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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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R.S.A. Viterbo Viterbo

Una gigantesca festa ha avuto luogo nel
parcheggio della nostra R.S.A. il 24 mag-

gio scorso. Per l'occasione la nostra struttura ha
accolto la visita della scuola primaria "San
Faustino" e "Santa Maria del paradiso". Circa
sessanta bambini tra gli otto e i dieci anni si
sono esibiti in coreografie varie guidati dal-
l'animazione dell'associazione "Shake
Animazione".

La grande festa della mongolfiera
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R.S.A. Viterbo Viterbo

L'attrazione della mattinata però era il decol-
lo di una grande mongolfiera e non appena i
Monaldi, la gentilissima famiglia proprietaria
del globo colorato, ha ultimato la preparazio-
ne dell'aerostato, sotto gli occhi stupiti dei
bambini e dei nostri anziani, la grande sfera
variopinta è stata fatta librare nell'aria una
prima volta poi, richiamata a terra per un'al-
tra ricarica di aria calda, è stata rimandata in
cielo ad un'altezza di circa cento metri con
attaccati un manifesto della nostra R.S.A. e una
serie di disegni creati dagli stessi bambini.
A tutti i convenuti, oltre che la musica e questo
spettacolo, è stata offerta una merenda e
delle bibite per incorniciare alla perfezione
una giornata particolare e meravigliosa. 

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

Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Una simpatica uscita estiva ha visto prota-
gonista sia la R.S.A. "Viterbo" che la rsa

"Cimina". Le due strutture hanno unito gli sforzi
ed organizzato una passeggiata al lago di
Vico con pranzo annesso. Partenza nella prima
parte della mattinata e rendez-vous allo stabi-
limento "L'ultima spiaggia" intorno alle 11:00
quando era ormai chiaro che sarebbe stata
una giornata caldissima. Ma sotto l'ombra
delle grandi querce che crescono a due passi
dalla riva i nostri ospiti si sono potuti godere un
clima mite e una bellissima vista su tutta l'esten-
sione del lago. La gran parte di loro, grazie
all'invito e all'assistenza del personale presen-
te, è potuta arrivare a pochi metri dall'acqua,
qualcuno addirittura ha acconsentito a lasciar-
si bagnare i piedi per alcuni minuti, in totale
sicurezza, con "qualche angelo custode" intor-
no. Qualche battuta, un po' di scherzo, un po'
di gioco con la palla e una sigaretta ed alla
fine si è giunti all'ora di pranzo. Era stata già
preparata una tavolata in giardino, sotto la
gigantesca amica quercia, una per il menu di
pesce e una per il menù di carne. Anche il
pranzo è filato liscio come l'olio grazie anche
all'opera di un ragazzino, Lorenzo, il figlio del
titolare del ristorante,  che si è prestato a farci
da aiuto cameriere ed è poi divenuto la
mascotte ufficiale della giornata. Nel primo

pomeriggio, dopo le consuete foto di rito con i
nostri dirigenti venuti a salutarci per l'occasio-
ne, tutti gli ospiti sono rientrati tranquillamente
in struttura con il ricordo di una bella giornata
nel cuore.

R.S.A. Viterbo Viterbo

Una passeggiata al lago di Vico
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Sabato 15 giugno si è tenuto l'evento "open
Day" alla R.S.A. Viterbo. Una giornata di

attività dedicate alla presentazione della quo-
tidianità di una struttura per la cura e l'assi-
stenza delle persone anziane non più autosuf-
ficienti. Gli ospiti si sono divisi tra il laborato-

rio di cucina, la Santa Messa e il gruppo di
canto e si sono attivati per la preparazione di
diverse pizze, per pregare e per cantare e
fare festa insieme al nostro fedelissimo chitar-
rista Carlo e sua moglie. Sono state seleziona-
te anche una serie di foto della struttura e dei
suoi ospiti intenti nei più caratteristici impegni
della settimana e lasciate scorrere in sequenza
nello schermo della sala di terapia occupazio-
nale. È stata gradita la partecipazione dei
parenti all'evento che hanno condiviso la mat-
tinata con i loro cari e ringraziato il personale.

Terapisti Occupazionali: Alessio La Morgia
Sonia Sessa, Anna Clementi

Fisioterapisti: Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti
Elsa Gavazzi, Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini

R.S.A. Viterbo Viterbo

Open Day...



Un'estate all'insegna anche del gusto e
della freschezza quella della R.S.A.

Viterbo che ha visto realizzarsi nel piccolo
chiostro interno l'ormai tradizionale festa del
cocomero.

Ospiti sia della R.S.A. che della casa di riposo
si sono radunati nel giardino sottostante e
hanno approfittato di tre cocomeri opportuna-
mente tagliati a cubetti dalle nostre cuoche.

Tra risate, cubetti rossi e qualche sorso di
acqua fresca l'a mattinata è trascorsa in leg-
gerezza ed allegria. 
Buona estate a tutti!!!
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Grande cocomerata!!!
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Una particolare visione teatrale della storia
della Madonna della Quercia è stata rap-

presentata sul palconescenico della sala
Lacordaire presso la R.S.A. "Viterbo".

Davanti ad un pubblico composto dagli ospiti
della casa di riposo "Domus", dagli ospiti della
residenza "Viterbo" e da una discreta quota di
parenti la compagnia teatrale "Moai" di
Vitorchiano ha raccontato la nascita dell'imma-
gine della Madonna con bambino venerata
nella basilica della Quercia.
Dalla commissione dell'opera su tegola pas-
sando attraverso i vari miracoli e la crescita
esponenziale della devozione dei fedeli viter-
besi e non, gli attori, o meglio le loro ombre
proiettate sul grande telo centrale, hanno dato
vita ai protagonisti di questi eventi memorabi-
li per la Tuscia religiosa accompagnati dalle
note di un sassofono.

Giunti nella narrazione alla costruzione della
basilica e alla sua consacrazione da parte del
cardinale De Gambara, allora vescovo, la
compagnia ha concluso lo spettacolo preconiz-
zando l'intenso ardore che avrebbe caratteriz-
zato la fede dei viterbesi verso la loro reliquia
ancora gelosamente conservata tra i resti della
quercia originaria proprio all'interno della
basilica stessa.

Un sincero applauso ha accolto i narratori
all'uscita del palco a cui si è aggiunto il ringra-
ziamento personale dell'avvocato dottor
Padroni e di tutti i presenti.

Il teatro delle ombre
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Il giorno 12 Luglio si è svolta nel giardino
della Madonna del Rosario l’Evento musicale

“Giardino di Stelle”. Protagonista della serata
è stato il Maestro Genny Basso che, con il suo
pianoforte. Ha eseguito una miscellanea di

brani, nella prima parte Valzer e Notturni di
Chopin, nella seconda parte brani  famosissimi
di  musica  napoletana quali: “Te voglio bene
assaje , “Amor Marinaro,  Chiove "Tu si 'a cana-
ria", “Core'ngrato, “Piscatore'e Pusilleco”,
“Scalinatella”, “'0 sole mio” tutti riarrangiati
da lui. Nell’intervallo si è esibita Iolanda
Zanfrisco, nota attrice e regista, che ha letto
poesie di Jacques Prévert,  Alda Merini, Erri De
Luca,  Eduardo De Filippo e Salvatore Di
Giacomo. 

