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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 a 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

Lo scorso 19 dicembre si è svolta la tanto
attesa inaugurazione della Casa di

Riposo “Residenza Civita” di Bagnoregio!
Alla presenza del nostro Amministratore
Unico, professor Fabio Miraglia, , dell’ing.
Alessia Balduini della sede Centrale GIOMI
di Roma, gli avvocati Rosalba ed Enrico
Padroni ed alcuni rappresentanti delle strut-
ture RSA del Lazio, delle cariche più rap-
presentative del Comune di Bagnoregio, il
sindaco  Francesco Bigiotti, il vice sindaco
Luca Profili, il parroco don Marco Petrella, il
vice direttore dell’IPAB Mauro Centoscudi, il
Responsabile della Casa della Salute di
Bagnoregio Ivano Mattozzi, la dirigente

scolastica dell’Istituto onnicomprensivo
“Fratelli Agosti”, prof.ssa Paola Agosti,
accompagnata da una rappresentante
delle insegnanti, le suore di Emmaus Gesù
Redentore, le suore del Convento di S.
Francesco e le suore della fraternità della
SS Vergine Maria, il dott. Antonio Maria
Lanzetti, Presidente dell’Ordine dei medici
di Viterbo,  ha ufficialmente preso l’avvio la
bellissima struttura, pronta ad accogliere i
24 ospiti, in camere eleganti e molto con-
fortevoli.
Ad arricchire i raffinati ambienti, il presepe
donato da Don Luca, realizzato dai volon-
tari della Parrocchia delle Sacra Famiglia
e, la mostra di artigianato locale, ad opera
degli artigiani dell’arc. Giorgio Pulzelli e
della sig.ra Vanessa Rumori ed alcune “sta-
tue in carta pesta di artigianale locale”
messe a disposizione dalla famiglia
Leoncini.
La Residenza “Civita” affaccia sulle ver-
deggianti colline che cingono la ben nota
Civita di Bagnoregio, meta di migliaia di
turisti per l’intero arco dell’anno e raggiun-
gibile a piedi proprio dalla casa di riposo.
La Residenza Civita offrirà ospitalità, pre-
stazioni sanitarie, assistenziali, e di inseri-
mento sociale a persone affette da patolo-
gie croniche che versano in uno stato di par-
ziale autosufficienza.
La sua ubicazione, nel cuore del centro sto-
rico di Bagnoregio, la rende ancor più
parte integrante di un territorio tra i più vir-
tuosi della provincia di Viterbo… allora, in
bocca al lupo alla Residenza Civita!!!

Inaugurazione Residenza Civita

da sin: Sindaco Biagiotti prof. Fabio Miraglia, 

Amministratore Unico Giomi R.S.A. avv. Rosalba Padroni
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Per Natura si intende l'universo considerato nella
totalità dei fenomeni e delle forze che in esso

si manifestano, da quelli del mondo fisico a quelli
della vita in generale. Con la riabilitazione attra-
verso la natura possiamo cercare un miglioramen-
to fisico e psicologico tramite l'interazione, anche
solo visiva, con la natura stessa. Gli anglosassoni la
chiamano "Garden Therapy" (conosciuta da altri
come Horticoltural Therapy) e consiste innanzitutto
in una cura che dona benessere per la mente.
Molteplici studi hanno testimoniato come stare
all'aria aperta  e dedicarsi ad attività come il
giardinaggio sortisca svariati effetti benefici sul
nostro corpo. Benjamin Rush, il padre  della psi-
chiatria americana, dopo i primi studi svolti alla
fine del 1700 sulla cura delle malattie mentali,
affermava che lavorare il terreno avesse un bene-
fico effetto sulla salute mentale. La vista di un
paesaggo verde, ad esempio, diminuisce il nostro
livello di stress, migliorando l'umore.
Successviamente negli Stati Uniti si è utilizzata la
Garden Therapy per alleviare le pene dei reduci di
guerra.
Gli studi sono proseguiti fino ai nostri giorni deli-
neando quali siano i benefici reali di tali esperien-
ze, che si possono riassumere, nell'ambito della
psicologia, nella cura della depressione, nel recu-
pero della propria autostima, nell'incentivazione
della socialità, nel migliorare la capacità nell'af-
frontare le problematiche e in un generale miglio-
ramento delle capacità motorie. 
Questo tipo di approccio viene sempre più spesso
utilizzato in ospedali e in case di cura, in partico-
lare per i malati diversamente abili, perchè le atti-
vità  nel verde stimolano i sensi del tatto, dell'udi-
to, dell'olfatto e della vista, contribuiendo a cura-
re sia disabilità che semplici disagi come depres-
sione e ansia. Per i pazienti è un ottimo esercizio di
coordinalzione, di memoria e di elasticità mentale,
che aiuta a rallentare l'invecchiamento. Per sfrut-

tare al meglio i benefici sia motori che emotivi che
questa attività comporta, anche al Centro di
Riabilitazione "Armonia", da un mese, i pazienti
del Servizio Semiresidenziale si dedicano una
volta a settimana a tale iniziativa. 
L'attività ha avuto inizio con un'uscita al vivaio,
durante la quale un gruppo di pazienti ha scelto e
selezionato i fiori che successivamente abbiamo
utilizzato per dare vita a questo laboratorio.

“Il dono più grande del giardino è 
il ripristino dei cinque sensi”

Latina Armonia
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Una festa dell'olio novello al ritmo della chi-
tarra del nostro Carlo è stata organizzata

il 23 novembre scorso. È stato un autunno ricco
di eventi, anche inaspettati, come la visita gra-
ditissima di un lontano nipote americano di una
nostre recente ospite.  Questo particolare visi-
tatore ci ha piacevolmente intrattenuto con un
caratteristico strumento a percussione, simile a
un Hand Pan, e la sua voce. Inoltre, Il 30
novembre, per la festa di sant’Andrea, il nostro
laboratorio di cucina ha un pò modificato la
festa del santo pescatore affiancando l'ormai
tradizionale pizza con una sorta di “pescepiz-
za farcito”. Il laboratorio è progressivamente
declinato verso un festoso piccolo party nella

stanza di terapia occupazionale con il coinvol-
gimento di tutto il resto della residenza nell'as-
saggiare la “nuova pietanza”, sicuramente
gradita visto che non è rimasta neanche la
“lisca”! E così, tra una serie di feste, abbiamo
cominciato ad avvicinarci alla festa dell'anno
per eccellenza: il Natale!

Festa dell’Olio
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Viterbo  R.S.A. Viterbo

Inostri nonni protagonisti per il giorno dell'an-
no a loro dedicato. È stata organizzata una

festa con l'accompagnamento musicale del
nostro amico Carlo e la sua dolce moglie. I
nostri ospiti hanno ricevuto un diploma di rico-
noscenza a testimonianza dell'affetto che le
generazioni seguenti riconoscono loro e si è
cantato tutte le canzoni dei loro tempi.
Una giornata in cui ancora di più sono stati al
centro delle attenzioni di tutti gli operatori e
dei familiari.
Tanti, tantissimi auguri cari nonni!

