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I n questo numero abbiamo intervi-

stato il sindaco di Viterbo Giulio

Marini.

In città è presente la Residenza

Sanitaria Assistenziale R.S.A. VITERBO

del gruppo Giomi.

Com’è la realtà socio-assistenziale per

la terza età nel territorio di Viterbo?

Una realtà importante come numero di
aziende che forniscono servizi per anzia-
ni con un notevole numero di utenti. Un
servizio oneroso per la Regione ma una

grande opportunità per il terri-
torio viterbese, anche dal punto
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Residenza sanitaria assistenziale

R.S.A. VITERBO

La residenza ospita 60 anziani che
necessitano di alta e media assistenza
ed occupa circa 55 dipendenti.La
struttura è stata oggetto di una consi-
stente ristrutturazione e rappresenta
una realtà unica, collocata nell’area
urbana di Viterbo all’interno di un
parco secolare di 10 ettari. I servizi
offerti sono vari e sempre mirati a ren-
dere il più gradevole possibile la per-
manenza degli ospiti: 30 mini alloggi
per anziani autosufficienti, sala multi-
mediale e per convegni, ambulatorio
geriatrico. è una struttura che ha
avuto sempre piena occupazione (il
98% dei posti disponibili) e che ha
messo in essere esperienze pilota sia
nel campo della ricerca scientifica, sia
nel campo dell’organizzazione dei
corsi ECM, sia nel campo della terapia
occupazionale culminante nella realiz-
zazione di uno spazio esterno di oltre
2000 mq. denominato “La Fattoria”,

nell’ambito del terreno destinato ad
azienda agricola, dedicato alla pet
therapy, allo scopo di ricreare all’in-
terno della struttura socio-sanitaria un
habitat naturale per animali da fatto-
ria così da favorire il contatto giorna-
liero fra questi e gli anziani ospiti del-
l’istituto. è garantita l’assistenza sani-
taria qualificata 24 ore su 24. 

La residenza è ubicata in Viterbo,
Strada Teverina, 13/a;  
Telefono 0761.353900

Intervista al Sindaco di Viterbo



di vista occupazionale, oltreché socio-
assistenziale. 

Com’è il rapporto tra la sua ammini-

strazione e la residenza sanitaria R.S.A

Viterbo?

I rapporti sono ottimi stiamo lavorando
bene, purtroppo abbiamo avuto una con-
duzione burocratica abbastanza com-
plessa dovuta alla precedente ammini-
strazione regionale. Su tutte i pagamen-
ti delle quote spettanti alle residenze
sanitarie assistenziali che sono in  ritar-
do di anni con la scontata conseguenza
di mandare in sofferenza le aziende,
aziende  che hanno come primo interlo-
cutore il Comune. Per questo il Comune
di Viterbo si è fatto garante con delle
anticipazioni economiche cercando di
dare risposte concrete ai pazienti, alle
famiglie e agli imprenditori coinvolti. Un
percorso complesso che dal 2007 è stato
veramente travagliato. Abbiamo lavora-
to insieme al Presidente della Provincia
visto che il problema non riguarda solo
le rsa di Viterbo e insieme all’assessore
regionale ai servizi sociali Aldo Forte per

Viterbo
La città ha un vasto centro storico di
origine medioevale cinto da mura
antiche e perfettamente conservato.
Fuori della città si estendono zone
archeologiche e termali (necropoli di
Castel d’Asso, sorgente del
Bullicame). Viterbo è nota come la
“Città dei Papi”: nel XIII secolo fu
infatti sede pontificia e per circa 24
anni il Palazzo dei Papi di Viterbo ospi-
tò o vi furono eletti vari Papi. Papa
Alessandro IV decise nel 1257 il trasfe-
rimento della Curia Papale a Viterbo a
causa del clima ostile presente a
Roma; il soggiorno papale durò fino a
quando papa Martino IV, appena elet-
to (22 febbraio 1281), allontanò defi-
nitivamente la corte pontificia da
Viterbo. La città è famosa per il tra-
sporto della Macchina di Santa Rosa,
tradizionale e spettacolare manifesta-
zione che si svolge ogni anno il 3 set-
tembre in onore della Santa patrona:
una struttura alta 30 metri e del peso
di 52 quintali, viene portata a spalla
da cento uomini, i facchini, per le vie
abbuiate della città. A Viterbo hanno
sede l’Università della Tuscia, istituita
il 18 aprile 1979, il comando naziona-
le dell’Aviazione dell’Esercito, la
Scuola Sottufficiali dell’Esercito e la
Scuola Marescialli dell’Aeronautica
Militare.

