunno,
sono l’ingrediente di molte specialità diverse tra loro: dal castagnaccio al Monte Bianco.
Ricche di fibre, glucidi e proteine di qualità
contengono pochi grassi e molti minerali, tra cui
il potassio. Tra tutte le noci sono le uniche a
contenere vitamina C. Coltivata da secoli proprio per i suoi frutti il castagno è una pianta
antichissima: sembra infatti che derivi da un
ceppo apparso circa 10 milioni di anni fa. Noi
della Residenza Cimina fedeli alle tradizioni
abbiamo realizzato a dire di tutti un eccellente dolce alle castagna.
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Residenza Cimina Ronciglione

Aria di natale alla Cimina

nale si lavora per creare i prodotti da vendere durante il tradizionale mercatino di
Natale.
Stoffe colorate, decorazioni in legno, palline, fiocchi, tutto sa di festa, la cosa bella è
che tutti provano a dare il proprio contributo ed è bello anche solo stare insieme e
decidere l’accostamento di colori migliori
per una ghirlanda… per stare uniti, per
dare calore, per fare… casa!

C

he bella l’atmosfera natalizia, luci,
alberi, presepi, musica nell’aria… è
questa la cosa che ci piace di questo periodo. Da tempo alla Residenza Cimina si
lavora per rendere magico il periodo natalizio, nel laboratorio di terapia occupazio-
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Terapisti occupazionali:
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi
Fisioterapisti:
Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi

onciglione

Residenza Cimina

Tutti insieme alla festa dell’albero

I

ricevono un albero da piantare nel giardino
della loro scuola e nella stessa occasione mettono a dimora insieme ai pazienti un altro
albero nel circondario della Residenza Cimina;
questo anno all’evento è stato anche presente
il sindaco di Ronciglione che ha addirittura
spiegato ai bambini le fasi di crescita dell’albero che stavano piantando ed anche il comune di Ronciglione questo anno ha ricevuto in
dono dall’R.S.A. un albero che insieme ad altri
andrà a ripopolare un giardino del paese che
è stato bonificato. Tale iniziativa è estrema-

l 19 e 21 novembre fiumi di bambini delle
scuole elementari “Suor Mariangela Virgili”
di Ronciglione hanno partecipato alle due
giornate dedicate alla Festa dell’albero. Sono
ormai diversi anni infatti che le classi terze elementari all’interno della Festa ricevono una
piantina grassa da accudire per 12 mesi, l’anno seguente vengono premiati i bambini delle
quarte elementari che hanno raggiunto il
miglior risultato. Ogni edizione gli studenti
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Residenza Cimina Ronciglione
rare un disegno di Viola una bambina che
ritrae con minuzia di particolari la Festa ma
soprattutto ci ha incantato notare le espressioni di serenità di tutti i volti a dimostrazione che
anche l’autunno della vita ha le sue luci; luci
che non hanno altre stagioni. L’incontro tra stagioni ha colori vivaci e indimenticabili.

mente sentita dalle maestre e dai piccoli studenti che vivono con spensieratezza e naturalezza la presenza e l’accoglienza dei nostri
ospiti. Con molto piacere abbiamo potuto ono-

C

Olio novello della Residenza Cimina

ome ormai avviene da diversi anni la
Residenza Cimina produce olio di prima
qualità. All’interno del giardino possediamo
piccole e grandi piante di ulivo. Proprio per
questo gli ospiti sono soliti raccogliere con piacere e soddisfazione le olive che poi vanno al
mulino di Ronciglione. Ospiti parenti e amici
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concludono i vari step degustando bruschette
con l’olio nuovo. Sono momenti semplici di vita
ordinaria che coinvolgono tutti in cui non mancano racconti, leggende e divertenti storie.
Questo anno a rendere ancor più gradevole
la mattinata ci ha pensato la dolce musica di
Paul.

Viterbo

Viterbo R.S.A.

Compleanno di Venere Saggini

Grande festa in Casa di Riposo Domus! La nostra cara Venere ha festeggiato con la
sua bella famiglia e con tutti noi il suo compleanno!
Da parte di tutta la Giomi R.S.A. tanti auguri!

