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COME SI ACCEDE IN R.S.A. E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta (impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare -  
della ASL di appartenenza del Comune di residenza del paziente.

PROCEDURA DI  VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA
Presso ciascun CAD è istituita una Unità Valutativa Territoriale, che procede alla valutazione delle richieste 
pervenute. Tale unità è costituita da una équipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL. 
Se il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria 
per accedere presso qualunque R.S.A., salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.
In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per tutte le R.S.A. 
nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica 
struttura di suo gradimento. 

RICHIESTA PER R.S.A.
La domanda va presentata presso l’UFFICIO RICOVERI della ASL di appartenenza.
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Scheda di valutazione rilasciata dall’Unità Valutativa territorialmente competente;
2) Documento di riconoscimento dell’assistito in fotocopia;
3) Tessera di iscrizione al SSN in fotocopia;
4) Dichiarazione I.S.E.E. socio sanitario residenziale relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  790/2016  Regione Lazio. Con I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00
fa accedere alla intergrazione della retta da parte del Comune di residenza. 

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma. Il mancato ritiro 
dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore comporterà la cancellazione del 
nominativo dalla lista di attesa.
Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite 
presso l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, 
non telefonicamente.

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

la parziale non autosufficenza del potenziale utente.
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Acompletamento del processo di certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla
nuova Norma ISO 9001:2015, nel mese di marzo le strutture del gruppo GIOMI R.S.A. hanno otte-

nuto la certificazione UNI 10881, la quale permette alle parti interessate (Utenti, Famiglie, Collettività)
di avere la garanzia di un ulteriore riconoscimento dell’impegno con cui le strutture residenziali per
anziani certificate operano nell’erogazione dei servizi socio sanitari-assistenziali.
Nell’ambito dei servizi socio assistenziali alla persona, infatti, il concetto di qualità si sta evolvendo sem-
pre più: esso infatti non dipende più solo dalla
qualità delle prestazioni del personale socio sani-
tario, destinate a moltiplicarsi rispetto all’attuale
proliferare dei bisogni individuali delle persone,
ma dipende anche dalla qualità organizzativa
con un chiaro progetto organico e con la consape-
volezza che solo un’azione coerente e finalizzata
può produrre risultati soddisfacenti.

La Norma UNI 10881 rappresenta un “modello di
cura” per le realtà che erogano servizi in regime
residenziale rivolti ad anziani, basato sulla centra-
lità della persona e con un approccio per proces-
si secondo una prospettiva di valutazione multidi-
mensionale ed una logica di lavoro non più per
compiti, bensì per progetti e per obiettivi orienta-
ti ai risultati. La norma UNI 10881 definisce un
nuovo concetto di salute in tema di assistenza resi-
denziale per le persone anziane, che si pone come
obiettivo della certificazione in accordo allo stan-
dard, ovvero garantire al soggetto accolto il
“massimo stato di benessere raggiungibile in rap-
porto alle condizioni di autonomia funzionale esi-
stente, rispetto alle esigenze fisiche, psichiche e
sociali”. È rivolta in particolare alle strutture resi-
denziali (R.S.A., Case di Riposo) che erogano ser-
vizi con alto intervento sanitario rivolti ad utenti
anziani non autosufficienti e con patologie senili, e
alle strutture che erogano servizi con basso inter-
vento sanitario e di carattere sostanzialmente assi-
stenziale rivolti ad anziani autosufficienti o semi-
autosufficienti.

Il gruppo GIOMI R.S.A. ha raggiunto un ulteriore impor-
tante obiettivo di qualità: la certificazione UNI 10881 
“Servizi di Assistenza Residenziale per Anziani”

GIOMI R.S.A. ROMA
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La UNI 10881 "Servizi – Assistenza residenziale agli anziani – Requisiti del servizio" definisce i
requisiti come di seguito:
• la norma pone l’accento sull’analisi delle caratteristiche dell’individuo, sulle modalità di presa in

carico, la definizione degli strumenti di progettazione individualizzati, sul controllo degli out
comes socio-sanitario-assistenziali sia qualitativi che quantitativi;

• la certificazione testimonia l’impegno da parte dell’Organizzazione per l’erogazione diservizi 
allineati alle normative cogenti e volontarie, attraverso l’applicazione di modelli organizzativi 
collaudati e volti al miglioramento continuo ed ha il vantaggio di rappresentare una verifica 
diretta ed indipendente atta a garantire il controllo qualitativo e quantitativo dei processi socio
sanitari assistenziali erogati;

• per gli utenti e le famiglie, l’implementazione della UNI 10881 fornisce garanzia di adeguatez
za del servizio offerto attraverso procedure d’accettazione e accoglienza snelle, la 
personalizzazione dell’intervento socio-sanitario, il comfort degli spazi residenziali, la pulizia e
la sicurezza della struttura, la disponibilità di servizi accessori, l’attività di socializzazione, la 
responsabilità del personale socio-sanitario.

La R.S.A. Clinica Villa Nina ha otte-
nuto la nuova certificazione ISO
9001:2015 per l’erogazione di pre-
stazione sanitarie e servizi di diali-
si ambulatoriale

La R.S.A. “Clinica Villa Nina”, oltre a proporsi
come una struttura residenziale per anziani in cui

l’assistenza sanitaria continuativa e polispecialisti-
ca si integra con un’assistenza tutelare e alberghie-
ra di elevato livello, è dotata all’interno di un
Reparto di Dialisi di eccellenza, attrezzato con dia-
lizzatori di ultimissima generazione in grado di
effettuare ogni tipo di trattamento.
Il percorso del riconoscimento dell’operato di que-
sto reparto è terminato con la certificazione ISO
9001:2015 ottenuta recentemente proprio in rela-
zione all’erogazione di prestazione sanitarie e ser-
vizi di dialisi ambulatoriale.

GIOMI R.S.A. ROMA
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R.S.A. Cori Latina

L' équipe pronta per la festa di Carnevale

Gildo ed Angela... Il karaoke che
passione!

il team briganti in azione! 

Chi si nasconde dietro
quella maschera?

Ci si scatena in pista!!!

Coperti di coloratissime stelle
filanti!!!

Francesco e Stefania...
Che teneroni!

Gabriella intona una
bellissima canzone:

"Volare"

Augusto vai con il
lento! 



In occasione della Festa delle donne gli ospiti
della R.S.A.  Cori hanno realizzato bouquet

di mimose per onorare il genere femminile. La
mattina dell’otto marzo il signor Augusto ed il

signor Anello hanno donato un mazzolin di fiori
ad ognuna delle nostre donnine.
Apprezzatissimo il delizioso gesto dei nostri
galantuomini!

Durante il laboratorio di cucina gli ospiti
della R.S.A. Cori si sono dilettati nella pre-

parazione dei rustici. Si sono occupati della
scelta del prodotto da cucinare, della stesura
della lista degli ingredienti e della prepara-

zione e farcitura della pasta sfoglia.
OTTIMO RISULTATO!!!

Giorgia Coluzzi
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R.S.A. Cori Latina

I rustici che bontà!!! 

Un omaggio alle donne
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Anche la caposala è scesa in pista
Un po’ di karaoke
non guasta mai

Su le mani, forza!!!

Noi intanto apriamo le danze!!!

Siete pronti per ballare?

Forza, battere le mani!!!

