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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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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 R.S.A. Viterbo e quindi  non avrà alcun rapporto di tipo lavorativo  con la persona assistita,  ne avrà bisogno
di alcun tipo di assicurazione.

800 699747

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

Giomi R.S.A. ADI ROMA
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Giomi Next ROMA

Giomi Next is on Social Media
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Giomi Next ROMA

ll
2020 è stato un anno caratterizzato dalla

necessità di entrare in contatto con gli altri in
maniera differente, a causa del Covid-19.
Ognuno di noi ha dovuto imparare a vivere
con regole diverse, come indossare la masche-
rina, per il proprio bene e il bene degli altri.
Nelle strutture sanitarie come R.S.A. e Case di
Riposo, tutto questo è stato percepito in
maniera esponenziale, perché all'interno ci
vivono persone con patologie e per questo
predisposte ad un contagio aggressivo. Tra gli
Esperti la Prof.ssa Gabriella Gandino, docen-
te di Psicologia clinica al Dipartimento di
Psicologia dell'Università di Torino ha dichia-
rato che: "La generazione più anziana ha vis-
suto la guerra, ma la guerra, pur mettendo a
rischio la vita come il Covid-19, segue regole
diverse: non chiede la distanza sociale, non fa
vedere il tuo vicino come un potenziale nemi-
co". La loro quotidianità è stata stravolta, a
causa dell’alta virulenza del Covid-19, quindi
non è stato più possibile abbracciarsi o strin-
gersi la mano. I pazienti si sono trovati ad
affrontare la pandemia senza poter avere i
propri cari accanto, anche se la scienza sta
cercando una cura certa, ad oggi, il miglior
modo per evitare il contagio è il distanzia-
mento sociale. Questo ha provocato malesse-
re sul piano emotivo e psicologico dell’ospite e per ovviare a tutto questo, Giomi Next ha tro-
vato fondamentale creare una modalità per mettere in connessione chi vive all'interno delle RSA
e il mondo esterno. Grazie all’esperienza di IG.COM, comparto IT della Giomi spa, è stata
creata l’app IG.MEDIA. Questo strumento ti permette di inviare video e foto ai propri cari e fare
videochiamate con l’ausilio del personale sanitario. Questa applicazione, a differenza delle
altre App di comunicazione presenti nel web, consente di creare un account senza la necessità
di avere un numero telefonico. Per ogni paziente verrà creato un account, con cui potrà invitare,
tramite e-mail, parenti ed amici ad interagire con lui. Giomi Next con IG.MEDIA avvicina gli
affetti, perché per noi la persona è al centro delle nostre cure!

di Federica Carlini

IG.MEDIA - l’app giusta per te
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Viterbo R.S.A. VITERBO
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Nonna Giomi GMagazine R.S.A. CIMINA
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Nonna Giomi GMagazine R.S.A. CIMINA
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Nonna Giomi GMagazine R.S.A. CIMINA

Adriana con grande precisione
seleziona e taglia le susine 

Anche Mauro con grande maestria 
è pronto a destreggiarsi 

nella preparazione della confettura. 

Prima di metterci ai fornelli abbiamo 
sterilizzato i barattoli. La sicurezza 

e l'igiene in cucina sono fondamentali.
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Nonna Giomi GMagazine R.S.A. CIMINA

Ora che tutti gli ingredienti sono in pento-
la, iniziamo a creare la confettura. 

Questa confettura è squisita, noi da buoni
intenditori abbiamo scelto 

di spalmarla sul pane. 
Che bontà!
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Allegramente...Noemi ed Elisabeth ballano...Poi si uniscono tutti!!!

Noemi e Letizia provano
a cantare una canzone...

Ma anche Noemi ed
Elisabeth raggiungono la

pista da ballo.Tutti cantano...sù le mani!!!

Viva e Walther ballano
iniziando la festa musicale...

Viva e Walther provano 
a riconquistare la pista da ballo...

In ricordo dei balli passati provano 
a ricordare i passi...

Residenza Civita Bagnoregio VITERBO
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Nella nostra Casa di Riposo Civita, circondata
dal verde, risiede la signora Emanuela. La

nostra ospite è nativa di Mamoiada, un comune
italiano della provincia di Nuoro, famoso per il
carnevale mamoiadino.
Emanuela è un'appassionata di natura. Per que-
sto, con grande dedizione, coadiuva nella tenuta
del giardino della struttura. Qui era alle prese
con l'innaffiamento del tiglio da poco piantato.
Emanuela è una forza della natura e il suo sorri-
so è così contagioso che è in grado di strappar-
lo a chiunque.