Tra i presenti graditissima e stata la parteci-
pazione di molte autorità tra le quali il sinda-
co ed il vice sindaco di Civitavecchia, il vice sin-
daco di Tolfa, diversi assessori e consiglieri
comunali. La presentatrice dell’evento è stata,

Madonna del Rosario Civitavecchia

Z|tÜw|ÇÉ w| fàxÄÄx 
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Madonna del Rosario Civitavecchia

con l’eleganza che la contraddistingue, avv.
Rosalba Padroni. Nel corso della serata sono
state consegnate targhe ricordo al Maestro
Genny Basso e alla sig.ra Iolanda Zanfrisco.
Ringraziare tutti  personalmente per la super-
ba riuscita della serata sarebbe troppo lungo,
per questo diciamo un “GRAZIE DI CUORE” a
tutti quelli che hanno dato il loro contributo e
prezioso aiuto!!!

Pianista Genny Basso, avv.ssa Rosalba Padroni 
e sig.ra Iolanda Zanfrisco - consegna targhe

Rosalba Padroni  Genny Basso

Sindaco di Civitavecchia avv.ssa Ernesto Tedesco 
e avv.ssa Rosalba Padroni
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Madonna del Rosario Civitavecchia

PROGRAMMA
PRIMA PARTE

F. Chopin Notturno in do min. op. 48, n. 1
Notturno in do# min. op. post. Lento con gran espressione 
Notturno in Mib magg. op. 9, n. 2 
Valzer in la min. op. 34, n. 2 
Valzer in Reb magg. op. 64, n. 1 
Valzer in do# min. op. 64, n. 2

M. Castelnuovo Piedigrotta 1924, Rapsodia napoletana
Tedesco (Tarantella scura; Notte 'e luna; Calasciunate;

Voce luntana; Lariulà)
INTERMEZZO
Iolanda Zanfrisco

legge:
Jacques Prévert 1 ragazzi che si amano
Alda Merini Bambino
Erri De Luca Due
Eduardo De Filippo lo vulesse truvà pace
Salvatore Di Giacomo Pianoforte 'e notte

PROGRAMMA

SECONDA PARTE
R. Sacco - Anonimo Te voglio bene assaje (1839) arr. Genny Basso
G. Donizetti Amor Marinaro (1839) arr. Genny Basso
L. Bovio - E. Nardella Chiove "Tu si 'a canaria" (1923) arr. Genny Basso
Sisca - S. Cardillo Core 'ngrato (1911) arr. Genny Basso
E. Murolo - E. Tagliaferri Piscatore 'e Pusilleco (1925) arr. Genny Basso 
E. Bonagura  G. Goffi Scalinatella (1951) arr. Genny Basso
G. Capurro - E. Di Capua '0 sole mio (1898) arr. Genny Basso

Z|tÜw|ÇÉ 
w| 
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PIANISTA GENNY BASSO
Nasce a Napoli nel 1984. Il celebre Maestro Aldo
Ciccolini, con cui ha vissuto per alcuni anni a Parigi
diventando il suo assistente ufficiale nelle Masterclass
internazionali di pianoforte, lo ha definito "Una
splendida promessa del concertismo internazionale
…un vero artista, dotato di una seducente musicalità
e di un'impareggiabile preparazione pianistica".
Genny Basso si è esibito in festival e stagioni concer-
tistiche internazionali, tra cui il Teatro San Carlo di
Napoli, il "Bosa Musica Festival" in un concerto a
quattro mani con Aldo Ciccolini, per il "Forum
Universale delle culture" a Napoli con l'orchestra
Collegium Philarmonicum, il Festival Cimarosa-
Jommelli, I’’’Hideyo Noguchi Memoriai Fukushima
International Music Festival", il "Festival de Piano
Rafael Orozco" a Cordoba, il "Noli Musica Festival",
in Vaticano nella "Sala Accademica dell'Istituto
Pontificio di Musica Sacra". Spesso nei suoi concerti,
per non dimenticare le sue origini, fonde il repertorio
classico con personali arrangiamenti della canzone

napoletana. Si avvicina alla musica in età precocissi-
ma e dopo esperienze formative in Irlanda e in
Inghilterra si affida al Maestro Luigi Averna - che
vanta una discendenza con la scuola di Arturo
Benedetti Michelangeli - con cui consegue la laurea in
pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il
Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli. Genny
Basso è stato vincitore del primo premio assoluto al
"Concorso Città di Bacoli" nel 2010 e del primo pre-
mio assoluto al concorso "Secondo Cecilia" di Rieti nel
2012. Nel 2013 è ammesso a frequentare nella clas-
se di Paul Blacher - erede didattico di France Clidat
- l'ultimo anno dell'Èole Normale de Musique de Paris,
la prestigiosa accademia fondata nel 1919 da
Alfred Cortot. È invitato come membro della giuria di
concorsi internazionali e nel 2017 è stato il
Presidente della giuria del Beethoven International
Piano Competition ASIA, in Giappone.  È invitato
regolarmente a tenere Conferenze-Concerto presso
l'Università di Napoli Federico II per il Dipartimento
di Studi Umanistici.
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Siamo pronti!!! Iniziamo la festa!!!

Ancora forza per bal-
lare

I volontari della 
Croce Rossa...

La novità di questa festa è il
duo Forever!!!

Anche Nicola pronto per ballare...

Su con le mani!!!

Arrivederci alla prossima festa!!!

Sempre preziosi!!!
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Il  corpus domini

Nella terza settimana di giugno gli ospiti
della Residenza Cimina  hanno voluto con-

servare la tradizione realizzando due corpus
domini, uno all’interno del giardino ed uno
nella cappella.  Questa attività prevede diver-
se fasi: la raccolta di fiori e foglie, ma anche
la colorazione di sale e segatura oltre all’uso
di legumi ed orzo. Ogni ospite ha avuto modo
di  seguire il lavoro secondo le proprie compe-
tenze e possibilità ma tutti con lo stesso spirito
di collaborazione. Ci piace pensare che ogni
anno riusciremo a diventare sempre più capa-
ci e di poterci esebire chissà magari anche al
di fuori della struttura. Le idee non ci manca-
no… ringraziamo la famiglia Usai per garan-
tire ogni anno petali e foglie fresche.

Le creazioni di Mauro
Passeri per la via degli

artisti

Come è noto alla Residenza Cimina l’artista
Mauro Passeri periodicamente realizza e

presenta le sue tele. Nel mese di luglio è stato
inviato ad esporre le sue ultime creazioni per
la via dell’arte e della musica all’interno di un
progetto del comune di Ronciglione in collabo-
razione con gli esercenti di Viale Garibaldi
che hanno organizzato una serata dando spa-
zio ad esposizioni di quadri di musica e di pro-
dotti enogastronomici. Molti gli apprezzamenti
ricevuti che si sommano a tanti altri successi e
riconoscimenti.

Residenza Cimina Ronciglione 



Calma gentilezza e spen-
sieratezza sulle rive del

lago di Vico

“Fai che il tuo cuore sia come un lago. Con una
superficie calma e silenziosa e una profondità
colma di gentilezza” Così Lao Tzu (filosofo e
scrittore cinese nel i secolo avanti Cristo si rivol-
se alle anime degli uomini senza sapere che un
giorno molto lontano il 14 giugno 2019 un pic-
colo gruppo di ospiti della Residenza Cimina e
della Domus di Viterbo avrebbero trascorso un
giorno magico sulle rive del lago di Vico, usan-
do nel migliore dei modi le ore a disposizione.
Dopo aver passeggiato, chiacchierato, man-
giato ottime pietanze al ristorante tutti i pre-
senti hanno espresso grande soddisfazione
augurandosi che la disponibilità  e generosità
da parte dell’azienda Giomi R.S.A. non venga
mai meno.