Nicola e consorte in
una bella fotoAdele: una forza della natura

Una bella giravolta
per Adele
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Anche quest’anno in occasione della
ricorrenza della Festa della donna

abbiamo omaggiato le nostre ospiti nella
Casa di Cura Madonna del Rosario con
mazzetti di mimosa. Gli operatori hanno
molto apprezzato l’iniziativa partecipando
alla distribuzione delle mimose e alla picco-
la festicciola organizzata dalle nostre tera-
piste. Con l’inimmancabile augurio di tutti
gli operatori a tutte le donne, lavoratrici ed
ospiti, della nostra residenza per
questa festa che ricorda, quando
non dovrebbe occorrere, l'impor-
tanza della presenza femminile
nella vita di tutti. Auguri a tutte
le donne!!!
Arrivederci al prossimo anno.

Madonna del Rosario Civitavecchia

Madonna & mimose



10

R.S.A. Viterbo Viterbo

Con immenso piacere diamo sfogo oggi
all'estrema felicità nel raccontare la con-

clusione di un progetto che ci ha impegnati
per mesi sfidando perplessità e timori e rea-
lizzando un’opera unica.
Lasciamo la parola al realizzatore principale
del successo: Antonello Ricci parte viva del-
l'associazione "Banda del racconto".
– Pomeriggio intenso quello di sabato 16
marzo. Un folto pubblico, cordiale e premuro-
so, composto di ospiti della R.S.A. “Viterbo”,
familiari e operatori, ha accolto le storie por-
tate in scena dal sottoscritto e dalla Banda
del racconto. Protagonisti gli uomini e le
donne ospiti della struttura sanitaria. “Persone
di consiglio”, per dirla con Walter Benjamin.

A prestar voce al “copioncino”, frutto di mon-
taggio poetico di frammenti selezionati di
interviste consegnate alle amorevoli e vigili
cure di Banda del racconto, l’attore Pietro
Benedetti come la partecipazione speciale di
Elia Caprera e delle fisioterapiste occupazio-
nali Sonia Sessa e Anna Clementi (logistica a
cura di Alessandro Piergentili e Alessio La
Morgia).

Storie talvolta leggere, da strappare un sor-
riso. Altre volte più dolorose o malinconi-
che, da far inumidire un poco gli occhi.
Storie di lavoro, di vita quotidiana. Storie
immaginifiche, legate alla magia (o, se si
preferisce, all’incanto inganno) del cinema.
Tutte collegate da un minimo comune deno-

Saperla lunga, saperla raccontare…
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R.S.A. Viterbo Viterbo

minatore: il rappresentare un prezioso
distillato di esperienze umane. Uno spacca-
to del repertorio dei destini possibili offerti
dalla vita a uomini e donne.

“Saperla lunga, saperla raccontare” costitui-
sce il punto di arrivo di un lavoro di ricerca ini-
ziato più di sei mesi fa. Mesi nel corso dei
quali, a intervalli regolari, settimana dopo
settimana, Marco D’Aureli (suoi, tra l’altro, gli
intensi ritratti fotografici dei quattordici inter-
vistati esposti ieri in mostra in forma di sceno-
grafia) e il sottoscritto sono stati impegnati
non solo nell’ascoltare e documentare i rac-
conti degli ospiti della R.S.A. (ricordiamone
una volta di più i nomi: Giancarlo, Elisa,
Benito, Laura, Miranda, Agnese, Filomena,

Eufemia, Anna, Fernanda, Sara, Caterina,
Paolo, Anna Lucia) ma anche e soprattutto nel-
l’attivarli in vera e propria comunità narrante.
Presente in sala il primario dottor Alessandro
Compagnoni. Saluti finali del dottor Renato
Leoncini, direttore amministrativo della struttu-
ra.

Antonello Ricci



Un giovedì grasso all'insegna delle canzoni.
Con i nostri amici del gruppo volontari

della musica, Carlo e la sua band, i nostri
anziani hanno passato una mattinata all'inse-
gna dei ricordi e dell'allegria con i cavalli di
battaglia di tanti artisti che, durante gli anni
della loro gioventù, si sono susseguiti nel pano-
rama artistico italiano. 
Ancora un poderoso grazie al nostro amico
Carlo e alla sua dolce metà per la disponibil-
tà che sempre mostrano verso i nostri ospiti e
auguriamo tanta allegria a tutti voi.

12

R.S.A. Viterbo Viterbo

fonte:http://www.tusciaweb.eu/2019/02/storie-di-vita-per-gli-ospiti-della-rsa-viterbo-alla-quercia/

Venerdì 1 marzo il personale della struttura
ha organizzato l'ormai consueta grande

festa di Carnevale. Di consueto c'è solo l'even-
to perché anche quest'anno lo spettacolo mira-
bolante è stato fuori dall'ordinario, inatteso e
sorprendente come fosse la prima volta.
Il tema, in questa occasione, è stato il western
dei cowboy e degli indiani.  Per l'occasione è
stato ricreato anche un carro da pionieri gui-
dato da simpatici bambini invitati per l'occa-

sione. Grazie alla partecipazione dei parenti,
che hanno fornito ottimi dolci e bevande, tra
ritmi latini uomini di frontiera e nativi, con una
buona aggiunta di pagliacci e supereroi,
hanno provveduto a divertirsi e far divertire.
La festa si è assopita in vista della cena ma
tutti i partecipanti sono tornati alla routine con-
sueta portandosi nel cuore una bella dose di
allegria, davvero una bel ricordo anche que-
sto. Buon Carnevale a tutti!!

Giovedì grasso in musica

La Grande festa di Carnevale



Una giornata di festa anche per i papà alla
R.S.A. Viterbo. Per celebrare il genitore il

laboratorio di cucina si è prodigato nella pre-
parazione delle consuete "frittelle di San
Giuseppe".  Dopo aver cotto il riso nel latte le
nostre esperte cuoche hanno provveduto ad
impastarlo con i vari ingredienti: uova, uvetta,
pinoli, cannella, anche un goccio di rum e poi
tutto a friggere.
Il risultato è stato oltre ogni previsione, tanto è
vero che non ne e avanzata nemmeno una alla
fine della mattinata. 
Auguri a tutti i papà!!!

Ancora un'altra festa nella nostra R.S.A.:
quella della donna 2019.

Il laboratorio di cucina, costituito dalle nostre
ospiti più prestanti, ha preparato una serie di
torte mimosa e un piccolo pensiero floreale con
tanto di confezione in tema per festeggiare
l'universo femminile. 
Auguri a tutte le donne!!!
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Il laboratorio di cucina della R.S.A. Viterbo, in
occasione della festività carnevalizia, ha

impegnato gli ospiti nella preparazione delle
tradizionali “castagnole” di carnevale. 
Le prelibatezze sono state poi offerte a tutti,
per la felicità dei palati di anziani, parenti e
operatori. 
Buon carnevale a tutti!!!