Il comune di Viterbo è ancor oggi rac-
chiuso da possenti mura in peperino la
cui costruzione è iniziata nel
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cercare di trovare una soluzione che
permetta alle amministrazioni di essere
più fluide burocraticamente e foriere di
soluzioni concrete, che permettano di
poter lavorare sulla qualità, adeguando-
ci agli standard europei.

Allo stato attuale avete dei progetti in

sinergia con l’R.S.A Viterbo?

Nel passato ci sono stati, attualmente il
problema è sempre quello delle risorse,
ma il Comune, mi preme sottolinearlo, è
comunque molto disponibile nella perso-
na dell’assessore ai servizi sociali
Sabatini, che sta lavorando molto bene
sulle tematiche sociali e che ha sempre
dimostrato grande apertura verso nuove
proposte e progetti. 

Un sogno per la sua città? 

Questa città ha tra le sue grandi caratte-
ristiche la capacità di affievolire le diffi-
coltà legate alla terza età, Viterbo e le
zone limitrofe offrono molte possibilità
di sostentamento per gli anziani sia con

strutture adeguate che con una
rete di servizi pensati per loro. 

1095 e completata nel 1268. Sono alte
oltre dieci metri, con torri ben conser-
vate e porte medievali ancora intatte;
il nucleo di Viterbo ha mantenuto
l’aspetto medievale in particolare nel
quartiere di San Pellegrino, con palaz-
zi e torri del XIII secolo. Il più impor-
tante complesso monumentale è
indubbiamente il Palazzo Papale sul
Colle del Duomo che rappresenta
un’insigne testimonianza di architet-
tura gotica, con bifore, merli, archi
rampanti; è ornato da una splendida
loggia sostenuta da una volta, mentre
la piazza è completata dalla cattedra-
le con facciata rinascimentale e dal
suo bel campanile trecentesco.
Famosissime sono anche le numerose
fontane “a fuso” che ornano le strade
e le piazze del Comune di Viterbo,
risalenti per lo più allo stesso periodo.
Altri monumenti importanti nel
Comune di Viterbo sono la Rocca
Albornoz, sede del Museo Nazionale e
la Chiesa Santa Maria della Verità, al
cui fianco è il Museo Civico, con
importanti testimonianze della storia
del Comune di Viterbo; poi Palazzo
Farnese, Chigi, del Podestà e del
Comune, con la sua torre alta ben 44
metri.
Terme del Bullicame e del Bagnaccio
Già conosciute e sfruttate ai tempi
degli Etruschi per le formidabili pro-
prietà terapeutiche in ambito pneu-
matologico, dermatologico, reumato-
logico ecc., furono particolarmente
valorizzate dai Romani e offrono anco-
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Questa città ha tutte le potenzialità  per
poter vivere bene. Vorrei che  i citta-
dini mostrassero più rispetto per
Viterbo, evitando di “utilizzarla”come
se questa dovesse solo subire il citta-
dino.
Sogno una città che sappia accogliere i
bisogni degli abitanti e sappia dare
risposte.
Agli anziani e alle categorie  più bisogno-
se serve la tranquillità di poterla vivere
con il rispetto di tempi e modi  adegua-
ti a loro. A bambini, ai giovani  e alla
terza età serve una città diversa da
quella di oggi, purtroppo è una battaglia
dura, gli abitanti  vogliono tutto: arriva-
re con la macchina in centro, il parcheg-
gio davanti agli esercizi, e molte altre
comodità. In questo c’è molto egoismo
da parte dei cittadini, tutti vogliono
usarla come meglio credono.
Purtroppo, mi rammarica dirlo, saremo
costretti ad adoperare misure coercitive
per rendere Viterbo più vivibile, molti,
come sempre si lamenteranno, ma tanti
altri saranno felici di una Viterbo final-
mente per tutti.

ra oggi uno spettacolo suggestivo ed
un’occasione di salutare relax. 
L’elevata temperatura dell’acqua sul-
furea permette di effettuare tonifi-
canti bagni anche in pieno inverno.