Insieme per la giornata
della fraternità

Il 2 Giugno una delegazione di ospiti  assisti-
ti dal personale della Residenza Cimina ha

preso parte anche questo anno alla giornata
mondiale della fraternità organizzata
dall’Unitalsi di Vallerano. Una giornata inten-
sa, scandita da una catechesi del Vescovo S.E.
Mons. Romano Rossi, da una santa messa con-

clusiva presieduta dal Vescovo, da un ricco
pranzo offerto dalla confraternita del Rosario,
dalla celebrazione dell’unzione degli infermi
che si è conclusa con una processione con la
statua della Madonna di Loreto per le vie del
paese. Questa manifestazione religiosa non è
solo un momento importante di raccoglimento
ma anche e soprattutto un’occasione per condi-
videre delle sensazioni ed emozioni di fratel-
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Residenza Cimina Ronciglione 



lanza e solidarietà. L’atmosfera è sempre
calda e gioiosa ragion per cui ogni anno i par-
tecipanti rinnovano l’intenzione di esserci anche
l’anno seguente. Un dolce pensiero da parte di
tutti va a Franca Zeppilli che da poco ci ha
lasciati dopo aver sempre appezzato , parte-

cipato e riconosciuto il valore di tutte le inizia-
tive proposte. Siamo convinti come diceva
Agostino d’Ippona “che coloro che abbiamo
amato e perduto non sono più dove erano ma
sono ovunque noi siamo”.

Una festa di fine anno
magica

Come già avrete potuto comprendere la
Residenza Cimina nel corso degli anni si è

potuta e voluta inserire nel tessuto sociale del
paese di Ronciglione; partecipiamo a quasi
tutti gli eventi che il comune propone alla citta-

dinanza, tanti sono gli ospiti che ci vengono a
trovare e quasi tutti sono veri ronciglionesi,
grazie al nostro artista Mauro molte volte
abbiamo portato la sua arte fuori dalle mura
della struttura ed in fine ci piace tantissimo
mantenere vivi i rapporti con tutti gli alunni
della scuola pubblica della città. Grazie ad
una completa disponibilità e fiducia da parte
della direttrice didattica dott.ssa Pace Bonelli
molte sono state le occasioni per incontrare
bambini e ragazzi della scuola. L’ultimo
appuntamento è stato in occasione della con-
clusione dell’anno scolastico. La Residenza
Cimina ha invitato tutti gli studenti per una

grande festa nel nostro giardino; molti ragaz-
zi hanno partecipato con allegria e vivacità
seguendo uno spettacolo di magia del mago
Dudi e facendo librare in aria un pallone aero-
statico il tutto si è concluso con un nutella party
all’ombra dei nostri gazebo ed un pensiero per
tutti una bustina confezionata dai nostri ospiti
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Residenza Cimina Ronciglione 
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Residenza Civita Bagnoregio Bagnoregio

Benvenuti alla casa di Civita

Ecco la casa di riposo Civita Bagnoregio che si diverte
con la festa musicale!!!

Tutti ascoltano la musica mentre...

Un abbraccio affetuosoViva in un ballo con  Natalia

Fernanda fa un selfie con la figlia

Tutti insieme per una foto
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Residenza Cimina Ronciglione 

con dentro  dei semi di girasole da piantare...
in fondo i ragazzi sono come dei semi... vanno
nutriti per farli cresce! Al prossimo appunta-
mento!!!

Open Day R.S.A. 2019

Sabato 15 giugno in occasione della giorna-
ta mondiale contro io maltrattamento delle

persone anziane, ONDA (osservatorio nazio-
nale sulla salute e di genere) ha coinvolto le
strutture con i bollini Rosa Argento. Su tutto il
territorio nazionale si sono aperte le porte di
più di 70 R.S.A. per le famiglie, amici o sempli-
ci cittadini che vogliono informarsi e visitare la
struttura più vicina a loro. La Residenza Cimina
ha voluto cogliere questa occasione per
festeggiare tutti insieme un riconoscimento che
ritiene importante proponendo 4 spettacoli:
uno di magia con il mago Stephan Cloud, uno

di Karaoke con Gabry e Milly, uno di musica
leggera di Paul Leclerc e per finire la banda
musicale dei ragazzi di Ronciglione diretta dal
maestro Fernando De Santis.
È stato inoltre possibile ammirare le tele espo-
ste nel giardino della struttura realizzate da
Mauro Passeri.
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Nei mesi di maggio e di giugno gli ospiti del
servizio Semiresidenziale del centro di riabili-

tazione Armonia si sono cimentati nella realizza-
zione di oggetti decorati con il sale da cucina. Un
lavoro semplice e alla portata di tutti. Che sia
grosso o fino, il sale può essere dipinto con colo-
ranti alimentari, tempere, gessetti, o semplici pen-
narelli. Cosa ci si può fare? Divertenti barattoli a
strati di sale di diversi colori e veri e propri dipin-
ti da esporre in bella vista. Il laboratorio si è svol-
to due volte a settimana per due ore durante le
quali gli ospiti si sono dilettati a colorare il sale

con pennarelli e tempere. La prima fase del lavo-
ro consiste nel versare la quantità di sale fino desi-
derata all’interno di un bicchiere di plastica;
dopodiché basta stappare il pennarello scelto ed
immergerlo con la punta rivolta verso il basso nel
sale. Una volta fatto ciò, per colorare bene il tutto,
non resta che mescolarlo effettuando movimenti
circolari con il pennarello finché il sale non cam-
bierà completamente la sua cromia. Infine, dopo
aver lasciato asciugare per qualche minuto, il
gioco sarà fatto. Ed ecco semplici oggetti in vetro
trasformarsi in colorati porta candele o vasi colo-
rati con piante grasse. Dal punto di vista dell’inter-
vento educativo il laboratorio ha consentito di:

- Potenziare la sfera della creatività;
- Creare momenti di condivisione, di rela-

zione e di aiuto reciproco. Dal punto di 
vista della terapia occupazio nele attività 
sensitivo motorie di questo laboratorio 
hanno interessato:

- Capacità organizzative;
- Coordinazione oculo manuale;
- Attenzione.

Lo scorso 26 luglio ha preso il via la sessione di esami che ha coinvolto i
terapisti del Centro di Riabilitazione Armonia. La struttura, con DD n.

02967 del 15/3/19, è stata difatti ammessa tra le aziende beneficiare
di un finanziamento, erogato dal Fondo Sociale Europeo per la crescita
dell’adattabilità dei lavoratori attraverso la formazione continua. Il 31
maggio, quindi, si è dato ufficialmente inizio al corso di formazione riser-
vato al personale dipendente denominato “Competenze relative a
Linfodrenaggio con metodo Vodder o Leduc”. L’aula ha visto la partecipa-
zione di 16 dipendenti, di cui 13 fisioterapisti, 2 terapisti occupazionali ed
un neuropsicomotricista dell’età evolutiva, per un percorso di 120 ore com-

plessive di formazione. Le lezioni sono state tenute dal prof. dr. Sandro
Michelini e dal suo staff altamente specializzato, composto da medici, fisioterapisti ed infermieri pro-
venienti dall’ospedale San Giovanni Battista di Roma. Il prof. dr. Michelini, medico chirurgo specialista

Quando il sale diventa arte

Centro Armonia: corso di formazione sulle
tecniche di Linfodrenaggio.

