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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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GIOMI R.S.A. ADI Roma

Dal prossimo gennaio  la R.S.A. Viterbo
avvierà il Servizio ADI in tutto il territorio

Viterbese e della provincia; la Regione Lazio
infatti, con firma del Commissario ad acta, ha
prima autorizzato, poi accreditato la R.S.A.
Viterbo per le prestazioni di  Assistenza
Domiciliare. 
Cosa è l’ADI?
Per ADI si intende un Servizio  che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e
socio assistenziali secondo piani individuali programmati al domicilio dell’utente che ne fa richie-
sta; tali  prestazioni sono concordate con il paziente, i parenti ed il medico di famiglia, per un
periodo di tempo prestabilito e permette a chi ne fa richiesta di essere assistito a casa evitan-
do il ricovero  ospedaliero e consentendo alla persona di rimanere il più possibile nel proprio
ambiente abituale di vita.
Come richiedere il Servizio? 
Semplice, si può contattare il numero dedicato ed indicato nei volantini distribuiti in tutto il ter-
ritorio e che è il seguente 0761 1870874, altrimenti, si può raggiungere la sede della RSA
Viterbo in v. le Fiume, 112 e chiedere la apposita modulistica presso la segreteria della strut-
tura o rivolgendosi direttamente alla psicologa o all’assistente sociale, disponibili ad accogliere
il familiare o la persona interessata ad avere informazioni.
E’ possibile inoltre, visitare il sito www.giomi.com nella parte riservata al servizio ADI.
Quali documenti occorrono?
- Richiesta d’intervento redatta  su apposita modulistica,
- Documento di identità del familiare che chiede l’interevento,
- Documento d’identità e tessera sanitaria della persona che usufruirà del servizio,
- Certificato del medico curante dove è riportata la diagnosi 
A chi è rivolto il Servizio?
• Anziani e disabili, minori e adulti in condizione di fragilità, nonché patologie geriatriche

con limitazione dell’autonomia;
• Patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;
• Pazienti in dimissione i protette da strutture ospedaliere; 
• Pluripatologie e patologie croniche ;
• Malattie degenerative che determinano una limitazione delle autonomie;
• Patologie oncologiche in fase avanzata;
• Patologie HIV e AIDS correlate
• Patologie in fase terminale 

Il personale ADI, altamente qualificato secondo le specializzazioni previste dalla legge, avrà un rapporto di lavoro
con la RSA Viterbo e quindi  non avrà alcun rapporto di tipo lavorativo  con la persona assistita,  ne avrà bisogno di
alcun tipo di assicurazione.

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

800 699747
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Davanti ai ns occhi,   anche grazie al
GMagazine tanta vita è trascorsa, momenti

belli e momenti un po' meno belli, ma tutti vissuti
appieno, con la consapevolezza di fare la cosa
più  giusta di tutte, prendersi cura degli altri.
Soprattutto se questi altri sono anziani “fragili.
Il primo  numero fu di 60 copie, come i nostri
amici ospiti della Rsa Madonna del Rosario di
Civitavecchia, ed era composto da quattro pagi-
ne,  oggi nelle varie versioni, telematiche e car-
tacee,   siamo arrivati a più di quattromila copie
a numero ed ogni numero è composto da  qua-
ranta pagine.

Del resto da sessanta posti letto originari ne contiamo oggi   più di   mille
sia in Italia che in Germania e, di conseguenza, molto abbiamo da rac-
contare e descrivere, tant’ è che oltre al GMagazine è nato anche il
GMagazine Giomi Deutschland.
Nel ricordare questi anni non posso non ricordare il terribile periodo vis-
suto e purtroppo non ancora terminato dall’ Italia e dal Mondo intero,
periodo che ha lasciato dietro di sé tante sofferenze, ma anche tanta
determinazione per andare avanti e ritrovarci più forti e solidali.
Infine voglio  ringraziare tutti i nostri Ospiti e loro familiari, i dipendenti
e collaboratori ed in particolar modo i reparti di Terapia Occupazionale
che hanno fatto la vera differenza.
Noi dobbiamo pensare sempre al domani e alle infinite sfide che ci atten-
dono ed è per questo che proprio in questi giorni abbiamo portato una
piccola rivoluzione, la nostra amata Giomi Rsa ha cambiato nome in
Giomi Next simbolo di un’azienda che ha nel Dna le propensione natura-
le all’innovazione, sempre pronta a migliorare, ad imparare per fare
meglio, giorno dopo giorno.
Il pensiero fisso in ciò che va fatto oggi e domani… la propensione al
next !!!
Un ringraziamento a Paolo Dirienzo “Deus ex machina” del Giornalino.  
L’Amm.re Unico

Prof. Fabio Miraglia
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Giomi R.S.A. Roma

Prof. Fabio Miraglia

Amministratore Unico R.S.A.

Siamo giunti al quindicesimo anno!!!
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Giomi R.S.A. Roma
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Giomi R.S.A. Roma

Al personale infermieristico e agli "operatori sanitari" 
Carissimi tutti e vi scrivo queste righe unicamente per rivolgervi 
il mio sincero ringraziamento in relazione a come e quanto vi siete 
prodigati nell'assistere in tutti i modi possibili mia Madre, 
Egle Stella. 
Nei lunghi mesi in cui vi ho visti all'opera, infatti non ho mancato 
di notare il vostro impegno spesso molto faticoso e stressante. 
Di alcuni e di voi, poi, conserverò un'ottima memoria, 
per la gentilezza e la sensibilità umana con cui hanno saputo 
accompagnare i loro gesti professionali. 
Vi raggiunga il mio sincero e affettuoso abbraccio.
Civitavecchia 08-05-2020 

Riceviamo & Pubblichiamo



Madonna del Rosario R.S.A. Civitavecchia

Difficile periodo per l'Italia e per il
mondo intero, duramente colpiti dal-

l'emergenza epidemiologica Covid 19 e,
dunque, difficile periodo anche per la
R.S.A. Madonna del Rosario alla quale il
Rotary Club di Civitavecchia, ha voluto far
sentire, concretamente, la sua vicinanza tra-
mite il suo Presidente, Dott. Manfredo
Meornartini, il successore ed attuale
Presidente, Dott. Antonello Rambotti ed il
Presidente della Commissione Progetti,
Vincenzo Di Sarno che, in quattro distinte
giornate, hanno incontrato il Direttore della
Struttura, Avv. Rosalba Padroni ed una rap-
presentanza del personale sanitario,
donando mascherine, gel-mani igienizzanti
e visiere. Il Rotary International, nato a
Chicago nel 1905, è una associazione di
oltre un milione di persone nel mondo for-
mata da imprenditori e professionisti, di
entrambi i sessi, che prestano servizio uma-
nitario, incoraggiano il rispetto di elevati
principi etici e che si impegnano a costruire
un mondi di amicizia e di pace. I Soci cre-
dono in una società universale dove tutti
i popoli, al di là del colore della
pelle, delle differenze religiose e
sociali possano e debbano pro-
muovere cambiamenti sociali
possibili e duraturi.

IL ROTARY CLUB a 
MADONNA DEL ROSARIO
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Da sin. Antonello Rambotti, Rosalba Padroni, 
Manfredo Meomartini.

Da sin. Manfredo Meomartini, Rosalba Padroni,
Vincenzo Di Sarno.