7Santa Rosa
Bagnaccio
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“Gli anziani al centro” di Roma

D a alcuni mesi nel territorio del
Municipo Roma Centro Storico è
iniziata la sperimentazione di un

modello integrato di intervento a favore
delle persone anziane, i cui obiettivi
principali sono la prevenzione socio-
sanitaria dell’isolamento sociale e il
sostegno alla domiciliarità. Il progetto è
finanziato dell’assessorato regionale
alle Politiche sociali, capofila il
Municipio Roma Centro Storico, e coin-
volge in qualità di partner il I Distretto
della Asl Rm A, la Comunità di
Sant’Egidio, la Caritas di Roma e l’Ipab
Istituto Santa Margherita. Creare una
rete attorno all’anziano, per non farlo
sentire solo e dargli tutta l’assistenza di
cui ha bisogno, direttamente a domici-
lio. Questo l’obiettivo del progetto “Polo
Sperimentale integrato per il benessere
delle persone anziane” presentato dal
municipio I di Roma. Oltre 14 mila gli
ultrasettantacinquenni di Trastevere,
Esquilino e Testaccio contattati. Per loro

è stata pensata una «sorveglian-

za continua» che va dall’assistenza sani-
taria alla compagnia, dai piccoli servizi
di spesa e acquisto farmaci al coinvolgi-
mento dei vicini di casa nel «monitorag-
gio» dell’anziano solo. «L’obiettivo -
spiegano gli ideatori - è far rimanere
l’anziano a casa propria. Nei casi in cui
è stato già avviato questo progetto ha
dato ottimi risultati non solo a livello
sociale, ma anche sanitario con meno
richieste di ricovero. -Intervenendo sul
mondo degli anziani diamo una risposta
di benessere anche ai loro figli - com-
menta il presidente del municipio
Orlando Corsetti - perchè sanno che a
casa dei loro genitori gravita una rete di
servizi qualificati. In un momento di
continuo taglio di risorse al sociale il
municipio si è posto il problema di come
mantenere i servizi e far funzionare al
meglio quelli che ci sono. In questo
senso credo si possa parlare di un vero e
proprio ‘modello primo municipio».

8 fonte foto:www.liboriobutera.com



A f o r s a t  
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L
a Tuscia e più precisamente Viterbo
vede la presenza dell’ Associazione
Familiari Ospiti Residenze Sanitarie

Assistenziali Tuscia conosciuta con
l’acronimo di AFORSAT, una delle più
grandi e rappresentative del Lazio. Una
realtà presente da diversi anni sul terri-
torio  che si dedica ad attività e iniziati-
ve a favore di anziani e individui non
autosufficienti, in situazioni di svantag-
gio sociale, familiare ed economico, allo
scopo di contribuire a costruire una cul-
tura sul tema dell’assistenza amorevole
al soggetto non autosufficiente nella
continuità tra contesto familiare di pro-
venienza e contesto di altre strutture
assistenziali ospitanti.
L’associazione opera di concerto con
ogni altro organismo istituzionale for-
malmente costituito in seno alle struttu-
re assistenziali residenziali previsto
dalle normative vigenti (rappresentanze
dei familiari all’interno dei comitati di
partecipazione delle Rsa). In particola-
re, si prefigge di favorire il miglioramen-
to della qualità della vita, lo sviluppo
dell’autonomia e della dignità di quelle
persone che vivono in condizioni di disa-
gio e di emarginazione sociale e/o per-
sonale, ma non solo, si occupa anche di
dialogare con le diverse parti sociali e
istituzionali come il Ministero della