Prof. Sandro Michelini 
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in chirurgia generale, uno dei massimi esponenti internazionali in materia di riabilitazione vascolare, è
Presidente della Società Internazionale di Linfologia ed è stato Presidente della Società europea di
Linfologia dal 2006 al 2014.  Durante lo svolgimento del corso il Prof.  Michelini, assistito dal suo team,
ha formato i discenti sullo studio anatomico, clinico, diagnostico e riabilitativo delle patologie vasculo
linfatiche, grazie all’apprendimento dei protocolli secondo le più recenti linee guida e per mezzo delle
differenti metodiche associate. A completamento delle informazioni sono stati presentati anche i proto-
colli riabilitativi delle principali patologie venose ed arteriose (incluse le tecniche di massaggio connet-
tivale ed i protocolli riabilitativi per le sindromi dell’egresso toracico).  Contestualmente sono state svol-
te le sessioni di esercitazione pratica, finalizzate al perfezionamento delle tecniche di drenaggio
manuale con metodo Vodder e Leduc, del taping linfatico e di tutte le modalità di bendaggio compres-
sivo con analisi delle singole indicazioni cliniche.
Negli ultimi due week end di corso, i partecipanti
hanno sostenuto i test finali di valutazione dell’ap-
prendimento ed una simulazione pratica, superan-
do tutti le prove a pieni voti.  Lo svolgimento di
questo programma formativo ha contribuito alla
specializzazione del personale di Armonia, che ha
frequentato il Corso con entusiasmo, costanza ed
ammirevole impegno.  Pertanto è d’obbligo inviare
i nostri sentiti ringraziamenti al Prof. Michelini ed
alla sua équipe, non solo per aver dato ai nostri
terapisti la possibilità di intraprendere un percorso
di altissimo livello, ma anche per aver trasmesso a

tutti noi un ulteriore stimolo a fare sempre meglio,
ad incrementare il nostro know-how, continuando a
mantenere il Centro Armonia tra le realtà più affer-
mate e specializzate sul territorio nel campo della
riabilitazione. 

Riccardo Di Matteo

I ragazzi alle prese con le esercitazioni pratiche

I partecipanti al corso, 
a sinistra il prof. Michelini ed il dr. Zelano
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In occasione della giornata
mondiale contro la violenza

sugli anziani la R.S.A. Flaminia ha
aperto le porte al pubblico. La
giornata è stata inaugurata con
l’arrivo della banda musicale
“Soratte Junior band” che ha
intrattenuto tutti i presenti con
varie performance musicali,
dopo ogni esibizione lunghi
applausi di gradimento da parte
dei partecipanti. A seguire i
ragazzi della banda hanno por-
tato tanta allegria in ogni nucleo
e tutti i visitatori hanno potuto
ammirare i manufatti realizzati
durante i laboratori di terapia
occupazionale; inoltre hanno
partecipato al programma pro-
posto dalla struttura come ginna-

stica dolce e misurazione della
pressione arteriosa. La giornata
si è conclusa con un ricco buffet
offerto dalla R.S.A. Flaminia. Si
ringrazia la nostra responsabile
dott.ssa Irina Tropea per la per-
fetta organizzazione, tutto lo
staff che ha partecipato per la
riuscita di questa giornata e tutti
coloro che sono stati presenti a
questo importante evento. 

Terapisti Occupazionali:  Donatella
Pisci, Valerio Candelori 

Fisioterapiste: Federica Apostoli,
Sabrina Ronsisvalle 

15 giugno Open Day...



Gita al Museo Storico Areonautica Militare.

Mercoledì 05 giugno, un gruppo di operatori
con il pulmino della Croce Rossa ha accompa-
gnato una piccola rappresentanza degli ospiti
più attivi presenti nella R.S.A. Flaminia, desti-
nazione “Museo Storico Areonautica Militare”
di Vigna di Valle (RM). Il museo è uno dei più
grandi ed interessanti musei del volo esistenti
al mondo, è situato in un e per base per
Idrovolanti ed è diviso in 4 sezioni: I Guerra
mondiale, anni ‘20-‘30, II Guerra mondiale,

secondo dopoguerra. Numerosi gli aerei per-
fettamente tenuti tra cui spiccano il Macchi
MC72 (record di velocità x idrovolanti tuttora
imbattuto), i caccia della II Guerra (CR42,
MC202, MC200, MC205), il mitico
Aerosilurante SM79, un SM82 dello SMOM, gli
aerei del dopoguerra, dal Vampire, al G91,
all’F104, Tornado, AMX, MB339. Il museo
accoglie al suo interno oltre 60 velivoli ed una
cospicua collezione di motori e cimeli aeronau-
tici di vario genere che raccontano, in sequen-
za cronologica, la storia del volo militare in
Italia e quella degli uomini che ne furono pro-
tagonisti. Dopo una ricca e gradita colazione,
tutti insieme siamo entrati a visitare il museo,
dove abbiamo potuto ammirare aerei che
hanno fatto la storia della nostra aviazione.
Grande ammirazione da parte dei nostri ospi-
ti nel poter vedere dal vivo aerei che hanno
partecipato alla difesa della nostra Italia.
Gentilezza e simpatia da parte dei ragazzi
dell’Aeronautica e da parte di tutto il persona-
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Museo dell’Areonautica Militare
Chi indossa le ali 
anche solo una volta, 
non le perde più.



le presente Interno del Museo. Dopo
il pranzo si è rientrati in struttura
tutti felici della serena mattinata
trascorsa in allegria. Si ringrazia di
cuore la nostra Responsabile
dott.ssa Irina Tropea per aver per-
messo la realizzazione di questa
gita molto gradita, Francesco auti-
sta del pulmino della Croce Rossa e
infine un grazie a noi staff che
abbiamo partecipato a questa usci-
ta. 

Terapista Occupazionale: Donatella Pisci

Il Museo Storico Areonautica
Militare ha sede nell'Idroscalo di

Vigna di Valle, il più antico in Italia,
sito sulla sponda sud del lago di
Bracciano dove, nel 1904 per volontà del Maggiore del Genio Mario Maurizio Moris, padre
riconosciuto dell'aviazione italiana, fu impiantato il primo Cantiere Sperimentale Aeronautico.
Qui volò nel 1908 il primo dirigibile militare italiano, N.1, opera degli ingegneri Gaetano
Arturo Crocco e Ottavio Ricaldoni. Divenuto successivamente, e fino al 1945, Centro
Sperimentale per gli idrovolanti e per l'armamento navale, fu anche sede dell'88° Gruppo
Caccia Marittima e nel dopoguerra del Comando del Soccorso Aereo con 1'84' Gruppo
Idrovolanti. Fanno da cornice al museo, voluto e realizzato dalla Forza Armata per dare degna
collocazione al patrimonio aeronautico italiano, le costruzioni e le strutture dell'Idroscalo, oggi
unico sito di questo genere in Italia a mantenere intatte le caratteristiche architettoniche tipiche
di un insediamento aeronautico sviluppatosi in un arco temporale che va dall'origine fino agli
anni sessanta del secolo scorso. Il Museo Storico dell'Aeronautica Militare, con i suoi 13.000 m'
di superficie espositiva coperta, è uno dei più grandi ed interessanti musei del volo esistenti al
mondo. Disposto su quattro grandi padiglioni espositivi, il Museo accoglie al suo interno circa 80
velivoli ed una cospicua collezione di motori e cimeli aeronautici di vario genere che racconta-
no, in sequenza cronologica, la storia del volo militare in Italia e quella degli uomini che ne furo-
no protagonisti. Il percorso si snoda attraverso i settori dedicati ai Pionieri, ai Dirigibili, alla
Prima Guerra Mondiale (hangar Troster, inizio visita), all'epopea dei Voli Polari del Generale
Nobile, alle Grandi Crociere di Massa, alla Coppa Schneider, ai velivoli tra le due guerre (han-
gar Velo), alla Seconda Guerra Mondiale e i grandi aeroplani (hangar Badoni), per terminare
con l'ultimo padiglione illustrante la rinascita post-bellica dell'Aeronautica Militare Italiana, che
comprende i velivoli a getto contemporanei (hangar Skema).