Con questi principi ispiratori la sezione
Rotary di Civitavecchia appartenente al

Distretto 2080, sempre molto attiva sul terri-
torio, si è impegnata anche in questo perio-
do emergenziale, convergendo tutte le sue
forze per donare solidarietà alle diverse
realtà sanitarie cittadine, tra le quali la
R.S.A. Madonna del Rosario.
A nome dell'Amministratore, Prof. Fabio
Miraglia e di tutti coloro che operano, nei
diversi ruoli, all'interno della Struttura e Suo
personale,  Rosalba Padroni esprime i più
sentiti ringraziamenti al Rotary Club per la
squisita sensibilità dimostrata.

Madonna del Rosario R.S.A. Civitavecchia

ROTARY SERVICE
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“la solida ri età è l 'uni c o 
i n v esti m ent o c h e n on fal li sc e mai”

Hen ry David Th o r eau

Gabriella, Chiara e Claudia



Cori R.S.A. Latina

Poco prima della pandemia che ha costretto
l'intera popolazione a rimanere a casa a

causa del nuovo virus chiamato Covid-19, i
nostri ospiti dell'RSA CORI l'11 febbraio 2019
hanno partecipato ad un bellissimo evento
chiamato "Pranzo in famiglia".
Infatti, alcuni ospiti, scelti in base a specifici cri-
teri capitanati dalla Dirigente Sanitaria
(Dott.ressa Emilia Reda), dalla Dirigente

Infermieristica (Dott.ressa Stefania Berré),
dall'Assistente Sociale (Dott.ressa Monica
Cherubini), dalla Terapista Occupazionale
(Dott.ressa Jessica Clemenzi) e dalla Tecnica
della Riabilitazione Psichiatrica (Dott.ressa
Federica Trombetta), hanno preso parte ad un
pranzo con annessi familiari presso
L'agriturismo Raponi, sito a Giulianello a 5
minuti di distanza dall'R.S.A.

Evento in famiglia (prima della pandemia)
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Cori R.S.A. Latina

* Il menù del giorno era il seguente:
* Antipasto della casa
* Primi piatti:
* Fettuccine al ragù
* Celletti al pachino
* Dolce:
* Ciambelline al vino
* Tiramisù
* Acqua e vino della casa
* Caffè

Gli ospiti oltre a rimanere affascinati dall'otti-
ma cucina casareccia dell'agriturismo, hanno
trascorso una giornata diversa insieme ai pro-
pri familiari e insieme alle dottoresse diventa-
te ormai per alcuni di loro un vero e proprio
punto di riferimento.
Questo evento é solo uno dei primi in program-
ma per la popolazione dell'RSA e siamo sicuri
che non appena questo COVID-19 diverrà solo
un brutto ricordo, potremmo tornare a fare
queste bellissime uscite in compagnia.

Terapista Occupazionale: Jessica Clemenzi
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Mai più, non deve accadere mai più. E'il
mantra che gli operatori sanitari delle

RSA continuano a ripetersi dopo la scia infinita
di morti di Covid-19 ta i loro ospiti.
Un'indagine epidemiologica del Ministrero
della salute rileva che il 44% dei contagi di
Covid è avvebuto all'intreno delle case di ripo-
so. Anche alla luce di queati dati, si sta pen-
sando a come impostare la ripressa di
Maggio. La sfida numero uno, anche per noi
della Residenza Pontina, che non abbiamo
avuto di questi problemi per fortuna, è senza
dubbio la gestione delle visite dei parenti.
Questa è voce fondamentale perchè nelle resi-
denza ci sono ospiti che non vedono le loro
famiglie da mesi. Si è cercato comunque di
garantire i contatti con videochiamate, ma ora,
forse, è il momento di far vivere agli anziani
fragili nostri ospiti, la loro affettività. Agli ospi-
ti più vulnerabili sono mancati in questi mesi
quei punti fermi che, senza
dubbio, lo schermo di un
tablet non può riuscire a
sostituire, ma si sono sem-
pre fidati ed affidati ai
consigli ed alle direttive di
noi operatori.  
Le visite saranno scaglio-
nate in giorni ed orari dif-
ferenziati per evitare
assembramenti e ogni visi-
tatore dovrà comunque
essere fornito di mezzi di
protezione, mentre l'ospite
avrà a disposizione sia la
mascherina che la visiera.
All'interno ci sono gli ospi-
ti, all'esterno le persone
emozionate quasi alle
lacrimenel vedere i loro

cari in buone condizioni. Si parla il linguaggio
degli occhi in molti casi, si fissa l'incontro nella
mente per poi riportarlo a casa e rassicurare
tutti. Gli sguardi che si cercano da una parte
all'altra della finestra che affaccia sul cortile
davanti la struttura, con le mani che quasi vor-
rebbero sfiorarsi. Quante volte in questi mesi
abbiamo parlato della mancanza di un sorriso,
di una carezza tra le persone costrette all'iso-
lamento per essere tutelate. Ora è arrivato il
mmento degli affetti, a distanza di sicurezza,
ma ci sono; la voglia di raccontare ed ascolta-
re, di vedere non più con gli occhi ma col cuore.
Ci sono storie che si ripetono, problemi che
continueranno ad esserci anche dopo quei 20
minuti intensi, ma ormai quella finestra è diven-
tata lo specchio che riflette sguardi che valgo-
no più di mille parole.

La finestra sul cortile
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Il coniglio pasquale, conosciuto anche come
coniglio di primavera, e’ un coniglio fantasti-

co che lascia doni per tutti a Pasqua. Ha origi-
ne nelle culture dell’Europa occidentale, dove
ha sembianze più simili ad una lepre che ad un
coniglio. 

La lepre, animale particolarmente prolifico e
le cui scatenate danze amorose si possono
vedere nei prati proprio agli inizi della prima-
vera, era, nell’antica cultura europea, un sim-
bolo di questo periodo dell’anno, incentrato
sulla rinascita della natura. Sebbene l’usanza
del coniglietto pasquale non sia tradizionale in
Italia, negli ultimi anni alcune case dolciarie
hanno cominciato a proporre coniglietti di cioc-
colata. Il nostro omaggio per gli ospiti non e’
stato un vero e proprio coniglietto di cioccola-
ta, bensì un coniglietto realizzato con la stoffa.
La particolarità e’ che tale oggetto e’ stato
interamente realizzato dai nostri ospiti che con
zelo e perseveranza hanno ritagliato, cucito ed
assemblato l’omaggio pasquale. Un lavoro
lungo e faticoso che con costanza si e’riusciti a
terminare in tempo utile per rendere la festivi-
tà più gioiosa per i nostri amici. Per l’occasione
si e’ creato un vero e proprio gruppo del cuci-
to: le ospiti zelanti e piene di iniziativa ( qual-

cuna anche troppa !!) subito dopo le normali
attività di routine accedevano alla stanza
della terapia occupazionale per “lavorare”.
Tra loro si e’ creata una vera e propria catena
di montaggio perfetta in ogni suo punto: infat-
ti ci stava chi cuciva, chi ritagliava, chi riempi-
va i coniglietti con giornali. L’intento e’ piena-
mente riuscito: creare uno spazio di manualità
che restituisse all’ospite benessere e capacità
organizzative. Molte delle partecipanti infatti
di professione hanno svolto il mestiere di sarta,
quindi per loro e’ stato come “vincere facile”.
Orgogliose del loro lavoro, hanno stabilito una
sorta di gara a chi producesse il lavoro fatto
meglio, desiderosi comunque tutti quanti di
regalare anche agli altri “pari” non in grado
di svolgere tale attività un semplice ma gradi-
tissimo omaggio.