Festa del papà

Festa della donna 2019

Carnevale in cucina



Una nutrita compagine mista tra ospiti della
R.S.A. “Viterbo” e della C.D.R. “Domus” si

è lasciata istruire e guidare dai terapisti occu-
pazionali della R.S.A. in un laboratorio creati-
vo volto a realizzare un simpatico piccolo alle-
stimento per festeggiare l'arrivo della Pasqua
tutti insieme, ospiti e parenti. 
Ognuno ha avuto il suo compito ed il risultato è
una confezione in carta che nasconde all'inter-
no degli ovetti di cioccolato. Un gustoso ricor-
do di questa Pasqua 2019. Tanti auguri a
tutti!!!
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Ancora una esperienza piena di allegria e
divertimento con i bambini della scuola

paritaria "San Faustino". Diciannove bambini
della quarta e quinta classe dell'istituto scola-
stico hanno partecipato al laboratorio creativo
insieme ai nostri anziani diretti dai terapisti
della R.S.A. e le insegnanti. L'obiettivo era pre-
parare dei simpatici pensierini da offrire in
dono ai propri cari per festeggiare la Pasqua
ed ogni bambino, grazie anche all'aiuto dei
nostri “nonni”, è riuscito a tornare a casa con
queste creazioni. Gli ospiti della R.S.A. si sono

divertiti ad osservare e consigliarli nel loro
lavoro e hanno guadagnato il loro sorriso ed il
loro saluto affettuoso. Buona Pasqua!!!

R.S.A. Viterbo Viterbo

Laboratorio di Pasqua con la scuola S. Faustino

Laboratorio di Pasqua T.O.
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La R.S.A. Viterbo ha proposto alla scuola
parificata di primo grado "San Faustino" di

tornare nella nostra struttura per assistere,
insieme ai nostri ospiti, allo spettacolo "Silenzio
Nicolino" presentato dall'associazione "Il giar-
dino dei pupazzi".
L'Istituto scolastico ha aderito con entusiasmo e
82 fanciulli, tra materna ed elementare, sono
stati accolti nelle nostre mura per una mattina-
ta particolare condita anche da una gradita
merenda offerta dalla residenza.
Lo spettacolo, abilmente orchestrato dai due
componenti dell'associazione, ha catturato l'at-
tenzione di grandi e piccini per tutti i 60 minu-
ti della sua durata ed il pubblico, entusiasta,
ha tributato grandi applausi e sentita parteci-
pazione sia durante che alla fine dello spetta-
colo. Inoltre, una volta concluso ed aver saluta-
to i bambini, i due teatranti, imbracciando chi-

tarra e fisarmonica, hanno visitato i corridoi
della nostra struttura e della casa di riposo
"Domus" coinvolgendo gli ospiti con la loro
musica in canti, applausi e anche piccoli
momenti di ballo lasciando un bellissimo ricor-
do unitamente a quello dei visi sorridenti dei
bimbi della scuola.
Ancora grazie a "Il giardino dei pupazzi",
all'istituto San Faustino e a tutti coloro che
hanno partecipato e contribuito alla buona riu-
scita dell'evento.

R.S.A. Viterbo Viterbo

Il teatro Burattini
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Residenza Pontina Latina

Carmine, Andrea e Franco: il trio DOC

Pronti per andare in pista

Il direttore premia la vincitrice
del concorso "onda"

Carmine come è intonato!!! 

Andrea e Carmine star!!!Un sorriso per la stampa!!!

La sala è gremita...

Il meritato premio di Benedetta!!! Il regalo più gradito



Ultimo giorno di Carnevale all'insegna della
festa e del divertimento all'interno della

Residenza Pontina. Il Martedì grasso è la festa
che conclude la settimana dei sette giorni gras-
si di Carnevale, durante la quale hanno luogo
molte celebri sfilate. Precede il Mercoledì
delle ceneri che segna l'inizo della Quaresima.
In Europa, il fatto che l'usanza cristiana di asti-
nenza durante la Quaresima sia meno pratica-
ta che nel passato, ha fatto perdere al
Carnevale il suo antico collegamento religioso.
La tradizione voleva, infatti, che in questa gior-
nata venissero consumati tutti i cibi più preliba-
ti rimasti in casa, che durante la Quaresima
non potevano essere mangiati, come la carne.
Per il fatto che si consumavano cibi grassi l'ulti-
mo giorno di carnevale è detto in Italia
Martedì grasso ed in Francia Mardi gras.
Durante il Martedì grasso è usanza mascherar-
si in vario modo e sfliare per le stade cittadi-
ne. Secondo molte interpretazioni la parola
“Carnevale” deriverebbe dal latino carnem

levare (eliminare la carne), poiché come detto
in precedenza, indicava il banchetto che si
teneva l'ultimo giorno di Carnevale, subito
prima del periodo di digiuno ed astinenza
imposti dalla Qauresima. In altrenativa si è
ipotizzato che il termine possa invece aver
tratto origine dall'espressione latina carnualia
(giochi di campagna). I festeggiamenti mag-
giori avvengono il Giovedi grasso ed il
Martedi grasso. Per rispettare giustamente la
tradizione, anche in R.S.A. abbiamo voluto
festeggiare il Carnevale facendo coincidere
l'evento con la ormai tradizionale festa del
mese. Grazie all'animazione musicale del
nostro amico Paolo, gli ospiti sono stati masche-
rati e stimolati in balli di gruppo e canzoni
attraverso l'ausilio del karaoke. Il divertimento
è stato notevole, lo stupore degli ospiti nel
vedere anche il personale in vesti diverse dal
solito ha scatenato l'ilarità generale, portando
un po' di allegria. 
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Residenza Pontina Latina

Un martedì veramente grasso
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Residenza Pontina Latina

Nell'ambito del progetto “Uscite”, sabato
23 febbraio abbiamo dato la possibilità

ad alcuni ospiti di visitare il museo di “Piana
delle Orme”. Il museo è un parco-museo
all'aperto in provincia di Latina contenente
circa 50000 reperti distribuiti in molti padi-
glioni secondo molteplici temi contestualizzati
con il territorio che vanno dallo sbarco di
Anzio alla bonifica dell'Agro pontino. Il
museo, privato, nasce nel 1997 dalla colezio-
ne di Mariano Di Pasquale, imprenditore, fon-
datore e proprietario di un'azienda di flori-
coltura. All'interno di 16 padiglioni da 1500

metri quadri ognuno, disposti su due file, sono
stati raccolti migliaia di pezzi che testimonia-
no non solo il recente passato bellico ma
anche la cultura contadina. Si tratta di una
moltitudine di reperti tra i più disparati: gio-
cattoli, strumenti di lavoro, oggetti di vita quo-
tidiana, trattori e idrovore utilizzate per la
bonifica e dopo la bonifica, tram, auto, moto,
armi e mezzi militari  come aerei, fucili, carri
armati, elicotteri... ogni padiglione affronta
un particolare tema attraverso specifiche
ricostruazioni didattiche ricche di animazioni

ed effetti sonori. Allestimenti scenografici,
organizzati in scala 1:1, sono volutamente
privi di barriere tra gli oggetti esposti ed il
visitatore. Spalle all'entrata, la fila di destra
dei padiglioni espone i temi bellici relativi
alla Seconda guerra mondiale in cui è sono
rimaste coinvolte l'Italia ed il Lazio, quella di
sinistra invece i temi dedicati all'agricoltura e
alla vita quotidiana in tempo di pace.
Prestigiosa acquisizione del museo è stata
quella del carro armato statunitense M4
Sherman modificato appositamente per le
operazioni di sbarco in Italia e Normandia. Il

Un tuffo nella storia
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Residenza Pontina Latina

modello sherman DD fu soprannominato
Paperino (Donald Duck in in inglese)  a causa
di una fantasiosa interprepazione dell'acroni-
mo con la doppia consonante. Oltre al DD nel
museo ci sono altri tre Sherman ordinari che a
volte sono usati per scopi cinematografici
come nel film “La vita è bella” con protagoni-
sta Roberto Benigni. Il museo, inoltre, è situato
all'interno di un omonimo parco agrituristico
dove è anche possibile vedere, contestual-
mente al percorso museale, pavoni, conigli,
pony, ed altri animali. Le tre ore di vista sono
a dir poco volate, senza sosta ci siamo immer-
si nella storia dell'infanzia dei nostri ospiti ed
anche in quella studiata sui libri di storia.

