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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.

2

Consigli per gli utenti GIOMI R.S.A.

PRIMA PAGINA

REGISTRO TRIBUNALE
DI CIVITAVECCHIA N11/10

Pubblicazione Periodica
Bimestrale anno 15 n°86
Settembre- Ottobre 2019

AMMINISTRATORE
DIRETTORE GENERALE

Prof. Fabio Miraglia

DIRETTORE RESPONSABILE
Fortunato Licandro

DIRETTORE ITALIA
Melina Oliosi

DIRETTORE GERMANIA
Gabriele Bianchini

DIRETTORE GRAFICO 
Paolo Dirienzo

COLLABORATORI
Armando Di Gennaro

Donatella Pisci
Alessandro Piergentili

Alessio La Morgia
Claudia Saveri
Andrea Minà
Laura Pigliucci

Manuela Gneffe 

SEDE LEGALE ITALIA
GIRE S.P.A.

Via Monte Zebio n 32
00195 (RM)

tel.+39.06.94443038
gmagazine@giomirsa.com

SEDE LEGALE GERMANIA
GIOMI Deutschland GmbH

Kaiserdamm 15
14057 BERLINO

STAMPA
GESCOM

Strada Teverina km 7 
Via Pian di Giorgio 27-29

tel.+39.0761.2591

PER I T.O & FKT
Articoli e foto vanno consegnati 

entro il 5 dei seguenti mesi
F E B B R A I O - A P R I L E  

G I U G N O - AG O S T O  
O T T O B R E - D I C E M B R E



  3

Sommario GIOMI R.S.A.

4

7

9

12

30

33

G MAGAZINE  Ottobre 2019
4. VILLA NINA
Successo per il convegno sull’osteoporosi a Marino
E oggi carta pesta...
Evento Musicale
Sabato la Messa
Un caloroso abbraccio carissime collaboratrici
10. RESIDENZA FLAMINIA
Medicina narrativa
La musica, il ritmo, l’espressività e… Mara
Sul terrazzo della R.S.A. Flaminia
16. R.S.A. VITERBO
Festa dei facchini di Santa Rosa
Preparazione della lavanda
Pizza, zucchine e fantasia
Karaoke di emozioni a 6 corde!!!
Corpus Domini
Festa della Madonna della Quercia 2019
21. MADONNA DEL ROSARIO
E l’anguria è servita!!!
Riceviamo e pubblichiamo
Tra le attività di terapia occupazionale...
23. RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO 
Un pomeriggio di festa...
Evento Musicale

25. RESIDENZA CIMINA
Alla Residenza Cimina nasce il gruppo di lettura
Col vento in poppa sulle rive del lago 
Estate colorata alla Residenza Cimina
La necessità aguzza l’ingegno
28. CASA DI RIPOSO LA PACE
Evento Musicale
29. R.S.A. CORI
Latium festival in R.S.A.
Evento Musicale
31. RESIDENZA PONTINA
Le poesie di Lino
La cucina tradizionale
Benvenuta vendemmia...
Festa di mezza estate
36. ARMONIA
“L'arte è l'immagine allegorica della creazione”  
Evento Musicale  
39. BUON COMPLEANNO
41. L’OROSCOPO 
Ottobre
43. DOVE SIAMO
Indirizzi



Cos’è l’osteoporosi: come prevenirla e come
curarla. È stato questo il tema del convegno

“Osteoporosi: malattia della menopausa o secon-
daria ad altre cause?” tenuto il 21 settembre
scorso nella clinica Villa Nina R.S.A. a Frattocchie
di Marino. Promosso dall’Associazione dei Nuovi
Castelli Romani in collaborazione con il Gruppo
Giomi SpA, realtà della sanità privata italiana
proprietaria della struttura ospitante, l’evento ha
avuto il patrocinio del Comune di Marino.
L’incontro, partecipato da un elevato numero di
persone, ha rappresentato un momento di cresci-
ta formativa sul tema dell’osteoporosi analizzato
dalla prevenzione alla diagnosi, dalla chirurgia
alla riabilitazione fino alla restituzione dell’auto-
nomia possibile. L’osteoporosi, hanno spiegato i
sanitari, è una grave patologia nascosta e asinto-
matica che interessa maggiormente il genere
femminile dopo i 50 anni con un acutizzarsi signi-
ficativo in post menopausa. La massa ossea dimi-
nuisce e la microarchitettura del tessuto osseo si
degrada: da qui la fragilità che favorisce un
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Successo per il convegno 
sull’osteoporosi a Marino

Villa Nina Roma

Convegno sull'Osteoporosi a Villa Nina a Frattocchie

Convegno sull'osteoporosi a Villa Nina 
dott.ssa Ramberta Roscini

Sabato 21 settembre a Villa
Nina di Frattocchie il convegno 
organizzato da Nuovi Castelli
Romani in collaborazione con il
Gruppo Giomi sull'osteoporosi



aumento del rischio di frattura soprattutto a
carico di polso, vertebre e femore. Un fenome-
no che rappresenta uno tra i principali impegni
sociali ed economici per il nostro Sistema
Sanitario visti i costi connessi a ricoveri, disabi-
lità e perdita di autonomia che possono pre-
sentarsi soprattutto nel caso di fratture al
femore. Senza considerare l’eccesso di morta-
lità del 20% rispetto ai soggetti non fratturati.
L’osteoporosi, infatti, è considerata tra le prin-
cipali cause di morte sottostimata. Ecco perché,
hanno sottolineato i sanitari, è necessario un
corretto percorso di prevenzione destinato a
contrastare le fratture da fragilità. Studi effet-
tuati sulla patologia, affermano come solo il
3% delle persone che hanno subito fratture
per osteoporosi aveva fatto le analisi con una
diagnosi. Grazie alla collaborazione multidi-
sciplinare dei sanitari, ai presenti sono stati
forniti gli strumenti per capire come un attento
iter diagnostico sia necessario ai fini di un tem-
pestivo ed efficiente intervento sulla malattia
che indebolisce le ossa, per arginarne gli
effetti drammatici. La certezza, quindi, è che
di osteoporosi si può guarire. Da qui il sugge-
rimento di uno stile di vita attivo e non seden-
tario, uno dei fattori che può tenere sotto con-
trollo l’insorgenza della malattia. La stessa è
più frequente e determinata in persone
costrette all’immobilità e interessate da un
peso corporeo esiguo come nel caso dell’ano-
ressia, in pazienti che assumono cortisonici o
terapie antitumorali ma anche in persone
celiache e vegane. Favorita, ai fini della pre-
venzione e della cura, una dieta varia ed equi-
librata che preveda la giusta dose di calcio,
vitamina D e minerali come magnesio e zinco
mentre va diminuito il consumo di sale che
aumenta l’eliminazione del calcio con l’urina, il
fumo e l’alcol. Tra i consigli anche quello di
svolgere gli esami al momento giusto e presso
centri qualificati e di affidarsi a medici prepa-
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Villa Nina Roma
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rati in materia che introducano terapie farmaco-
logiche efficaci. In questo settore, hanno detto i
sanitari, la medicina è in continua evoluzione pro-
ducendo cure per l’osteoporosi senza effetti colla-
terali. I nuovi strumenti di analisi, poi, permettono
diagnosi di altissima precisione al netto di radia-
zioni potenzialmente nocive. Ad illustrare il ruolo
svolto dalle diverse figure professionali mediche
interessate nella prevenzione e gestione della
patologia osteoporotica e delle sue pericolose
complicanze, sono stati: Patrizio Tatti
(Endocrinologo, Diabetologo, Docente Università
Americana di Beirut), Daniele Diacinti (Professore
Ricercatore Radiologia Università La Sapienza
Roma), Stefano Ruzzini (Specialista Ortopedia,
Traumatologia e Fisiatria, già dirigente medico
Asl RM 6), Pierfrancesco Cini (Fisioterapista
Osteopata, Docente Osteopatia E.O.P. Scuola