Ricerca a cura di dot.ssa Paola Mattioli R.S.A. Flaminia
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Dal 24 giugno al 23 luglio sono stati presenti presso la R.S.A. Flaminia un gruppo di ragazzi/e pro-
venienti dall’ospedale militare. Celio per svolgere la parte sociale del tirocinio OSS.Le loro presta-

zioni non si sono limitate a questo, ed hanno apportato la loro professionalità anche nell’ambito sanita-
rio dando un grande aiuto e sostegno a tutto il personale della R.S.A. Flaminia e Casa di Riposo. In ognu-
no si e potute constatare una grande sensibilità e rispetto verso ogni ospite. Un ringraziamento partico-
lare va fatto al gruppo di ragazzi e ragaz-
ze che hanno portato all’interno della tera-
pia occupazionale tante idee, insieme si sono
potuti realizzare tante attività  manuali, ludi-
co creative con le quali ogni ospite ha porta-
to fuori le proprie potenzialità, si è creato un
clima di grande complicità e condivisione,
grazie alla loro grande empatia. Grazie di
cuore: Angelica Lentini, Licia Giardina,
Francesco Caruso, Riccardo Moschetta, Silvia
Bellini per tutta la vostra disponibilità, serie-
tà, sensibilità e rispetto che avete dimostrato
di avere verso ogni nostro ospite. 
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Mercoledì 29 maggio i nostri nonni hanno trascorso la mattinata con il gruppo di don Harry
e una rappresentanza della Protezione Civile di Sutri. La mattinata è stata caratterizzata

da un clima ricco di partecipazione e
serenità per il gioco del Bingo.
L’evento mensile per il gioco della
tombola viene molto richiesto dai
nostri nonni che oltre essere un
momento di socializzazione porta ad
ogni partecipante a prestare atten-
zione ai numeri che vengono estratti
per potersi conquistare un premio.
Questo tradizionale gioco senza età
porta  molti benefici  oltre ad essere
un momento importante per la socia-
lizzazione attiva. Atmosfera ricca di
partecipazione, allegria e tante risa-
te. Un grazie di cuore a tutti in parti-
colare a don Harry per la costante
partecipazione.

Bingoooo!!!

Semplicemente “Grazie”
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“Nunzio vobis gaudim magnum”: con questa formula normalmente viene annunciata l'elezione
del nuovo Pontefice. In questo caso la vogliamo riprendere per salutare il nostro caro cappel-

lano don Luca Di Leta che è stato nominato dal suo superiore, il Vescovo diocesano Mons.
Mariano Crociata, amministratore parrocchiale a Roccasecca dei Volsci. 
Tale incarico rappresenta sicuramente un accrescimento di “carriera” per il nostro caro don Luca.
Dopo tanti anni a servizio della nostra struttura, amministrando sacramenti, impartendo benedi-
zioni, presiedento riti sacri importanti e solenni, arriva a svolgere un nuovo importante ministe-
ro. L'amministratore parrocchiale, nel diritto canonico, regge la parrocchia in assenza del
Vescovo e proprio da lui ha ricevuto l'incarico. 
L'amministratore parrocchiale è tenuto agli stessi doveri ed ha gli stessi diritti del parroco. 
Siamo certi che la “gavetta” efettuata da don Luca all'interno della Residenza Pontina, gli possa
servire anche in questa nuova esperienza pastorale; dal canto nostro non possiamo che ringra-
ziarlo per il servizio fin qui svolto e per la disponibilità avuta ogni qual volta sia stato contat-
tato. Non mancherà senza dubbio occasione di ricordarlo nelle preghiere affinchè lo Spirito
Santo lo sostenga nel nuovo incarico al servizio della parrocchia e dei parrocchiani che necces-
sitano le sue attenzioni 

Un caro saluto a Don Luca

8Luglio: consueto appuntamento con gli
amici dalle “magliette verdi” del Centro

diurno di Casa Aima per celebrare in modo
aletrnativo l'inizio dell'estate. La vulcanica
Silvana questa volta si è sbizzarrita inventan-

dosi un gioco antico quanto utile dal punto di
vista cognitivo: la scopa vivente. Come si vede
dalle foto, infatti, sono stati scelti degli ospiti a
caso (e non) a cui è stata assegnata una carta
che nessuno dei presenti poteva vedere.

La scopa vivente... con Casa Aima
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Seguendo le regole del gioco, ogni parteci-
pante doveva gettare la propria carta in
modo da poter fare più punti. La particolarità
di questa attività, oltre ad un punto prettamen-
te ludico, ha riguardato senza dubbio la capa-
cità di ogni ospite di mettersi in gioco dinanzi
agli altri e la capacità di comprensione delle
regole, prima fra tutte il rispetto del proprio

turno di gioco. I partecipanti si sono fidati ed
affidati alla conduttrice e i volti sorridenti sono
la dimostrazione più lampante che l’esperi-
mento è ampiamente riuscito. Al termine di
questo attività i volontari del centro hanno
interpretato una ironica scenetta per monitora-
re l’umore dei partecipanti, facendo interagire
anche coloro che precedentemente lo hanno
potuto fare. Gli ospiti sono stati inondati per
tutta la mattinata da stimoli cognitivi e mnemo-

nici attraverso giochi interattivi che hanno
richiesto la disponibilità alla messa in gioco in
prima persona. L’iniziativa è l’ulteriore confer-
ma che ormai Casa Aima è parte integrante
della struttura e l’attività da loro svolta cammi-
na di pari passo con quelle effettuate quoti-
dianamente all’interno della struttura, e l’esito
positivo del percorso è il termometro giusto per
misurare e dare valore al giusto andamento
del percorso riabilitativo.
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“Non esiste estate senza la festa della pan-
zanella”: questa affermazione di un'ospite

indica quanto sia atteso questo evento ormai
consolidato all'interno della Residenza Pontina.
La panzanella rappresenta la più classica
delle ricette estive: è un piatto tipico di tutta
l'Italia centrale, dalla Toscana, alle Marche,
Umbria e Lazio. La ricetta originale prevede
pane raffermo, cipolla rossa, basilico, il tutto
condito con olio di oliva, aceto e sale. Nel
tempo sono state introdotte varie aggiunte,
alcune delle quali ormai riconosciute come
canoniche, come il pomodoro crudo a pezzi e il
cetriolo. Il piatto risulta molto fresco, appunto
estivo, anche perché è il periodo in cui si trova-

no con facilità le verdure di cui è composto.
Quindi, come detto all'inizio, come da tradizio-
ne grande festa il 16 luglio: salone gremito di
ospiti festanti e desiderosi di gustare una fre-
sca panzanella in compagnia. Grazie all'aiuto
dei volonatri della comunità di Sant'Egidio e
della parrocchia di San Luca, l'evento è piena-
mente riuscito. I partecipanti hanno gradito il
piatto e l'atmosfera richiedendo perfino il bis,
anche palati più raffinati e difficili. Un piatto
umile e semplice che, mangiato in compagnia,
risulta prelibato e succulento. Se poi di contor-
no echeggiavano musiche della tradizione
popolare, ecco qua che il quadro è completo:
evento perfettamente riuscito ed assolutamen-
te da ripetere in questa estate torrida.