Rocco, Walter, Giuseppina e Winfried sono
rimasti entusiasti di aver trascorso una matti-
nata in una struttura del genere... ed anche
noi accompagnatori a dire il vero. Accessibile
anche a persone con ridotta capacità moto-
ria, ogni singolo padiglione è molto compren-
sibile attraverso l'ascolto di audio guide che
diffondono la spiegazione in ogni dovizia di
particolari. Di particolare impatto emotivo è
stato il padiglione recentemente dedicato
alla deportazione degli ebrei. Transitare
all'interno dei vagoni dei treni merci adibiti e

sentire l'eco delle grida dei deportati ha fer-
mato il tempo, facendoci riflettere sulla
babiarie di cui è stato artefice l'uomo. Positivo
comunque il riscontro avuto dagli ospiti che
non hanno perso tempo a raccontare ai loro
amici, appena rientrati in sede, l'esperienza
vissuta. 

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapiste Occupazionali: 

Maria Grazia Ferri
Nicoletta Ficca
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Residenza Pontina Latina

Il Mercoledì delle ceneri è il mercoledì prece-
dente la prima domenica di Quaresima che,

nelle chiese cattoliche di rito romano, e in molte
chiese protestanti, coincide con l'inizio della
Quaresima, periodo liturgico “forte” a caratte-
re battesimale e penitenziale in preparazione
della Pasqua cristiana. In questo giorno tuti i
cattolici dei vari riti latini sono tenuti a far
penitenza e ad osservare il digiuno e l'astinen-
za dalle carni. Da queste disposizioni ecclesia-
stiche derivano alcune locuzioni fraseologiche
come Carnevale o Martedì grasso. La parola
“ceneri” richiama invece in modo specifico il
rito liturgico che caratterizza il primo giorno di
Quaresima, durante il quale il celebrante spar-
ge un pizzico di cenere benedetta, ricavata
secondo la consuetudine bruciando i rami di
ulivo benedetti nella Domenca delle Palme del-
l'anno precedente, sul capo o sulla fronte dei
fedeli  per ricordare la loro caducità della vita
terrena e per spronarli all'impegno penitenzia-
le della Quaresima. Mentre impone le ceneri a
ciascun fedele, il celebrante pronuncia infatti
una formula di ammonimento, scelta tra
“memento, homo, quia pulvis es, et in pulverem
reverteris” e “Paenitemini et credite
Evangelio”. Per rispettare la tradizione, anche
nella Residenza pontina, ha avuto luogo l'au-

stero rito, al quale hanno partecipato molti
nostri ospiti. Il perpetuarsi di tali celebrazioni,
indica il trascorrere del tempo, fungendo da
una sorta di “calendario” che permette
all'ospite ricoverato di comprendere non solo
lo specifico periodo liturgico, ma anche il
periodo annuale nel quale ci troviamo. Si rie-
sce così a comprendere che ci stiamo avvici-
nando allla primavera e alla Pasqua. Dal
Mercoledì dellle ceneri, come detto in prece-
denza, ha inizio il periodo della Quaresima;
per questo motivo ogni venerdi sino a Pasqua
si celebrerà un altro rito fondamentale dellla
cristianità: la Via Crucis, che ripercorre la via
dolorossa di Gesù sino al monte Calvario. È
particolare e allo stesso modo toccante vede-
re i nostri ospiti che a turno portano la croce
ad ogni stazione mentre il celebrante recita le
preghiere previste. È una partecipazione atti-
va e sentita che rende ogni persona importan-
te all'evento che si sta compiendo, facendolo
sentire parte integrante del progetto. Tali ini-
ziative servono non solo ad aumentare l'auto-
stima dei partecipanti, ma a stabilizzare il
tono dell'umore permettendogli di rivivere
esperienze legate all'infanzia e legate comun-
que a ricordi piacevoli e positivi.

Mercoledì delle ceneri e riti della Quaresima
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Armonia Latina

La pittura è l'arte che consiste nel'applicare
dei pigmenti ad un supporto bidimensionale

o tridimensionale. Da qui nasce il Rockpainting
Art, una forma d'arte apparentemente nuova,
ma antica al tempo stesso. La struttura tridi-
mensionale del supporto, in questo caso il
sasso, consente di dipingere a tutto tondo e
rende l'esperienza artistica davvero unica. Gli
strumenti di lavoro sono davvero pochi e sem-
plici: bastano pochi pennelli, sassi, colori, colla
e... tanta pazienza e fantasia!!!

Anche gli ospiti del Centro di Riabilitazione
“Armonia” sono stati colpiti da questa nuova
forma d'arte, tanto da creare un nuovo
Laboratorio di pittura. 

Il Laboratorio si sviluppa 2 v/sett. per 2h
durante le quali i clienti del Centro si sbizzar-
riscono a creare personaggi e paesaggi di
vario genere. I sassi si prestano molto bene
alla realizzazione di piccoli quadri ed è possi-
bile maneggiarli anche da persone che hanno
difficoltà motorie. 

La prima fase del lavoro consiste nella ricerca
dei sassi che vengono lavati e asciugati. I sassi
vengono separati per colore e per grandezza.
In base alla forma vengono poi dipinti e incol-
lati su basi di legno: i soggetti vanno dalle
campagne alle colline, dagli alberi agli anima-
li. Anche questo Laboratorio è il risultato del
connubio tra Terapia Occupazionale ed
Intervento Educativo. 

“IN NATURA, LA LUCE CREA IL COLORE. 
NELLA PITTURA, IL COLORE CREA LA LUCE.”

cit. Hans Hofmann *
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Armonia Latina

É sempre una grande festa!!!

Allegria allegria!!!Balli sfrenati...Si canta con microfoni alternativi...

Tanto pe’ cantà...

Duetti memorabiliI nuovi Rolling Stones
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Armonia Latina

Dal punto di vista della Terapia
Occupazionale possiamo affermare che le
attività sensitivo-motorie di questo Laboratorio
interessano:

• motricità fine e motricità grossolana;
• coordinazione oculo-manuale;
• sensibilità superficiale;
• attenzione e memoria procedurale.  

Mentre per quanto riguarda l'Intervento
Educativo gli obiettivi del Laboratorio sono:

• potenziare la sfera della creatività;
• creare momenti di condivisione e di 

relazione;
• potenziare e migliorare l'organizzazio

ne spaziale.

Terapisti Occupazionali & Educatrici Professionali

* Hans Hofmann è stato un pittore tedesco, con-
siderato uno dei più significativi esponenti
dell'Espressionismo astratto. Hofmann ebbe
numerosi ed ampi riconoscimenti con mostre di
grande rilievo, collettive e personali, nei musei e
nelle gallerie degli Stati Uniti e in Europa. 
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Residenza Flaminia Morlupo

Tutti insieme a cantare...

Si balla...

Volare... oh oh oh

Paola e Maria danno
inizio alle danze...

Mara e Giuseppina che brave
ballerine

Che bella festa!!!