Alain Bernard), Tiziana Bavaro (Scienze Motorie). Ad introdurre e chiudere i lavori Claudio
Letizia (Professore di Medicina Interna Università La Sapienza Roma). Ha moderato l’incontro
Enzo Labasi. Hanno portato i loro saluti l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Marino,
Barbara Cerro, i sindaci di Nemi e di Castel Gandolfo Alberto Bertucci e Milvia Monachesi.
Presenti i presidenti dei Centri Anziani di Rocca di Papa, Castel Gandolfo e Albano. Ramberta
Roscini (Direttrice Clinica Villa Nina R.S.A.), portando il saluto del prof. Fabio Miraglia (ammini-
stratore unico Giomi R.S.A. Lazio SpA), ha ringraziato l’Associazione dei Nuovi Castelli Romani

per la qualità dell’incontro promosso, dichiaran-
dosi a disposizione per altre sue iniziative. I rin-
graziamenti ai medici e alla direttrice di Villa
Nina per la disponibilità e a tutti i presenti, sono
stati curati da Ettore Pompili (Presidente Onorario
NCR) che ha affermato come nel percorso di vita
della NCR tante siano state le iniziative in favore
della salute. In ossequio al principio fondante del-
l’associazione, sempre presente con momenti di
formazione e informazione al fianco delle perso-
ne e delle famiglie.

Da La Redazione -23 Settembre 2019

fonte: http://www.metamagazine.it/successo-per-il-conve-
gno-sullosteoporosi-a-marino/

Villa Nina Roma
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Villa Nina Roma

Eoggi carta pesta... nella terapia occupazio-
nale di Villa Nina in questo periodo si lavo-

ra la carta pesta. Questo laboratorio coinvol-
ge piu ospiti nella realizzazione dei manufatti.
Questo e un modo per farli socializzare e ha la
finalita di vedere realizzato un oggetto par-
tendo da un semplice foglio di giornale. In que-
sta realizzazione ognuno ha un suo ruolo, c’è
chi spezzetta la carta, chi la frulla, chi la mani-
pola e realizza l’oggetto ed infine chi la colo-
ra e la rifinisce.

E oggi carta pesta...  
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Villa Nina Roma

Manuela, Patrizia, Alessandra, Silvia inizia la festa! 

Silvia e Italo bis!!!

Iolanda e Alessandra che feeling 

Manuela e Iolanda che belle!!!

Maria fa un duetto!!!

Alessandra e Rosa chiudono la festa!!!

Silvia e Rosa

Italo e Silvia!!!



Un caloroso abbraccio alle nostre carissime collaboratrici che hanno raggiunto la fine del per-
corso lavorativo! Un augurio di buona vita a Costanza e Patrizia.
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Il sabato mattina è grande festa per i nostri ospiti!!! ci sono l’amatissimo parroco don Patrizio,
il diacono Antonio, la signora Antonietta, Giovanna, Rosa e  Celeste che con amore e allegri

canti rallegrano la mattinata. Un grazie a tutti loro per l'infinito affetto!!!

Villa Nina Roma

Sabato la Messa...

Un caloroso abbraccio carissime collaboratrici 
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Residenza Flaminia Morlupo

Medicina narrativa
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Residenza Flaminia Morlupo

Un giorno, tanto tempo fa… nella R.S.A.
Flaminia... comparvero tanti soldatini inviati dal

grande comandante delle truppe italiane e... 
«Ma lo sapevi che c’èun tesoro?», dice Pietrina, la
cantante della R.S.A., alla soldatessa dell’esercito,
Anna Maria.
«Veramente non lo so – risponde Anna Maria – ma
mi informo immantinente... Sì, sì èproprio vero... oggi
c’èla caccia al tesoro… dobbiamo darci da fare...
tutti quanti... voi e noi».
«Da dove si comincia?» Accorrono le truppe del-
l’esercito insieme agli ospiti. «Dal salone», annuncia-
no gli organizzatori.
Subito subito vengono formati tre gruppi di ospiti accompagnati dai militari. Il gruppo della carrozzella,
dei cantanti e dei professori.
Partono tutti dal salone R.S.A. e il militare, come la sfinge egiziana, declama l’indovinello: «Sono tanti fra-
tellini, tutti bianchi e piccolini. Stanno sempre a chiacchierare o a ridere e mangiare».
Chi lo risolverà̀per primo?
E così il gruppo della carrozzella trova per primo la soluzione. «I denti, sono i denti», ottenendo l’indizio
per la seconda tappa.
Gli altri gruppi cercano di risolvere gli altri enigmi posti dall’impassibile sfinge egiziana.
Siamo al nucleo Margherita, situato al primo piano della R.S.A. Anche qui, l’aiuto dell’esercito risulta fon-
damentale. Viene declamato ad alta voce «Complimenti, sei arrivato. Il secondo indizio troverai se tra le
pagine del libricino nel salottino cercherai».
Immediatamente il gruppo della carrozzella va alla ricerca del libricino nascosto nel salotto del nucleo
Margherita.
Sono veramente bravi... Dopo qualche minuto, l’indizio, già̀tra le mani dei partecipanti, recita “la pianta
cara al bagno schiuma azzurro ti condurrà̀dove il prossimo indizio comparirà”̀.
Tosto tosto, il gruppo della carrozzella cerca di raggiungere il più̀veloce possibile il secondo piano della
struttura, il nucleo Felce, dove l’esercito consegna il puzzle da comporre.
Che meraviglia... ècomparsa sulle tessere del puzzle appena ultimato, la parola “entrata giù”̀. Il gruppo
della carrozzella si precipita all’entrata della struttura, subito al di fuori dell’ingresso principale dove la
sfinge dell’esercito declama un altro indovinello: «Se il tesoro vuoi trovare, barba e capelli ti devi fare».
Diamo peròuno sguardo agli atri gruppi. Il gruppo dei professori sta scendendo verso l’entrata principale
mentre il gruppo dei cantanti sta terminando il puzzle.
«Bisogna far presto!!! – dicono tra di loro i componenti del gruppo della carrozzella – Dobbiamo correre
verso la stanza del parrucchiere, se vogliamo vincere!».
Il gruppo della carrozzella si dirige all’interno della struttura e giunge velocemente, aiutato dall’esercito
italiano, nella stanza indicata dall’indovinello. Nella stanza, nel contenitore degli strumenti per il taglio dei
capelli, viene trovato il biglietto con su scritto “Hai quasi svolto il tuo lavoro, se fai un passo indietro, trove-
rai il tesoro”.
«Allora dobbiamo tornare all’entrata principale», esclama il gruppo della carrozzella, seguito dai ragaz-
zi dell’esercito. «Sì, sì, dobbiamo tornare indietro».

Caccia al tesoro o terapia occupazionale? 
Lo scoprirete se leggerete questo breve racconto



Mentre gli altri gruppi giungono quasi contemporaneamente nel posto suggerito negli altri indovinelli, la
chiesa e la segreteria della R.S.A., il gruppo della carrozzella si precipita all’entrata principale dove il soli-
to militare declama, ancora una volta, l’ultimo enigma, dopo aver peròconsegnato un cruciverba da risol-
vere «Se togli “otto” e “a” metterai, dovrai lì bussare e il bel tesoro potrai trovare». 
«Evviva, abbiamo completato il cruciverba... che strano, ècomparsa la parola “cucinotto”. Sì, sì, dobbiamo
togliere le sillabe OTTO, aggiungere la lettera A.... e.... che bello... la parola svelata èCUCINA. Presto pre-
sto bussiamo». TOC TOC... La porta pian piano si apre, il cuoco con il suo cappellone annuncia la fine della
caccia consegnando il tesoro al gruppo vincitore... una preziosa coppa d’oro èil premio tanto cercato...
Gli altri gruppi, uno dopo l’altro stanno arrivando… in realtà̀sono un po'delusi… ma quando vengono loro
consegnate le medaglie di partecipazione, riacquistano improvvisamente il sorriso e la gioia di aver scor-
razzato per tutta la struttura alla ricerca del “tesoro nascosto”.