Educatore Professionale: 
Andrea Minà

Terapiste Occupazionali: 
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

Lavoretti di Pasqua
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Villa Nina R.S.A. Roma

In questi primi mesi del 2020 ci siamo trovati ad affrontare uno degli eventi collettivi più trau-
matici dopo la seconda guerra mondiale, e non possiamo ancora dire di essercelo buttato alle

spalle, anche perché, come tutti gli eventi traumatici, affinchè ciò avvenga, non sempre è suffi-
ciente che il tempo passi ma è altresì necessario poter trasformare il bagaglio sensoriale, emo-
tivo, spesso confuso e caotico dell’esperienza vissuta in narrazione, fatta di parole, parole che
sono in grado di “dare forma” e significato, parole che possano essere ascoltate, così da ren-
dere condivisibile e rappresentabile l’esperienza vissuta… 
E’ questo che accade quando si sente parlare di “elaborazione del trauma o del lutto”, ed è
così che si può sottrarre l’esperienza vissuta dal campo del traumatico. Facile a dirsi! Ma si trat-
ta il più delle volte di un lavoro  lungo e a volte doloroso.
Inoltre le R.S.A. sono state tra le principali protagoniste di telegiornali e testate giornalistiche,
perlopiù additate, giudicate, al centro di accese discussioni e polemiche. Credo che, dopo coro-
navirus e autocertificazione,  la parola più ricercata nella rete sia stata R.S.A. 
Da queste premesse è nata l’idea del progetto “Racconti di una R.S.A. durante l’emergenza”,
così da fornire un’occasione per fermarsi, dare il via ad un possibile lavoro di riflessione, ela-
borazione e condivisione, cominciando a dare forma a quanto è accaduto, a partire proprio
da chi si è trovato in prima linea ad affrontare l’incubo dell’emergenza: gli operatori in R.S.A.
Infermieri, operatori socio sanitari, medici, fisioterapisti, amministrativi, gli operatori tutti
sono stati invitati a trascrivere un racconto della propria esperienza durante l’emergenza, anche
in forma anonima, in cui riportare sensazioni, emozioni, pensieri, racconti di vita vera, di un
sogno, di una storia anche immaginata in cui condensare elementi di vita vissuta.
L’iniziativa prevede inoltre la trascrizione delle storie raccontate dai protagonisti indiscussi delle
nostre realtà, i nostri ospiti, ognuno dei quali ha sofferto ma anche reagito, mettendo in campo
risorse e paure. 
Di seguito i primi due racconti: uno tratto dall’esperienza di Biagio, l’altro da un breve incontro
con Marcella.
Affinchè le storie non vadano perdute e dimenticate.

Biagio 
“Come dopo una camminata” 

Biagio è un uomo di settanta anni compiuti da poco, non ha familiari che vengono a trovarlo,
anche da prima della quarantena;  prima dell’emergenza era solito uscire dalla struttura sia di
mattina che di pomeriggio per fare delle “commissioni”per gli altri ospiti che non possono usci-
re…qualche anno fa quando usciva era solito tornare con tutto ciò che incrociava nel suo cam-
mino, un triciclo, una giacca, un paio di scarpe, una scopa, un pacco di tessere ancora confezio-

Pensieri, sogni ed emozioni 
al tempo del covid in R.S.A.
Racconti  di una R.S.A. durante l’emergenza
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Villa Nina R.S.A. Roma

nate del supermercato, diceva che quegli oggetti erano soli, abbandonati, anche se a volte
erano semplicemente appoggiati magari in attesa che il proprietario uscisse da un negozio o
finisse una conversazione un po’ più lunga, poco più in là…  erano loro che gli chiedevano di
essere presi, così lui gli avrebbe dato una nuova vita e magari reso felice qualche altro ospite
della clinica…non ha mai tenuto per sé niente di quello che trovava. Poi, dopo una serie di inter-
venti, ora prestrittivi, ora di confronto, ha smesso di farlo, sostituendo quell’impiego un po’ alla
Robin Hood con quello socialmente più accettabile del fare commissioni.
La prima volta che parliamo dopo la quarantena mi dice che non cammina da molto tempo, al
massimo va dalla sua stanza al corridoio e guarda la tv; 
Gli mancano le camminate, quelle della mattina e del pomeriggio… 
Si svegliava la mattina presto intorno alle sei, delle volte era ancora buio… descrive le sensa-
zioni di quelle mattine che quasi mi sembra di essere lì con lui, il fresco, il buio, la strada anco-
ra desolata, lui che percorre da solo la strada che conduce ad un piccolo centro commerciale
non molto lontano dalla
Clinica… arrivava prima di
tutti e aspettava su una pan-
china che il centro
aprisse…poi arrivava il bari-
sta, apriva il bar, scambiava-
no due parole, faceva colazio-
ne, comprava le piccole cose
che gli avevano commissionato
e ritornava indietro, compia-
ciuto, per essersi reso utile…
la stessa cosa il pomeriggio,
questa volta la passeggiata
andava nella direzione oppo-
sta della strada, verso il “por-
chettaro”, si sedeva ai tavolini
e anche in questo caso parla-
va con lui o con la cassiera…
semplici azioni, dall’aria ritua-
le, motivo di gioia, ma chissà
forse nemmeno lo sapeva allo-
ra… adesso me ne parla con
nostalgia, conserva la speran-
za di poter ritornare a farlo…
In compenso durante la qua-
rantena ha preso a ricevere
delle telefonate da un paren-
te che non sentiva da molto
tempo…
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Villa Nina R.S.A. Roma

Parla a lungo e senza pause, anche se con un filo di voce, è così che parla di solito, solo che con
le mascherine e la distanza devo chiedergli in più occasioni di ripetere …parla come non aveva
mai fatto prima, mi racconta cose che non mi aveva mai detto, nonostante sia in clinica da otto
anni, parla della madre, del padre, del fratello, quest’ultimo morto giovane mentre si trovava
in Germania, di come si siano conosciuti la madre e il padre, racconti di vita e racconti di
morte…  mi racconta di come era diversa la sua vita prima dell’emergenza e poi della sua vita
ancora prima della clinica, come in una matrioska penso, una “clausura” dentro una clausura, che
poi a sentirlo parlare, quella che poteva apparire come tale, la vita in struttura, in fondo per
lui non lo era, o almeno ora non gli pare più… mi fa intravedere un Biagio diverso, più giova-
ne, sempre accudente e  dedito agli altri; racconta di aver assistito la madre durante la sua
malattia, da solo …quando morì il fratello, notizia che apprese tramite una lettera, scritta in
tedesco e tradotta da un vicino, poco dopo gli furono consegnate le ceneri…gli avevano detto
di conservarle in casa o di spargerle in mare aperto o nel fiume…ma lui esce una notte, mette
le ceneri in un busta di plastica e va a spargere le ceneri in un prato che costeggia il supermer-
cato vicino casa… così sarebbe potuto andare tutti i giorni… e così accadde, tutti i giorni di
molti anni…penso: “un altro rituale”, semplice, fatto di passeggiate, ma anche di amore discre-
to dei gesti, spesso silenzioso, che oggi nel primo incontro dopo la quarantena mi sembra più
nitido che mai…parla, parla, parla, gli occhi lucidi, in qualche momento pieni di lacrime, non lo
interrompo quasi mai…dopo circa sessanta minuti è arrivato il momento di interromperlo, è
quasi ora di pranzo…gli dico che ha parlato tanto, che mi ha detto cose mai dette prima, gli
chiedo come si senta…
Risponde: “scaricato! Come dopo una camminata…”