Trastevere incontra Posillipo
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Viterbo R.S.A. Viterbo

L

’Incontro li stornelli de Roma e la canzone
Napulitana, trio strumentale vocale composto da artisti dell’Accademia Nazionale Santa
Cecilia di Roma.
In questa occasione il trio “The Vocalist

Players” ha il piacere di collaborare con il
tenore Ivano Costantino.
Particolare e di ampio spettro nella sua formazione musicale, essendo i componenti sia cantanti che strumentisti professionisti.
L’unione e la conoscenza di questi due mezzi di
espressione li ha portati a spaziare nel loro
repertorio.
Terapisti Occupazional:
Sonia Sessa, Anna Clementi
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Viterbo

Viterbo R.S.A.

Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...

“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Signore e signori... Teatro!!!

U

n altro coinvolgente evento è stato organizzato alla R.S.A. Viterbo. La compagnia teatrale Faul ha portato in scena una
pièce proprio nella sala convegni della
nostra struttura a totale beneficio degli ospiti della R.S.A. Viterbo e della casa di riposo
Domus.
L'opera andata in scena era una commedia
napoletana dal titolo "Tutti avvelenati" rappresentata in un unico atto in una forma
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Viterbo

Viterbo R.S.A.

ristretta per renderla più adatta al pubblico
dell'occasione. Attraverso la classica chiave
comica del fraintendimento e dello scambio,
unitamente ad una originale inversione dei
ruoli (parte degli attori era inizialmente confusa con il pubblico), il palcoscenico si è progressivamente animato di personaggi caratteristici e accesi dialoghi fino ad arrivare ad
un finale divertentissimo. La nostra comunità
ringrazia tutti coloro che hanno collaborato
alla buona riuscita dell'evento e la compagnia teatrale Faul per il bello spettacolo
offertoci.
Terapisti Occupazionali:
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi
Fisioterapisti:
Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi, Letizia Merlo,
Maria Grazia Pierini
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Un dipinto per Cori

re finalmente l'opera compiuta completata in
ogni sua parte. I nostri ospiti non vedono l'ora!!!
Terapisti Occupazionali:
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

L

a R.S.A. Viterbo è parte integrante del progetto "Un dipinto per Cori". I nostri ospiti si
sono occupati della realizzazione del pannello
numero tre secondo lo schema indicato dal
coordinatore del progetto il dottor Armando Di
Gennaro. Gli ospiti si sono immediatamente
messi all'opera lasciandosi coinvolgere con
entusiasmo dall'iniziativa e seguendo con diligenza ed allegria le direttive ed i consigli
delle terapiste Anna e Sonia.
Con grande curiosità ora si attende il momento di trasportare il nostro pannello presso il
luogo di esposizione per giungere ad osserva-
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Viterbo

U

Viterbo R.S.A.

Festa della panzanella

n evento estivo molto caratterizzante è
stata organizzato dal gruppo terapisti: la
Festa della panzanella!!
Gli ospiti hanno tagliato tutti i pomodori e preparato il pane con i condimenti.
Per allietare l'evento e creare la giusta atmosfera ci ha raggiunto anche Carlo con la sua
chitarra.
Così, tra musica e sorrisi, pomodori, basilico,
olio e sale, la mattinata del 29 agosto è stata
battezzata come la mattina della Festa di fine
estate. Esprimiamo tutto il nostro ringraziamento a Carlo e a sua moglie per la loro amicizia

e disponibilità e ci complimentiamo vicendevolmente con i nostri ospiti per il successo raggiunto. Arrivederci alla prossima estate!
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Arrivano i Facchini di Santa Rosa

U

na rappresentanza dei Facchini di santa
Rosa ha visitato la nostra residenza e salutato affettuosamente i nostri ospiti i quali, per
contraccambiare, hanno preparato cibarie e
una targa in ricordo dell'evento.
Sempre fedeli alla loro missione di totale dedizione alla nostra santa viterbese i Facchini
rappresentano la fede e la dedizione nella

religione che più di tutte è condivisa dai nostri
ospiti e dal personale. Per questo motivo i
nostri anziani avvertono tantissimo il calore di
questo incontro, un appuntamento che non
deve mancare quindi arrivederci al prossimo 2
settembre.
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* MADONNA DEL ROSARIO *

Gabriella De Santis
85 anni

* CORI *

GIOMI R.S.A.