Morlupo, settembre 2019 
dr. Capparella, dott.ssa Pisci, dott. Candelori 

P.S. La risposta alla domanda avrai adesso trovato se il
breve racconto al tuo ricordo avrai affidato
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Residenza Flaminia Morlupo
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Residenza Flaminia Morlupo

Parte I
Mara si sveglia e....
Mara si sveglia ogni mattina alla stessa ora,
molto presto.
Alle sette e dieci è già pronta di tutto punto.
Sceglie le magliette, le più colorate, indossa
sempre i pantaloni e l’immancabile borsa da
viaggio. Poi, quando ancora la maggior parte
degli ospiti è ancora a letto, attraversa il lungo
corridoio e si siede in salotto, sulle comode
panche disposte in fila, in attesa dell’arrivo di
un treno, chissà. Ma per andare dove! Dove va
Mara? Gliel’ho chiesto, lei sorride, quasi
impaurita, non risponde e continua a sorridere.
Stringe la grande borsa tra le sue mani, sorri-
de, sorride. Dove va ogni mattina la signora
Mara? Lei risponde solo con il proprio nome.
Sarebbe bello conoscere la destinazione. Un
posto lontano e bellissimo? Forse un’isola esoti-
ca immersa nell’oceano. Forse viaggia nel
tempo della sua vita. Mara, però, continua a
restare, in attesa che il treno arrivi, che qual-
cuno la porti via, anche per un momento, nel
posto nascosto nella sua mente.

Parte II
Durante uno dei consueti incontri con il cantan-
te Paolo, abbiamo avuto il piacere di assistere
ad un momento davvero bello e molto emozio-
nante.
La nostra Mara, un tempo ballerina ed inse-
gnante di danza, affetta da una grave forma
di demenza, è tornata ad esprimersi come era
solita fare in gioventù.
È incredibile come la musica possa avere un
ruolo magico sulle persone, sul tono dell’umore
e sulla memoria. Ascoltare un brano può evo-
care con molta precisione un episodio della
vita; il ricordo così si ricompone nella sua com-
plessità cognitiva ed emozionale.
Recentemente nella nostra struttura si è potuto
osservare questo grande beneficio nella nostra
Mara, la quale, sin da giovane ha amato tutto
ciò che parlava di musica.
Il suo corpo, come per magia, ha iniziato ad
inseguire perfettamente il ritmo di “I Feel Love”
di Donna Summer. Il ritmo cadenzato ed inces-
sante ha pervaso anche lo spirito di Mara.
Mara, nonostante l’età, ha continuato a danza-
re con Francesco, il giovane tirocinante militare
dell’Ospedale Celio di Roma, che ha svolto
una parte della propria attività nella nostra
R.S.A. Mara ha così potuto mostrare ciò che è
ancora in grado di fare ed essere. 
Con la musica, il viso di Mara si illumina ed il
suo corpo entra in un mondo di felicità dove
tutto per incanto svanisce; tristezza e malattia
si trasformano nelle abilità ritrovate e nelle
competenze musicali fondamentali che sem-
bravano perdute.

La musica, il ritmo, l’espressività e… Mara



Durante il periodo estivo, la R.S.A. Flaminia ha avviato attività di musicoterapia e ginnastica dolce
all’aperto. Il terrazzo del secondo piano, compreso tra i nuclei Felce ed Ulivo, è stato il teatro del
nuovo progetto. La libertà muscolare e il coinvolgimento attivo dei nostri ospiti sono stati i preziosi
elementi di lavoro dei nostri terapisti occupazionali, incorniciati dall’aria fresca del mattino e dai
raggi del sole.

Dr. Capparella, 
dott.ssa Pisci, 

dott. Candelori

P.S. Se desiderate, potete
chiederci il video di questa

incantevole mattinata
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Residenza Flaminia Morlupo

Sul terrazzo della R.S.A. Flaminia
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Residenza Flaminia Morlupo
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Una piccola rappresentanza dei facchini di
Santa Rosa, come ormai di consueto, ha

visitato la nostra residenza e la casa di riposo
"Domus" in occasione delle festività viterbesi
dedicate alla santa. I colossi bianchi cinti di
rosso sono apparsi all'inizio del corridoio del
nucleo B ed hanno attraversato due ali di ospi-
ti e personale festanti accompagnati dalle
note dell'inno di Santa Rosa. Durante la visita i

facchini hanno familiarizzato con gli anziani,
offerto loro dolci e leccornie e posato per
alcune foto. 
Salutando tutti hanno poi raggiunto il centro di
Viterbo per accompagnare il cuore della loro
e nostra santa nella processione tradizionale.
Il trasporto della famosa "Macchina di Santa
Rosa" è stato anche quest'anno un successo,
forse anche per mezzo delle preghiere dei
nostri ospiti che hanno avvertito, anche grazie
a questa gradita visita, la solennità di questa
occasione.

Festa dei facchini di Santa Rosa
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La buona stagione porta buon cibo sulle
nostre tavole. Gli orti regalano prelibatez-

ze con le quali le nostre ospiti possono realiz-
zare ancora una volta gustose ricette.
Grazie alla generosità dell'orto di alcuni nostri
colleghi una mattina, sul tavolo del laboratorio

di cucina, sono apparsi fiori di zucca e zucchi-
ne. Le nostre ospiti hanno stabilito che la stra-
da più semplice e vantaggiosa per assapora-
re tutto quel ben di Dio fosse utilizzarlo per
condire della pizza e si sono subito impegnate
a preparare l'impasto ed a stenderlo.

Nelle mattinate afose di mezza estate il
gruppo di ospiti del laboratorio di creati-

vità si impegna nel preparare la lavanda rac-
colta e donata dai vari sostenitori del gruppo
(parenti e impiegati). Grazie alla partecipa-
zione di tutti alla fine del lavoro tutti gli arma-
di delle stanze della R.S.A. Viterbo conterran-
no dei graziosi sacchetti profumati che regale-
ranno agli abiti dei nostri anziani un buonissi-
mo odore.

Preparazione della lavanda

Pizza, zucchine e fantasia

R.S.A. Viterbo Viterbo
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In men che non si dica le pizze hanno comincia-
to ad entrare nel forno della terapia occupa-
zionale e dopo pochi minuti l'odore della
bontà era riconoscibile in tutto il reparto.
Una esperienza di cucina particolare che ha
permesso ai nostri ospiti di vivere un'altra gior-
nata di attiva collaborazione nel "fare" più
riabilitativo possibile.

R.S.A. Viterbo Viterbo

Ancora un "tutto esaurito" per il nostro pic-
colo karaoke a base di chitarra. Carlo e

consorte sono venuti a trovarci anche questo
mese e hanno regalato agli ospiti della resi-
denza e della casa di riposo un'altra mattina-
ta di divertimento. Tra emozioni e ricordi si è
abbracciato il panorama musicale italiano dai

primi anni del ventesimo secolo fino agli anni
'70  intonando grandi e piccoli classici ed
alternando conmozione ed allegria. Grazie
sempre al nostro amico musicista e alla sua
dolce metà per la sua piacevole opera di
volontariato musicale.