Marcella
“ ti proteggo io”
Non vedo Marcella  da più di due mesi, quando entro nella sua nuova stanza (è stata trasferi-
ta da quella dove si trovava prima), la saluto, mi sorride e ricambia il saluto, anche se mi sem-
bra che non abbia capito chi ci sia dietro la doppia mascherina e il camice verde usa e getta
sopra quello bianco, così glielo chiedo se ha capito chi sono, risponde di si ma dice di non ricor-
dare il mio nome…le chiedo come sta…dice che sta bene, effettivamente, nonostante sia sdra-
iata a letto, la vedo “bene”, ha un buon colorito della pelle e una espressione rilassata, sorri-
de…la stanza è buia, nonostante siano le due del pomeriggio, fuori piove molto forte, viene giù
a secchiate…così chiedo a Marcella e alle altre compagne di stanza se preferiscano che accen-
da la luce ma Marcella risponde che quando piove è meglio di no…parliamo del tempo, così
minaccioso e freddo, nonostante sia  Maggio, poco prima c’è stato un tuono fortissimo, sembra-
va che si rompesse il cielo…chiedo a tutte e tre se l’hanno sentito, ovviamente è una domanda
retorica, non possono non averlo sentito…Marcella mi chiede se ho paura dei tuoni e io rispon-
do di si, mimando e anche un po’ enfatizzando la paura…allora Marcella dice: “non devi aver
paura, ti proteggo io!”

Psicologa
Dott.ssa Claudia Cutrona
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Viterbo R.S.A. Viterbo

All’inizio di questo anno scolastico 2019/2020 la R.S.A. Viterbo e la Scuola dell’infanzia di
Santa Barbara hanno condiviso un progetto intergenerazionale, tra bambini e anziani dal

titolo “La Madia dei ricordi”. L’obiettivo di tale progetto è promuovere l’integrazione tra gene-
razioni, attraverso laboratori d’incontro e scambio, momenti di socializzazione al fine di favori-
re il benessere psicosociale e migliorare la qualità di vita dei bambini e degli anziani. 
Durante questi mesi sono stati organizzati degli incontri, in cui i bambini hanno partecipato, uni-
tamente agli ospiti della residenza, ad alcuni laboratori, recite, momenti socio-ricreativi. Per la
“Festa dell’albero”, dopo la lettura di un breve racconto, anziani e bambini hanno piantato un
albero da frutto nel chiostro della R.S.A. come simbolo di vita; per Natale i piccoli visitatori
hanno rallegrato i nonni con una recita organizzata dalle insegnanti il cui tema era stato condi-
viso precedentemente, mentre, durante le festività del Carnevale, i bambini hanno coinvolto gli
ospiti in canti, balli e rallegrandoli con coriandoli colorati.
A causa dell’emergenza Covid-19 tutte le attività programmate per la primavera 2020 sono
state costrette ad essere annullate. Il virus ha modificato le abitudini di vita quotidiana e le rela-
zioni di ogni persona. La R.S.A. Viterbo si è adeguata al nuovo stile di vita attraverso protocol-
li per la gestione della pandemia, al fine di mantenere la quotidianità negli ospiti, il legame
affettivo e relazionale con i propri cari, amici e con tutti gli enti e le associazioni che normal-
mente frequentano la struttura. Al fine di garantire la continuità dell’organizzazione e dei rap-
porti affettivo-relazionali si è attivato un servizio di telefonate, videochiamate e la possibilità
di poter far vedere l’ospite in situazione protetta ai propri cari facendo installare anche un
interfono.
Il gruppo dei riabilitatori ha provveduto a mantenere attivi i laboratori interni ed esterni alla
struttura e a tale proposito la RSA Viterbo ringrazia tutti coloro che in questo momento ci sono
stati vicini attraverso
piccoli gesti; la Proloco
di Viterbo, il Santuario
Basilica di  Santa
Maria della Quercia e
i suoi volontari e la
Scuola dell’infanzia di
Santa Barbara, di
aver mandato un sorri-
so a tutti gli ospiti
della struttura attra-
verso disegni con mes-
saggi di speranza,
gioia ed affetto, rega-
landoci un abbraccio
virtuale.

Un abbraccio a distanza...



Nei laboratori della Terapia Occupazionale
della RSA Viterbo fervono i preparativi

per festeggiare il "Mese Mariano". Durante
tutto il mese di maggio vi era la consuetudine di
riunirsi per pregare e testimoniare la fede nella
Madonna. In questo periodo segnato dall'epi-
demia da Covid-19 questa ritualità è stata
pesantemente limitata. La collaborazione e
l'amicizia tra la nostra struttura e la parrocchia
della Quercia però hanno saputo superare
anche questo momento difficile ed andare oltre
organizzando un pomeriggio di preghiera per
il 19 giugno prossimo con la possibilità addirittura di trasmetterlo in diretta via Facebook attra-
verso il canale social della parrocchia. Ecco allora che i nostri ospiti vengono coinvolti dai tera-
pisti nella preparazione di stendardi da far calare dai davanzali delle finestre che si aprono
nella parte interna della struttura che guarda verso il grande chiostro, esattamente dove tutto
l'entourage parrocchiale di Don Massimiliano si riunirà, ovviamente restando tutti a debita

distanza, per recitare il rosario mentre i nostri
ospiti lo seguiranno pregando direttamente
dalle loro stanze. Ringraziamo ancora una
volta la parrocchia della quercia, le catechiste
e don Massimiliano per la loro vicinanza e la
loro disponibilità.
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Festeggiamo il Mese Mariano

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Alla Rsa Viterbo, intorno alla fine di aprile,
si è presa la decisione di permettere ai

parenti di effettuare una visita "condizionata"
ai loro cari. Prendendo consapevolezza che le
semplici video chiamate potevano non soddi-
sfare pianamente il desiderio dei parenti di
far continuare a sentire la propria presenza ai
loro congiunti si è provveduto ad organizzare
degli incontri attraverso la porta a vetri dell'in-
gresso della residenza con l'installazione di un
interfono come strumento principale di comuni-
cazione. Gli spazi settimanali concessi sono
stati inseriti il lunedì ed il giovedì mattina dalle
10 alle 11 ed il giovedì pomeriggio dalle 16
alle 17. Ancora in queste settimane si osserva-
no episodi di commozione e felicità mescolati
ad una chiara sensazione di limitatezza ma le
restrizioni imposte dalle autorità sanitarie sono
necessarie e questa modalità di incontro conti-
nuerà purtroppo a caratterizzare il rapporto
tra familiari e ospiti ancora per diverse setti-
mane. A vegliare sul rispetto delle regole ed a
sostenere gli anziani in questa delicata e emo-
zionalmente faticosa esperienza sono i terapi-
sti, sempre pronti a gestire tutte le dinamiche e
le richieste che si generano in questa partico-
lare versione delle visite dei familiari speran-
do di andare incontro a tempi migliori.