Federica Carlini

Residenza Civita Bagnoregio VITERBO

Sorrisi contagiosi
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II cinema è considerato la più grande invenzione dopo quella della stampa. Qualsiasi altra
forma di rappresentazione non può avere la stessa capacità diretta ed immediata di rende-

re la realtà.
Le sensazioni che riescono a darci certe immagini del cinema non potrebbero essere provocate
da nessun’altra forma di espressione artistica.
Esso, del resto, costituisce una delle forme di divertimento più popolari e diffuse. Il cinema, per
tutti noi, rappresenta dunque l’evasione dalla vita quotidiana, noi che andiamo alla ricerca di
contenuti che ci suscitino emozioni positive.
In questo periodo, uno dei laboratori che stiamo portando avanti è appunto quello del
“Cineforum”; la scelta di film a tema viene precedentemente concordata con gli utenti sulla base
delle loro esigenze emotive ed affettive, quindi tale approccio è opportunatamente strutturato
e contestualizzato.
L’idea del Laboratorio “Cineforum” nasce innanzitutto dalla consapevolezza che il linguaggio
cinematografico spesso è il veicolo ideale per la comprensione della realtà e di alcune proble-
matiche sociali. 
Pertanto si propone di avvicinare gli utenti al film come forma d'arte capace di raccontare la
realtà o fatti fantastici, favorendo la riflessione e il dibattito. Per questo il Cineforum si pone

14

Armonia LATINA

“Dilapidate la gioia, sperperate l’allegria, 
fate soffiare in faccia alla 

gente l’allegria”
(Roberto Benigni “La tigre e la neve”)
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come momento di incontro, confronto, scambio di
idee, una pausa all’insegna della distrazione e
dello svago, da condividere, per aprirsi anche a
modelli di cinema con cui non entriamo abitual-
mente in contatto. 
Il cinema come forma espressiva rende possibile
un forte coinvolgimento emotivo diventando in
questo senso un mezzo efficace per allestire e
sperimentare emozioni. Grazie a questa caratte-
ristica determina sul fruitore un impatto affettivo
e relazionale stimolandone la riflessione. 
La partecipazione al dibattito successivo alla
visione del film rappresenta quindi un momento
utile per incentivare e stimolare un arricchimento personale. Facciamo un esempio: la visione di
un film che parla di invecchiamento può facilitare un percorso di autoconsapevolezza verso il
vivere serenamente la senescenza, soprattutto se caratterizzata da malattie croniche/degene-
rative creando nuove sensibilità ed illustrando nuove forme di autonomia ed utilizzo di risorse
personali alternative.
Al termine di ogni proiezione gli operatori stimolano una partecipazione attiva degli utenti
attraverso il dibattito favorendo riflessioni sulla trama del film e l’espressione di emozioni imme-
diate sulle quali eventualmente intervenire per canalizzarle in una direzione positiva.

L’attività si è svolta con cadenza bisettimanale tenendo costanti gli obiettivi riabilitativi di
ciascun utente:
• Offrire un’occasione d’incontro e di aggregazione;
• Analizzare il proprio vissuto;
• Saper cogliere il messaggio principale del film;
• Stimolare la riflessione e l’autoconoscenza;
• Favorire i punti di forza maturando atteggiamenti positivi;
• Migliorare l’accoglienza di Sé e dell’Altro;
• Creare uno spazio in cui gli utenti possano proiettare i propri desideri, le proprie paure

ed emozioni;
• Lavorare sull’educazione emotiva come strumento per educare alle emozioni;
• Condivisione delle emozioni per monitorare stati depressivi speso la tenti in pazienti con

patologie neurologiche;
• Allenare ciascun partecipante all’ascolto attivo.

“Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e
raggiungere le stanze segrete dell’anima”
Cit. Ingmar Bergman

Servizio Semiresidenziale
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Armonia LATINA
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Cori R.S.A. LATINA

Cantate tutti con mee!Let's twist again!!!Tutti insieme...su le mani...

Augusto se la ride...

L'affetto non manca maiBrazil, lalalala pepe...pepe pepe!!!

Jessica ammazza che festa!!!

Anna in pista...

Balla che ti passa...
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Cori R.S.A. LATINA

Oggi la nostra Rita compie 65 anni e i familiari dopo aver effettuato la visita in presenza
tramite green pass, hanno portato la torta al fine di festeggiare con gli altri degenti e

favorire la socializzazione e il benessere psicosociale.

La nostra Rita... Auguri!!!
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Giornata dedicata alla merenda con pane,
pomodoro e basilico.