Il laboratorio di terapia occupazionale della
R.S.A. Viterbo non riposa mai. Come lo scor-

so anno i nostri ospiti si sono alacremente dedi-
cato alla preparazione degli addobbi natalizi
che adorneranno poi gli alberi di Natale della
residenza. La nostra è una struttura enorme e
di lavoro ce n'è tanto: quattro alberi di Natale
giganteschi, tre presepi, gli addobbi dei loca-
li.... Tutto per un Natale da ricordare. 

Una menzione particolare merita il lavoro di
preparazione del presepe dedicato alla
mostra organizzata presso il chiostro del
Bramante, progetto realizzato con la collabo-
razione fondamentale degli ospiti Benito e
Giancarlo. Cogliamo l'occasione per affidare
a queste pagine il nostro più caloroso augurio
di buone feste a tutti!

Festa dei nonni

Il laboratorio degli addobbi



La corale di Santa Maria dell'Edera ha tenu-
to un concerto presso la Sala Lacordaire

della nostra struttura. Una ventina gli elementi
divisi tra voci maschili e femminili diretti dalla
maestria della signora Lucia Giorni.
Il repertorio proposto ha visto per lo più brani

di estrazione popolare anche natalizi, accom-
pagnati dal suono del pianoforte.
Molti i pezzi conosciuti dai nostri anziani che
più volte hanno partecipato all'esecuzione
accompagnandoli con la loro voce, spesso
anche su invito della stessa direttrice della
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Il concerto della corale 
di Santa Maria dell'Edera

R.S.A. Viterbo Viterbo



corale. L'evento è stata ancora più lieto gra-
zie anche alla presenza inaspettata del nostro
amministratore unico il dottor Fabio Miraglia
che, a sorpresa, ha colto l'occasione per rivol-
gere a tutti noi i suoi ringraziamenti e i suoi
migliori auguri di buone feste. Tra scrosci di
applausi abbiamo salutato la polifonica rin-
graziandola della bella prestazione e scam-
biandoci i migliori auguri di un buon Natale
tra la platea costituita da ospiti sia della resi-
denza sanitaria sia della casa di riposo
"Domus" e tutti i parenti presenti.
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Un festoso pranzo natalizio è stato organiz-
zato nel grande corridoio del nucleo B.

Il personale di assistenza e riabilitazione si è
autonomamente organizzato preparando la
lunga tavolata e allestendo i centrotavola e le
decorazioni. Tutti gli ospiti, a eccezione di uno
costretto a letto, hanno partecipato a questa
grande festa così fuori dall'ordinario. 
Gustando un menù sopraffino, gli anziani
hanno beneficiato di un clima di accoglienza e
amicizia. Con la presenza di molti dei loro
parenti si è giunti in allegria al brindisi finale
scambiandoci gli auguri di un felice Natale!!!

Il pranzo di Natale

Viterbo  R.S.A. Viterbo



Uno dei risvolti del laboratorio di creatività
si manifesta attraverso la preparazione

degli oggetti da proporre nel mercatino di
Natale. I nostri ospiti hanno partecipato nell'al-
lestimento del bancone delle proposte e hanno
contribuito fattivamente nella produzione degli
oggetti prestando gusto, manualità ed espe-
rienza. Così, anche quest'anno, è stata un edi-

zione di successo di questo mercatino che ali-
menta l'orgoglio degli ospiti e degli operatori
e coinvolge e appassiona parenti e visitatori,
più presenti in residenza durante le festività
natalizie.
Con l'obiettivo e la certezza di ripetere sem-
pre più gagliardamente questa esperienza vi
salutiamo augurandovi n buon 2019!!!
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Il mercatino di Natale

I bambini incontrano gli anziani

R.S.A. Viterbo Viterbo



Le classi seconda, terza, quarta e quinta del-
l'istituto scolastico scuola primaria San

Faustino hanno visitato la nostra struttura con

grande felicità dei nostri ospiti. Le seconde e le
terze hanno partecipato a un'edizione straor-
dinaria della nostra tombolata lunedì 19
novembre, tenutasi nella suggestiva location
della sala dell'antico coro del convento. Le
quarte e le quinte hanno invece condiviso, con
i nostri anziani, un laboratorio di lavorazione
della pasta di mais con l'obiettivo di realizza-
re le decorazione per uno dei nostri alberi di
Natale. Entrambi gli incontri si sono conclusi con
lo scambio di doni e saluti tra i piccoli visitato-
ri e i nostri ospiti unitamente con la declama-
zione di poesie e l'intonazione di canti di
Natale dei giovani scolari.
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Viterbo  R.S.A. Viterbo



Il coro della basilica di Santa Maria della
Quercia, capitanato dalla maestro Lucia

Scarponi, ha accompagnato la liturgia della
tradizionale messa del sabato con una ristret-
ta rappresentanza del loro organico.
Le voci, accompagnate alle tastiere dalla stes-
sa direttrice, hanno offerto così una più sugge-
stiva atmosfera ai vari momenti della liturgia
dando un fasto singolare a una cerimonia clas-
sica. I nostri ospiti si sono poi trattenuti in chie-
sa per ascoltare un piccolo concerto composto
da brani sia liturgici sia non a tema natalizio.
La professoressa Scarponi è ormai una presen-
za molto assidua nella nostra struttura svolgen-

do attività di volontariato quasi tutte le setti-
mane. Ringraziandola di cuore qui su queste
pagine la salutiamo insieme a tutti i suoi coristi. 

Terapisti Occupazionali:
Alessio La Morgia, Sonia Sessa, Anna Clementi

Fisioterapisti: 
Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi,

Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Il concerto del coro 
di Santa Maria della Quercia



La nostra residenza è stata letteralmente
"invasa" dai ragazzi di Viterbo in questo

periodo di Natale. Da principio, nei primi gior-
ni di dicembre, abbiamo ricevuto la visita del
gruppo dei ragazzi del catechismo di Santa
Maria della Quercia che hanno addobbato
l'albero di Natale del nucleo B. Pochi giorni
dopo abbiamo ricevuto una classe della scuo-
la elementare La Quercia (plesso dell'Ellera)
che ci ha aiutati ad abbellire un'altro grande
albero di Natale posto vicino all'ingresso del
reparto B regalandoci poi un piccolo spettaco-

lo canoro molto apprezzato e lasciando dei
bellissimi disegni come biglietti di auguri.
Alcuni giorni dopo l'Immacolata le prime tre
classi della scuola elementare paritaria del
Paradiso hanno tenuto un concerto con il loro
maestro di musica presso la Sala Lacordaire
della nostra struttura a cui ha fatto seguito un
gradito rinfresco offerto dagli stessi ragazzi
per tutti i nostri anziani. Un'altra classe della
scuola La  Quercia ci è venuta poi a visitare
per trascorrere una mattinata giocando a tom-
bola con i nostri ospiti la settimana prima di
Natale. Anche questi nostri piccoli amici hanno

offerto agli anziani i loro disegni e offerto una
serie di canti. La nostra residenza ha così regi-
strato una serie di incontri con i giovani che
hanno permesso ai nostri ospiti di sentirsi spes-
so al centro dell'interesse di tante realtà pre-
senti nella nostra città proprio in un periodo
dell'anno in cui si ha piacere a condividere di
il più possibile buoni sentimenti. 
Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile
realizzare queste esperienze.
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Viterbo R.S.A. Viterbo 

Tanta gioventù in R.S.A.
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Villa Nina Roma

Cristina e la figlia della signora Maria
allietano un ballo di gruppo!!!