Karaoke di emozioni a 6 corde!!!
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R.S.A. Viterbo Viterbo

La consueta festa del Corpus Domini si è
tenuta in R.S.A. Viterbo sabato 22 giugno. Il

percorso della processione è stato ornato con
teli colorati, petali e foglie. Il corteo è partito
dalla cappella non appena gli ospiti si sono
collocati, usciti dalla messa, sui lati dei corridoi.
Ad accogliere il Santissimo tutti i dipinti e le
frasi significative dal punto di vista religioso
che hanno scelto di comporre i nostri ospiti. 
Anche gli ospiti della casa di riposo Domus
hanno partecipato all'evento e sono rimasti

piacevolmente soddisfatti. Il nostro sacerdote,
padre Oliver, ha officiato il rito conclusivo
davanti alla grande finestra del nucleo B
benedicendo gli ospiti e i loro parenti e riman-
dando tutti al prossimo anno.

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

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

Corpus Domini
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Il 7 settembre si è celebrata la festa della
Madonna della Quercia. Gli ospiti della

nostra R.S.A. e della casa di riposo Domus
hanno partecipato alla funzione della mattina
a loro riservata dal parroco don Massimiliano.
Nello stupendo scenario della basilica una
nutrita rappresentanza dei nostri pazienti ha
seguito la messa al fianco dei loro accompa-
gnatori. Grazie infatti all'opera delle volonta-
rie della parrocchia omonima, delle operatrici

dell'associazione "Rima Armonica", dei volon-
tari della Croce Rossa, della Pro Loco di
Viterbo e di alcuni parenti ogni ospite ha
goduto, per l'occasione, di un assistente tutto
suo. Ricevuti i saluti e le benedizioni del caso
gli ospiti e i loro aiutanti sono poi risaliti in
struttura con un espressione di piacere e sere-
nità dipinta sul volto.

Festa della Madonna della Quercia 2019
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Agosto il mese della cocomerata, e anche
quest’anno la tradizione è stata rispettata.

Ai nostri ospiti è stato servito un succoso e fre-
sco cocomero per alleviare la canicola estiva,
inutile dire che si è trattato di un grande suc-
cesso con moltissime richieste di bis!!! 
Un saluto alla prossima estate!!!

Coordinatore Terapisti Occupazionali:
Armando Di Gennaro

Madonna del Rosario Civitavecchia

E l’anguria è servita!!!



Tra le attività di terapia occupazionale il
giovedì è dedicato al gioco del Bingo. Un

appuntamento immancabile per i nostri ospiti
che partecipano attivamente con la supervisio-
ne delle terapiste. In palio ricchi premi e tra un
bingo e l’altro intermezzo con dolcetti e succhi
di frutta.

Coordinatore Terapisti Occupazionali:
Armando Di Gennaro
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Ringraziamento
Con la presente la signora Serafina Piamonti e i figli

intendono ringraziare la Direzione Sanitaria e soprattutto
tutto lo staff assistenziale per cure e le attenzioni ricevute

con amore e alta professionalità durante la degenza,
augurandovi i migliori auspici di una buona e serena
continuazione nel vostro delicato e paziente lavoro.

Fam. Piamonti Nappi

Riceviamo e pubblichiamo

Tra le attività di terapia occupazionale...
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Residenza Civita Bagnoregio Bagnoregio

Un pomeriggio di festa... A Bagnoregio un
pomeriggio di fine estate passato all'inse-

gna della musica e del buon cibo. Gli ospiti, i
parenti e il personale non hanno perso tempo
a divertirsi con mascherine colorate e balli in
coppia e di gruppo. Un'aria di festa che ha
rallegrato gli animi di ognuno di loro, basta
veramente poco per essere felici!!! 

Terapista Occupazionale: Natalia Fiani

Un pomeriggio di festa...
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Residenza Civita Bagnoregio Bagnoregio

A Bagnoregio c'è aria di festa!!!

E poi Emanuela 
si fa una dolce 
foto con il papà

Una foto di gruppo...

Agnese viene subito
coinvolta nel ballo di

Walther...
Agnese e Adelina 

ballano, ma...

E poi subito in un ballo scatenato...

Anche Maria ed Ernesto
si fanno una foto... Mentre Emanuela coinvolge tutti in un trenino...

Paola rapisce la figlia
di Luigi per un ballo...

Viva si concede un ballo lento



Alla Residenza Cimina
nasce il gruppo di lettura

Iprimi di giugno alla Residenza Cimina si è
venuto a creare un coeso gruppo di circa

20 ospiti che condivide un  interesse comu-
ne quello della lettura. Nel tempo abbiamo
notato le difficoltà a leggere da soli, a rita-
gliarsi uno spazio per sè pur mostrando

ancora di avere spirito di curiosità. Alla luce
di queste piccole osservazioni abbiamo
deciso di tentare di reclutare lettori e con
incredibile sorpresa molti hanno dimostrato
entusiasmo, interesse, capacità critica e
un’ottima memoria. Ogni settimana per
quasi due ore il terapista occupazionale
prepara dei testi di argomenti diversi che

spaziano dalle storie, all’arte, a argomenti
di attualità o semplicemente curiosità che
poi possono essere il motore per un confron-
to e resoconto di punti di vista e vissuto.
Come Marcel Proust sosteniamo che ogni
lettore, quando legge, legge se stesso. Una
delle considerazioni più preziose di una
nostra ospite è che questa attività oltre a
piacerci ci insegna molte cose permettendo
a tutti noi di diventare persone più consa-
pevoli ed intelligenti.

Col vento in poppa sulle
rive del lago 

6agosto e 20 settembre due giorni da
ricordare per tutti noi che abbiamo

potuto godere della serena, allegra  e gra-
devole compagnia dei nostri pazienti. Fuori
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Residenza Cimina Ronciglione 
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dal cancello della Residenza Cimina col
vento in poppa abbiamo ritrovato quella
leggerezza delle gite fuori porta. Ci si è
riappropriati di quelle sensazioni spesso
dimenticate di ordinaria quotidianità come
passeggiare sul lago, scegliere i gusti di un
gelato artigianale, sedersi sul prato ed
ammirare tra amici la meraviglia del nostro
territorio. Rientrati per cena, alla domanda
come sei stato alcuni dei partecipanti hanno

utilizzato semplici ma esaustive  espressioni:
“cosa bella”, “rifacetela presto stamo bene”,
“mi sono sentita viva” “ero come un tempo...
libera”, “abbiamo fatto cose normali come
sedersi sul prato”, “ho avuto nostalgia della
vita...”.

Estate colorata alla
Residenza Cimina

Estate 2019, una delle più calde degli
ultimi decenni eppure ci ha permesso di

farla essere colorata, fresca ed allegra
allo stesso tempo. Nel nostro bel  giardino
tra i profumi  delle piante e con la musica
frizzante di Paul non sono mancate feste del
gelato, del cocomero e della macedonia.
Inserire foto “estate”

Residenza Cimina Ronciglione 
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La necessità aguzza
l’ingegno

Come molti sanno le parole crociate (o
parole incrociate o anche cruciverba)

sono uno dei giochi enigmistici più diffuso
nel mondo. Esistono parole crociate di
diversi livelli di difficoltà, determinati sia
dalle parole scelte, sia dall’ermeticità o
dalla genericità delle definizioni.

Quest’anno abbiamo voluto mettere alla
prova l’ingegno dei nostri ospiti facendoli
partecipare a dei pomeriggi con dei super
cruciverba. I risultati sono stati veramente
sorprendenti è emerso da parte di tutti i
partecipati  un forte  e sano senso di com-
petizione che si è conseguentemente tra-
sformato in soddisfazione per i premi e gli
applausi ricevuti.

Residenza Cimina Ronciglione 
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Casa di Riposo La Pace Ronciglione

Vincenzo e Adriana in
un tango travolgente!!!

Bianca e Vincenzo, che
Ballerini...

Gino sivuole scatenare con Rosanna...