Ospiti molto contenti e soddisfatti perché i frut-
ti del nostro orto sono risultati molto buoni.
Le giornate sono state divise in tre momenti,
(per il rispetto delle norme anti Covid) e questo
ha dato la possibilità di partecipare a vari
gruppi. Sicuramente sarà un evento da replica-
re anche perché il nostro balcone è ancora
pieno di frutti.

“I frutti del nostro orto in T.O.”
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Villa Nina R.S.A. ROMA

L’uncinetto che 
passione...

La nostra ospite ama lavorare all’ uncinetto e
realizza vari lavori. Questa attività impe-

gna le sue giornate, tiene la mente in allena-
mento e agisce anche sulla sua capacità di
rilassamento. Ultimamente ha realizzato un
porta cellulare per sè stessa, ma altre ospiti le
hanno chiesto di realizzarli anche per loro. 

E molto gentile e disponibile con tutti e ben
volentieri sta creando altri porta cellulari. Ecco
un modo per unire l’utile al dilettevole.

Con pennelli e colori 
L’ospite è con noi da poco, inizialmente colo-

rava con le matite dei disegni prestampati
poi pian piano ha acquisito fiducia in sè stesso
et voilà eccolo con pennelli a riempire un
magnifico quadro.
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Luigi e Alessandra si
divertono a passo di

musica...
Benedetta , Franca e Giuliana 

che danzano insieme...
Gli ospiti partecipano con entusiasmo

all'evento musicale...

Alessandra e Arnaldo 
ballano un passa due...

Franca e Agostina si
divertono insieme.

Gli ospiti si divertono a ballare con Benedetta 
e Alessandra...

Benedetta balla con Gesualda
e Franca...

Alessandra , Agostina e Arnaldo
che si divertono a ballare

in cerchio...

Angela, Giuliana, Benedetta, Arnaldo, Franca e
Patrizia si divertono ballando in gruppo...
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La cura delle piante ha preso piede, abbia-
mo il terrazzo pieno di colori e l'orticello sta

prendendo forma e ci dà i primi frutti. Sono
nati i primi pomodori, le zucchine e le varie
erbe aromatiche: basilico, menta e rosmarino.

Villa Nina R.S.A. ROMA

"Il Piccolo orto della T.O"
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Ricomincia la Messa. Domenica
25 luglio si è celebrata la 1°

Giornata mondiale dei nonni e
degli anziani, istituita da papa
Francesco. 
A loro, il Papa, in questo tempo
attraversato dalla pandemia, ha
rivolto un messaggio dal titolo "Io
sono con te tutti i giorni", auspican-
do che ognuno sia raggiunto da un
"angelo" e allo stesso tempo chie-
dendo a ciascun anziano di svolge-
re un ruolo decisivo per la costruzione del futuro di tutti:
"Vorrei dirti che c’è bisogno di te per costruire, nella fraternità e nell’amicizia sociale, il mondo di
domani: quello in cui vivremo – noi con i nostri figli e nipoti – quando la tempesta si sarà placata.
Tra i diversi pilastri che dovranno sorreggere questa nuova costruzione ce ne sono tre che tu, meglio
di altri, puoi aiutare a collocare. Tre pilastri: i sogni, la memoria e la preghiera. La vicinanza del
Signore donerà la forza per intraprendere un nuovo cammino anche ai più fragili tra di noi, per le
strade del sogno, della memoria e della preghiera" (dall'omelia di Papa Francesco).
La ricorrenza è stata voluta da Papa Francesco, che l’ha istituita a gennaio. Si riproporrà ogni
anno nella quarta domenica del mese di luglio. Il 25 Luglio una moltitudine di anziani in piazza
San Pietro per la messa. I presenti sono nonni accompagnati dai loro nipoti, ma anche alcune
centinaia di persone che sono uscite oggi per la prima volta dalle strutture residenziali dopo più
di un anno di isolamento.
Oggi c’è bisogno di una nuova alleanza tra giovani e anziani, c'è bisogno di condividere il teso-
ro comune della vita, di sognare insieme, di superare i conflitti tra generazioni per preparare il
futuro di tutti. Senza questa alleanza di vita, di sogni, di futuro, rischiamo di morire di fame, per-
ché aumentano i legami spezzati, le solitudini, gli egoismi, le forze disgregatrici. Spesso, nelle
nostre società abbiamo consegnato la vita all’idea che “ognuno pensa per sé”. Ma questo ucci-
de! Il Vangelo ci esorta a condividere ciò che siamo e ciò che abbiamo: solo così possiamo esse-
re saziati. I giovani, profeti del futuro che non dimenticano la storia da cui provengono; gli
anziani, sognatori mai stanchi che trasmettono esperienza ai giovani, senza sbarrare loro la
strada. Giovani e anziani, il tesoro della tradizione e la freschezza dello Spirito. Giovani e
anziani insieme. Nella società e nella Chiesa: insieme.
É importante anche soffermarsi sullo sguardo che i nonni e gli anziani hanno avuto sulla nostra
vita. È il modo con cui essi, fin dalla nostra infanzia, si sono presi cura di noi. Dopo una vita fatta
di sacrifici, non sono stati indifferenti con noi o indaffarati senza di noi. Hanno avuto occhi atten-
ti, colmi di tenerezza. Quando stavamo crescendo e ci sentivamo incompresi, o impauriti per le