Le visite dei parenti riprendono ma...
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L'associazione RiMarmonica da più di un anno contribuisce a rallegrare e stimolare i nostri
ospiti grazie alle visite dei volontari. Ora però, a causa della pandemia da Covid-19 ed alla

chiusura della struttura alle visite esterne, questi nostri amici non possono più venirci a trovare.
La loro proverbiale disponibilità però non è venuta a mancare e hanno pensato, coordinandosi
con i terapisti, di continuare a visitare i nostri
anziani in modo virtuale attraverso delle video
chiamate whatsapp. Tre volontari a settimana
si collegano con il terapista di turno e portano
il loro sorriso ed il loro saluto a tutti gli ospiti
della residenza attraverso colloqui, gesti e
anche qualche canzone dei loro tempi cantata
e dedicata ai nostri anziani. 
Ringraziamo allora in queste pagine Monia,
Barbara, Simonetta, Fabrizio, Mirella,
Federico, Marco, Patrizia, Anna Maria, Pina
per la loro vicinanza. Con Affetto Grazie!

Le video chiamate dell'associazione
RiMarmonica

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Il nostro Giuseppe, ospite della RSA Viterbo
da 1 anno e mezzo, ha ritrovato delle ener-

gie che sembravano perse. Giunto nella strut-
tura a seguito di un periodo di forzata inattivi-
tà causata dalle sue patologie, una volta recu-
perate le forze, ha deciso di prendersi cura del
piccolo chiostro della Residenza e delle sue
piante. In coordinazione con i terapisti occupa-
zionali ha iniziato le potature e le messe a
dimora di diverse piante tra fiori e aromatiche.
Il lavoro riesce bene perché dalle sue mani tra-
spare l'esperienza di una vita spesa nell'agri-
coltura. Lo ringraziamo per la sua disponibilità
e per gli insegnamenti che fornisce...e anche
per qualche bella risata che di tanto in tanto ci
fa fare. Ciao e grazie Giuseppe!

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

Fisioterapisti: 
Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi

Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini

Giuseppe un aiuto sostanziale

Viterbo R.S.A. Viterbo



Il laboratorio di Terapia Occupazionale della
R.S.A. Viterbo, tra la fine di maggio e i primi

di giugno, si è impegnato nel realizzare alcuni
pannelli decorati a mano dedicati alla festa
del Corpus Domini. I nostri ospiti, armati di
pennello e vena artistica, hanno così espresso

la loro fede e devozione attraverso colori e
fantasia prima di dedicarsi, nella mattina di
sabato 13 giugno, al rituale appuntamento di
preghiera, quest'anno sostituito da un Rosario.
Grazie a tutti coloro, ospiti e operatori, che
hanno contribuito alla buona riuscita di questa
tradizionale esperienza. 
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Inostri ospiti, sebbene costretti all'isolamento sociale a causa del-
l'emergenza sanitaria mondiale che stiamo vivendo, possono usu-

fruire delle odierne tecnologie per mantenere comunicazioni attive
con i loro familiari ed amici. Le videochiamate sono state utilizzate
spesso dai parenti fin dall'inizio del periodo di distanziamento.
Successivamente anche una rappresentante dei volontari della par-
rocchia della Quercia si è resa disponibile a tornare a conversare
con i nostri ospiti: si tratta di Katia. Il suo sorriso ed i suoi modi gen-
tili e coccolanti l'hanno resa una figura molto importante e consola-
toria. Lo si capisce leggendo la contentezza sul viso dei nostri ospiti
nel momento in cui la rivedono nello schermo dello smartphone. Fa
parte ormai della famiglia di ognuno di loro ed il suo sorriso è ormai
un appuntamento settimanale insostituibile. Grazie di quello che sei
e che fai cara Katia!!!.

Viterbo R.S.A. Viterbo

Il sorriso di Katia

La festa del Corpus Domini 2020
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Oggi raccontiamo un altro bellissimo esem-
pio di cosa può produrre la solidarietà e

la voglia di condivisione. In occasione del mese
mariano, il mese di maggio, la parrocchia della
Quercia e la nostra RSA si erano accordate per
recitare un rosario dedicato proprio alla
Madonna. Si sarebbe dovuto tenere all'interno
dei giardini del chiostro grande che la nostra
struttura condivide con la basilica. Il parroco
don Massimiliano, le volontarie e le catechiste si
sarebbero radunati sotto le finestre dei rapar-
ti della nostra residenza ed i nostri ospiti, como-
damente disposti nel salone da pranzo del
nucleo B, avrebbero ascoltato e partecipato
alla preghiera. Purtroppo un brutto temporale
ha costretto tutti a rimandare l'evento ma solo
di poche settimane. Proprio il giorno 19 giugno
scorso il tempo è stato propizio e la preghiera
"a distanza" si è potuta realizzare. Per l'occa-
sione Irene Temperini ha anche organizzato la
diretta Facebook dell'evento ed il rosario è stato quindi potuto seguire anche da molte altre
persone oltre ai presenti. I nostri ospiti hanno potuto apprezzare così ancora una volta la "vici-

nanza distanziata" delle volontarie e dei tanti
amici della parrocchia della Quercia che setti-
manalmente visitavano la nostra residenza
prima che l'emergenza Covid-19 ci colpisse.
Ringraziamo di cuore il parroco Don
Massimiliano, Irene, Katia, le catechiste e le
volontarie tutte per il loro affetto e la loro soli-
darietà e speriamo di rivederci presto!!!

Viterbo R.S.A. Viterbo

La festa della Madonna
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Da marzo a giugno tante cose sono avvenu-
te, la Residenza Cimina ha chiuso le porte

ai visitatori per proteggere tutti gli ospiti.
Giornate difficili, delicate durante le quali
abbiamo fatto il possibile per mantenere alto
il tono dell’umore di ognuno, di tenerci tutti
occupati, con l’idea che stando insieme ogni
prova sarebbe stata affrontata con ottimi risul-
tati. 
Dal 18 maggio (dopo migliaia di chiamate e
videochiamate) è iniziata per noi la fase 2
caratterizzata da incontri con parenti ed amici
divisi solo da una porta a vetri con l’ausilio di
un citofono installato per favorire la comunica-
zione. Quante lacrime, quanti sorrisi, quante
emozioni. Rivedersi ed emozionarsi ci ha dato
la dimensione del sacrificio fatto ma allo stes-
so tempo di quanto sia stato utile e necessario.
Insieme ci prepariamo per la fase 3.

Fase 2 alla Residenza Cimina 
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Probabilmente gli ultimi mesi non saranno
dimenticati da nessuno, la pandemia ci ha

dimostrato quanto la vita possa cambiare
all’improvviso, quanto siamo fragili in situazioni
particolari. Nel nostro “piccolo mondo della
Residenza Cimina” c’è chi ha sofferto nel non
poter uscire, chi ha avvertito molta nostalgia
nel non poter frequentare i propri parenti, chi
ha cercato di impegnarsi in palestra nei labo-
ratori e poi c’è Mauro Passeri che continua a
lavorare con pennelli, tempere, matite e penne.
Guardiamo le sue tele che come per magia prendono vita. Trasferendo ad ognuno emozioni e
sensazioni diverse e capiamo ancor più le parole di Marcel Proust “la vera arte non ha bisogno
di proclami e si compie in silenzio”. Le sue dita hanno riempito un’intera parete di storie diver-
se, di volti e di paesaggi. Tutto questo ci aiuta a credere che il presente ed il futuro ci riserva
ancora tante cose. Grazie maestro, grazie a chi ha creduto e crede in te.