Maria e Agostina
aprono le danze!!!

Gesualda e Rosa...
Grandi amiche
anche nel ballo!!! Rosanna, Cristina e Valentina insieme ai nostri amati ospiti

Cristina e Marisa...
Iolanda si scatena con la
figlia della signora Maria!

Aldo, la sua amata Filomena e Maria che trio!!!

Lucia con la nostra ele-
gantissima Iolanda

Laura Pigliucci:
Mentre la nostra
Silvia chiude le
danze con Italo!

Eliano approfitta della bravura della
figlia della signora Maria!!!



Aspettando che arrivi il Natale, gli ospiti
preparano i lavoretti come tutti gli anni

per la mostra che si è svolta dal 15.12.2018
al 22.12.2018.

Dal 12 al 22 dicembre sono stati esposti,
attraverso un mercatino di Natale, i lavori

realizzati interamente a mano presso il repar-
to di terapia occupazionale, dagli ospiti della
clinica. È stata una grande soddisfazione rice-
vere tanti complimenti per il lavoro svolto in
armonia tra le tre terapista occupazionali e gli
ospiti che hanno collaborato alla realizzazione
di questo progetto, che puntualmente viene
riproposto ogni anno vicino al Natale. Grazie
a tutti gli ospiti che con affetto ci aiutano a
realizzare il progetto natalizio e tutte le altre

attività che vengono svolte nel reparto di tera-
pia occupazionale.

Terapisti Occupazionali: 
Laura Pigliucci, Patrizia Belardinelli, Costanza Petrella.
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Roma Villa Nina 

Attraverso l'uncinetto

Aspettando che arrivi...
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Residenza Pontina Latina

Walter festeggiato dallo staff!

Maria e Andrea i nuovi
elfi di babbo Natale 

Regina e Andrea baciati dal
Sole

L'altra Maria non è da meno 

Anna e Andrea danno il via
alla festaE dal direttore Michele D'Urso

Via al karaoke!!!

Carmine comincia la performance Che cantanti!!!



L'albero di Natale è, insieme con la tradizio-
ne del presepe, una delle più diffuse usan-

ze natalizie. Si tratta in genere di un abete o
un sempreverde addobbato con piccoli ogget-
ti colorati, luci, festoni, dolciumi, piccoli regali
impacchettati o altro. Questo può essere por-
tato in casa o tenuto all'aperto, viene prepa-
rato qualche giorno prima di Natale e rimosso
dopo l'Epifania. Quando l'albero viene collo-
cato in casa, è tradizione che ai suoi piedi
venga collocato anche il presepe come pure
siano collocati anche i regali di Natale ben
impacchettati. L'immagine dell'albero come
simbolo della vita ha origini molto antiche e
trova riscontri in diverse religioni. L'abitudine di
decorare alcuni alberi sempreverdi era diffusa
già tra i Celti durante le celebrazioni relative
al solstizio di inverno. I Vichinghi dell'estremo
Nord  dell'Europa, per esempio, dove il sole
spariva per settimane nel pieno dell'inverno,
nella settimana precedente e successiva al
giorno con la notte più lunga, officiavano le
solennità per auspicare il ritorno del sole e cre-
devano che l'abete rosso fosse in grado di
esprimere poteri magici, poichè non perdeva
le foglie nemmeno nei geli dell'inverno: alberi
di abete venivano tagliati e portati in casa,

decorati con frutti, ricordando la fertilità che
la primavera avrebbe ridato agli alberi. La
tradizione dell'albero di Natale, così come
molte altre tradizioni natalizie correlate, è
molto sentita in modo particolare nell'Europa
di lingua tedesca, sia cattolica sia protestante,
sebbene sia ormai universalmente accettata
anche nel resto del mondo cattolico. È tradizio-
ne consolidata da un paio di anni, anche nella
Residenza Pontina, abbellire la struttura con
decorazioni natalizie ed in particolar modo
preparare gli alberi per ogni piano della
struttura per un duplice motivo:  sia per far rivi-
vere ai degenti l'atmosfera del periodo, sia
per rievocare in loro le antiche tradizioni che
erano soliti attuare nelle loro case. 
In questa circostanza, gli alberi  vengono pre-
parati e addobbati con i ragazzi della parroc-
chia di San Luca che col loro carico di entusia-
smo e fantasia coinvolgono gli ospiti in questo
evento. Armati di pazienza e buona volontà
già dal primo pomeriggio, accompagnati dai
catechisti, si dividono in piccoli gruppi nei piani
della struttura e tra musiche, chiacchiere e
tante confidenze allestiscono gli alberi che
vengono messi a loro disposizione. Anche que-
sto anno circa 20 ragazzi hanno così allietato
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Latina Residenza Pontina

Abbelliamo la struttura
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il pomeriggio che precede il giorno
dell'Immacolata e con un ordinata confusione
nel giro di un paio di ore l'opera è stata por-
tata a termine. 
Ogni piano ha avuto il suo albero di Natale,
degnamente abbellito con festoni e palline
colorate. 
Gli ospiti hanno collaborato alla realizzazione
e il tempo trascorso ha allietato un periodo che
per loro rappresenta il ricordo di antiche tra-
dizioni che possono trasmettere in alcuni anche
profonda tristezza.       