Giornata mondiale dei nonni 
e degli anziani

Residenza Pontina R.S.A. LATINA
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sfide della vita, si sono accorti di
noi, di cosa stava cambiando nel
nostro cuore, delle nostre lacrime
nascoste e dei sogni che portavamo
dentro. Siamo passati tutti dalle
ginocchia dei nonni, che ci hanno
tenuti in braccio. Ed è anche grazie
a questo amore che siamo diventa-
ti adulti.  Facciamo nostro anche
nella Residenza Pontina l'invito che
il Santo Padre fa a noi:

“i nonni e gli anziani sono pane che nutre la nostra vita. Siamo grati per i loro occhi attenti, che si
sono accorti di noi, per le loro ginocchia che ci hanno tenuto in braccio, per le loro mani che ci
hanno accompagnato e sollevato, per i giochi che hanno fatto con noi e per le carezze con cui ci
hanno consolato. Per favore, non dimentichiamoci di loro. Alleiamoci con loro. Impariamo a fermar-
ci, a riconoscerli, ad ascoltarli. Non scartiamoli mai. Custodiamoli nell’amore. E impariamo a con-
dividere con loro del tempo. Ne usciremo migliori. E, insieme, giovani e anziani, ci sazieremo alla
mensa della condivisione, benedetta da Dio”. (dall'omelia di Papa Francesco).

Dopo circa un anno e mezzo
gli ospiti della struttura

hanno potuto celebrare nuova-
mente la funzione liturgica nella
cappellina della Residenza
Pontina grazie alla presenza del
cappellano Don Dario che come
da protocollo ha effettuato le
due dosi previste del vaccino.
Nonostante in tutto questo perio-
do sia stato garantito il servizio
religioso attraverso la recita set-
timanale del Rosario e gli ospiti
abbiano avuto la possibilità di
vivere periodi forti dell'anno liturgico (Avvento, Natale, Settimana Santa, Pasqua) con momenti
di preghiera organizzati ad hoc, quello che è mancato è stato senza dubbio il non poter rice-
vere Gesù sacramentato sotto forma di ostia consacrata, quindi non poter accostarsi degnamen-
te al sacramento dell'Eucarestia.

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Ricomincia la Messa
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