Salute, il Ministero per le politiche
sociali, per la famiglia, per l’economia,
Regione Lazio, Comune, Provincia,
aziende sanitarie e residenze sanitarie
assistenziali. 
Tra gli ultimi colpi messi a segno quelli
per la battaglia che ha portato alla deci-
sione da parte del Comune di Viterbo di
mettere a disposizione delle Rsa territo-
riali  fondi pari a oltre un milione di euro
per l’anticipo di crediti non corrisposti
dalla Regione Lazio per l’anno 2009.
Solo grazie al lavoro congiunto tra l’as-
sessorato alle Politiche Sociali dell’am-
ministrazione, le associazioni degli ospi-
ti e dei loro familiari e le strutture sani-
tarie interessate, si è riusciti a superare
il periodo problematico seguito alle
penalizzanti decisioni assunte dalla
Regione Lazio nel 2007. A ciò ha fatto
seguito un’audizione in Commissione
regionale Sanità e la proposta della pre-
sidente di Commissione Alessandra
Mandarelli, di sottoscrivere un protocol-
lo d’intesa tra Aforsat e Regione Lazio.
Un incontro in cui sono stati analizzati i
problemi principali vissuti dai familiari
delle persone ricoverate presso le Rsa e
avanzate soluzioni di miglioramento  che
per la prima volta sono state ascoltate in
Consiglio Regionale. 



Compleanno In coppia
12 MARZO FESTA DI COMPLEANNO DI BURRATTI MARIA E PROIETTI CLELIA

I l 12 marzo scorso, durante il
pomeriggio, nel salone del IV piano
si è tenuta la festa di compleanno

di due nostre ospiti: Proietti Clelia e
Burratti Maria. 
Clelia, conosciuta da tutti come
“Gina”, è nata più esattamente il 5
marzo di 78 anni fa mentre Maria
compiva 84 anni proprio il giorno
della festa delle donne: l’otto marzo.
La festa è stata ben organizzata dalla
figlia di Maria, Nicoletta, e dalle due
figlie di Gina ed ha coinvolto tutti gli
ospiti del reparto che erano presenti
nella sala da pranzo.
Sono stati posizionati i tavoli tutti in
fila e gli ospiti disposti intorno ad essi
a formare un’unica compagnia. Ad
aumentare la carica di allegria anche
i nipotini di Gina e il genero Alberto,
psicologo operatore nella casa di ripo-
so “Giovanni XXIII”.
Tutti gli ospiti partecipanti alla festa

hanno potuto assaggiare

bevande e dolcetti offerti dai parenti
di Gina e Maria per concludere poi con
un goccio di spumante ed una fetta di
ognuna delle due torte, una per ogni
festeggiata.
Ai parenti delle nostre ospiti vanno
tutti i più sentiti ringraziamenti da
parte della nostra residenza per aver
trasformato un evento famigliare in
una simpatica quanto preziosa occa-
sione di svago e divertimento per i
nostri ospiti del IV piano.
I terapisti occupazionali. 
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“Progetto Pittura Pontina” .

Durante le attività di terapia occu-
pazionale le  quattro strutture
della RSA Giomi (Casa di cura

Madonna del ROSARIO, RSA Viterbo,
Residenza Cimina, Rsa Flaminia e Casa di
Riposo ) hanno aderito al progetto pittu-
ra Pontina.
Ad ogni struttura è stato dato un com-
pensato delle misure di larghezza mt.
1,28 alt. mt. 1,97 per un totale di larg.
Mt. 5,12 e altezza mt. 1,97. Gli ospiti
sono  stati tutti impegnati in base alle
proprie potenzialità e con la supervisio-
ne dei terapisti.
Il progetto prevede quattro fasi:
1) passare la carta a vetro 2) passare la
cementite bianca con il rullo 3) ricopia-
re il disegno 4) colorare con le tempere
il murales ed infine passare il flatting
per fissare i colori.
Terminato, il progetto verrà esposto in
una parete nella nuova struttura della
Pontina...
A tutti i nostri ospiti delle quattro strut-
ture auguriamo un buon lavoro. 