Vincenzo alla scelta della
dama...

Si continua a Ballare...

Siballa  il Twist

Vai Giovannino!!!

Tutti al Karaoke...

Giovannino si scatena con la
parrucchiera...Adriana che ballerina...
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R.S.A. Cori Latina

Dal 20 luglio all'8 agosto la cittàdi Cori
organizzato come ogni anno il "Latium

World Folkrloric Festival, il festival interna-
zioale del Folklore che prevede musiche,
danze e arti di strada popolari nel mondo,
per una cultura della Pace, della
Solidarietà e della Tolleranza. In questa
edizione sul palco 6 gruppi provenienti da
tutti i continenti.
Gli spettatori hanno avuto l'opportunità̀di
incontrare il gruppo "Maori Tupuna" – Cittá
di Hanga Roa dell'Isola di Pasqua (Cile), i
ritmi incalzanti del Botswana attraverso le
coloratissime coreografie dell'Honduras,
passando per le frenetiche e spettacolari
danze della Bielorussia, gli affascinanti
balli dedicati alla natura del Borneo
(Malaysia), per poi incontrare le ritmiche
danze degli artisti di strada della
Colombia.
Il 5 agosto, presso la nostra struttura della
R.S.A. Cori durante la consueta festa del
mese, i nostri ospiti hanno ricevuto una visi-
ta speciale: il Grupo de Proyeccioń
Folkloŕica Zorzales dell'Honduras è venuto
ad alleggerire la mattinata dei nostri ospi-
ti tramite suggestive danze.
Tale gruppo nasce nel 2005 sotto la
direzione di Erik Leońidas Martinez Paz e
Katty Alejandra Paz Coŕdora a San Pedro
de Sula, Cortes, Honduras, e viene ad oggi
riconosciuto dalla Direzione Esecutiva di
Arte e Cultura dell'Honduras come rappre-
sentante delle tradizioni e folclore ondure-
gno.
"Essenza della mia terra honduregna" è lo
spettacolo che il gruppo ha presentato nel

salone polivalente, davanti agli ospiti della
struttura, con musiche, danze e costumi tipici
mostrando in maniera più̀frenetica e natu-
rale le influenze che la cultura coloniale
precolombiana, creola e indigena hanno
avuto su questo popolo.

Terapista Occupazionale 
Jessica Clemenzi

Latium festival in R.S.A.
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R.S.A. Cori Latina

Si aprono le danze!!!

Casqué

Vamos, Muchachos

Vilma una di loro

I riabilitatori e onduregni

Gli Onduregni e la danza garifuna

Danza che passione

Forza, ritmo!!!
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Residenza Pontina Latina 

QUANTI VELI COPRONO

Quanti veli coprono
gli occhi...

Che ci nascondono
le dimensioni vissute.

Le più belle...
gli approcci dei... flash.
Di sfuggita con tutti
se si riaprisse in tutti
la stanza dei ricordi...
che vi faccio rivivere
solo le più piacevoli

CON LA MENTE

Con la mente
volo...

per ritrovarmi dove
sconfino.

Perché la fantasai
non ha recinti

E' INAFFIDABILE...

É inaffidaile il cuore
è mutevole nel tempo
in tutto e per tutto.

SE NON VA... ASPETTA

Se non va
aspetta domani e se

non va ancora
aspetta dopodomani.

Aspetta sempre
deve cambiare per forza
sicuramente modificandosi

in altri problemi.
Fino arrivando all'unico cammino...

al“cambiamento” insperato.
Dove all'inizio sbaglierai
ma lo dovrai accettare...
e il tutto si alleggerirà
e ti potrai riposare.

Combatti la tua battaglia.
Fino alla fine... da

guerriero.

IL COLORE DEL POETA

Ideologie di colore
celeste...

non siamo uniti come
fratelli

per l'amore universale.
Il vero poeta

nel gioco ammaliante della vita
ne esce sconfitto.

Le poesie di Lino
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Residenza Pontina Latina 

Per la serie “Carlo Cracco ci fa un baffo”...
Non è un semplice slogan in rima, ma la

reale constatazione che le mani operaose di
una nonna di 95 anni sono ancora in grado di
dire la loro; la signora Giulia, infatti, ospite
presso la nostra struttura ormai da tempo, e di
origine pugliese, un sabato ha voluto fare
scuola di cucina, ed in particolare modo di
orecchiette, all'equipe di terapia occupaziona-
le (e non solo...). Desiderosa di farci assaggia-
re la specialità tipica della sua terra natia,
Giulia, dopo essersi fatta procurare gli ingre-
dienti previsti, si è messa all'opera. Con zelo e
ricercatezza ha amalgamato l'impasto previsto
e con altrettanta precisione ha preparato la
pasta da cui ricavae le orecchiette. La sempli-

cità e la velocità con cui tagliava e creava ogni
singola oreccchietta (solamente con l'aiuto di
un coltello e pollice della mano) ha fatto in
modo che anche i terapisti si cimentassero nel
lavoro. Inutile dire la differenza abissale tra
ciò che usciva dalle mani delle signora e quel-
lo che ne scaturiva dalla nostre... eppure cer-
cavamo di seguire il suo metodo. La macchina
fotografica non riesce ad immortalare la gioia
che usciva e si intravedeva nel suo sguardo
durante tale attività: sicuramente ripercorreva
con la mente le tante volte che ha compiuto
tale gesto in casa, cucinando per i figli ed i
parenti in occasioni speciali. La stanza della
terapia occupazionale è diventata per un
istante il suo laboratorio, la sua cucina, la stan-
za dei suoi ricordi più belli. Mentre era intenta
a produrre, infatti, ha raccontato aneddoti e
dato consigli per fare sì che l'impasto venga
nel migliore dei modi, dando anche suggeri-
menti su quali arnesi usare per comporre e
dare la forma di vere “orecchiette”. Il segreto?
Il vero chef non svela mai i misteri della sua
cucina... 

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapisti Occupazionali: Maria Grazia Ferri

Nicoletta Ficca

La cucina tradizionale



33

Residenza Pontina Latina 

Il mese di settembre rappresenta sia il ripren-
dere le normali attività dopo la pausa estiva,

sia “bucolicamente” parlando l'inizio del
periodo della vendemmia. Per vendemmia si
intendende la raccolta delle uve da vino, in
quanto nel caso delle uve da tavola si usa sem-
plicemente il termine raccolta. Il periodo di
vendemmia varia tra luglio e ottobre e tra
febbraio e aprile e dipende da molti fattori,
anche se in maniera generica si identifica con
il periodo in cui le uve hanno raggiunto il
grado di maturazione desiderato, cioè quando
nell'acino il rapporto tra la percentuale di zuc-
cheri e quella di acidi ha raggiunto il valore
ottimale per il tipo di vino che si vuole produr-
re. Il momento della vendemmia può dipende-
re da:
• condizioni climatiche: all'aumentare 

della latitudine le uve maturano più 
tardi;

• zona di produzione: nell'emisfero 
boreale le uve delle vigne esposte a sud
maturano prima di quelle esposte a 
nord; inversamente nell'emisfero austra-
le le uve delle vigne esposte a nord 
maturano prima di quelle esposte a sud;

• tipo di uva: i vitigni a bacca bianca 
maturano in genere prima dei vitigni a 
bacca rossa;

• tipo di vino che si vuole ottenere, deter-
minato dalla magiore o minore presen-
za di alcuni componenti.