L'emozione è stata tangibile, quasi si trattasse di un evento fatto per la prima volta: non è stato
possibile, come si può facilmente immaginare, far accedere nella cappellina un certo numero di
ospiti, ma quelli che ci stavano hanno vissuto il momento con osservanza e rispetto del luogo.
É stato quasi un riavvolgere il nastro e ricominciare daccapo, come se il tempo non si fosse mai
fermato. Il prete celebrante, aldilà del ruolo che in quel momento rivestiva, ha rappresentato
effettivamente la prima persona esterna che gli ospiti vedessero oltre a noi operatori con i quali
giornalmente stanno a contatto. Alcuni di loro hanno manifestato il desiderio di accostarsi al
Sacramento della Riconciliazione, consapevoli dell'importanza che riveste avvicinarsi alla Parola
di Dio e al corpo di Cristo in modo puro, limpido e con l'animo libero da ogni angoscia.
Lo sguardo dei nostri ospiti e la partecipazione attiva alla funzione (alcuni hanno proclamato le
letture scelte) hanno fatto in modo che l'evento si svolgesse in maniera consona.
Che sia stato un ritorno alla normalità? Ce lo siamo chiesto tutti noi presenti alla funzione anche
perché se è vero come sta scritto nella Sacre Scritture:<< Dove due o tre sono riuniti nel mio
nome, Io sono in mezzo a loro...>>, la presenza del Signore era manifesta ed ha incoraggiato
a pregare sempre per ritemprare l'animo ed il cuore alla bontà di Dio.
É stato definito che l'appuntamento con la Santa Messa avvenga una volta la settimana (non più
la domenica come si faceva un tempo), bensì il mercoledì. L'altare apparecchiato rappresenta
ulteriormente la normalità dell'evento ed ogni oggetto rappresenta un qualcosa di simbolico.      
Dal racconto degli evangelisti si dice solo che Gesù durante l’ultima cena prese il pane e il cali-
ce… Nel corso dei secoli gli oggetti per contenere il pane e il vino hanno assunto delle forme
stabilite e dei nomi particolari.
Il calice è il vaso liturgico in cui viene versato il vino che diventa il Sangue di Cristo. Può avere
forme diverse ed essere di vari materiali.
La patena è il piattino, in genere di metallo, su cui si trova l’ostia più grande che viene presa in
mano durante il racconto dell’Ultima Cena e che viene spezzata all’Agnello di Dio.
La pisside è il contenitore in cui vengono messe le particole. Può avere forme diverse: o come
una ciotola o come un calice. A volte ha anche un coperchio per custodire l’eucarestia nel taber-
nacolo.
Le ampolline sono come delle piccole brocche in cui sono portati l’acqua e il vino che poi ven-
gono versati nel calice durante la preparazione delle offerte. In genere sono di vetro.
Insieme a questi oggetti, chiamati "vasi sacri", sull’altare ci sono anche degli oggetti di tessuto
che servono durante la messa.
Il corporale è come una tovaglietta quadrata, in genere inamidata, che viene stesa sull’altare.
Come suggerisce il nome stesso, serve ad appoggiarvi il Corpo di Cristo.
La palla è un quadratino di stoffa inamidata che serve a coprire il calice per evitare che inset-
ti o altre cose vi cadano dentro.
Il purificatoio è un fazzoletto che viene usato per "purificare" il calice e la patena dopo la comu-
nione.
Il manutergio è un piccolo asciugamano che serve ad asciugare le mani del sacerdote che ven-
gono lavate dopo aver accolto i doni.  
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Siamo soliti pensare che il periodo più dif-
ficile per le persone sia quello invernale

perché la mancanza di luce ed il freddo pos-
sono impedire molte attività che invece in
estate possono essere svolte.
Per gli anziani invece il periodo più critico
può essere proprio la stagione estiva, non
solo perché il caldo di questi ultimi anni può
metterli alla prova, ma perché si ritrovano
molto più spesso da soli visto che i loro fami-
liari sono spesso in vacanza o cercano di pas-
sare più tempo all'aria aperta.
La solitudine può essere davvero deleteria per la persona anziana e la lontananza dai propri
cari può generare problemi dovuti all'isolamento, chiudendosi in sè stessi.
Senza dubbio le video chiamate o le visite de visu possono attenuare questo stato di malesse-

re, ma organizzando varie attività e facendo-
li sentire vivi e importanti possiamo senza dub-
bio migliorare la loro qualità di vita.
Attività all'aperto, momenti di aggregazione
conviviale, momenti musicali, rappresentano
ottimi strumenti per trascorrere questi giorni di
calura estiva in modo allegro e spensierato.
Stare in compagnia aiuta i nostri ospiti a man-
tenere inalterato il loro stato umorale ed allo
stesso tempo evitare l'isolamento di cui accen-
nato in precedenza condividendo momenti gio-
iosi in compagnia dei pari.

Educatore Proffessionale: 
Andrea Minà

Terapisti Occupazionali: 
Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Inizia l'estate!!!
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Casa di Riposo La Pace RONCIGLIONE

Alessandra e Adriana
tornano in pista!!!

Sandro mentre aspetta il suo turno
applaude il nostro cantante!Adriana e Alessandra si esibiscono per un valzer! 

Vanessa e Giivannino 
si ripropongono!!!

Siamo giunti alla fine
della festa gli ospiti fanno

un applauso!!!
Finalmente entra in pista Franco accompagnato

da Alessandra!

Iniziano le Danze Giovannino 
e Vanessa!!!

Anche Sandro e Adele 
si esibiscono!

Giovannino il grande ballerino si esibisce 
davanti a tutti! 
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Residenza Cimina R.S.A. CIMINA

Balli scatenati...Marise e Giulia...Pasquina...Gennaro...

Natalina prontissima!!!

Pasquina chiude con il
biss!!!Natalina pronta per l’assaggio...

Si comincia...

Anche ospiti improvvisi!!!