Educatore Proffessionale: Andrea Minà
Terapiste Occupazionali: Maria Grazia Ferri

Nicoletta Ficca, Jessica Clemenzi

Si entra ufficialmente nella settimana del
Natale. Per farlo nel migliore dei modi, si è

deciso di organizzare un evento canoro con
protagonisti i ragazzi della parrocchia di San
Luca. Sabato 22 dicembre circa 30 ragazzi
che frequentano il catechismo, accompagnati
sia dai catechisti sia dai genitori, hanno affol-

lato il salone polifunzionale della struttura per
allietare la mattinata dei nostri ospiti: recitan-
do poesie in tema, cantando le più belle e
famose canzoni della tradizione natalizia, ci
siamo lasciati travolgere e guidare dalle emo-
zioni più forti. Emozioni dettate sia dal perio-
do che stiamo trascorrendo, ma anche dalla
gioia nel vedere gli occhi lucidi non solo degli
ospiti partecipanti, ma anche degli attori pro-
tagonisti. Anche se ormai questi ragazzi sono
ospiti affezionati, ogni volta è una scoperta di
sentimenti nuovi e diversi. L'interazione tra
diverse fasce di età sorge spontaneamente e
senza barriere; gli adolescenti e i nostri ospiti
comunicano senza sovrastrutture mentali,
entrando in piena empatia e sinergia. Per l'oc-
casione e con grande sorpresa ci ha fatto visi-
ta, per dare il via alla manifestazione, don
Mario, parroco di San Luca nonchè vicario del

Canzoni sotto l'albero

Residenza Pontina Latina
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Vescovo che ha dato all'evento il tocco di spi-
ritualità. Dopo avere recitato le poesie e can-
tato, i ragazzi hanno dapprima distribuito ai
presenti un dono natalizio personalizzato, con-
segnando i regali singolarmente e personal-
mente agli ospiti; in seguito a piccoli gruppi si

sono recati in entrambi i piani della struttura
per fare in modo che anche coloro che sono
costretti a  letto avessero un pensiero ed una
parola di gioia e serenità. Anche in questa
sede, con molta compostezza, si sono avvicina-
ti ai degenti trasmettendo loro tutto il calore
umano che adolescenti formati con determina-
to carisma riescono a dare. Gioia, stupore,
meraviglia sono le tre parole chiave che
meglio possono descrivere l’emozione di tutti
grandi e piccoli nel vivere un momento del
genere. Un ringraziamento particolare deve
essere fatto anche agli amici della comunità di
Sant’Egidio che in sinergia con la parrocchia
ha fatto sì che la giornata restasse impressa
nel cuore e nella mente dei nostri ospiti per
tanto tempo.

Se è vero  il detto che tutti i salmi finiscono in
Gloria, allora l'ultimo evento del ricco

calendario degli eventi effettuati durante le
festività natalizie ha rappresentato la degna
conclusione di un periodo ricco di emozioni e
forti sentimenti. Il 4 di gennaio, infatti, abbia-
mo avuto l'onore di aver potuto udire la musi-

ca e le canzoni del coro delle voci bianche dei
bambini della parrocchia di Santa Maria
Goretti. Per voci bianche si intendono quelle
dei bambini che non hanno ancora raggiunto
l'età in cui si verifica la muta vocale, 13 anni
circa, e generalmente l'età dei componenti
varia dai 6 ai 16 anni. Il significato e l'impor-
tanza di un coro di voci bianche va al di là del
puro rendimento musicale; per gli appartenen-
ti a questi cori la formazione musicale e il fare
musica insieme è un valore educativo e sociale
da non sottovalutare. Il coro, infatti, funge da
mezzo di educazione civile e religiosa in que-
sto caso, nel rispetto del lavoro del prossimo e
del direttore, e psicologica, valorizza la musi-
ca come arte e scienza, rappresenta una tra le
tante forme di conoscenza musicale, inoltre è
un mezzo utile alla salvaguardia delle tradi-
zioni locali. Didatticamente il coro offre la pos-
sibilità di impostare la voce gradualmente

Le voci bianche

Latina Residenza Pontina
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attraverso la lettura e il canto di un testo, di
migliorare la percezione sensoriale, affettiva,
emotiva e interpretativa, di perfezionare la
coordinazione motoria laterale e bilaterale, di
aumentare i tempi di attenzione, di concentra-
zione e di memoria. Il coro delle voci bianche
trae origine in ambito liturgico, nelle cappelle
del primo Medioevo;  è proprio la musica
sacra a sostenere lo sviluppo di questa forma-
zione corale e per questo gli attuali cori di voci
bianche eseguono tradizionalmente ed in
larga parte di musica sacra. In particolare
nelle chiese la formazione musicale di voci

bianche dava origine a cori di soli ragazzi
maschi, anche perché alle donne spesso non
era permesso di entrare in chiesa. Dalla metà
dell'Ottocento con l'inclusione delle voci femmi-
nili nel coro, si è vista ridurre l'importanza del
coro delle voci bianche. Altri fattori contribui-
rono al successivo declino: la perdita di motiva-
zione dei bambini durante l'età dello sviluppo,
una tendenza generale e sociale verso l'ab-
bandono della pratica orale. In controtenden-
za con ciò che abbiamo appena detto invece,
il coro delle voci bianche che abbiamo avuto
l'onore di ascoltare all'interno della Residenza
Pontina, ha portato una ventata di freschezza
e di allegra nostalgia. Infatti, anche se i canti
natalizi da loro interpretati solitamente fanno
riaffiorare i ricordi più belli ma anche quelli
più malinconici, cantati da bambini e bambine
rivestono un altro significato. Le voci dei bam-
bini, infatti, riempiono e scaldano il cuore a
prescindere, figurarsi sentirli cantare. Anche gli
ospiti più cupi e taciturni hanno accompagnato
il coro col loro ritmo, quasi fondendosi in una
unica voce e creando un'atmosfera unica e irri-
petibile.       

L'anno 2018 finisce in grande stile all'interno
della Residenza Pontina. Il giorno 29

Dicembre, infatti, come ogni Natale che si
rispetti è stata organizzata una grande TOM-
BOLATA, grazie all'aiuto della comunità di
Sant'Egidio e di un nutrito gruppo di ragazzi
frequentanti il discepolato presso la Parrocchia
di San Luca. Più di 30 ragazzi accompagnati
da catechisti e genitori hanno festosamente
animato la struttura, portando ciascuno un
regalo da mettere in palio per la tombola. Al
di là dell'evento è importante sottolineare
come ragazzi adolescenti, nel pieno delle festi-

Grande tombolata

Residenza Pontina Latina
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vità natalizie e quindi delle vacanze dalle fati-
che scolastiche, abbiano deciso di trascorrere
una mattinata solo ed esclusivamente a FAR
DEL BENE per chi è meno fortunato. Gli ospiti
erano realisticamente molto emozionati perchè
non si aspettavano una sorpresa simile; ma
ancora di più emozionati sono stati i ragazzi,
che dopo un iniziale momento di disagio, si

sono subito BUTTATI NELLA MISCHIA, sceglien-
do e affiancando singolarmente un paziente
per aiutarlo durante l'attività. Gli ospiti hanno
accettato di buon grado il loro sostegno,
socializzando ed entrando in empatia in
modo naturale. Addirittura anche gli ospiti di
solito più introversi e meno partecipativi alle
attività hanno dimostrato una verve fuori dal
comune: il gioco si è rivelato in questo caso
meramente uno strumento di aggancio per
dare la possibilità a entrambe le categorie
interessate di prima stabilire una comunica-
zione che si spera nel tempo possa avere ulte-

riori momenti di confronto. Nel contesto è
importante mettere in luce l'importanza dei
genitori presenti che hanno vissuto l'esperienza
dei propri figli con grande stupore: l'emozione
nei loro occhi era palpabile, come la conten-
tezza di stare gettando veramente le basi per
costruire, come diceva don Bosco, BUONI CRI-
STIANI E ONESTI CITTADINI.       