I romani dedicavano alla vendemmia una festi-
vità, i Vinalia Rustica, che veniva celebrata il
19 agosto; si trattava di una festività comune
anche ad altre città latine, tanto è che Varrone
racconta come sulle porte del Tusculum fosse
scritto di non portare entro le mura il vino colto
durante la vendemmia prima di aver procla-

Benvenuta vendemmia...



mato i Vinalia. Dopo questo brevissimo excur-
sus sulla vendemmia e sulle sue origini, nell'am-
bito del Progetto Uscite già ampiamente
discusso in altri numeri del Magazine, ci siamo
recati il 17 settembre con alcuni dei nostri ospi-
sti presso l'Azienda Agricola Gangi di Latina
che ci ha permesso di rivivere un pomeriggio
dedicato alla vendemmia.
Venuti dalla Sicilia, i fratelli Gangi si innamo-
rarono a prima vista di queste terre ancora
vergini, dove, da buoni viticoltori, s'accorsero
subito che la vite avrebbe dato frutti straordi-
nari. Erano gli anni Cinquanta: ancora oggi
Colle Parito ospita la prima cantina storico dell'Agro Pontino, in cui i valori dell'agricoltura bio-
logica e dell'innovazione tecnologica si arricchiscono con la naturale predisposizione della fami-
glia Gangi all'accoglienza ed all'ospitalità. Proprio in questa ottica l'Azienda organizza in que-
sto periodo tour per far rivivere ai propri ospiti l'atmosfera allegorica e gioisa della vendem-
mia. Per questo motivo abbiamo dato la possibilità ai nostri ospiti di rimmergersi in un ambien-
te che sicuramente hanno già vissuto e che rie-
voca in loro piacevoli ricordi ed emozioni. La
giornata è stata cosi organizzata:

dopo l'arrivo e l'accoglienza in giardino 
con i relativi saluti e presentazioni,
ci si è diretti a piedi verso la vigna 
seguendo il trattorino. Una volta arrivati 
l'uva è stata tagliata sul momento da 
mani esperte che l' hanno trasportata 
nei cesti sul rimorchio agganciato al trat
torino. Una volta riempiti i cesti di uva,
si è ritornati al punto di partenza per 
iniziare la lavorazione dell'uva come da 
tradizione. Si sono divisi i chicchi d'uva 
(acini) dai raspi, ed una volta terminato, 
li abbiamo versati tutti in una grande 
tinozza. Al termine del lavoro è stato 
separato il succo dell'uva (mosto) dalle 
bucce, infine ci si è diretti verso la cantina 
per osservare il processo di lavorazione 
moderno che trasforma l'uva in vino.
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Residenza Pontina Latina 



Anche per quest'anno la tradizione della
“cocomerata” è stata rispettata: il 12 ago-

sto abbiamo fatto trascorrere ai nostri ospiti un
pomeriggio alternativo. I giorni precedenti
sono stati dedicati all'apertura delle angurie,
gentilmente offerte anche questa volta dal sig.
Zanotto, e alla “bonifica” delle stesse da tutti i
semi che possono essere di ostacolo nella
deglutizione. Alcuni degli ospiti si sono dedic-
tai, infatti, in maniera certosina a questa spe-
cifica attività (non disdegnando di mangiare di
straforo qualche pezzo...): questa cosa non solo
li ha attivati e occupati per tutta la giornata,
ma gli ha anche permesso di fare qualcosa di
utile per altre persone. La festa era attesa,
come ogni anno, perchè scandisce il trascorre-
re della stagione e ci avvia (ahimè inesorabil-
mete) verso l'autunno settembrino. Però quel
giorno sono stati banditi i cattivi pensieri e ci si
è dedicati esclusivamente all'evento che si
doveva svolgere: il salone gremito in ogni ordi-
ne di posto (per riprendere un termine calcisti-
co) ed ospiti contenti di trascorrere delle ore in
maniera alternativa. L'evento è perfettamente
riuscito, anche perchè hanno potuto partecipa-
re anche coloro che si nutrono con vitto cremo-
so accuratamente prepaato dai terapisti. La
presenza anche di numerosi familiari, ha reso

l'evento ancora più sentito e speciale il sorriso
e la gioia degli ospiti per un “semplice” pome-
riggio diverso ci ha dato dimostrazione, qualo-
ra ce ne fosse stato bisogno, che basta poco
per dare allegria e ringiovanire l'animo allie-
tando con poco un torrido pomeriggio di
mezza estate.
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Festa di mezza estate
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Armonia Latina

L'arte comprende ogni attività umana – svolta singolarmente o collettivamente – che porta a
forme di creatività e di espressione estetica, poggiando su accorgimenti tecnici, abilità inna-

te o acquisite e norme comportamentali derivanti dallo studio e dall'esperienza. Pertanto trami-
te l'arte si possono trasmettere sia emozioni che
messaggi. 

Esistono varie forme di arte: 

• Pittura (inclusi il disegno, l'incisione e la 
grafica digitale)

• Scultura (inclusi l'oreficeria, l'arte tessile,
l'arazzo e l'origami)

• Architettura
• Letteratura
• Musica
• Danza
• Teatro
• Cinema (inclusa la videoarte)
• Fotografia (inclusa la multivisione)
• Fumetto

E quando la tecnica del mosaico incontra il fascino dei pixel digitali, nasce la Pixel Art! La Pixel
Art, infatti, è una forma di arte digitale, che segue le orme della corrente del puntinismo (poin-
tillisme), per costruire immagini.

I chiodini colorati, disponibili in sei colori, dopo
aver osservato l'immagine e i colori proposti, si
posizionano su delle tavolette traforate, coper-
te dalle schede guida che raffigurano il sog-
getto scelto. Alla fine del lavoro, i piccoli ele-
menti creeranno, se guardati da una giusta
distanza, delle armoniose sfumature.

“L'arte è l'immagine allegorica 
della creazione”

cit. Paul Klee *
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Armonia Latina

Il kit è composto da: 
* sei tubi con 10800 o 7200 chiodini; 
* tavolette modulari traforate;  
* schede guida; 
* un poster guida; 
* istruzioni di montaggio;
* una cornice per appendere il nuovo 

capolavoro.
Il laboratorio di Pixel Art, al centro di riabilita-
zione “Armonia”, si è svolto 2 v/sett per 2 mesi,
con gruppi da 4-5 componenti. 
Il lavoro si è sviluppato nelle seguenti fasi:
1. Scelta del soggetto;
2. Fotocopie dell’immagine di base;
3. Ritaglio delle tavolette modulari;
4. Fissaggio delle fotocopie sulla tavoletta;
5. Forato la fotocopia per facilitare l’inse-

rimento dei chiodini;
6. Organizzazione del lavoro con i compo-

nenti del gruppo;
7. Creazione del mosaico. 

Gli obiettivi del laboratorio sono:
• Miglioramento della coordinazione 

oculo-manuale;
• Miglioramento della sensibilità superfi-

ciale;
• Miglioramento della motricità fine; 
• Stimolare l‘attenzione e la memoria pro-

cedurale;
• Miglioramento dell'organizzazione spa-

ziale; 
• Potenziare la sfera della creatività;
• Creare momenti di condivisione e di 

relazione.

Terapiste Occupazionali: 
Castaldi Jasmine - Ludovica Chillon 

*Ernst Paul Klee è stato un pittore svizzero; nel periodo della sua
formazione si occupò di musica, poesia, pittura, scegliendo infine
quest'ultima forma di espressione come ambito privilegiato e dando
così inizio ad una tra le più alte e feconde esperienze artistiche del
Novecento.



Armonia Latina

Dopo il canto... 
ritemprimoci un pò...Il ballo della mattonella...Gustiamoci lo spettacolo!!!

Salsa made in
“Napoli”

Facciamo un ballo?“Armonia dancing!!!”

Tutti al twist!!!