Dolcissimi e buonissimi!!!
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Residenza Cimina R.S.A. CIMINA

Anche questo anno abbiamo deciso di
abbellire la nostra struttura con nuovi colo-

ri e profumi. Era da un po’ che non si faceva un
bel ripulisti di vasi terra e vecchie piante ed
era ora di dare un volto nuovo all'ingresso ed
al cortile utilizzato dagli ospiti per chiacchiera-
re all'aperto. Tutti si sono dati da fare ripulen-
do il cortile, sistemando vasi togliendo terra
vecchia per rimetterne di nuova ed in poco
tempo grazie alla collaborazione di tanti il cor-
tile ha assunto una nuova veste, ora è un piace-
re trascorrere del tempo fuori in chiacchiere.
Sono stati piantati all'ingresso 24 gerani rossi
bianchi e rosa ed il compito di innaffiarli è
stato dato a tre nostri ospiti sui quali su può
veramente contare: Gennaro, Vanda e Cinzia.
Per il cortile invece abbiamo piantato...non ci
crederete...150 piantine di begonie rosse bian-
che e rosa inoltre siamo riusciti a mantenere vivi
anche nel periodo invernale dei grandi gerani

Da vecchi vasi... fiori nuovi
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ai quali ormai siamo affezionati è bastato dargli una ripulita ed aggiungere un po’ di terra ed
il gioco è fatto. Per rendere ancora più bello il nostro cortile abbiamo riempito di fiori anche la
zona fumatori. La cura del cortile è affidata a vari ospiti che amano trascorrere del tempo
curando ed occupandosi dei fiori grazie ad Amedeo, Moreno Gina, Claudio e Fabio.

29

Residenza Cimina R.S.A. CIMINA
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DDa tanto tempo i nostri ospiti ci chiedevano
di poter partecipare nuovamente alla cele-

brazione della Santa Messa.
il Giorno 5 Giugno questo desiderio si è avve-
rato infatti con l'occasione della festa del
Corpus Domini sono ufficialmente riprese le
celebrazioni eucaristiche nella nostra struttura.
Sono state rispettate ovviamente tutte le norme
di sicurezza anti Covid 19 la messa è stata
celebrata nella palestra, locale grande ed
areato ed il sacerdote era protetto da un pan-
nello in plexiglass ed ha sempre indossato la
mascherina. I nostri ospiti hanno potuto ripren-
de serenamente a cantare, leggere, insomma a
partecipare attivamente alla messa momento
per loro sempre atteso ed importante.

30

Residenza Cimina R.S.A. CIMINA

Lentamente si ritorna alle vecchie 
buone abitudini
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Viterbo R.S.A. VITERBO

La R.S.A. Viterbo, così come la Residenza Cimina e le Case di Riposo del gruppo GIOMI, hanno
aderito ad un progetto di “screening audiometrico”, al quale sono stati sottoposti su base

volontaria, tutti i nostri ospiti. Il Tecnico dell’”Acustica Bruno”, con sede a Viterbo, è venuto pres-
so la nostra struttura ed ha provveduto alla misurazione del grado di sordità. Per coloro che ne
avranno bisogno, lo screening prevede l’applicazione gratuita per un mese di un apparecchio

personalizzato, che potrò poi essere acquistato
singolarmente dai nostri ospiti. Non sentire
bene, o affatto, può costituire un notevole svan-
taggio anche perché, oltre ad essere esposti ad
alcuni rischi (nella vita di tutti i giorni, non è faci-
le attraversare una strada se non si riesce a sen-
tire il motore delle macchine in arrivo), ma non
è altrettanto facile instaurare dei rapporti di
amicizia o di vicinanza se non si riesce a sentire
cosa ci dice l’altro! Inoltre, gli studi effettuati
hanno evidenziato che le persone con ipoacusia
da moderata a grave hanno una probabilità
fino a 5 volte maggiore di sviluppare demenza.
Secondo numerosi e importanti studi, gli anziani,

soprattutto uomini (il 69%), con ipoacusia hanno maggiori probabilità di sviluppare l'Alzheimer
e la demenza, rispetto a quelli con udito normale. L’esposizione ad un ambiente cognitivamente
e socialmente stimolante, uniti ad uno stile di
vita sano, esercitano effetti benefici sulle fun-
zionalità cerebrali, particolarmente nell’anzia-
no, riducendo il rischio di sviluppare una malat-
tia di Alzheimer. I risultati delle ricerche sugge-
riscono che una maggiore attenzione verso la
prevenzione e l’identificazione precoce della
sordità e, qualora ci siano le indicazioni, l’ado-
zione di rimedi semplici, come ad esempio l’uso
degli apparecchi acustici, possano ritardare
l’insorgenza della demenza. I soggetti portato-
ri di un apparecchio acustico, ripristinando le
abilità comunicative, anche parziali, migliore-
rebbero l’umore e i rapporti sociali, mantenen-
do una partecipazione attiva che non porterebbe alla stessa progressione del deficit cognitivo
riscontrata nei soggetti non rimediati acusticamente. La GIOMI, anche in questa occasione, ha
dimostrato di essere sempre attenta al benessere dei propri ospiti... “L'udito non significa ascol-
tare, perché l'udito è un senso, ma l'ascoltare è un'arte.”