Terapisti Occupazionali: Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi 
Fisioterapisti: Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi

L’arte di Mauro Passeri 
al tempo del coronavirus



Come per ogni primavera gli ospiti della
Residenza Cimina amano circondarsi di

colori e di profumi. Ormai è tradizione incon-
trarsi per fare l’elenco delle piante da acqui-
stare per poi piantarle ed arredare sia il corti-
le davanti la palestra  sia abbellire il giardino.
C’è sempre tanto entusiasmo per questa attivi-
tà, il piacere di usare il tempo e le proprie mani
per un qualcosa che può far sognare gli occhi
di chi guarda. Molti dei nostri ospiti mentre
lavorano raccontano episodi della loro vita, chi
in passato aveva la campagna, chi il giardino
chi un terrazzo. 
Sono semplici spaccati di vita quotidiana che ce li rendono ancor più vicini amabili e dolci. I fiori
pur essendo piccole creature hanno molto da insegnarci. La loro vita è breve eppure la sfrutta-
no appieno senza indugi, seguendo unicamente la loro natura. Non hanno passato e futuro nono-
stante ciò vivono le loro giornate in maniera elegante e nobile. Ci piace pensare che ogni fiore
può essere un maestro di vita.
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

La Residenza Cimina non si stanca 
di circondarsi di colori e profumi



27

Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Le poesi e di Cesa r e Trazzi: 
letter e d’am o r e i ndi rizzate al m ond o

Parliamo spesso di attività di gruppo che vengono organizzate dai riabilitatori per gli ospiti
della Residenza Cimina. Le proposte sono diverse c’è per esempio la ginnastica di gruppo,

le feste musicali e a tema, il coro, il gruppo lettura, il laboratorio di estetica donna e uomo, il
laboratorio di cucina, le funzioni religiose ecc. Esistono anche degli spazi per attività individua-
li per potenziare, sviluppare e dare il giusto risvolto a peculiarità e abilità personali. Tra i nostri
pazienti c’è un signore di nome Cesare Trazzi che si è sempre distinto per le sue conoscenze,
proprietà di linguaggio e passione per la poesia. Senza apportare modifiche vogliamo dar luce
alle sue “lettere d’amore”, indirizzate al mondo che ci fanno compagnia e ci rendono entusiasti
delle sue poesie

Pri mav era

È primavera 
Il sole riscalda la terra

Certe piante si mettono fuori dalla serra
A maggio fioriscono le rose

Arrivano gli usignoli maschi e poi vengono le spose
Lo spino si copre di fiori bianchi 
speriamo che il bene alla natura 

non manchi
E’ primavera

Il cielo è sereno
Nei campi si sente l’odore del fieno

Il pe l le g ri n o

Io
Pellegrino sulla terra
Voglio vivere libero

Non posso stare in una serra
Mi piace viaggiare sui treni

Salire e scendere con i miei problemi
Amo 

La notte, le stelle il chiar di luna
Sono un sognatore in cerca di 

Fortuna
Io

Pellegrino sulla terra
Preferisco la pace
Odio la guerra

La mia vita sembra un labirinto 
Certe lotte ho perso 
certe lotte ho vinto

L’ ami c izia

(con sorriso II versione)
L’amicizia è qualcosa di speciale

Ti fa sentire bene anche se stai male
Nasce quasi sempre all’improvviso

Forse per uno sguardo forse per un sorriso
Qualche volta ti illumina di immenso

Se la cerchi tra le stelle di San Lorenzo
L’amicizia è al di sopra di ogni cosa

Purché non sia carità pelosa
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Drag on c e l l o 

(paese nativo in provincia di Mantova)
Dragoncello, mio luogo natio
Sembri una paglia sul mondo

…appartieni all’Italia
E il buon Dio ti illumina di luce giocondo

Ricordo quei dì fra i casolari
L’ombra solita della mia gente

Io solevo con i miei pari
Passar le ore sotto il sole cocente

Girar per le strade polverose ed arse
Nell’aria piena di volgari gridi
Tra i campi di piante sparse
Andavamo cercando nidi

Spesso chiamava la dolce abitudine
Solevo studiar sotto i pioppi dell’orto

Oppresso dalla solitudine
Vi rimanevo sino al tramonto

Correva il tempo…ecco l’ora di cena!
Udivo i miei genitori parlar tra di loro

Nel cielo appariva la luna piena
I grilli cantavano in coro

Dragoncello mio luogo natio
Ricordo della gioventù
Ti saluto amico mio 

Noi non ci vedremo più!

Terapisti Occupazionali:
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti: 
Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi
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Come molti di voi sanno il corpus domini
(corpo del signore) è sicuramente una delle

solennità più sentite a livello popolare. Quasi
in tutte le diocesi si accompagna  processioni,
rappresentazioni visive di Gesù che percorre
le strade dell’uomo. Nella nostra provincia il
corpus domini è particolarmente amato. Nel
lontano 1263 avvenne il miracolo eucaristico di
Bolsena. Qui un sacerdote boemo, in pellegri-
naggio verso Roma, mentre celebrava Messa,
allo spezzare l’ostia consacrata , fu attraver-
sato dal dubbio della presenza reale di Cristo.
In risposta alle sue perplessità, dall’ostia usci-
rono alcune gocce di sangue che macchiarono
il bianco corporale di lino e alcune pietre del-
l’altare ancora oggi custodite nella basilica di
Santa Cristina. Nell’estendere la solennità a
tutta la chiesa, Urbano IV scelse come colloca-
zione il giovedì successivo alla prima domenica
dopo Pentecoste (60 giorni dopo la pasqua).
Negli ultimi anni il papa ha poi deciso di spo-
stare valla domenica la processione del corpus
domini. Nel loro piccolo anche alla residenza

cimina si rispettano le tradizioni religiose e cul-
turali. Sono tanti anni infatti che i riabilitatori
insieme ai pazienti realizzano delle infiorate
sia nel giardini sia nella cappella. Questo anni
nonostante l’emergenza covid 19 è stato
ugualmente allestito all’interno della struttura.
Sono stati raccolti fiori, foglie, colorato sale,
segatura, usati materiali come orzo, zucchero
polenta, legumi. Al termine del lavoro sono
infine stati celebrati dei rosari alla presenza di
pazienti e personale.

Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Corpus domini in R.S.A.