* R.S.A. VITERBO *

Delia Fortunati
83 anni

Buon Compleanno

* RESIDENZA R.S.A. CIMINA *

* C.R. LA PACE *

Angela Pernella
81 anni

Andreina Soldatelli
96 anni

Giesumino Fadda
65 anni

Elisa Ubertini
84 anni

Ceschel Iva
89 anni

Giovanni Meloni
67 anni

Luigi Gratton
90 anni

Rori Finesi Astorre
57 anni

Leclerc Yammine
Maryse 74 anni

Raimonda Frosio
99 anni

Giorgio Mattei
76 anni

Graziella Pelo
74 anni

Ecle Piersanti
69 anni

Giugliana Pazzaglia
81 anni

Vera Seccafieno
97 anni

Mario Benedetti
76 anni

Santina Terzoli
89 anni

Anna Sernacchioli
80 anni

Sergio Vispi
90 anni

Sara Ongaro
80 anni

Francesco Stella
Proietti 68 anni
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* RESIDENZA R.S.A. FLAMINIA C.R. FLAMINIA *

Daniela Conti
Donatella
68 anni
Antonaros 57 anni

* R.S.A. VILLA NINA *

Caterina Romagnioli
90 anni

* RESIDENZA R.S.A. PONTINA *

Edda Poggialini
90 anni

Elena Gazzillo
78 anni

Marcello Castagna Maria Annunziata
D’Egidio 80 anni
54 anni

Elia Rossi
94 anni

Aldo Pizzi
75 anni

Gianna Pattacini
85 anni

Giselda Smargiassi Italia Di Loreto
79 anni
89 anni

Enrico Marchese
84 anni

Maria Piscitelli
84 anni

Rina Rottaro
83 anni

Lucia Medico
94 anni

Fiorella Damiani
78 anni

Maria Iorio
93 anni

Elisabetta
Rubinace 98 anni

Franca Sansone
76 anni

Maria Grazia
Faleri 81 anni

Giois Ronzetti
64 anni

Francesco Fabrizio
72 anni

Maria Fanciulli
77 anni

Michele Conte
89 anni

Elisabetta Savio
84 anni

Giuseppina
Dora Maria Leonarda
Romano 88 anni
Pirro 95 anni

Maria Luisa
Vanicore 83 anni

Giuseppina
Missimei 88 anni
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Italia Marsella
90 anni

Lucia Macchione
79 anni

Aldo De Franco
77 anni

Alvarez Negda
84 anni

Benito Formiconi
81 anni

Gianfranco Fubelli
Giuseppa
63 anni
Bracciale 85 anni

Cesare Luciani
83 anni

Giovanni Fiacco
93 anni

Regina Boccia
86 anni
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L’Oroscopo di Dicembre