Assistente Sociale Roberta Schiano

“Sentire meglio...ci fa sentire meglio!!!”
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Ehi ci sono anche io....
Maria Luisa prova a cantare 
la sua canzone preferita...Eufemia e Franca cantano allegramente...

Arriva Rori che cattura
la scena e saluta 

alla prossimaMirella si prende la scena...

Eccoci qui... siamo pronti per la festa...

Qui si balla...

Pienone nella sala!!! 
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Il 22 giugno 2021 presso la R.S.A. VITERBO è
stata benedetta la nuova camera mortuaria

da Don Massimiliano Balsi, parroco della basi-
lica santuario S. Maria della Quercia.

Terapisti Occupazionali: Alessio La Morgia, 
Anna Clementi 

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

Benedizione della nuova camera...

33

Viterbo R.S.A. VITERBO
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Casa di Riposo Domus VITERBO
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Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Buon Compleanno * Luglio * Agosto * GIOMI R.S.A.

Maria Teresa
Pietrunti 79 anni

Ettore Leoni 
68 anni

Rita Maria Carinci
65 anni

Antonietta
Farinaro 73 anni

Antonio Carlo 
Geraci 79 anni

Loretta Orlandi
85 anni

Alfonsa Ferrini 
89 anni

Franca Perazza 
79 anni

Anna Maria De
Santis 89 anni

Enrico Polleggioni
75 anni

Minissi Nullo 
100 anni

Maria Angela
Palumbo 63 anni

Rita Callevi
87 anni

Sestilia De Alexandris
92 anni

Ezio Saccomandi
90 anni

Moreno Neri 
59 anni

Milena Costantini
83 anni

Fabio Mengoni 
60 anni

Rosà Terzolim
89 anni

Maria Teresa
Segatori 88 anni

Oreste Feliziani 
89 anni

Vanda Delle Monache
91 anni

Lorena Lori Anselmi 
97 anni

Mauro Passeri 
66 anni

Maria Natalina
Mariani 46 anni

Laura Papi
81 anni

Maria Teresa
Bartocerti  57 anni

Oriana Cancelli 
56 anni

Federico Alla 
65 anni

Giuliana Gori
88 anni

Cesare Concordia
71 anni 

Lazzari Santino 
59 anni 

Adriana Pelliccia 
86 anni

Cecilia De Angelis
83 anni 

Anna Rosa
Vignolini 81 anni

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

Virgilia Corradini
85 anni

Francesca De
Angelis 75 anni

Pierina Brandoli
87 anni
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Buon Compleanno * Luglio * Agosto * GIOMI R.S.A.

Marcella De Bellis
80 anni 

Felicetta Graziano
70 anni

Maddalena Zito
87anni

Angelo Cardinali
76 anni

Novella Somai 
92 anni

Alvaro Lombardi
64 anni

Amelia Baccolini 
86 anni

Eurosio Consoli 
85 anni

Gabriella Morosi 
66 anni

Carlo Giacomini
62 anni

Paolo Silo 
58 anni

Alfredo Andreozzi
79 anni

Rosa Spiridigliozzi
83 anni

Maria Serafini
80 anni

Rosaria Frezza
83 anni

Rosella Costantini
72 anni

G.Battista Molinari
79 anni

Guglielmina De
Angelis 94 anni

Isabella Spaziani
90 anni

Marianna Zanotto
96 anni

Winfreid  Bock
84 anni

* RESIDENZA FLAMINIA R.S.A. * *RESIDENZA CIVITA * * VILLA NINA R.S.A. * * RESIDENZA PONTINA R.S.A. *
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37fonte: https://www.astrooroscopo.it/agosto

L’Oroscopo * Agosto 2021 * GIOMI R.S.A.