Il 24 dicembre è ormai tradizione consolidata
che all'interno della R.S.A. Residenza Pontina

venga celebrata la Santa Messa di Natale

officiata quest'anno dal vicario generale della
Forania di Latina, mons. Mario Sbarigia. Tale
iniziativa rappresenta senza dubbio il fulcro
dei festeggiamenti all'interno della nostra
struttura; riprendere i valori cristiani del
Natale, che non è solo corsa frenetica all'ac-
quisto né preparazione scrupolosa di un menù
che ormai abitualmente si consuma, bensì fer-
marci a riflettere su simboli come “accoglien-
za” e “solidarietà”.
I nostri nonni aspettano con trepidazione que-
sta data, sia in modo scaramantico quasi a
esorcizzare il passare del tempo nel modo più
veloce possibile, sia perché gli consente di fare
un viaggio a ritroso nella realtà temporale,
quando la loro vita era scandita solamente da
appuntamenti liturgicamente forti, che faceva-

Santa Messa di Natale

Latina Residenza Pontina
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no riunire non solo intere famiglie ma intere
comunità. Ogni volta che si ripete, questo
momento riempie di gioia ed emozione anche
e soprattutto il personale in servizio e i fami-
liari che fanno di tutto per non mancare
all'evento. In questo gesto, il pastore della

chiesa pontina si fa “ultimo tra gli ultimi”, rie-
vocando la scena di Gesù che prima di venire
consegnato lavò i piedi ai discepoli, umiliando
sé stesso fino ad assumere, come dicono le
scritture, la “nostra natura umana”. L'atmosfera
di forte spiritualità è stata senza dubbio
accentuata dalla presenza importante della
corale della Stella Maris e dall'animazione
liturgica curata dai ministranti della parrocchia
del Sacro Cuore di Borgo Sabotino. Al termine
della celebrazione si è voluto condividere gli
auguri di un sereno Natale tutti insieme con gli
auguri dellla Direzione amministrativa, nella
persona del dott. Michele D'Urso.
La partecipazione alla funzione liturgica
diventa  un ricordo indelebile che ogni ospite si
porterà, aspettando il prossimo Natale, comun-
que con trepidazione.

Come ogni anno ormai da tradizione non
può mancare il concerto natalizio offerto

alla struttura dall'amico Rino Di Maio. Il 10
dicembre con questo evento hanno avuto inizio
i festeggiamenti per accompagnare i nostri
ospiti alla festività del Natale. Un evento atte-
so questo che permette non solo ai degenti, ma

anche ai familiari presenti di ripercorrere con
la mente le più belle tradizioni natalizie attra-
verso la musica, vera maccchina del tempo che
riesce a trasportarci in ogni epoca e a far
emozionare il cuore. La musica infatti serve a
ricordare momenti, periodi di vita trascorsi,
per far riaffiorare ricordi e sensazioni perdu-
te. Ognuno di noi, dai più appassionati ai sem-
plici ascoltatori occasionali, ha le proprie can-
zoni preferite. E ancora di più ciascuno di noi
ha una serie di brani, ascoltati a lungo duran-
te l'adolescenza, in grado di riportarci imme-
diatamente a un periodo preciso della nostra
vita. Quando si tratta di creare un buon mix tra
musica e memoria, l'effetto nostalgia è senza
dubbio fondamentale. Il cassetto della memo-
ria si apre magicamente in un mondo dimenti-
cato e nascosto che probabilmente fa rievoca-
re brutti ricordi, ma anche farci rivivere emo-

Un Natale solidale
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Il giorno 06 gennaio se ne è andata una
grande persona, la nostra Alba Sorgini che è

riuscita a conquistare i cuori di tutti, ad essere
il punto di riferimento, una grande leader, le
sue risate, i suoi consigli, le sue idee e soprat-

tutto il suo grande cuore ricco di altruismo
rimaranno sempre presente nei cuori di chi l’ha
amata come una mamma, una sorella, un’ami-
ca. Ciao Alba... rimarrai sempre nei nostri
cuori. Terapista Occupazionale: Donatella Pisci.

Ciao Alba...  Flaminia

zioni bellissime che quando riaffiorano, creano
in ciascuno di noi un senso di benessere e
appagatezza. Quello che avviene ogni anno in
occasione di questo evento è proprio questo:
inizialmente si è titubanti sullo  svolgimento del-
l'iniziativa, ma subito dopo ci si accorge di
aver fatto solo del bene. Si è dato la possibi-
lità a molte persone di evadere dalla routine
giornaliera fatta esclusivamente dalla solita
consuetudine per chiudere gli occhi e farsi tra-
sportare alla loro infanzia, per molti dei quali
fatta sì di povertà, ma anche di piccoli gesti di
amore e condivisione. Le musiche natalizie
senza dubbio aiutano in questo viaggio, dalle
più conosciute a quelle riscoperte solo da pochi
anni: il focolare domestico intorno al quale
tutta la famiglia si riuniva per pregare e con-
dividere momenti felici, parenti lontani che si
riusciva ad incontrare solo in queste circostan-

ze. Le canzoni e la musica di Rino hanno fatto
si che il viaggio nel tempo si trasformasse in un
grande mix di emozioni. Tutti gli ospiti hanno
partecipato con attenzione accompagnando il
cantante non solo verbalmente, ma  anche fisi-
camente, ondulando la testa come a farsi tra-
sportare da una barca. La presenza di nume-
rosi familiari ha aiutato la riuscita dell'iniziati-
va, generando in tutti i presenti un senso di
benessere e sollievo, dandoci la carica giusta
ad affrontare il periodo del Natale con uno
spirito più aperto e sereno. L'empatia che si è
creata nei 45 minuti di spettacolo difficilmente
verrà tolta o offuscata dal pensiero negativo
del non poter trascorrere il Santo Natale nella
propria dimora, anzi ci ha trasmesso il deside-
rio di trascorrerlo in compagnia delle persone
che ormai rappresentano la nostra famiglia.      
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Residenza Flaminia Morlupo

Benvenuti alla festa...

Foto di gruppo!!!

Anche Teresa è dei nostri

Viva l'amicizia!!!

Un sorriso, mille parole...

Che piacevole mattinata!!!

Moreno beato tra le donne!!!

E vai con il gran finale...