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Le stelle dimostrano che l’Ariete
avrà un finale di anno tranquillo. Ti sentirai al meglio in un ambiente in cui ti sentirai al sicuro. Dicembre sarà un ottimo momento per l’amore, quindi i single possono aspettarsi una nuova possibilità di incontrare l’anima gemella. Sarai
ottimista e positivo. Un’altra cosa che attirerà l’attenzione di chi ti circonderà. Nel mese di dicembre, l'Ariete sarà di nuovo
forte nelle relazioni sociali. Le stelle dicono che le conoscenze fatte in questo periodo saranno a lungo termine. La gente vi
arricchirà con nuove idee, pensieri, così come con le esperienze che vivrete con loro. Al lavoro, fare attenzione a non essere
negligenti e agli errori apparentemente insignificanti. Tra voi e i vostri colleghi potrebbe esserci qualche problema. Cercate
di scoprire qual è la causa e parlatene con loro. Anche se lo sport è un’attività che vi piace riservare a voi stessi, fate un’eccezione e portate un amico con voi. Avete un sacco di energie e siete in una buona condizione; se ultimamente vi siete sentiti deboli, ora le cose cambieranno.
Toro. 21 Aprile - 20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Sul lavoro, il Toro può aspettarsi un periodo
positivo a dicembre, ma per quanto riguarda la vita personale, le cose potrebbero farsi un po’ difficili. Ti troverai
di fronte ad un’importante decisione. Qualunque sarà, potrai fare affidamento sul supporto della tua famiglia. Le
feste si svolgeranno in un ambiente sicuro e tranquillo. Dicembre è un mese molto stabile. Adesso è il momento migliore per
i progetti a lungo termine, in particolare quelli che riguardano le finanze. D'altra parte il Toro dovrebbe prestare attenzione a problemi familiari. Dovete guadagnarvi la fiducia della persona colpita, al fine di aiutarla a superare le sue difficoltà. Non lasciate che nessuno vi infastidisca se sentite dei pettegolezzi su di voi. Avete un sacco di energia; cercate di fare
qualcosa per il vostro corpo attraverso gli sport. Vedrete che vi sentirete meglio.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Ti godrai
l’ultimo mese dell’anno al meglio con gli amici, perché con loro dimenticherai i problemi quotidiani. Tuttavia, niente
deve superare dei limiti ragionevoli. Anche con le feste in arrivo, i Gemelli devono mantenersi realistici. Prenditi cura
della tua salute anche a dicembre. Se fa freddo, vestiti in modo da stare caldo, altrimenti rischierai di prenderti un raffreddore o forse anche qualcosa di peggio. Dicembre, per i Gemelli, sarà nel segno dell'armonia sia per le relazioni che in famiglia. La vivrete soprattutto durante il periodo natalizio. In questo periodo potrebbero attendervi anche molte nuove esperienze. Potrete incontrare una persona che arricchirà la vostra personalità con nuove idee. Vi renderete conto di diverse cose
e acquisirete una personalità molto matura. Il vostro collega forse è insolente, ma non lasciate che vi infastidisca, così da non
creare un’atmosfera spiacevole sul posto di lavoro. Con il vostro attuale umore sarebbe meglio stare da soli. Pensare e ricordare potrebbe aiutarvi a trovarne il motivo.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Anche se a dicembre le tue
relazioni saranno armoniose e forti, dovresti fare attenzione ad una dipendenza eccessiva e scontata dal tuo partner. Soprattutto nei casi in cui non sei sicuro che i tuoi sentimenti siano ricambiati al 100%. Ogni Cancro dovrebbe
anche evitare discussioni futili, perché potrebbero facilmente diventare più serie. Il Cancro esaminerà l'anno passato a dicembre. Avrete grandi successi alle spalle e potete essere giustamente orgogliosi di voi stessi. Basta non farlo troppo evidente.
Ovunque è possibile incontrare persone invidiose che cercheranno di approfittarsi di voi e rubare almeno una parte del
vostro successo. Provate qualcosa di nuovo, esotico e strano. Avrete l’occasione di parlarne e anche di essere al centro dell’attenzione. Se non vi sentite bene, cercate di rilassarvi e di riflettere.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Nell’ultimo mese dell’anno, il Leone potrà godersi comodità e relax nelle lunghe serate invernali. Ricorderai anche i vecchi amici e rinnoverai i contatti con loro. Alla fine della giornata, sarai un tipo sociale e curioso in maniera naturale. Potrai dedicare