Festa della panzanella



Toccante momento di preghiera effettuato il
4 giugno all'interno dell'Hospice Le Rose

adiacente la struttura della Residenza Pontina.
Per Hospice si intende una struttura di ricovero
e di assistenza per malati terminali, utilizzata
insieme ai servizi ospedalieri in programmi di
cure palliative. Una cura si definisce palliativa
quando non è volta a raggiungere l'obiettivo
della guarigione completa da una malattia,
ma tende a combattere i sintomi divenuti ormai
refrattari ad altri trattamenti clinici. Il termine
“cure palliative” è utilizzato correttamente
quando usato in riferimento alle cure rivolte a
pazienti colpiti da una malattia la cui ultima
evoluzione, non più evitabile, è la morte.
L'utilizzo del termine “hospice” invece che quel-
lo ufficiale di “Centri Residenziali per le cure
palliative” non è stato una semplificazione e
neppure un “atto dovuto” alla globalizzazione
e alla lingua inglese, ormai dominante anche in
ambito scientifico e assistenziale. Hospice è da
intendersi innazitutto quale luogo di solidarie-
tà, di aiutoe, se possibile, di amore, ma anche
area di lavoro nella quale devono incontrarsi
precise conoscenze scientifiche e porofessiona-
lità esperte inserite nel reale processo di conti-
nuità nell'assistenza ai malati nel supporto ai
loro nuclei familiari e affettivi. L'Hospice “Le

Rose” all'interno dell'Icot ed adiacente la
Residenza Pontina è nato proprio con questo
intento: dare sollievo in maniera attiva e tota-
le a pazienti colpiti da una malattia che non
risponde più a trattamenti specifici, dando
senso e dignità alla vita del malato fino alla
fine, alleviando prima di tutto il suo dolore. La
cura e l'amorevolezza con cui l'èquipe multidi-
sciplinare segue a 360 gradi non solo evolver-
si della malattia, ma la gestione della sfera
emotiva della rete familiare dell'ospite rap-
presentano il vero fiore all'occhiello della strut-
tura. Si crea, in quest'ottica, un vero e proprio
ambiente familiare, nel quale il care giver
(colui o coloro che gravitano intorno al pazien-
te) si sentono accolti e protetti. In questo clima,
l'evento che abbiamo celebrato ha avuto un
significato più importante: affidare a Maria,
Madre nostra, tutte le intenzioni per le perso-
ne che gravitano nella struttura; non solo
degenti, ma i colleghi dipendenti che quotidia-
namente si prendono carico del dolore e delle
speranze di quelli che “varcano quella soglia”. 

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapiste Occupazionali: Maria Grazia Ferri, 

Nicoletta Ficca
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Preghiera in Hospice



30

Villa Nina Roma

Alda e Rosa aprono le danze

Parte il trenino 
comandato da Silvia

Anche Silvia si può
scatenare con Marisa...

Cristina trascina a ballare
Maria

Rosa e Agostina fanno coppia

Tutti in coda per il karaoke!!!

Conclude Anna che coinvolge Maria Luisa

Giuliana ed Emanuela...

Maria posa tra Amelia e Assunta...
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Gli anziani si cimentano in laboratori artistici,
teatrali e musicali. L’assessore Cerro: “Villa
Nina: una finestra sul mondo!” 
Sabato 15 giugno 2019 dalle 15 alle 19 pres-
so la R.S.A. Clinica VILLA NINA in via Nettunense
Vecchia a Frattocchie-Marino, alla presenza
dell’assessore alle Politiche Sociali Barbara
Cerro, del direttore amministrativo della struttu-
ra la dott.ssa Ramberta Roscini, delle operatrici
e del pubblico presente, si è svolto un Open Day
dove si sono mostrate al pubblico le attività ria-
bilitative che vengono svolte a favore degli
anziani, in occasione della “Giornata Mondiale
contro gli abusi sugli anziani”. 
Si tratta di una struttura sanitaria del gruppo
Giomi convenzionata col SSN e con la Regione
Lazio, che accoglie circa 120 degenti tra cui
anche quelli inviati dai Servizi Sociali del
Comune di Marino. La sempre maggiore atten-
zione alle necessità degli anziani ha anche
aperto un importante dibattito sull’abuso e la
violenza contro questa fascia della popolazio-
ne: le Nazioni Unite definiscono questo fenome-
no come “un atto, singolo o ripetuto, o la mancanza di azione appropriata, che accade in qualsia-
si relazione in cui c’è un’aspettativa di fiducia che causa sofferenza o disagio a una persona anzia-
na”. Sotto questa fattispecie di violenza ricadono tutta una serie di abusi fisici, psicologici, sessua-
li e persino finanziari.
Due i laboratori di prestigio tenuti da personale specializzato esterno alla struttura, in cui vengo-
no coinvolti i degenti su base volontaria attraverso modalità ludico-artistiche: il primo è un labo-
ratorio teatrale e musicale dove si mettono in campo le competenze e abilità residuali dei degen-
ti per coinvolgerli in delle rappresentazioni corali che li vedono protagonisti come attori e cantan-
ti; il secondo laboratorio si trova in un’aula dedicata a sala di pittura ben fornita di colori, tele e
libri di autori dove attorno ad un grande tavolo le persone possono dipingere, disegnare e colo-
rare, seguiti in modo amorevole da una persona esperta. Le opere prodotte più rappresentative
sono state esposte al pubblico e dall’osservazione è emerso al di là delle loro espressioni artisti-
che, tutto il loro vissuto e tutte le loro speranze. L’assessore Cerro, rimasta emotivamente coinvolta,
ha dichiarato: “Questi momenti di sollievo così inclusivi e aggregativi rappresentano per i degen-
ti una finestra sul mondo e restituiscono a chi fa loro visita la consapevolezza della loro grande
sensibilità, in un mondo così fragile ma così ricco di autenticità, dignità e amore”. 

http://www.comune.marino.rm.gov.it

Open Day della Clinica Villa Nina

Comune di Marino
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Puro teatro...

Italo inizia a suonare e cantare

Giovanna collabora con gli attori

Gruppo di attori

Ospiti presenti 
allo spettacolo

Assunta presenta la compa-
gnia teatrale

Antonietta e Alda chiedono di entrare nel osteria

Sfondo dell'osteri a dove si svolge la commedia



Il laboratorio di cucina svolto nella R.S.A. Cori
vede i nostri ospiti cimentarsi nella prepara-

zione di diversi piatti. 
Dal dolce al salato, i partecipanti spaziano tra
i piatti della cucina di casa e non, applicando-
si con impegno e costanza. 
Le ricette realizzate sono scelte e proposte
dagli ospiti stessi, recuperate dalle tradizioni
dei luoghi di appartenenza.
Attraverso i gesti, gli odori, i sapori del cucina-
re si rievocano ricordi passati ed emozioni da
cui scaturisce un senso di casa e di familiarità.
Nel recente incontro di laboratorio, i nostri
ospiti si sono dedicati alla preparazione di
ciambelline al vino bianco, tipico dolce della
tradizione di Cori. 
Hanno preso parte all'attività anche alcuni
familiari che con entusiasmo e dedizione li
hanno affiancati nelle diverse fasi di prepara-

zione del prodotto ed hanno contribuito a
creare un clima familiare arricchito da profumi
e sapori che ricordano quelli di casa.
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R.S.A. Cori Latina

Il nostro laboratorio di cucina
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R.S.A. Cori Latina

Angelina la nostra amica
canterina... L’alligalli tutti insieme!!!