Giomi R.S.A. Roma
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Aiutiamo la nostra collega tedesca Jana
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Fantaccini Romolo
79 anni

Maria Di Francesco
84 anni

Antonietta Marsico
88 anni

Armando sarturi
79 anni

Francesco Asetta
83 anni

Marcella De Santis
81 anni

Maria Fiaccadori 
89 anni

Vilma Cencioni 
75 anni

Giancarlo Proietti
79 anni

Petretti Anna
Proietti 78 anni

Benito Caprera 
64 anni

Maria Alessi 
70 anni

Nicolina Di Natale
95 anni

Giovanna Patini
89 anni

Maria Luisa Di
Carloantonio 87 anni

Rita Blasi 
84 anni

Romano Selva
80 anni

Franco Falzetti 
87 anni

Angela Maria
Spuri 82 anni

Bernardina
Salvatori 82 anni

Gina Peruzzi 
67 anni

Clotilde Minelli 
90 anni

Antonia Lo Quenzi
87 anni

Drina Perissa 
95 anni

Maria Galia 
99 anni

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

Giuseppa
Caracci 88 anni

Rosa Carnevali
90 anni

Rosa Urbani 
85 anni
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Anna Salvatucci
83 anni

Salvatore Chilelli 
77 anni

Anna Paola
Salvatori 91 anni

Edole Alori 
87 anni

Margherita
Cecchitelli 92 anni

Marini Assunta 
78 anni

Alessandro Flamini
49 anni

Franco Ricci
79 anni

Antonietta Pinna
79 anni

Antonio Daddona 
86 anni

Bianca Michetti 
93 anni

Briscese Adelaide
79 anni

Carmelita Aquilano
96 anni

Carta Anna Sofia 
87 anni

Castellani Iolanda 
83 anni

Elide  Testa 
82 anni

Elide Micucci 
89 anni

Ferella Renata 
85 anni

Filomenna Capoccia
69 anni

Franca Lazzaro 
73 anni

Giuseppina Rella 
77 anni

Gobbi Pia 
82 anni

Maria Grazia
Zaccarelli 64 anni

Martina Poggetti
89 anni

Mengasini Fiorina
87 anni

Nessi Maria
89 anni

Sergio Monacelli 
73 anni

Tina Franchi  
91 anni

Uncini Giuseppina
87 anni

Valentina Rosi 
101 anni

Pasquale Rizzi 
64 anni

Cirillo Pinato 
87 anni

Maria Luisa
Rossetti 89 anni

Matteo Vocale 
62 anni

Rosa Di Giulio
87 anni

Teresa De Duca
88 anni

Venerina Noce
94 anni

Carmine Isone 
73 anni

Duò Lina 
74 anni

* RESIDENZA FLAMINIA R.S.A. * *RESIDENZA CIVITA * * VILLA NINA R.S.A. * * RESIDENZA PONTINA R.S.A. *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé: In tutto il mese di giugno, gli Arieti
dovrebbero prestare attenzione all'eccessiva irritabilità. Con ogni probabilità, prenderete troppo sul personale alcu-
ni commenti di altre persone e, quindi, sarete arrabbiati per molto tempo. In queste situazioni, ricordate che non impor-
ta ciò che gli altri pensino di voi. Quello che conta è ciò che voi pensate di voi stessi. Non serve sfogare la vostra rab-
bia attraverso discussioni e contrasti; provate, invece, alcuni esercizi di respirazione, lo yoga o la meditazione. Queste
pratiche vi aiuteranno ad elaborare le vostre emozioni e andare avanti, ricominciando da zero. A giugno potrebbe-
ro esserci problemi sul lavoro, secondo l’oroscopo. Quindi, per ora una vacanza puoi soltanto sognarla. Questo mese,
preso dal ritmo frenetico del lavoro, l’Ariete potrebbe incontrare una nuova persona, forse anche un potenziale par-
tner. L’attenzione è molto piacevole per il tuo ego. Ma considera con molta attenzione se questa persona valga tutti i
problemi che potrebbe portare con sé.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto: L'imminente giugno desterà in voi il desiderio
di visitare luoghi sconosciuti. Se da tanto tempo non fate una vacanza, andate! Ve la meritate e, grazie a ciò, riordi-
nerete i vostri pensieri. Non dimenticate di portare con voi il partner o un conoscente - il soggiorno vi avvicinerà reci-
procamente. Adesso è il momento giusto per i Tori di riposare e avere "buon vento in poppa". La continua affettività,
insieme ad altri fattori, avranno un grande effetto sul tuo umore. Puoi guardare avanti con ottimismo. Tuttavia, non
dovresti trascurare chi ti circonda a causa del tuo partner. Il Toro può anche beneficiare da nuove conoscenze e abi-
lità. Istruisciti un po’. È un buon investimento per il futuro.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività: Con l'ar-
rivo di giugno, i Gemelli potrebbero provare una profonda inquietudine interiore. Forse avete appena lasciato il vostro
lavoro o un partner di lunga data. Se avete preso una decisione che vi ha gettato in acque sconosciute, ricordate che
queste emozioni sono assolutamente normali e presto ogni cosa andrà a posto. Fino a quando non tornerete sui vostri
passi, assicuratevi di provare esercizi di respirazione yoga o la meditazione, per esempio. Giugno potrebbe sembra-
re un mese di disastri personali, ma presto vi renderete conto che, invece, è stato esattamente l'opposto.
I Gemelli finalmente otterranno la tanto attesa energia positiva nella carriera. Gli ostacoli verranno facilmente supe-
rati e così, a giugno, varrà la pena investire tempo ed energia nel lavoro. Dietro a duro lavoro e diligenza si nascon-
de un successo. È sufficiente essere tenaci e presto si presenterà l’occasione di ottenere ciò che desideri tanto.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato: Giugno risveglierà dentro di voi
la passione e l'energia sessuale. Il vostro partner avrà l'impressione di essere in Paradiso, perché riuscirete ad ascol-
tare davvero le sue esigenze e a letto, ci sarà molto ardore. L'oroscopo prevede anche che i Cancro potrebbero com-
piere anche un passo avanti nelle loro relazioni. Se state pensando al matrimonio o di avere un bambino, è il momen-
to di iniziare a comunicare questi pensieri. Con l'energia di questo mese, voi in pratica non potete farvi da parte.
A giugno, le stelle aiuteranno il Cancro a “raffreddarsi” un po’. Ora non avrai così tanta paura dell’ignoto, cosa che
probabilmente devi affrontare in molte situazioni. Non esitare a viaggiare, a scoprire nuovi paesi, ma anche ad incon-
trare nuove persone. Una vacanza attiva sarà, in questo periodo, il modo migliore per rilassarti.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone: Il Leone ha la particola-
re capacità di mettere in pratica le informazioni teoriche e giugno riguarderà proprio questo. Sarete attratti da libri,
documenti, incontri e qualsiasi mezzo vi farà avanzare, soprattutto a livello personale. Sembra che per voi, ora, sia
davvero essenziale la crescita personale, che sarà straordinaria. Un buon rapporto con sé stessi porta ad un buon rap-
porto con gli altri. La vostra conoscenza sarà utile in futuro. Giugno ti trascinerà fuori dalla tua contemplazione. Il
Leone dovrà concentrare la sua attenzione sul settore lavorativo. Potrebbe esserci qualche piccolo problema in fami-
glia. Qualcuno vicino a te avrà bisogno di una mano. Questa volta, le critiche dovranno essere messe da parte, se non
vorrai perdere la sua fiducia.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine: Giugno intensificherà
le vostre emozioni - sia positive che negative. Sembrerà di essere sulle montagne russe - un momento vi sentirete in
cima al mondo, un altro sprofonderete nel buio più profondo. Se sarete assaliti dalla depressione o dall'ansia, sap-
piate che questa fase passerà. Le emozioni devono emergere, prima che possano lasciare il vostro organismo per sem-
pre. I Vergine dovrebbero anche pensare a come trovare una sorta di equilibrio e non essere divorati dai loro senti-
menti. Attività rilassanti come una passeggiata nella natura vi aiuteranno tantissimo in questo periodo difficoltoso.
A giugno, la Vergine può aspettarsi la forte influenza di Venere. Ti divertirai ad uscire e ad incontrare gente dell’al-
tro sesso. Potresti non volerti limitare ad un solo partner, sarai attratto dall’avventura. Questo però confonderà i tuoi
sentimenti, quindi sarà meglio sistemare le cose.