Il mio canto libero

La musica ci cattura...
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Agata Salomone 
84 anni

Bruno Mazzarani
73 anni

Franco Palazzoli
91 anni

Mirella Paolillo 
92 anni

Reziero Mazzarani
73 anni

Massimo
Berradozza 83 anni

Nicola Camardola
92 anni

Domenico D’Amati
83 anni

Giancarlo Sterpetti
69 anni

Ester Carimelli 
82 anni

Angela Cupiccia 
79 anni

Augusto Fabiani
89 anni

Assunta Mauti 
73 anni

Maria Castelli 
86 anni

Sergio Marcucci
67 anni

Ferminia Traini 
91 anni

Vittoria Minarini
90 anni

Milena Mercurio
87 anni

Maria Meneghini
86 anni

Kitel Woldemariam
74 anni

Fernanda Cima 
91 anni

Anna Maria Beda
90 anni

Lina Fabian 
92 anni

Maria Menghini
76 anni

Maria Pia Buzzi
84 anni

Ermilia Menichelli 
97 anni

Anna Prosperi 
83 anni

Maria Perilli 
74 anni

Adriana Piferi 
87 anni

Vanda Lina
Carabelli 92 anni

Fabrizio Rossi
54 anni

Pasquina Badioli
87  anni

Orsola Lombardi
88 anni

Angela Rossi 
84 anni

Colomba Papa 
98 anni

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

Alessio Mordacchini 
57 anni
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Angeloni Flaminia
76 anni

Giuseppina Vaccaro
76 anni

Augusto Vera 
82 anni

Luigi Trabalzi 
85 anni

Martino Canelli 
76 anni

Stefania Coluzzi
88 anni

Rosina Sposato 
80 anni

Maria Casalese
90 anni

Marco Morelli 
60 anni

Liliana Amici 
86 anni

Francesco De Nittis
63 anni

Anna Maria
Galizia 85 anni

Carmela Reale 
75 anni

Cotilde Crescenzi
82 anni

Adriana Ricci 
88 anni

Fernando Sinibaldi
74 anni

Francesca
Vaccarella 85 anni

Claudio Trucchia 
57 anni

Giovanna Andreucci
73 anni

Iolanda Galuppi
96 anni

Luisa Scandagliato
86 anni

Maria Letizia Di
Vincenzo 70 anni

Maria Palumbo 
83 anni

Marisa Graziosi 
75 anni

Onelia Patumi 
86 anni

Stefania Carcone
58 anni

Velia Di Santo 
99  anni

Emilia Bencina 
93 anni

Flora Troiani 
64 anni

Fernanda Felicani 
88 anni

Liliana Rossi 
88 anni

Luigino Falcone
86 anni

Maria Alvino 
90 anni

Nicola Mingarelli
94 anni

Veleta Frateschi
83 anni

Vincenzo Rinaldi
86 anni

Nicola Mingarelli 
94 anni

Orlando Cortina 
88 anni

Salaris Francesca
86 anni

Franco Zampierollo
73 anni

Giulia Maramonte
95 anni

Teresa Lo Pinto 
68 anni

Marco Mariniello
38 anni

Maria Teresa
Carosi 94 anni

* RESIDENZA R.S.A. FLAMINIA * *RESIDENZA CIVITA * * R.S.A. VILLA NINA * * RESIDENZA R.S.A. PONTINA *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé: ad ottobre le stelle avranno effetto
soprattutto sulla tua intellettualità. Quindi, l’Ariete può sfruttare questo periodo per l’istruzione o per assorbire informazio-
ni in generale. Vedrai che ti tornerà utile in futuro. Se ti sentirai stressato, il modo migliore per rilassarsi sarà trascorrere
una serata romantica con il tuo partner o bere un bicchiere di vino con gli amici. Nei momenti difficili i parenti più stretti
dovrebbero essere uniti. Nel mese di ottobre, questo detto è indispensabile per voi. A causa degli avvenimenti precedenti,
vi troverete pressati dal lavoro così come nella vostra vita personale. Fortunatamente, l'Ariete sarà circondato da persone
simpatiche, che li comprendono. Se avete poco tempo, in serata dovreste leggere letteratura scientifica invece che roman-
zi. Un massaggio è l’attività giusta per voi. Sia che lo facciate o che ve lo facciate fare, ne sarete entusiasti.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto: se ci sarà qualche problema interiore, sarà meglio
per te allontanarti dagli altri. Dovrai affrontare questo problema da solo. Una volta fatto, la tua personalità si rafforze-
rà. E grazie alla nuova ondata di energia, niente ti impedirà di goderti al massimo ottobre. Una persona vicina, di cui vi
fidate pienamente può aiutarvi a risolvere il dilemma ad ottobre. Potrebbe essere il vostro partner, uno dei familiari più
stretti o anche il migliore amico. Insieme, troverete la soluzione e sarete sollevati. Nulla adesso potrà fermare i Toro. Un
altro periodo di fortuna sul lavoro vi aspetta. Risparmiate la vostra energia e i vostri nervi. Stabilite un ritmo ragionevole
e mantenetelo durante tutto il giorno, così da usare gradualmente le vostre energie. Non dimenticatevi dei vecchi amici.
Trovate un momento e incontrateli, anche solo per un caffè.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività: puoi dedicare
ottobre alla tua dolce metà e, quindi, compensarla per la precedente assenza. La stabilità nell’ambito del lavoro offre suf-
ficiente tempo libero ai Gemelli. Puoi anche trascorrere il tempo a meditare, a valutare gli eventi passati e a riorganizza-
re i tuoi pensieri. Ti sentirai ancora meglio con la mente lucida. Con ottobre arriva energia positiva sul lavoro. Dopo diver-
si mesi di tremendi sforzi sarete finalmente in grado di raggiungere i vostri obiettivi. I Gemelli dovrebbero prestare atten-
zione a chi li circonda ed essere premurosi; aiutate il vostro capo o un collega a risolvere un problema urgente. Questo
favore non sarà certamente dimenticato. Se vi accorgete di un errore commesso dal vostro capo, non fateglielo notare
davanti a tutti, diteglielo poi in privato. Visitate i vostri parenti, scoprirete cosa sta succedendo e chiacchiererete per tutta
la serata.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato: ad ottobre, le stelle ti daranno molto
autocontrollo e di certo ne avrai bisogno. I Cancro single hanno una fantastica opportunità di incontrare l’anima gemella,
in questo periodo. L’oroscopo raccomanda di non affrettare nulla. È possibile che quest’anno non avrai un’altra occasione.
Riguardo alla famiglia, la situazione sarà tranquilla. La più grande possibilità di incontrare la persona giusta arriva in que-
sto periodo. Approfittate della vostra buona fortuna. Ogni Cancro dovrebbe avere gli occhi aperti nel mese di ottobre.
Non date troppo peso alle prime impressioni. A volte una persona potrebbe sembrare perfetto, ma poi il suo lato negati-
vo potrebbe salire in superficie e rivelare se stesso. D'altra parte un'apparente persona chiusa e timida potrebbe essere
quella giusta. La posizione delle stelle dice che ora è il momento giusto per gli sport di potenza e per mettere su muscoli.
Visitate un centro fitness o una palestra.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Secondo l’oroscopo, per il Leone
è di nuovo ora di fare attenzione alle relazioni. Coccolati con serate tranquille oppure con un intero weekend col tuo par-
tner. Ricorderai per molto tempo i momenti intimi che vivrete insieme ad ottobre e, soprattutto, renderai ancora più profon-
da la vostra relazione. Chi è single potrà uscire e godersi la vita notturna. Un altro mese di successo per il Leone è ottobre.
Le stelle finalmente saranno in una posizione stabile in modo che non avrete problemi. Potrete vivere un nuovo amore così
come nuove esperienze interessanti di una nuova relazione. Nei rapporti di coppia a lungo termine, ritornerà l'armonia
nonostante le controversie precedenti. Se i vostri colleghi sono noiosi, ripagateli con la stessa moneta. Non siate remissivi e
non lasciate che vi trattino male. Dovreste seguire il consiglio di un vostro amico e visitare il posto che vi ha raccomandato.
La vostra forza fisica è legata alla condizione mentale. Sarà meglio unire il riposo all’esercizio.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine: riguardo le questioni impor-
tanti della vita, la Vergine sarà accompagnata da indecisione, ad ottobre. Secondo l’oroscopo, sarà meglio rinviare i tuoi
dilemmi ad un altro momento. Ma la situazione sarà assolutamente fantastica nelle relazioni. Ti godrai l’armonia sia nelle
relazioni che in famiglia. Vi divertirete molto, insieme. il buonumore influenzerà tutti coloro che ti circondano. Nel mese di
ottobre la Vergine in relazioni a lungo termine potrebbe vivere una crisi. Questo non è sicuramente una scusa per una scel-
ta immatura e sconsiderata. Il vostro partner sta male per questa situazione. Se entrambi ci provate presto le cose posso-
no tornare ad andare bene, farete pace e la votra relazione tornerà ad essere bella e in armonia. Tutto quello che dove-
te fare è essere premurosi e cercare di trovare un accordo. Siate di mente aperta e non abbiate paura di esprimere la
vostra opinione, anche se è negativa. I vostri colleghi capiranno. Organizzate una festa. Desiderate un po’ di divertimento
da un bel po’ di tempo e, cosa più importante, è una grande opportunità di incontrare gli amici. Invidiate chi sembra sem-
pre fresco, ma potreste esserlo anche voi, se volete!