Il 19 dicembre alla R.S.A. Flaminia sono venu-
ti ad allietare  la mattinata dei nostri ospiti  il

gruppo musicale Ivo e Rosy che, con le loro
canzoni romane e non, hanno coinvolto  tutti i
presenti a cantare assieme a loro. Come sem-
pre Ivo e Rosy hanno portato ai nostri ospiti
tanta allegria e spensieratezza, la dott.ssa
Paola Mattioli oltre a cantare assieme a Ivo e
Rosy ha recitato alcune poesie  di Trilussa.
Lunghi applausi dopo ogni canzone. Con com-
mozione per rendere più speciale  questa mat-

tinata   un’ospite della Residenza Flaminia, la
signora Lombardi F. ha letto un racconto di
Natale “La Storia del pacco di Natale”, una
storia bellissima ricca di significato... la signora
ha iniziato ha leggere questa storia con un...
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Morlupo Residenza Flaminia

Canzoni Romane e non solo
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“C’era una volta un pacco di Natale...”. Molta
attenzione nell’ascoltarla da parte dei presen-
ti, al termine applausi e tanta commozione da
parte di tutti, ma soprattutto tanto orgoglio da
parte delle figlie della signora che si sono

emozionate alla fine del racconto. Al termine a
Rosy e Ivo sono stati donati dei manufatti nata-
lizi realizzati dai nostri ospiti durante il labo-
ratorio di pittura nella stanza della terapia
occupazionale. 
Per questa splendida mattinata si ringrazia la
responsabile dott.ssa Irina Tropea, il gruppo
musicale Ivo e Rosy, la dott.ssa Paola Mattioli e
tutto lo staff degli operatori che hanno parte-
cipato per rendere speciale questa giornata
ricca di tanto divertimento ed emozione. 

Terapista Occupazionale: Donatella Pisci

Residenza Flaminia Morlupo

Il giorno 15 dicembre alla R.S.A. Flaminia
sono venuti a eseguire il saggio di Natale la

Scuola Sportiva Bushi di Morlupo, l’esibizioni
sono state  eseguite nel salone del piano terra,
lunghissimi applausi ai bimbi che si sono esibiti
prima  in alcune tecniche di karate, successiva-
mente le bimbe più piccole hanno danzato
accompagnate da un sottofondo musicale e
dai lunghi applausi dei presenti e dalla com-
mozione e orgoglio dei genitori e nonni, men-
tre le bambine più grandi   hanno eseguito vari
esercizi di ginnastica artistica, molto brave,

Saggio Natalizio...
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tantissimi complimenti e applausi dai presenti e
dai nostri nonni. Prima del rinfresco a ogni
bambino/a  è stato donato un piccolo dono
natalizio, mentre alle  insegnanti è stato offer-

to un manufatto realizzato dalle nostre ospiti in
terapia occupazionale. Nella stessa mattinata
la nostra collega Cecilia Navarra e la figlia
Francesca  sono venute   in struttura per sensi-
bilizzare i presenti sulla ricerca delle malattie
rare attraverso la vendita di scatole di ciocco-
latini a forma di cuore per Telethon, si è rica-
vato 300 euro, che verranno donati per la
ricerca,  un’iniziativa molto apprezzata da tutti

coloro che sono stati presenti agli eventi. Per la
riuscita, il successo di questa giornata ringra-
ziamo tutti i partecipanti, le insegnanti, i geni-
tori, i bimbi, lo staff dei Terapisti, ma un gra-
zie particolare va alla nostra responsabile
dottoressa Irina Tropea per aver organizzato
questa giornata in modo impeccabile.
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Residenza Cimina Ronciglione

Mercoledì 16 gennaio gli ospiti della
Residenza Cimina hanno assistito a uno

spettacolo di arte e affetto, un evento del tutto
nuovo ed emozionante. Il soprano Maria De
Berardinis accompagnata al pianoforte dal
maestro Filippo Belloni ha omaggiato gli spet-
tatori con la sua incredibile voce. Ma anche
con un trasporto speciale dato dalla presenza
nel pubblico della sua mamma Nirvana. Sulle
note di Mozart, Bellini, Puccini e Mascagni l’or-
goglio tangibile di una madre e l’affetto di
una figlia. Doppiamente grati di questi doni
speriamo di riavere presto i due grandi artisti
ad allietare un pomeriggio come quello tra-
scorso che diversamente sarebbero meno coin-
volgenti e sereni.

Terapisti Occupazionali: 
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti: 
Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi

Tra arte e affetto



Il 7 dicembre una piccola delegazione della
Residenza Cimina ha partecipato al concerto

del trio “The Vocalist Players” alla Domus di
Viterbo. Oltre ad aver apprezzato della

buona musica è stata l’occasione per una
breve gita fuori porta con chiacchiere, ricordi
ed amici ritrovati... Pronti per nuove avventure.
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Ronciglione Residenza Cimina 

Un’occasione per una gita fuori porta

Piccole cose con grande amore
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Madre Teresa di Calcutta disse “Non pos-
siamo sempre fare grandi cose nella vita,

ma possiamo fare piccole cose con grande
amore”. Dicembre è stato un periodo intenso
caratterizzato da molti momenti in cui bambini,
adolescenti, uomini e donne hanno donato il
loro tempo secondo le loro possibilità, passio-
ni,interessi,abilità. In un periodo storico com-
plesso nel quale viviamo ci sono persone che
ancora credono nella condivisione ed ad ognu-
no di loro va un sentito grazie.



Inipoti di Babbo Natale è un progetto dell’as-
sociazione un sorriso in più che collega le per-

sone delle Case di Riposo a dei donatori che
decidono di soddisfare i loro desideri (regali o
esperienze). La Casa di Riposo La Pace ha
accolto con entusiasmo questa iniziativa e così
ogni ospite ha espresso il suo desiderio: chi un

IL 29 dicembre la Residenza La Pace si è tra-
sformata in un teatro dove gli ospiti hanno

potuto assistere a uno spettacolo di varietà
fatto di canti, balli e sketch comici. Il gruppo di
volontari “Insieme per un sorriso”, nato nel
2014 e formato da bambini e adulti tra i 9 e
gli 80 anni, uniti dalla passione per il canto e
il ballo e la recitazione ha deciso di portare la
sua arte nella nostra Casa di Riposo e regala-
re un pomeriggio in allegria ai nostri ospiti.
Vogliamo ringraziare il gruppo “insieme per un
sorriso” ed in particolare Leonardo Modanesi
per aver reso queste giornate di festa più gio-
iose e per aver donato allegria ai nostri ospi-
ti.
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Ronciglione Casa Di Riposo La Pace

Insieme per un sorriso

I nipoti di Babbo Natale



IVolontari della Croce Rossa Italiana di
Ronciglione, in particolare i volontari del-

l’area sociale capitanati dalla responsabile

Aletti Anna, che si occupano di portare benes-
sere alle persone indigenti o svantaggiate
durante tutto l’anno attraverso varie iniziative

profumo che ricordava la giovinezza, chi una
torta per addolcire la vita e chi pomeriggi in
compagnia di musica e spettacoli per rallegra-
re i momenti di tutti gli ospiti. Come dei veri e
propri Babbi Natale i donatori hanno inviato i
regali che hanno reso ancor più gioiosi i nostri
ospiti in questo periodo di festa. Gli ospiti
della Residenza La Pace ringraziano l’associa-
zione un sorriso in più per la lodevole iniziati-
va e tutti i donatori che da tutta Italia hanno
avuto un pensiero per loro. 
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Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

Tombola Solidale



vengono a portare un sorriso ai nostri ospiti.
Così dopo aver passato pomeriggi in compa-
gnia dei nostri ospiti aiutandoli nella prepara-
zione di manufatti hanno pensato di organiz-
zare una Tombola Solidale. Il 27 dicembre è
arrivato alla Residenza La Pace Babbo Natale
vestito con la divisa dei volontari della C.R.I.
che hanno portato tantissimi doni facendo tra-
scorrere un pomeriggio in allegria ai nostri
ospiti. Noi siamo infinitamente grati ai
Volontari della C.R.I. di Ronciglione per tutte le

iniziative e per il tempo dedicato ai nostri ospi-
ti durante tutto l’anno e in particolare nelle
giornate di festa, nelle quali si sente maggior-
mente la nostalgia dei propri cari.
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Sandro e Margherita cantano insieme

Giovannino
rapisce Anna per
un ballo lento...