dicembre all’autosviluppo e a migliorare il tuo fisico. Nel mese di dicembre non abbiate paura di essere indulgenti. Dopo
questo anno difficile sicuramente ve lo meritate. Concedetevi un'esperienza straordinaria, per esempio. Il vostro umore sarà
migliore e non potrà essere rovinato neanche da chi intorno a voi avesse cattive intenzioni. Potrete tenergli testa facilmente. Non siate remissivi e non lasciate che le persone vi trattino in questo modo. Difendete i vostri diritti. Non c’è niente di peggio che iniziare la giornata di fretta. Piuttosto, svegliatevi presto e fate una colazione sana.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Riguardo sentimenti
ed emozioni, la Vergine tenderà ad essere introversa. Le tue espressioni saranno in qualche modo complesse, a
dicembre. Non ti aspettano eventi significativi nella carriera, quindi puoi permetterti di rallentare un po’. Inoltre, questo mese favorisce tutto ciò che è stabile e consistente – ad esempio, le relazioni di lunga data. A dicembre, arriverà finalmente la possibilità di un cambiamento nella vostra carriera. Le stelle sono in posizione più stabile e favorevole e la Vergine
avrà fortuna sul lavoro. Il tempo volerà molto più velocemente e senza grandi sforzi riuscirete a gestire facilmente tutte le
attività e a trovare soluzioni per i problemi urgenti. Potrete godere nuovamente del vostro lavoro. Ora non è un buon momento per gli investimenti. Potreste ottenere delle brutte sorprese. Invidiate chi sembra sempre fresco, ma potreste esserlo anche
voi, se voleste!
Fonte https://www.astrooroscopo.it/pesci/agosto
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. L’ultimo mese dell’anno porta una
chance anche ai Bilancia single. Dovrai combattere per l’attenzione della persona che ti piace, ma ne varrà la pena
e ti sentirai alla grande, dopo che avrai ottenuto quanto desiderato. Ti aspetta passione, ma anche romanticismo.
A dicembre, le tue emozioni saranno molto forti, ma cerca di non dare nell’occhio. Almeno per ora... Nonostante tutte le difficoltà da superare quest'anno, nel mese di dicembre vi scoprirete felici e che la vita è bella a prescindere da tutti i vostri
problemi e questioni. Quest'anno davvero arricchirà la Bilancia. Non tutte le esperienze negative hanno conseguenze negative. Grazie a queste situazioni, si impara. Incontrare gente che ha il vostro stesso carattere vi renderà felici. Dovreste cercare di rafforzare le vostre difese immunitarie. In questi giorni siete vulnerabili. Ma non fate affidamento su prodotti artificiali.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri.
L’imminente fine dell’anno porterà un’energia positiva nelle relazioni. Dicembre promette agli Scorpione un’ottima
opportunità di incontrare la persona giusta. Facendo conoscenze, ti godrai molto divertimento, oltre che flirt e passione. Ti aspettano esperienze completamente nuove. Anche le relazioni di lunga data ora prospereranno e fioriranno. Con
l'ultimo mese di quest'anno - dicembre, siete incoraggiati a investire tutta la vostra energia sul lavoro. Questo può ripagare
sotto forma di crescita nella carriera o premi soprattutto a quelli più diligenti. Iniziate anche a guardarvi intorno con più
attenzione. Lo Scorpione dovrebbe rifiutare gli inviti ad appuntamenti. Alcuni dei colleghi che hanno meno successo potrebbero invidiare la vostra posizione. Non lasciate loro l’occasione di portarvela via! Il vostro umore potrebbe non essere dei
migliori al momento, ma non dovreste evitare la gente. Nell’ambiente sociale forse vi sentirete meglio.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Dicembre porterà una
sorta di crisi. Quindi, riguardo alla carriera, è inutile impegnarsi troppo. Mantenere l’attuale ritmo di lavoro sarà
sufficiente. Sforzi eccessivi non farebbero probabilmente la differenza. Il Sagittario può aspettarsi un’armoniosa
fine d’anno da trascorrere con i suoi cari. Dicembre porterà finalmente la pace e l'armonia. Avrete tempo per rilassarvi un
po', fate un respiro profondo e rivedete l'anno passato. Il Sagittario ha fatto un grande progresso a livello personale. Ora
siete più equilibrato e affrontate lo stress più facilmente. Nulla potrà rovinare il vostro Natale ora. In questo periodo potreste sentirvi come se il lavoro non si fermi mai. Non dovreste stressarvi, è pericoloso. Visitate la vostra famiglia. Forse avete