Paola e Maria un bel duetto

Un applauso a tutti... alla prossima



Gli ospiti della R.S.A. Flaminia durante il
laboratorio di manualità nella stanza

della T.P. stanno realizzando dei lavoretti atti-
nenti al periodo appena iniziato. Molto entu-
siasmo da parte dei presenti, ognuno ha un suo
compito in base alle sue capacità motorie resi-
due. Chi colora, chi separa i colori dei corian-
doli, chi si diverte a preparare le catene colo-
rate, chi incolla i coriandoli nei disegni colora-
ti, il tutto accompagnato come sottofondo da
delle canzoni popolari della loro gioventù.
Grande partecipazione  e coinvolgimento da
parte di tutti coloro che hanno iniziato a rea-
lizzare gli addobbi.
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Residenza Flaminia Morlupo

Lavori in corso...



Nella giornata del 20 febbraio alcuni ospi-
ti della R.S.A. Flaminia sono stati accom-

pagnati al Centro Commerciale Tiberinus di
Capena. La mattinata è iniziata con una ricca
e appetitosa colazione al bar, ogni ospite pre-
sente ha ordinato ciò che desiderava in manie-
ra autonoma. Successivamente abbiamo
accompagnato i nostri ospiti  nei vari negozi
per fare shopping, ognuno ha felicemente
acquistato qualcosa, un oggetto in ricordo di
questa  piacevole giornata. Il momento più

divertente è stato quando i nostri ospiti hanno
indossato i capelli di Carnevale per una foto
ricordo. Prima di rientrare in struttura si sono
incontrati due piccoli bambini, mascherati da
corsaro e dalmata, che assieme ai nostri nonni
si sono resi disponibili per una foto di gruppo. 
Si ringrazia la nostra responsabile dott.ssa
Irina Tropea e il responsabile della Croce
Rossa Francesco Polinari, ringraziamenti sentiti
vanno anche ai terapisti che hanno partecipa-
to a rendere speciale questa giornata.
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Residenza Flaminia Morlupo

Shopping al Tiberinus



Sabato 23 febbraio alla R.S.A. Flaminia si è
festeggiato il Carnevale nel salone del

piano terra, addobbato e decorato per l’even-
to con stelle filanti, maschere ritagliate e
abbellite durante i laboratori manuali in tera-
pia occupazionale. A rallegrare l’iniziativa
hanno collaborato alcuni figli di dipendenti che
accompagnati dai propri genitori hanno porta-
to una magica atmosfera di gioia e allegria.
Musica, balli e tanto divertimento... ognuno con
un capello o una maschera e tanti sorrisi in ogni
volto dei nostri ospiti, a seguire un rinfresco con
i dolci tipici del Carnevale il tutto gradito dai
presenti. Un grazie per la riuscita di questo
evento, alla nostra responsabile dott.ssa Irina

Tropea, al nostro caro padre Fernando, ai
dipendenti che hanno portato i propri bimbi
mascherati e a tutti coloro che hanno parteci-
pato e contribuito nella riuscita di questa ini-
ziativa, rendendola magica e speciale. 

Terapista Occupazionale: Donatella Pisci
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Residenza Flaminia Morlupo

Festa in maschera...
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Residenza Flaminia Morlupo

Il giorno 5 marzo, un gruppo dei nostri ospiti
nel primo pomeriggio è stato accompagnati

dai terapisti e dal pulmino della Croce Rossa a
Rignano Flaminio per partecipare alla manife-
stazione del Carnevale Rignanese. Bimbi e
adulti hanno indossato delle maschere inva-
dendo la piazza del paese con coriandoli e
stelle filanti portando tanti sorrisi ai presenti. I
nostri ospiti sono stati felici di poter ammirare
dal vivo il clima carnevalesco e le tante
maschere presenti, risate e tanta complicità in
questo Martedì grasso. Si ringraziano la nostra
responsabile dott.ssa Irina Tropea e il  presi-
dente della Croce Rossa Francesco Polinari
come sempre disponibile.

W il Carnevale!!!



Chi ha la fortuna di conoscere il bar pastic-
ceria Pompi di Ronciglione sa bene che

ogni prodotto è realizzato con cura secondo le
migliori ricette e tradizioni. 
Ciò che rende l'atmosfera ancor più piacevole
oltre alle tante leccornie è la possibilità di
ammirare quadri d'autore che vengono esposti
durante l'anno sulle pareti delle sale. Il gesto-
re del bar il signor Andrea Pinelli riconoscendo
il valore dei quadri ha chiesto e dato la possi-
bilità a Mauro Passeri di esporre circa 15 tele
con soggetti e misure differenti. 
Mauro Passeri da molti anni è un artista
apprezzato nella provincia di Viterbo ancor

più a Ronciglione dove ha partecipato per
lungo tempo alla realtà teatrale amatoriale. 
Attualmente vive presso la Residenza Cimina e
all'interno delle attività di terapia occupazio-
nale dipinge e fa sognare con le sue immagini
e colori operatori, ospiti e visitatori.
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Residenza Cimina Ronciglione 

Pompi e l'arte di unire il buono ed il bello
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Residenza Cimina Ronciglione

Lo scorso 11 febbraio una delegazione degli
ospiti della Residenza Cimina si è recata

presso il chiostro della basilica di Santa Maria
della quercia per la 27° Giornata mondiale
del Malato. La Santa Messa è stata presiedu-
ta dal vescovo Lino Fumagalli che ha ringrazia-
to tutti i volontari presenti ed ha invitato a non
smettere di credere in Dio e nella preghiera.
Estremamente emozionante la processione con
l’immagine della Madonna di Lourdes che ci

ricorda le parole di Bernardette “la Signora mi
ha detto: voglio che si venga qui in processio-
ne.” un pomeriggio di fede, tenerezza e cura
che non sarebbe stato vissuto dagli ospiti della
Residenza Cimina senza la disponibilità della
caposala, operatori ed infermieri fuori turno.

Insieme per la Giornata 
mondiale del malato
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“Vicino a loro gli orologi 
segnano la gioia in punto”

Èproprio così che spesso i nostri ospiti si sen-
tono quando ricevono visita da quelli che

possiamo definire senza remore degli amici.
Amici di età diverse ma che hanno compreso
che in due è più facile e bello. La solitudine
spesso consuma più di una malattia e purtrop-
po frequentemente gli anziani sono o si sento-
no soli. Gli amici super graditi della Residenza
Cimina sono persone come Paul che periodica-
mente con affetto e allegria canta con un
repertorio che tiene conto dei gusti della gene-
razione degli ospiti ma sono anche le ballerine

di Geggia che ballano e si mascherano per
strappare un sorriso in più. E poi ci sono i più
piccoli che recitano filastrocche e ci raccontano
delle loro attività scolastiche.
Grazie ad ognuno per ogni minuto regalato.

(Fabrizio Caramagna)

Il numero più grande è due
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Sono anni che alla Residenza Cimina il
periodo di Carnevale è florido di attività,

entusiasmo ed allegria. Puntualmente intorno
alla fine di gennaio sono proprio gli ospiti che
ci sollecitano ad organizzare uscite fuori, lavo-
ri, feste. È sempre un grande piacere ascolta-
re i racconti dei pazienti che con orgoglio ci
raccontano di carri e maschere della provincia.
Ancora una volta il programma  è stato rispet-
tato;una festa con il caro amico Paul,una colo-
ratissima e spensierata festa con una delega-
zione di operatori, infermieri  e caposala fuori
turno, due uscite con degli ospiti per assistere
alle sfilate per le vie del paese e circa 100
bambini delle scuole elementari ai quali sono
stati regalati mascherine realizzate dai
pazienti durante il laboratorio della creatività.
Grazie Carnevale: per un po’ hai guarito ogni
male!