Tutti insieme per ballare...
Anna ascolta Sandro e Margherita

cantare...balla pure con Rosana

In un allegro trenino

e poi rock’n’ roll... ma poi
Giovannino...

finisce la festa!!!
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GIOMI R.S.A. Buon Compleanno

Rosa Storri
85 anni

Luigina Speroni
83 anni

Franco De Luca
85 anni

Francesco Farisei
96 anni

Silvana Leuci
56 anni

Benita Pierangelini
92 anni

Pietro Allegri
82 anni

Antonia Buscieti
79 anni

Mario De Fazi
89 anni

Carmela Miraglia
73 anni

Annamaria Monaci
90 anni

Angela Luniddi 
79 anni

Adalgisa 
Bertini 77 anni

Eufemia
Mucciarelli  67 anni

Alessandro
Troncarelli 89 anni

Antognetta Grandi
89 anni

Cesare Trazzi 
71 anni

Claudio Orlandi 
58 anni

Elia Paliotta 
90 anni

Fosca Vernini 
87 anni

Franco  Pasquinelli
80 anni

Luisa Gozzi 
79 anni

Agostino Orlandi
66 anni 

Luigia Montalbano
95 anni

Rossana Galipini
91 anni

Orsola Nocavini
88 anni

Giuseppa Mazzalupi
94 anni

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



36

Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Eugenio Concotelli
anni 79

Ester Cantoni 
89 anni

Maria Pia Currado
61 anni

Pietrina Pala  
91 anni

Tacconelli Tecla 
88 anni

Alfa Grottaroli
91 anni

Silvestrina
Broccoletti  93 anni

Rosa Ciavarro 
73 anni

Anna Variale 
77 anni

Annunziata
Pagliaroli 93 anni

Antonietta Spinozzi
89 anni

Antonio Guglielmino
54 anni

Antonio Tellini 
94 anni

Biagio Pennacini 
68 anni

Claudia Pallucci 
64 anni

Claudio Giorgi 
64 anni

Eva Marcucci 
87 anni

Ferraro Domenico 
74 anni

Giovanna Zullo 
75 anni

Giuseppe Silvestri
70 anni

Leonardo Nuovo
72 anni

Luigi De Angelis
74 anni

Maria Giuseppa
Carmesini 83 anni

Otella Tenenti 
97 anni

Pasqualina
Longobarti 75 anni

Alberto Ceracchi 
52 anni

Walter  Borgi 
61 anni

Giuseppa Trevisan
78 anni

Giuseppe De
Angelis 53 anni

Emilio Massimi 
69 anni

Rocco Neroni  
63 anni

Igina Pozzi 
90 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: Ottimismo e fiducia, il vero elisir della felicità! Inizierete l’anno contando su Giove
in Sagittario fino a dicembre e Urano in Ariete fino a marzo.  Una bella accoppiata per affrontare con
il piglio giusto gli strali di Plutone e Saturno contro, che fomenteranno insoddisfazione per lo status quo,

nel lavoro o in ambito personale.  Rimboccatevi le maniche e datevi da fare tempestivamente, perché ora
potrete sciogliere i nodi più impegnativi e avviare quei cambiamenti necessari perché possiate dirvi soddisfat-
ti. A dicembre, con l’arrivo di Giove in Capricorno, le difficoltà potrebbero (potrebbero…) essere più impegna-
tive.

Toro. 21 Aprile - 20: Incrociate le dita: i vostri transiti saranno eccellenti! Godrete di transiti spettacolari. A
partire da Urano, che da marzo pianterà le tende nel vostro segno, e avvierà una trasformazione con-
tinua, a volte più veloce e quasi inaspettata, che potrebbe spiazzarvi, a volte più meditata. In ogni caso,

Saturno, Plutone, Nettuno e da dicembre anche Giove, vi forniranno gli strumenti giusti per rimanere con i piedi
per terra, capovolgere la situazione professionale a vostro vantaggio, migliorare i traguardi economici o con-
quistare benessere interiore e fisico. Il 2019 sarà un anno importante, insieme al 2020.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Cuore sulle nuvole, piedi per terra: il vostro mantra del 2019! Sarete alle
prese con Giove contrario fino a dicembre e Nettuno in posizione destabilizzante e confusionaria per
tutto il 2019. Ad aiutarvi, ci penserà il provvidenziale sestile di Urano che fino a marzo rimarrà in
Ariete. Un transito che vi renderà tempestivi e ingegnosi e che vi aiuterà ad impostare correttamente

la vostra agenda dell’anno. Schiaritevi le idee in questi primi mesi, perché in seguito potreste farvi prendere
la mano dall’incertezza, con il rischio di scelte poco ponderate o di fare il passo più lungo della gamba. Ma a
dicembre per fortuna Giove vi lascerà in pace e potrete chiudere l’anno con maggiore serenità.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Buttate la zavorra del passato e largo al futuro e al cambiamento! A inizio
2019 vi farete molte domande. Non sempre, però, troverete le risposte giuste, sotto lo sguardo acido
di Saturno e Plutone. Fino a marzo, anche Urano se la prenderà con il vostro segno ma da qui in poi il
pianeta passerà in Toro dove vi promette finalmente idee chiare e scelte tempestive. E inizierete a tro-

vare le risposte, affrontando le domande più scomode una per una. Fino a dicembre, quindi, grazie a Urano in
Toro e a Nettuno in Pesci, riuscirete a fronteggiare bene Saturno e Plutone in Capricorno; ma a dicembre anche
Giove passerà in questo Segno annunciando cambiamenti impegnativi, specie per la professione. Siate elasti-
ci, ingegnosi e creativi: ce la farete anche a questo giro!