Lezioni di tango 
con il maestro
Francesco

lunghi discorsi e grandi
abbracci

Ernestina e Francesca...
Che coppia! Che gran divertimento questa festa!!! 

Augusto in pista Grosse risate con Antonietta!!!Un valzer con Francesco
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Eugenio Fuscoletti
89 anni

Elio Marri
94 anni

Maurizio Peris
60 anni

Maria Teresa
Pietrunti 77 anni

Enza Rossi
95 anni

Egle Stella
96 anni

Alfonsa Ferrini
87 anni

Alida Lanzi 
77 anni

Paolo Egidi 
85 anni

Nullo Minissi
98 anni

Rosa Terzori
87 anni

Fiore Stefanoni 
91 anni

Federico Alla 
57 anni

Maria Natalina
Mariani 38 anni

Mauro Passeri 
58 anni

Cleofe Cecchini 
102 anni

Maria Papa 
93 anni

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

Maria Teresa 
Segatori 86 anni
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Marcella De Bellis
80 anni 

Felicetta Graziano 
70 anni

Maddalena Zito
87anni

Anna  Iannoni 
86 anni

Amelia Bacolini
84 anni

Gabriella Morosi
64 anni

Carlo Giacomini 
60  anni

Clotilde Rosati
87 anni

Alessandro Zanotti
93 anni

Eurosio Consoli 
83 anni

Giuseppa Cardinali
92 anni

Giuseppina
Mastronardi 84 anni

Giuseppina Morelli
71  anni

Roberto Speranza
81 anni

Enrico Battistoni 
73 anni

Maria Arcangela
Pallante 85 anni

Eliana Corradini 
89 anni

Valentina Ceracchi
96 anni

Gabriella Miceli
76 anni

Irma Esposito 
94 anni

Maria Anna
Zanotto 93 anni

Giovan Battista
Molinari 75 anni

Marisa Nicoletti
88 anni

Maria Isabella
Spaziani 89 anni

Winfred Bock
83 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. Soprattutto gli Arieti che non sono stati
così fortunati in amore possono aspettarsi molto da agosto. Finalmente avrai la possibilità di uscire e incontrare qualcuno
di nuovo. Anche le relazioni di lunga data fioriranno, in questo periodo. Saranno molto armoniose e i legami tra questi indi-
vidui saranno molto forti. Ora è il momento giusto per fare il passo successivo. Capirete nella vostra cerchia chi è un vero
amico e chi no. Quelli falsi saranno invidiosi dei vostri successi o addirittura cercheranno di approfittarsi di voi. Non lascia-
tevi ingannare. Al contrario, è necessario risolvere queste situazioni appena possibile. Nelle relazioni, agosto sarà ancora
un mese positivo per gli Ariete. Prendete la vostra carriera saldamente nelle vostre mani. La fortuna non vi cadrà addos-
so, ma potete darle una mano. Non pensate ultimamente che le cose si siano complicate? Dedicatevi alla loro organizza-
zione e mettetele in ordine. È molto importante avere abbastanza tempo per riprendersi da una malattia. Non volete che
i problemi di salute si ripresentino ripetutamente.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Ad agosto, ti puoi aspettare stabilità anche nel lavo-
ro. Per te sarà meglio andare in vacanza questo mese. Di certo te lo meriti, dopo tutto l’anno. Per non parlare del fatto che
al Toro non sfugge niente. Non avere paura dell’ignoto. Esperienze che otterrai da luoghi e attività sconosciuti rimarranno
con te per tutta la vita. Siete stati troppo concentrati sulla vostra vita personale ultimamente e forse vi siete persi alcuni
avvenimenti essenziali per il lavoro. Nel mese di agosto, l'armonia, che si continua a vivere in famiglia o nelle relazioni, com-
penserà le situazioni di stress sul posto di lavoro. Fortunatamente, il Toro può affidarsi al proprio loro partner. Questi lo sup-
porterà nei momenti difficili. State dalla parte del vostro collega e non cercate di vantarvi davanti al vostro capo. A nes-
suno piacciono i leccapiedi. Provate qualcosa di nuovo, tanto per cambiare. Qualsiasi cosa. Basta stereotipi. Ora la vostra
salute potrebbe essere vulnerabile; non esponetevi a dannose influenze.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Se stai aspet-
tando da tempo di avere un’opportunità, ora è il momento giusto per fare qualcosa al riguardo. Agosto è ricco di energia
positiva in tutti i settori. Tutti i Gemelli sembrano fiorire. Questo può essere enormemente sfruttato, per esempio, sul lavoro.
Gli altri sono già in modalità vacanziera, ma tu non rallenterai il ritmo. Nell'ultimo mese dell'estate - gosto, le stelle saran-
no ancora una volta in una posizione favorevole, e gli avvenimenti intorno ai Gemelli saranno tranquilli. Questo sarà un
periodo piuttosto mentale e penserete molto. Magari scoprirete che avreste dovuto agire in modo diverso. Nonostante que-
sto, è troppo tardi per autocommiserarvi. Vorreste prendervi un momento di riposo, ma al momento una vacanza non è pos-
sibile. Dovrete restare a combattere ancora per un po’. L’aria fresca di certo vi farà sentire meglio, specialmente prima di
andare a dormire. Riposerete meglio. Senza dubbio vi sentite alla grande, il vostro corpo prospera grazie al vostro stile di
vita.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Questo caldo mese estivo porterà suc-
cesso nella carriera, per il Cancro. Mentre gli altri si rilasseranno in vacanza, tu riuscirai a concentrarti al massimo. Avrai
anche molte idee interessanti. L’oroscopo raccomanda di non avere paura di esprimere la tua opinione, ad agosto. La fidu-
cia appena acquisita potrà essere utilizzata anche nella vita personale – prendi l’iniziativa, il partner di certo lo apprez-
zerà. I Cancro saranno significativamente più maturi ed equilibrati nel mese di agosto dopo aver superato tutte le difficol-
tà. Finalmente avrete tempo e spazio per riposare. Ve lo meritate. Andate in vacanza. Secondo il vostro oroscopo un viag-
gio esotico è il tipo ideale di relax per voi. Avrete anche una grande possibilità di vivere un'infatuazione e l'avventura.
Cadrete quasi fino a terra ma, d’altra parte, scoprirete di essere molto più forti di quanto pensavate. Chiedete qualche
consiglio a un estetista esperto, se avete paura di sperimentare.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Sfortunatamente, questo mese
non sarà positivo, anzi, piuttosto il contrario. Le influenze esterne porteranno il Leone a rallentare il ritmo lavorativo e dovrà
rimettersi in pari. Scordati le vacanze ad agosto: dovrai rimetterti al passo col lavoro arretrato ed ovviare ad errori pas-
sati. Agosto sarà nel segno di un elevato ritmo di lavoro associato ad un affaticamento inevitabile. In questi momenti per il
Leone è importante rilassarsi. Fate un massaggio dopo il lavoro o sbollite la rabbia facendo qualsiasi tipo di attività fisi-
ca. Dovreste imparare a separare il lavoro dalla vostra vita privata. Sarete più calmi. Anche se siete esausti per la notte
scorsa, resistete alla tentazione di schiacciare un pisolino sul lavoro. I capi hanno occhi ovunque. È molto importante avere
abbastanza tempo per riprendersi da una malattia. Non volete che i problemi di salute si ripresentino ripetutamente.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Per la Vergine, l’oroscopo
promette successo sul lavoro proprio all’inizio di agosto. Non aver paura di accettare la tua precisione e le tue doti orga-
nizzative. I tuoi superiore di certo apprezzeranno la tua destrezza. Di certo non mancherà una ricompensa per il tuo ren-
dimento. Farai uso del tuo tempo libero per rilassarti o progettare una vacanza. Dovresti anche fare visita ai tuoi famiglia-
ri: di certo sentono la tua mancanza. Sembra che il lavoro non vi soddisfi tanto quanto in passato. Attività che prima vi entu-
siasmavano, improvvisamente vi sembrano banali. Eppure il vostro oroscopo non suggerisce cambiare il vostro lavoro in que-
sto mese di agosto. Arriverà il vostro momento. Per ora la Vergine dovrebbe prestare attenzione alle attività che piaccio-
no. Spostate la vostra attenzione dove ce n’è più bisogno e non lasciatevi distrarre dalle frivolezze. Se non volete uscire
per andare in un centro commerciale, fate compere online. Non avete niente di cui preoccuparvi.