Residenza Cimina Ronciglione

I tanti volti del Carnevale
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Nel giorno della Festa della donna sono
tanti i pensieri e le frasi che si dedicano

alle donne speciali che siano fidanzate,
mamme, nonne o amiche. Ogni 8 marzo si
festeggia la Giornata internazionale della
donna per ricordare le conquiste sociali e poli-
tiche ma anche un momento per riflettere
soprattutto negli ultimi tempi sulle violenze di
cui molte sono vittime. Oscar Wilde diceva
“date alle donne occasioni adeguate ed esse
posson far tutto”. I racconti di vita delle nostre
ospiti ce lo dimostrano. Un omaggio ad ognu-
na di loro uniche ed irripetibili come i fiori che
loro stesse hanno realizzato nel laboratorio
della creatività.

Residenza Cimina Ronciglione 

Donne uniche ed irripetibili



Il Service Learning
L'approccio pedagogico che fa da sfondo al
progetto il Service Legame prevede un legar-
ne stretto, e non casuale, tra studio (Learning)
e impegno (Service): si studia effettivamente
ciò che è utile per risolvere un problema reale.
Le attività didattiche — create ad hoc per
favorire lo sviluppo delle competenze metodo-
logiche, professionali e sociali degli studenti
— partono da situazioni problematiche reali
è fanno si che gli studenti siano parte attiva
nel processo di apprendimento.
L’intenzìonalítà pedagogica distingue il
Service Learning dal semplice volontariato.

L'evento
Dal 10 al 14 marzo i Centri di Formazione Professionale metropolitani di Civitavecchia (corso
di estetica e acconciatura) e Marino (corso di cucina e sala) ospiteranno undici allievi mace-
doni (corso di estetica) e dieci allievi albanesi (corso di cucina), e insieme organizzeranno servi-
zi di parrucchiere ed estetica e prepareranno pranzi leggeri e aperitivi per allietare la degen-
za degli anziani ricoverati presso la clinica Villa Nina, R.S.A. in località Frattocchie di Marino,
e quella di un gruppo di malati oncologici di Civitavecchia.

li 13 marzo è stata la volta della R.S.A. Villa
Nina di Marino, dove gli allievi hanno offerto
trattamenti di manicure e pedicure e servizi di
parrucchiere agli anziani ospiti, mentre gli
allievi di Marino e Tirana hanno preparato e
servito insieme una ricca merenda a base di
dolci e rustici salati.

"Sono orgogliosa di aver sostenuto e accolto fin
da subito il progetto Articoio2" - ha detto
Barbara Cerro, assessore alle Politiche Sociali
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Villa Nina Roma

TRATTAMENTI ESTETICI E APERITIVI PER ALLIETARE LA DEGENZA
DI ANZIANI E MALATI ONCOLOGICI.

I CFP DI CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
ADERISCONO AL SERVICE LEARNING

INSIEME AGLI ALLIEVI DI ALBANIA E MACEDONIA
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Buonasera oggi ha fatto ingresso nella vostra struttura mio papà Michele Ruvolo. Devo
congratularmi con voi per l’accoglienza ricavuta e le attenzioni rivolte verso mio padre.

Ho notato molta proffessionalità da parte dello staff medico e dello staff  infermieristico. 
Io e mia moglie vi ringraziamo per l’accoglienza ricevuta. 
Cordiali saluti, 
Ruvolo.

Riceviamo e pubblichiamo 

Villa Nina Roma

del Comune di Marino. "Grazie alle attività di
Service Learnig gli ospiti della struttura marine-
se hanno potuto trascorrere un pomeriggio
diverso, di allegria, circondati dal’entusiasmo-
dei giovani allievi dei CFP coinvolti. E per gli
allievi è stata un'occasione di apprendimento,
ma soprattutto un'esperienza umana e solida-
le".
Fa eco all'assessore la direttrice amministrativa
di Villa Nina, Ramberta Roscini. "Per i nostri
ospiti è stata davvero una grande festa", ha
dichiarato. "L'entusiasmo dei giovani è stato
contagioso e sono rimasti tutti molto felici di
questa esperienza; tra i corridoi se ne è parla-
to per giorni. Grazie davvero a chi l'ha resa
possibile".
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Il Carnevale, simbolo delle antiche festività
ronciglionesi, è arrivato anche alla Residenza

La Pace. Il 26 febbraio le volontarie della
Croce Rossa di Ronciglione, come sempre in
occasione delle festività, sono arrivate per
festeggiare il Carnevale insieme ai nostri ospi-
ti. 
Prima hanno creato con loro delle maschere e
poi dopo averle indossate sono iniziati i veri e
propri festeggiamenti e gli ospiti hanno potuto
ballare e fare merenda con i dolci tipici carne-
valeschi offerti dalla Croce Rossa.

Tutto il personale della Residenza La Pace e
tutti gli ospiti ringraziano con molta emozione
tutti i volontari che durante l’anno dedicano del
tempo ai nostri nonnini.

Carnevale con la Croce Rossa

Casa Di Riposo La Pace Ronciglione
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In occasione del Martedì grasso la Residenza
La Pace si è trasformata in una sala da ballo. 

Al ritmo scatenato della musica di Paul
Yammine, figlio della signora Marise Leclerc
ospite della Residenza Cimina, che si diletta
tra la chitarra, il piano, l’armonica a bocca con
un vastissimo repertorio musicale, i nostri ospiti
si sono divertiti a cantare e a ballare coinvol-
gendo anche il personale e i parenti.
Ringraziamo tutti il “nostro” caro Paul che con
tutta la sua strumentazione e la sua musica ci
regala momenti di allegria e spensieratezza.

Cristina Tombolini

Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

Un pomeriggio con Paul
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Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

Sandro in un duetto...

Mentre Sandro fa una foto con
Federica!!!Per ballare...Subito arriva Giovannino...

Tutti insieme a ballare...

E poi balla con Anna!

Per un ballo di gruppo!!!

C’è chi approva con un saluto
E chi partecipa nei

canti...
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Pasqua Ferrilli
90 anni

Giuseppina
Mancini 85 anni

Rosalia Fratalia 
88 anni

Pasquina
Bonaduce 86 anni

Pierlugi Catini 
84 anni

Rita Di Marco 
86 annni

Appollonia Paccaroni
96 anni

Ivo Pierini
86 anni

Alberia Stazi
87 anni

Noce Maggiorino
83 anni

Daniela Cazzola 
63 anni

Everina Farina 
89 anni

Gidio Belli 
65 anni

Vittorio Caiola 
81 anni

Lamberto Andreoli
64 anni

Caterina Testoni
62 anni

Benito Marra 
80 anni

Settimio Corradi
82 anni

Luisa Barbati 
87 anni

Giorgio De Sanctis
79 anni

Giuseppe Funcello
91 anni

Lina Lupi 
93 anni

Rosalba Massera
84 anni

Emerinziana Achilli
87 anni

Marcella Chiricozzi
94 anni

Marco Ercoli  
59 anni

Guerrini Fiero 
66 anni

Francesco Scanu
76 anni

Ivo Morucci 
87 anni

Tisbina Morgani  
92 anni

Giovanna Pangrazi
87 anni

Salvatore  Porro 
87 anni

Annuziata
Troncarelli 88 anni

Vincenza
Caldarelli 83 anni

Nirvana Favilli
87 anni

Paolo Mecarelli
66 anni

Sestina Bracci
69 anni

Andreina Caldarelli
89 anni

Serafina Crugani
82 anni

Pacifico Mecucci
91 anni

Lucia Pepe
94 anni

Marisa Peschiaroli
89 anni

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

Carmela Canto
92 anni

Ambra Vittori
97 anni
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Francesca
Polifronio 71  anni