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Eros vi strizzerà l’occhio e Cupido vi corteggerà… Iniziare l’anno con Giove e
Urano a favore non ha prezzo! Con questi due Jolly a vostra disposizione sarete tra i segni fortunati di
inizio 2019. Fino a marzo procederete con il vento a favore, sia per la professione che per l’ambito
personale. Ma da inizio marzo Urano scombinerà i vostri progetti con imprevisti e situazioni inaspetta-

te, che, però, saprete affrontare bene, grazie a Giove che comunque rimarrà al vostro fianco fino a dicembre.
Le novità, per quanto sorprendenti, potrebbero rivelarsi vantaggiose sui tempi lunghi. In ogni caso, se riuscire-
te a migliorare le entrate, siate cauti e pensate anche al vostro futuro e a quello di chi amate.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Pensiero positivo e maggiore sicurezza: e la meta sarà vostra! Che barba
iniziare l’anno con Giove e Nettuno contro! D’accordo, il duetto potrebbe spiazzarvi con imprevisti eco-
nomici o situazioni affettive confuse e destabilizzanti, ma non dimenticate mai che al vostro fianco si sta-
glieranno Saturno e Plutone, che da soli vi offriranno tenacia e razionalità in grado di aiutarvi a risol-

vere ogni problema. In più, da marzo godrete anche di Urano in Toro, che vi aiuterà a introdurre i cambiamen-
ti necessari o a ricevere l’inaspettata (e fortunata) visita del destino o del caso. E se per i soldi dovrete tirare
la cinghia, pazientate: a dicembre con l’arrivo di Giove in Capricorno la svolta sarà imminente!Il mantra del-
l’anno? 
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Amatevi e fatevi rispettare! Ancora un anno di revisione, di eliminazione,
di chiusura, come suggeriscono Plutone e Saturno in Capricorno. E con Urano in Ariete fino a marzo può
darsi che questo compito risulti faticoso. Mai, però impossibile, grazie al sostegno generoso di Giove in

Sagittario che vi proteggerà fino a dicembre. Dunque, se l’anno inizierà con qualche complicazione, la parte
centrale del 2019 potrebbe essere più scorrevole e riservarvi addirittura cambiamenti piacevoli e novità posi-
tive. Se dovete affrontare tagli drastici e rapporti confusi, fatelo in questa fase. A dicembre, con l’arrivo di
Giove in Capricorno, le cose potrebbero complicarsi.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Come artisti, dipingerete le emozioni sulla tela del cuore! Plutone e

Saturno in Capricorno più Nettuno in Pesci rappresenteranno i capisaldi in grado di migliorare le vostre
relazioni. Le stelle vi suggeriscono di approfittarne fino a marzo, e di introdurre i cambiamenti neces-
sari perché possiate dirvi soddisfatti entro questo arco temporale. Perché da marzo, con Urano in Toro,

le novità potrebbero arrivare ma senza bussare prima alla porta! Questo transito, che vi accompagnerà per
parecchi anni, vi chiederà elasticità e prudenza: meglio navigare a vista che non fare progetti quinquennali!
Per la professione, le cose potrebbero filare meglio, nonostante qualche cambiamento nelle collaborazioni, spe-
cie se siete liberi professionisti. In ogni caso, l’arrivo di Giove in Capricorno a dicembre vi offrirà un discreto
salto di qualità che da fine 2019 in poi sarà a portata di mano.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Caldi, generosi e disponibili: come non adorarvi? Giove in Sagittario

fino a dicembre 2019 vi renderà protagonisti! Se non sarete in cima alla Top Ten senza rivali, la respon-
sabilità sarà di Nettuno in Pesci, che agiterà dentro di voi sentimenti contradditori, emozioni così sfuma-
te da impedirvi di avere subito le idee chiare. Dunque vi ci vorrà un po’ di riflessione in più ma state

pur certi che riuscirete a far funzionare ogni situazione secondo le vostre aspettative. Fino a marzo poi godre-
te anche dell’incoraggiamento di Urano in Ariete, che potrebbe offrirvi cambiamenti inaspettati ma decisamen-
te positivi, sia per la professione sia per il privato. Questi primi due mesi dell’anno potrebbero regalarvi anche
ottime opportunità economiche e un pizzico di fortuna inaspettata.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Abili giocatori, farete sempre la mossa giusta! Che barba Urano di

nuovo in Ariete! Beh, cari amici, tenete duro; perché questo transito, la vostra spina nel fianco per parec-
chi anni in precedenza, avrà i giorni contati! A inizio marzo infatti il pianeta passerà definitivamente in
Toro, dove vi aiuterà in ogni ambito, sostenendo i cambiamenti necessari per permettervi di raggiunge-

re i vostri obiettivi. Senza dimenticare che comunque, e per tutto l’anno, godrete pure dell’appoggio di Plutone
e Saturno in Capricorno, fonte di solidità e tenacia, e di Nettuno in Pesci, ottimo per creatività, ispirazione ed
empatia. Un passo alla volta, avanzerete sicuri di voi e delle vostre scelte e da dicembre, con l’ingresso di
Giove in Capricorno, vi preparerete a essere voi i protagonisti di successi invidiabili, nella professione, in ambi-
to economico (finalmente) e pure personale.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Il mantra dell’anno? Amatevi e fatevi rispettare! Ancora un anno di revi-

sione, di eliminazione, di chiusura, come suggeriscono Plutone e Saturno in Capricorno. E con Urano in
Ariete fino a marzo può darsi che questo compito risulti faticoso. Mai, però, impossibile, grazie al soste-
gno generoso di Giove in Sagittario che vi proteggerà fino a dicembre. Dunque, se l’anno inizierà con

qualche complicazione, la parte centrale del 2019 potrebbe essere più scorrevole e riservarvi addirittura cam-
biamenti piacevoli e novità positive. Se dovete affrontare tagli drastici e rapporti confusi, fatelo in questa fase.
A dicembre, con l’arrivo di Giove in Capricorno, specie per le questioni familiari.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Non perdetevi d’animo: l’occasione giusta ci sarà anche per voi, Giove in

Sagittario vi infastidirà fino a dicembre. Un transito che potrebbe comportare difficoltà economiche,
cambiamenti inaspettati nella professione o in famiglia, o rendervi insoddisfatti e poco sicuri di voi stes-

si. Meno male che vi aiuteranno a spada tratta Plutone e Saturno in Capricorno, pronti a migliorare razionali-
tà, concretezza e tenacia, e da marzo anche Urano in Toro, che vi porgerà una mano di aiuto proprio quando
più vi servirà. Nettuno in Pesci potrebbe agire ambiguamente: in base ai transiti che lo sfioreranno, a volte
aumentando ispirazione e fiuto, in altre esasperando timori e ingigantendo l’insicurezza. Occhio! Da dicembre,
fiato alle trombe: Giove passerà in Capricorno dove vi permette una ripresa record e a trecentosessanta gradi!
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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

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

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 ST. GEORG 
AM RADELAND, 2

21244 Bucholz in der Nordheide
Germania

tel. +49.4181 2100
hallo@residenz-stgeorg.de

Sito Web : www.giomideutschland.de



PARK RESIDENZ ALFELD 
ALFELD 

HAUS IM KAMP
BRAUNSCHWEIGSENIOREN-RESIDENZ

ST.GEORG 
BUCHHOLZ
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