Fonte https:https://www.astrooroscopo.it/agosto
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. La situazione nelle relazioni sarà tran-
quilla e armoniosa. Quindi, puoi goderti lunghe serate romantiche a due senza alcuna interruzione. I Bilancia single avran-
no la possibilità di incontrare l’anima gemella, ad agosto. Non rifiutare un invito ad una festa o ad un viaggio, allora. Non
si può mai sapere che persona interessante potresti incontrare. Provate a trovare qualcosa di positivo in ogni situazione. Le
relazioni non andranno troppo bene nel mese di agosto, ma almeno potete investire le vostre forze per lavorare e sarete
di nuovo soddisfatti dopo aver superato tutte le difficoltà. In questo mese i Bilancia possono anche aspettarsi progressi nella
carriera. Il vostro collega forse è insolente, ma non lasciate che vi infastidisca, così da non creare un’atmosfera spiacevole
sul posto di lavoro. Prendetevi un giorno di pausa e fate una gita da qualche parte – con la famiglia, il partner o gli amici.
Solo non state chiusi in casa tutto il tempo.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. Se lo
Scorpione riuscirà ad organizzare efficacemente il suo tempo, lo attenderà un periodo molto fruttuoso, ad agosto. Nel lavo-
ro, l’obiettivo che ti sei prefisso sarà alla tua portata. Ancora un poco di lavoro e ce la farai. Non dimenticare di rilassar-
ti e di dormire a sufficienza, però. Altrimenti, potresti crearti qualche problema di salute. Essere passivi non è una cosa giu-
sta per lo Scorpione, per quanto riguarda la carriera. Grazie ai vostri sforzi precedenti e che i vostri superiori ricordano
ancora, nessun problema vi aspetta. Nel mese di agosto dovrete reimpostare le vostre priorità. Il vostri ritmi di lavoro non
possono essere a medio-lungo termine. Affronterete una decisione importante che potrebbe influire sulla vostra intera car-
riera. Valutate attentamente tutte le opzioni e non siate precipitosi. Visitate qualche laboratorio. Se vi spaventa trovarvi da
soli, portate con voi un buon amico.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Ad agosto, ogni Sagittario
dovrebbe fare attenzione nel settore lavorativo. L’impatto della stanchezza che sperimenterai in questo mese ti farà com-
mettere un piccolo errore. Anche se le conseguenze saranno minime, potresti danneggiare la relazione tra te e il tuo capo.
Comunque, potrai fare affidamento sul sostegno del tuo partner o della tua famiglia. Con agosto vivrete emozioni nella
vostra vita intima. Il Sagittario desidererà la compagnia del sesso opposto. Chi è in coppia è soddisfatto e vive un perio-
do di romanticismo e reciprocità. Gli altri possono andare a "caccia" e godere della libertà, delle emozioni e flirtare. E chi
lo sa, forse in questo periodo potrete anche incontrare il vostro "lui/lei". State dalla parte del vostro collega e non cerca-
te di vantarvi davanti al vostro capo. A nessuno piacciono i leccapiedi. Durante la serata, non stressatevi. Lasciate da parte
le vostre preoccupazioni almeno per un attimo.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Il Capricorno dedicherà
questo periodo alla carriera. Ora c’è una nuova chance, quindi dovrai rimetterti in pista. Se stai puntando a qualcosa, ad
agosto avrai la possibilità di ottenerlo. Non aver paura di importi nella folla e dimostrare le tue qualità. I tuoi superiori
sicuramente apprezzeranno la creatività e le nuove idee. Di certo non ti mancheranno. Ancora una volta avrete più tempo
libero. Niente detiene il Capricorno dal fare ciò che vuole per essere felici nel mese di agosto. Potrete pensare di andare
in vacanza, dopo tutto ve lo meritate. Uscite, incontrate nuove persone. Le stelle sono in una posizione stabile, quindi sare-
te fortunati nel fare nuove conoscenze. Anche se lo sport è un’attività che vi piace riservare a voi stessi, fate un’eccezione
e portate un amico con voi. La salute è più importante dell’allenamento. Non superate i vostri limiti o un giorno saltato
potrebbe essere molto più dannoso.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Agosto porterà eventi nel set-
tore del lavoro. Ogni Acquario dovrebbe rivolgere la sua attenzione qui. Troverai un problema il cui rinvio sarà fuori que-
stione. Se riuscirai a risolverlo con successo, sarai enormemente elogiato. Sarà sufficiente impegnarsi con l’immaginazione e
trovare qualche idea nuova di zecca, quando tutti penseranno che non ci siano più soluzioni. Non lasciate disturbarvi trop-
po da chi vi è intorno. Nel mese di agosto, è necessario lavorare duramente. Se non prestate abbastanza attenzione al
lavoro, potreste perdere informazioni importanti e dovrete recuperare un sacco. L'Acquario si caccerebbe da solo in pro-
blemi inutili. Cadrete quasi fino a terra ma, d’altra parte, scoprirete di essere molto più forti di quanto pensavate. Siete
pieni di idee interessanti. Non abbiate paura di farne buon uso!
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispirazione. Ad agosto ci si
può aspettare una grande svolta. La situazione finalmente svolterà nella carriera, oltre che nella vita personale, di ogni
Pesci. Soprattutto i single avvertiranno un risveglio di emozioni delicate che vorranno condividere con qualcuno. Questo
mese, avrai anche la migliore chance di trovare un compagno che la pensi come te. Quindi, l’armonia è garantita. Se avete
bisogno di aiuto, non abbiate paura di chiederlo. Non è una sconfitta. Chiunque è più che disposto ad aiutarvi se promet-
tete loro un favore in cambio. Tra questi i vostri colleghi, amici, forse anche il tuo capo. Grazie all'energia che circonderà i
Pesci nel mese di agosto, avrete reazioni positive in ogni settore. Potete aspettarvi una ricompensa o una lode. C’è la pos-
sibilità che il vostro capo sia di buon umore. Rilassatevi, fate un po’ di yoga. Se siete dei principianti, portate qualcuno con
voi. L’esperienza sarà ancora più intensa.
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GIOMI ITALIA
GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it

CASA DI CURA MADONNA 
DEL ROSARIO S.R.L.
Residenza  sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)
tel.+39.0766.25221 
madonnadelrosario@giomirsa.com 
R.S.A. VITERBO S.R.L.

Residenza sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it
CASA DI RIPOSO DOMUS
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it
RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
Casa di riposo 24 posti letto
PIAZZALE MARESCIALLO BUONDINI SNC
01022 BAGNOREGIO (VITERBO)
tel.+39.0761.1870875
residenzacivita@giomirsa.com
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

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

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
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