evitato i vostri cari per troppo tempo, ma il vostro interesse li renderà davvero felici.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Secondo l’oroscopo, a dicembre ti sentirai al meglio nell’ambiente famigliare. Quindi ti circonderai della tua famiglia, degli amici,
o trascorrerai più tempo con la tua metà. Il Capricorno avrà anche tempo per pensare, quindi dovrebbe definire
un proposito realizzabile per il prossimo anno. Rispetterà quell’obiettivo. L'ultimo mese di quest'anno - dicembre, si può godere appieno e senza ripensamenti. Potrai anche trovare il tempo per guardare indietro agli avvenimenti passati e riviverli.
Tutto quello che è stato fatto bene e ciò che si desidera migliorare. Maturerete a livello personale durante questo periodo
e saprete stabilire al meglio le vostre priorità. I Capricorno avranno un anno di successi alle spalle. Tra voi e i vostri colleghi potrebbe esserci qualche problema. Cercate di scoprire qual è la causa e parlatene con loro. Ora è il momento giusto
per una grande pulizia domestica. Ammettetelo, ne è davvero l’ora. In età avanzata, la vostra pelle vi sarà grata se ve ne
prendete cura adesso.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. L’ultima possibilità per
gli Acquario di farsi vedere sul lavoro arriverà a dicembre. Non ti mancherà l’energia e, quindi, anche se gli altri
saranno già andati in vacanza, tu manterrai ancora un buon ritmo di lavoro. Ciò sarà apprezzato dai tuoi superiori, naturalmente. Dovresti anche prenderti cura della salute. Non sottovalutare la prevenzione nei giorni freddi e vestiti in
modo da stare caldo. La fine dell'anno porterà un periodo di stabilità sul lavoro per l'Acquario. Non permettete che giornate brevi e avvenimenti noiosi vi portino ad abbassare il ritmo di lavoro. Troppa passività non è mai una buona idea. Nel
mese di dicembre, dovreste anche pensare alla salute e alla prevenzione. Non vorrete di certo ammalarvi nel periodo di
Natale. Provate qualcosa di nuovo, tanto per cambiare. Qualsiasi cosa. Basta stereotipi. Se state cercando di perdere peso,
smettete di fare affidamento sui vari prodotti e invece iniziate a mangiare sano!
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispirazione. Sul lavoro, i Pesci non riposeranno molto, a dicembre. Non c’è niente di cui aver paura, però. Se manterrai il ritmo degli
altri, non ci saranno problemi in vista. Tuttavia, se vorrai preparare i dolci di Natale, dovrai aspettare il weekend.
Dovresti anche prenderti cura della salute, questo mese: non sottovalutare la prevenzione in questi giorni freddi. I Pesci che
non hanno ancora incontrato l'anima gemella, potranno vivere all'insegna del divertimento conoscendo gente e flirtando nel
mese di dicembre. Senza nemmeno saperlo, sarete molto attraenti per il sesso opposto e farete nuove conoscenze con molta
facilità. Secondo l'Oroscopo vivrete al meglio il Natale passandolo in famiglia. Non state semplicemente davanti alla TV
facendo zapping tra i canali. Piuttosto guardate il vostro film preferito. Esaminate la vostra coscienza. Non prendete risoluzioni irrealistiche che non possono essere portate a termine.
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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
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

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

Dove Siamo

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 58 posti letto
Casa di Riposo Flamnia, 60 posti letto
VIA CAMPAGNANESE, 188
rsaflaminia@giomirsa.com
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.90192936
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
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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GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI DEUTSCHLAND
SERVICE GMBH

GIOMI CHINA
NANJING

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ
BERLIN

HAUS IM KAMP

SENIOREN-RESIDENZ
ST.GEORG

BRAUNSCHWEIG

BUCHHOLZ

SENIOREN-RESIDENZ
VAHRENWALD

PARK RESIDENZ ALFELD
ALFELD

GIOMI
DEUTSCHLAND

RESIDENZA LA PACE
RONCIGLIONE (VITERBO)

HANNOVER

RESIDENZA CIMINA
S.R.L.
RONCIGLIONE (VITERBO)

R.S.A. VITERBO S.R.L.
VITERBO

CASA DI RIPOSO
RESIDENCE FLAMINIA

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

MORLUPO (ROMA)

MORLUPO (ROMA)

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

ARMONIA

CIVITAVECCHIA

LATINA

GIO SERVICE S.R.L.
MORLUPO (ROMA)

RESIDENZA PONTINA S.R.L.
LATINA

VILLA NINA R.S.A.
ROMA

CORI

LATINA