Fonte https://www.astrooroscopo.it/oroscopo-2019
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto: ad ottobre, la Bilancia potrà fare affi-
damento sul supporto dei suoi cari. Chi ti vuole bene sarà al tuo fianco nei momenti belli e in quelli brutti. Se qualcosa va
male, non deprimerti e non disperarti. Dovresti prendere questa situazione come una sfida e un test. Dopo averla supera-
ta, ti aspetterà una dolce ricompensa. Nel mese di ottobre vi aspetterete il supporto soprattutto dalla vostra famiglia e gli
amici più stretti. Qui potrete trovare comprensione e parole gentili che anche aiutano. Dopo aver superato momenti diffici-
li rivaluterete le vostre priorità e la vostra personalità sarà più forte, il che sarà molto utile per la carriera. Costruirvi una
carriera non vi stressa molto. Siete passivi e non competitivi. Non affrettatevi. Ascoltate il vostro corpo e dategli quello di
cui ha bisogno.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri: ad ottobre
puoi aspettarti un periodo intellettuale. Penserai molto e valuterai gli eventi passati. Potrai prenderti il tuo tempo, perché
fortunatamente nessuno ti metterà fretta. Lo Scorpione beneficerà di certo dallo stabilire le proprie priorità. Poi, i suoi obiet-
tivi saranno più chiari e saprà quale sentiero prendere nella vita. Non siate testardi e non rifiutate l'aiuto offerto nel mese
di ottobre. Solo se non rifiuterete, sarete in grado, come Scorpioni, di tornare alla normalità e ad avere di nuovo una vita
sociale. Superate le paure e non generalizzate su chiunque è intorno a voi. Forse avete pregiudizi inutili di cui avete biso-
gno di sbarazzarvene. Non impegnatevi in qualcosa che è privo di significato. È uno spreco di tempo e di energie. Non sot-
tovalutate nemmeno i più piccoli problemi di salute; in seguito potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno: la tua capacità di prendere
decisioni si indebolirà, ad ottobre. Ciò è dovuto alla forte influenza di Mercurio. A causa della tua pesantezza, potresti per-
derti un’opportunità interessante, ma non preoccuparti: ne arriveranno altre. Quindi, ogni Sagittario potrà godersi l’ener-
gia positiva nella vita personale. Ti godrai romanticismo e armonia con il tuo partner. Nel mese di ottobre ci sarà un punto
di rottura. Il Sagittario si batterà per mantenere l'attuale posizione sul lavoro. Non sarà facile. A causa di negligenza pre-
cedente avete commesso alcuni errori che ora devono essere corretti da altri e a nessuno importano più le vostre spiega-
zioni. Forse sentirete dell'ingiustizia. Basta tenere eventuali osservazioni velenose per voi stessi. Risparmiate la vostra ener-
gia e i vostri nervi. Stabilite un ritmo ragionevole e mantenetelo durante tutto il giorno, così da usare gradualmente le vostre
energie. Questo è il momento giusto per le conversazioni serie. Siete bravissimi a discutere e le stelle vi favoriscono. Non vi
aspetta alcun problema. Potete spostare la vostra attenzione su chi vi circonda.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri: per quanto riguarda il
lavoro, sperimenterai un periodo tranquillo. Ad ottobre, il Capricorno può ancora crogiolarsi sotto le luci della ribalta gra-
zie ai traguardi precedentemente raggiunti. Sarà sufficiente mantenere un ritmo di lavoro moderato. Finalmente avrai del
tempo per te stesso, che tu decida di trascorrerlo facendo qualcosa di fisico oppure di mentale. Sarà benefico, per te, valu-
tare gli eventi passati. Nel mese di ottobre i Capricorno single hanno una grande possibilità di incontrare la persona giu-
sta. Dovete essere solo sincronizzati con fortuna. Se resterete in casa. potreste perdere l'occasione di incontrare qualcuno.
Coloro che hanno già trovato la loro fortuna potranno godere di interazione reciproca e armonia in un rapporto felice. Se
vi accorgete di un errore commesso dal vostro capo, non fateglielo notare davanti a tutti, diteglielo poi in privato. Il vostro
umore potrebbe non essere dei migliori al momento, ma non dovreste evitare la gente. Nell’ambiente sociale forse vi sen-
tirete meglio.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione: il mese di ottobre, secondo l’oro-
scopo, sarà a favore delle relazioni di lunga data. I single hanno già avuto la loro occasione e, se l’hanno persa, non c’è
niente che possano fare. È buona cosa trascorrere il tempo libero solo, sviluppando la tua personalità. Solo così l’Acquario
potrà finalmente andare avanti e crescere. Non lasciate che Ottobre vi butti giù. È necessario combattere le difficoltà.
L'Acquario si renderà conto, solo dopo aver esaminato gli eventi del passato, che le esperienze negative possono render-
lo più maturo e più forte se si riesce a imparare da queste. Questo mese davvero vi arricchirà. Potete coccolarvi senza rim-
pianti. Dopo tutto, ve lo meritate. Negli ultimi tempi avete lavorato davvero duramente.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispirazione: riguardo alla
carriera, i Pesci ora non hanno niente di cui vergognarsi. Non c’è fretta e puoi tranquillamente rallentare il ritmo. Tuttavia,
se stai pensando ad un avanzamento di carriera, dovresti essere attivo. Per esempio, dai una mano ad un collega in diffi-
coltà o assumiti la responsabilità di un nuovo progetto. Nel mese di ottobre, i Pesci potrebbero avere piccole controversie
o dibattiti nelle relazioni. Questo genere di problemi sono insignificanti e possono essere risolti molto facilmente. Tutto quel-
lo che dovete fare è stabilire le vostre priorità e non riaprire mai vecchi litigi. In questo modo sarete in grado di trovare
l'armonia perduta nei vostri rapporti. Non dimenticate del vostro aspetto fisico e fate sport. Se i vostri colleghi sono noiosi,
ripagateli con la stessa moneta. Non siate remissivi e non lasciate che vi trattino male. Invece di farvi un esame di coscien-
za e ripensare a ciò che è successo la sera scorsa, dovreste darvi allo sport. Questa volta lavorate duramente. Potete coc-
colarvi, ma pensate anche agli altri.
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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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