Gino Benedetti 
90 anni

Giovanni Liquori
71 anni

Giuseppe Pasetti
78 anni 

Patrizia Paternesi
64 anni 

Rosalba Comandè
71 anni 

i

Agostina Donati
77 anni

Lorenzina Stella 
88 anni

Elvezio Cedrone 
68 anni

Alfio Fichera 
81 anni

Iolanda  Massimiliani
91 anni

Lucia Simonetta 
64 anni

Andruccia Micheli
88 anni

Clara Cruciani
97 anni

Elena Peppi 
90 anni

Eliano Zizzari
58 anni

Gesualda Sortino 
82 anni

Valentino Peri 
88 anni

Annamaria
Terrinoni 74 anni

Alfredo Copetta
88 anni

Annunziata Palma
71 anni

Luciano Mario 
79 anni

Silvia Bressan 
84 anni

Anna D’Amico 
84 anni

Antonietta Polizzi
71 anni

Rosa Chilcino 
82 anni

Iorio M.R.
90 anni

Nunzia Giordano
62 anni

Anna Santoro
66 anni

Maria Falciglia 
80 anni

Paolo Grossi 
85 anni

Olga Mobini
95 anni

Rosa Romeo 
79 anni

* RESIDENZA R.S.A. FLAMINIA C.R. FLAMINIA * * R.S.A. VILLA NINA * * RESIDENZA R.S.A. PONTINA *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Ad aprile, l’Ariete può aspettarsi succes-
so. Lavorare duro vale la pena, quindi non è del tutto fuori questione prevedere un avanzamento di carriera. Se questo è il
premio a cui aspiri. Se c’è qualche conflitto, è buona cosa mantenere un approccio assertivo. Soprattutto in pubblico, dove
c’è in ballo la tua reputazione, per esempio. Con aprile le cose intorno a voi si calmeranno. Sul lavoro, rispetto agli avveni-
menti precedenti piuttosto frenetici, sarete molto passivi e in declino. Gli Ariete potranno godere in questo periodo di un ben
meritato riposo. Potete pensare a vacanze in famiglia o weekend di benessere. Potete rallentare un po’ il ritmo. Non avete
la pressione del tempo o una scadenza, perciò fatene buon uso. Dovreste seguire il consiglio di un vostro amico e visitare il
posto che vi ha raccomandato. Chiedete qualche consiglio a un estetista esperto, se avete paura di sperimentare.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Anche aprile sarà benefico per le relazioni. Il Toro
può aspettarsi molto romanticismo e armonia nelle relazioni di lunga data, che saranno più forti che mai. Dall’altra parte,
chi non ha ancora avuto fortuna si godrà molto divertimento, flirt e avventure. Questo mese è buono anche per l’istruzione.
Gli avvenimenti principali di aprile riguarderanno principalmente lo sviluppo personale, secondo l'oroscopo. Dopo esservi
cacciati da soli in un litigio o in una controversia, aprirete finalmente gli occhi. Scoprirete che il vostro atteggiamento nei con-
fronti degli altri dovrebbe cambiare. Troppa testardaggine può portarvi situazioni polemiche. Per essere efficaci, i Toro
devono capire tutto ciò da soli. Trascorrerete dei periodi difficili. Ma in questi momenti proverete di essere un dipendente
estremamente abile e il vostro capo lo apprezzerà adeguatamente. Evitate la tentazione di prendere decisioni importanti
o effettuare cambiamenti. Non ne deriverà alcun bene.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Secondo l’oro-
scopo, ad aprile non sarà il caso di concentrarsi troppo sulla carriera. In questo periodo, i Gemelli che desiderano attenzio-
ne e compagnia da parte del sesso opposto non avranno successo. Le attività a cui dovresti dedicarti nel tuo tempo libero
includono lo sviluppo di personalità e fisico. Puoi considerarlo un investimento per il futuro. Nel mese di aprile potrà esserci
qualche incomprensione o problema nel vostro rapporto. Anche se si tratta di nulla di particolarmente grave, non dovete sot-
tovalutare la situazione. Non siate testardi. Ascoltate attentamente altri pareri e siate aperti ad altre soluzioni, non solo le
vostre. In questo modo, i Gemelli possono evitare vari problemi. Avrete l’opportunità di guadagnare dei bei soldi e di otte-
nere la stabilità materiale. Afferrate quest’opportunità e non lasciatevela scappare. Invidiate chi sembra sempre fresco, ma
potreste esserlo anche voi, se volete!