P r o g e t t o  F i n a l e

Progetto Pittura Pontina
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Carnevale e... Compleanno
“ C O M P L E A N N I  I N  R . S . A  “

Il 24 febbraio nella R.S.A  Flaminia
abbiamo festeggiato gli 83 anni di
Concetta insieme ai familiari e a

tutti gli ospiti della Residenza.
Complice il periodo carnevalesco la
festa si è svolta in allegria e diverti-
mento.
La sala era stata allestita con masche-
rine e stelle filanti realizzate dagli
ospiti stessi nei giorni precedenti
durante la terapia occupazionale.
Tra una pizzetta, una fetta di torta
abbiamo augurato alla nostra amata
Concetta un Buon Compleanno.
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Carnevale e...Compleanno

Fonte  foto sombrero www.faqs.orgphoto dictphotofiles
Festa  della donna retedei cittadini.itwp contentuploads
Mimosa im.wk.ioimagesp

carnevale e mimose www.sanremobuonenotizie.it

L ’Otto Marzo gli operatori e gli
ospiti della casa di riposo
Flaminia hanno organizzato

una festa che ne racchiudeva tre 
“ saluto al Carnevale, festa della
donna, e il centocinquantesimo anni-
versario dell’unità d’ Italia.”
il risultato e stato un trionfo... 
vedere per credere.

Opertori Casa di riposo Flaminia

c
a
r
n
e
v
a
l
e

13



14

Progetto Pittura Cimina

La Giomi ha
commissio-
nato alle

varie Residenza
Assistenziali, la
realizzazione di
alcuni quadri per la Residenza Pontina. 
La Residenza Cimina si è messa quindi
subito all’opera, formando gruppi di
lavoro con i pazienti i quali hanno accol-
to l’idea con entusiasmo e molta voglia
di fare. 

Terminato, il progetto
verrà esposto in una
parete nella nuova
struttura della Pontina.
A tutti i nostri ospiti
delle quattro strutture
auguriamo un buon
lavoro. 



Residenza Cimina…che Donne!!!

Èl’8 marzo e come negli anni passati l’ammini-
strazione omaggia le signore ospiti della strut-
tura con un mazzetto di mimose. 

Quest’anno però vorremmo soffermarci sul vero
significato della festa delle donne. 
Le origini della festa dell’8 Marzo risalgono al lonta-
no 1908, quando, pochi giorni prima di questa data,
a New York, le operaie dell’industria tessile Cotton
scioperarono per protestare contro le terribili condi-
zioni in cui erano costrette a lavorare. Lo sciopero si
protrasse per alcuni giorni, finché l’8 marzo il pro-
prietario Mr. Johnson, bloccò tutte le porte della fab-
brica per impedire alle operaie di uscire. Allo stabili-
mento venne appiccato il fuoco e le 129 operaie pri-
gioniere all’interno morirono arse dalle fiamme.
Successivamente questa data venne proposta come
giornata di lotta internazionale, a favore delle
donne, da Rosa Luxemburg, proprio in ricordo della
tragedia.
La giornata internazionale della donna (comunemen-
te definita festa della donna) ricorre l’8 marzo di
ogni anno per ricordare sia le conquiste sociali, poli-
tiche ed economiche delle donne, sia le discrimina-
zioni e le violenze cui esse sono ancora fatte oggetto
in molte parti del mondo. In Italia questa celebrazio-
ne si è tenuta per la prima volta nel 1911: nel 2011 si
è tenuto il primo centenario.
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Anche nella RSA Flaminia, è stata
festeggiata questa  ricorrenza.
L’amministrazione ha donato ad ogni
nostra ospite un mazzo di mimose;
fiore adottato dalle femministe ita-
liane nel 1946 per il primo 8 marzo
del dopoguerra.
La terapista occupazionale Donatella
ha portato una grande torta decorata
con il fiore simbolo confezionata da
lei per le nostre donne-nonne, men-

Otto Marzo R.S.A. Flaminia

129 operaie, tra cui anche delle
Italiane, donne che cercavano sem-
plicemente di migliorare la proprià
qualità del lavoro. 
L’08 marzo è quindi un ricordo di
quella triste giornata.
Non è una “festa” ma piuttosto una
ricorrenza da riproporre ogni anno
per evidenziare le continue discrimi-
nazioni in tutti i campi che molte
donne ancora subiscono. 

F E S TA  D E L L A  D O N N A

L ’origine della festa risale al 1908
quando un gruppo di operaie di
una industria tessile scioperaro-

no  come forma di protesta contro le
terribili condizioni in cui si trovavano
a lavorare. Lo sciopero proseguì per
diverse giornate ma fu proprio l’8
Marzo che la proprietà dell’azienda
bloccò le uscite della fabbrica, impe-
dendo alle operaie di uscire dalla
stessa. Un incendio ferì mortalmente
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