(Fonte https://www.astrooroscopo.it/oroscopo-2020)

L’Oroscopo Giugno 2020 GIOMI R.S.A.



Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Giugno ruoterà intorno al dena-
ro, non solo nell'ambito del lavoro ma anche nella gestione dei risparmi. Sicuramente non vorrete finire ad avere debi-
ti, per cui riflettete bene se davvero non potete vivere senza l'oggetto che volete acquistare. Voi della Bilancia arri-
verete a un punto in cui vi ritroverete con varie spese - attenzione a non avere un esaurimento nervoso. Quando vi
sembrerà di non farcela più, fate un bagno rilassante o bevete una tazza di tisana alla melissa o alla valeriana, che
ha un effetto rilassante sul sistema nervoso. Grazie alla posizione dei pianeti, a giugno avrai voglia di assorbire nuove
informazioni ed istruirti. Ciò potrebbe aiutarti nella carriera. Non mancherai di energia e motivazione. Ecco perché
questo mese è quello giusto perché la Bilancia faccia progressi. Tuttavia, nelle situazioni stressanti, potresti ritrovarti
distratto, quindi cerca di evitarle.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri: la
famiglia dovrebbe essere una delle principali priorità di ogni persona e lo Scorpione lo capirà in questo periodo. Voi
siete una parte indispensabile della cerchia familiare e la maggior parte dei vostri cari si affida alla vostra saggez-
za, ai consigli e pareri obiettivi su potenziali problemi. Se darete loro una mano, giugno diventerà un periodo di gran-
de armonia e solidarietà. Non dimenticatevi, però, dei vostri bisogni e anche la cura del corpo. Esercizi fisici regola-
ri e una dieta sana possono fare miracoli. Quest’anno, giugno sarà benefico soprattutto per il lavoro. Ora sta arrivan-
do il momento giusto per ricominciare a concentrarsi sul lavoro. Di certo non vorrai perderti alcuna importante infor-
mazione. Forse stai anche pensando ad un avanzamento di carriera o ti piacerebbe avere un aumento. Tutto questo
potrebbe avverarsi molto presto, per gli Scorpione
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno: Giugno inizierà un
periodo sociale che potrebbe essere, in generale, positivo, ma assorbire tutti i tipi di energia e umori delle altre per-
sone è, dall'altra parte, molto stancante. Sappiate che è importante anche trascorrere del tempo da soli - in questo
modo, riordinerete i pensieri e la direzione del cammino della vostra vita sarà molto più chiara. Se avete il continuo
bisogno di circondarvi degli altri, i Sagittari potrebbero pensare a prendere un animale domestico. Per esempio, un
gatto sarebbe proprio ideale, in quanto rimarrebbe a casa ad aspettarvi quando siete al lavoro. Se a giugno riusci-
rai ad organizzare efficacemente il tuo tempo e lavorerai abbastanza, avrai la possibilità di raggiungere il tuo obiet-
tivo. Ma, forse, sarà necessario impegnarsi davvero molto. In tal caso, il Sagittario dovrebbe pensare cosa vale la
pena fare, per tale obiettivo, e cosa no.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri: Giugno intensifi-
cherà le emozioni e, per questo motivo, c'è il rischio che potreste prendere ogni osservazione troppo sul personale e,
di conseguenza, offendervi. I Capricorni dovrebbero ricordare che non è importante cosa dicono gli altri su di loro.
La gente fa solo commenti; questo non significa che corrispondano alla realtà. La cosa fondamentale è come voi vede-
te voi stessi. Inoltre, quando vi offendete, mostrate soltanto che non c'è nulla di vero nei loro insulti. Evitate un compor-
tamento che potrebbe essere sotto il vostro standard. Questo periodo sarà certamente benefico per i Capricorno sin-
gle. Una recente nuova conoscenza potrebbe ora diventare qualcosa di più. Devi soltanto provare, mostrare iniziati-
va ed assumerti le responsabilità. Sta a te, quindi non lasciarti scivolare le cose tra le dita. Potrai anche aspettarti una
salute forte e vitalità, a giugno.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione: In questo periodo, la cor-
tesia sarà la vostra realtà quotidiana. Se avete una relazione da tanto tempo, penserete intensivamente al prossimo
passo da compiere. Fatelo, perché giugno, con la sua energia, è veramente ideale per tali proposte - il partner sarà,
molto probabilmente, disponibile. Se siete single, provate ad andare in un club, dove potrete incontrare qualcuno, o
contattare un sito di incontri. L'Acquario sarà affascinante e sicuramente gli altri lo noteranno subito.
A giugno, c’è un periodo redditizio per l’Acquario. La possibilità di incontrare un potenziale partner ti attrae ed emani
energia positiva. Ci sarà una forte scintilla tra te e la persona che incontrerai. Secondo le stelle, questo mese offre la
migliore opportunità di creare un nuovo e forte legame. Non farti scappare questa opportunità.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione: per
i Pesci, giugno sarà un periodo adatto per trascorrere tempo con le persone a loro più vicine - l'ideale, in assoluto,
sarebbe una gita di famiglia o andare al cinema. Sarete entusiasti di rafforzare le relazioni, che saranno utili in futu-
ro. Per quanto riguarda l'autoformazione, l'oroscopo suggerisce che sarebbe meglio rimandare ad un altro momento.
Non apprenderete le nozioni in modo efficace, perché ora non siete proprio interessati. Trarrete un grande beneficio
da una pausa dal trambusto lavorativo quotidiano. Giugno sarà un periodo molto positivo per la vita personale dei
Pesci. Puoi aspettarti qualche grande notizia che ti entusiasmerà profondamente. Gli individui impegnati in relazioni
di lunga data avranno la possibilità di rafforzare il loro legame. Inoltre, non dovresti trascurare la condizione fisica.

L’Oroscopo Giugno 2020 GIOMI R.S.A.
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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 R.S.A. S.R.L.
Residenza  sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)
tel.+39.0766.25221 
madonnadelrosario@giomirsa.com 
VITERBO R.S.A. 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 R.S.A. 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
FLAMINIA R.S.A. 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 R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 80 posti letto
VIA FRANCO FAGGIANA, 1668
04100 LATINA  
tel.+39.0773.651911 
residenzapontina@giomirsa.com
ARMONIA
Centro di riabilitazione
VIA PIAVE, KM. 69 
04100 LATINA  
tel.+39.0773.18851 
armonia@giomirsa.com

CLINICA VILLA NINA R.S.A.
VIA NETTUNENSE VECCHIA 110
00047 FRATTOCCHIE DI MARINO (ROMA) 
tel.+39.06.93546035
info@clinicavillanina.it
CORI R.S.A.
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
HORSTWALDER STR. 15
12307 BERLIN
GIOMI 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
GIOMI 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

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
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