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Questo mese, le stelle aiuteranno il
Cancro a sviluppare le sue doti comunicative. Oltre a ciò, non ti mancheranno determinazione e sicurezza in te stesso. Potrai
utilizzarle in diversi settori. Aprile promette anche successo negli sport. Per esempio, ora è il momento perfetto per iniziare
una dieta e fare qualcosa per te stesso, se desideri un cambiamento. Nel mese di aprile irradierete energia positiva e la
diffonderete anche a chi vi è vicino. Ecco perché sarà molto facile per il Cancro mantenere rapporti sociali. Avrete anche
una grande possibilità di incontrare il vostro amore, così come acquisire contatti interessanti che possono essere molto utili
nella carriera, ma anche semplicemente per trascorrere il tempo libero. Dovreste cercare di evitare il vostro capo e finire
subito tutto il lavoro, così da non avere ulteriori problemi. State cercando un po’ d’avventura? Uscite e “affrontate” la città
da soli. Prendetevi cura della vostra pelle. Ultimamente lo stress si manifesta un po’ troppo sul vostro viso.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Ad aprile il tuo umore sarà fan-
tastico e niente potrà rovinarlo. Neppure il fatto che forse scoprirai un piccolo imbroglione tra chi ti circonda. L’oroscopo è
ora principalmente a favore degli atleti attivi, perché questo è un periodo in cui possono fare i migliori progressi. Il Leone
può, naturalmente, fare affidamento sul supporto dei suoi cari. Tutti saranno al tuo fianco. In tempi difficili vi aspetterete
l'aiuto della famiglia. Riusciranno a sollevarti il morale. Mostrate riconoscenza ai vostri cari e restituite loro i favori.
Considerare queste cose dovute porta spiacevoli incomprensioni. Con il partner i Leone riescono a ritrovare l'armonia. Ad
aprile le stelle sono in una posizione stabile. Vorreste prendervi un momento di riposo, ma al momento una vacanza non è
possibile. Dovrete restare a combattere ancora per un pò.  Dovreste finire tutto ciò che avete lasciato incompiuto, oppure in
seguito potreste avere dei problemi.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Con l’arrivo di aprile, le dif-
ficoltà sul lavoro sono superate, ma la Vergine ha ancora molta energia, quindi non se ne starà ferma. Sarai attratto da ciò
che è nuovo e inesplorato. In questo periodo puoi anche migliorare le tue conoscenze o le condizioni fisiche. Non aver paura
di uscire e fare sport con gli amici. Se siete giù e depressi a causa del tempo nel mese di aprile, cercate la compagnia della
vostra famiglia o degli amici più stretti. Ovviamente non "restate in un angolo" a isolarvi. Le persone possono sollevarvi il
morale. Sarà lento, ma sicuramente passerete ad un periodo stabile, in cui la personalità della Vergine si svilupperà e diven-
terete più maturi. Abbiate un po’ di pazienza e di attenzione quando il lavoro ristagna e ci vuole un po’ per portarlo a ter-
mine. Se non vi sentite bene, non forzate voi stessi a fare cose o attività, non vi piacerebbe.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. L’influenza di Venere, ad aprile, porterà
la Bilancia a vivere un periodo più intenso e sensibile. Se qualcuno ti ferirà, ora, lo ricorderai per molto tempo. Tuttavia,
dovresti tenere a mente che non sempre vale la pena pensare razionalmente. Emozioni eccessive che non vuoi affrontare
possono essere sfogate con lo sport, per esempio. Se il vostro partner vi rimprovera ancora, non siate aggressivi e non pun-
tate il dito solo verso i loro errori. Prima di tutto riflettete sui vostri errori. Se vi sentite male, la vostra famiglia vi aiuterà e
vi sosterrà nel mese di aprile. La Bilancia in questo momento potrà trovare consigli utili e comprensione. Il ritmo lavorativo è
alto, ma lo stress oggi non vi disturberà. Risolvete ogni problema a mente fredda. Visitate qualche laboratorio. Se vi spa-
venta trovarvi da soli, portate con voi un buon amico. State regalando sorrisi a chiunque, ma dentro di voi non vi sentite poi
così bene. Dite apertamente ciò che vi preoccupa.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. Nella carrie-
ra, lo Scorpione deve aspettarsi un periodo tranquillo. Anche se sei ambizioso per natura, non fa male rilassarsi un po’, di
tanto in tanto. Quindi, ad aprile, finalmente riuscirai a trascorrere il tempo libero facendo qualcosa che ti piace. Sarai feli-
ce nell’ambiente famigliare, come a casa con la tua famiglia. Riguardo alla salute, ti aspetta un periodo stabile. Aprile sarà
un periodo di stabilità. Le stelle si sono finalmente spostate in una posizione ideale e voi finalmente avrete smesso di esse-
re distratti. Potrete dedicare più tempo al lavoro ed essere molto produttivi. Potrete migliorare il ritmo di lavoro. Anche i col-
leghi più diligenti avranno problemi a raggiungere il livello dello Scorpione. Spostate la vostra attenzione dove ce n’è più
bisogno e non lasciatevi distrarre dalle frivolezze. Sarebbe meglio non impegnarsi in attività che potrebbero danneggiar-
vi, i rischi sono alti. Evitate la tentazione di prendere decisioni importanti o effettuare cambiamenti. Non ne deriverà alcun
bene.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Questo mese, ogni Sagittario
può godersi una nuova ondata di energia positiva. Grazie all’influenza di Mercurio, la tua abilità di prendere decisioni sarà
veloce e ricca di immaginazione. I problemi nelle relazioni si risolveranno, quindi i single possono audacemente uscire o par-
lare finalmente con il loro idolo. Ora è il momento giusto, quindi non temere di fare il primo passo. Potrete godervi il vostro
lavoro nel mese di aprile. Il tempo passerà piacevolmente e velocemente e non ricorderete più i ritardi sul lavoro. Nonostante
questo il Sagittario non deve trascurare la famiglia e gli amici più cari. Le persone che vi vogliono bene non vogliono veder-
vi impostare un alto ritmo di lavoro. Cercate di rilassarvi, concedetevi il tempo per una rilassante cena in famiglia. Se vole-
te frequentare un corso di ballo, non aspettate un minuto di più. Iscrivetevi subito. Non importa se non avete un compagno,
incontrerete qualcuno. Di sicuro non dovreste sottovalutare i vostri problemi di schiena.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Aprile porta energia posi-
tiva non solo ai Capricorno single. L’influenza di Venere ti farà sentire attratto da tutto ciò che è nuovo, ti divertirai ad esplo-
rare e fare molte esperienze, conoscenze, e nuovi amici. Finalmente non avrai paura di uscire e incontrare la tua dolce metà.
Nel lavoro, ti godrai una situazione tranquilla. Ora non c’è niente che ti minacci. Nel mese di aprile, purtroppo potranno
esserci alcuni problemi sul lavoro. Potranno riguardare controversie tra colleghi o datori di lavoro, il cambiamento del posto
di lavoro o semplicemente un compito importante che deve essere risolto con urgenza. In tutti i casi sarete molto occupati.
Anche in questi momenti il Capricorno non deve lasciarsi sopraffare dallo stress e prendetevi tempo solo per voi stessi. Ora
è il momento giusto per una grande pulizia domestica. Ammettetelo, ne è davvero l’ora. Se sentite di non poter essere un
buon compagno, restate a casa. Nessuno se la prenderà.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Cerca di sfruttare al massimo
questo periodo. È importante, per l’Acquario, organizzare efficacemente il tempo e trovare spazio sia per lavorare che per
divertirsi. Solo così la tua vita potrà essere armoniosa, ad aprile, e sarai felice. Non dovresti dimenticare la tua famiglia,
però: vai a trovarla. Nel mese di aprile, l'Acquario avrà ancora successo nella carriera, che prospera e fiorisce. Sicuramente,
non lasciatevi tentare dalla passività. I vostri superiori sono abituati a un certo standard del vostro ritmo di lavoro e conti-
nueranno ad aspettarselo. D'altra parte avrete più tempo da dedicare a conoscenti e alle relazioni. Il teatro può essere
divertente; dipende dalla scelta del genere. Provatelo. Ora è il momento giusto per prendere delle decisioni. Le stelle sono
stabili, perciò vi sarà facile portarle avanti.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione. Aprile ti por-
terà un desiderio di successo nella carriera, ma l’oroscopo raccomanda di aspettare un periodo migliore. Non sei a corto di
motivazione, ma la posizione delle stelle non è molto positiva, a questo proposito. I Pesci dovrebbero piuttosto concentrarsi
su se stessi e sullo sviluppo della loro personalità, o sulla propria istruzione. Non ci sono problemi a minacciarti nel settore
della salute. Ultimamente siete stati troppo stressati. La situazione al lavoro vi ha richiesto la massima attenzione. Nel mese
di aprile, la situazione si calmerà secondo questo oroscopo. Avrete finalmente tempo per riposare e trascorrere il tempo
libero nel modo che più vi piace. Questo periodo sarà molto armonico per i Pesci. Sentitevi liberi di pianificare il vostro futu-
ro. In questi giorni le stelle sono nella posizione giusta. Non vi pentirete di alcuna decisione. Se state cercando di perdere
peso, smettete di fare affidamento sui vari prodotti e invece iniziate a mangiare sano!
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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

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH 

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI DEUTSCHLAND
SERVICE GMBH

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ

BERLIN

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

CIVITAVECCHIA

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

GIOMI CHINA

NANJING

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

RESIDENZA CIMINA
S.R.L. 

RONCIGLIONE (VITERBO)

RESIDENZA LA PACE 
RONCIGLIONE (VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA

MORLUPO (ROMA)

ARMONIA
LATINA

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.
MORLUPO (ROMA)

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 
LATINA  

VILLA NINA R.S.A.
ROMA  

GIOMI 
DEUTSCHLAND

CORI
LATINA  