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Poiché gli Ariete sono dinamici e irrequieti, molti
staranno già pensando a cosa riserverà loro l'autunno. Comincerai a pianificare gli obiettivi che vorresti raggiungere entro la fine
dell'anno. Le vacanze sono praticamente finite per te e inizierai a tornare alla vita lavorativa. Ma non dovresti affrettarti trop-
po. Questo mese è una delle ultime opportunità che puoi sfruttare per viaggiare e trascorrere del tempo con i tuoi cari. Puoi deci-
dere le cose al volo e permetterti di godere il   tempo al massimo. Gli Arieti possiedono una naturale attitudine alla leadership e
verrà alla luce grazie alla posizione di Mercurio. Dentro di voi arderà il fuoco e, quindi, sicuramente non posticiperete il lavoro.
Perciò, agosto vi potrebbe anche portare una promozione e l'elogio e, grazie ai vostri sforzi, comincerete a raccogliere i frutti
del vostro impegno. Comunque, fate attenzione che il successo non vi dia alla testa. Potrebbe portarvi ad avere un comporta-
mento arrogante, che difficilmente sarà tollerato dalle persone intorno a voi.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Ad agosto, i nati del Toro metteranno da parte la loro natu-
rale timidezza e si apriranno a nuove relazioni, che potrebbero rivelarsi preziose per il futuro, sia che si tratti di un partner, di
un amico o di un collega. Non aver paura di mostrare chi sei veramente: le persone intorno a te lo apprezzeranno molto. Inoltre,
confrontati con le opinioni degli altri. Per quanto riguarda le condizioni fisiche sarai in ottima forma, quindi sentiti libero di dedi-
carti ad attività manuali oppure a sport, che di solito non oseresti praticare. Rimarrai impressionato dalle tue abilità e questo ti
darà un po' di fiducia in più. Durante tutto il mese di agosto, la vostra energia attrarrà tante persone, però state attenti ai falsi
amici. Potrebbe entrare nella vostra vita una persona, che sembra avere buone intenzioni ma, in realtà, sta tramando di pugna-
larvi alla schiena. Tenete orecchie e occhi aperti e, con l'uso della vostra grande capacità mentale, sarete in grado di identifica-
re rapidamente questo traditore! I Tori tendono anche a cadere nella trappola di insane abitudini, per cui fate attenzione a non
scegliere cibi dannosi o consumare in modo eccessivo alcol ed altre sostanze.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Ad agosto i Gemelli
saranno molto gelosi. Anche se penserai che è un atteggiamento sbagliato e si tratta piuttosto di una questione di ego, i tuoi sen-
timenti di gelosia non ti faranno dormire la notte e l'unica spiegazione che riceverai dal partner rimarrà impressa in te per gior-
ni. In questo caso, tuttavia, non dovresti agire istintivamente, ma basare qualsiasi confronto su prove concrete. Puoi avere molte
qualità positive, soprattutto per quanto riguarda la condizione fisica. Sarai tenace, intransigente e vorrai raggiungere gli obiet-
tivi che ti sei prefissato a tutti i costi. Sotto il dominio del Sole, agosto sarà un periodo di grande potenza creativa. L'oroscopo
prevede che ora è il momento ideale per lasciare scatenare l'immaginazione e cominciare a dedicare il vostro tempo all'arte o
qualsiasi altra attività stimolante. Anche le vostre capacità di leadership saranno intensificate, rendendovi una "star" al lavoro.
L'organizzazione delle risorse umane sarà un gioco da ragazzi per voi. Grazie a queste capacità, i Gemelli potrebbero fare un
considerevole cambiamento di carriera questo mese.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Ad agosto, i nati del Cancro lotteranno con
gli altri, oltre che con sé stessi. Sarai incline alla testardaggine e all'intransigenza. Non seguirai i consigli altrui. Tuttavia, potreb-
be essere una cosa positiva, in determinati momenti, in quanto ti consentirà di risolvere i torti apparentemente dimenticati del pas-
sato. Emergerà anche un desiderio di cambiamento. E non solo sul lavoro, ma anche in termini di alloggio. Potresti sentire il biso-
gno di cambiare casa o addirittura di trasferirti in un altro luogo. Se stai pensando di acquistare un'altra proprietà, ora è il
momento giusto. Sotto l'influenza di Mercurio, agosto sarà armonioso in termini di relazioni, perché sarete molto sinceri riguardo
ai vostri sentimenti. Questo aspetto potrebbe attirare una nuova conoscenza nella vostra vita, perciò tenete gli occhi aperti. I
Cancro riusciranno a comunicare le loro opinioni e sentimenti con estrema facilità. Avrete successo anche nelle finanze. Se prima
avete dovuto lottare con un budget insufficiente, questo mese vi riporterà in equilibrio.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Ad agosto, i Leoni vivranno il perio-
do migliore dell'anno, grazie al loro pianeta dominante: il Sole. Sarai molto efficiente al lavoro e i tuoi colleghi ti ammireranno.
Presta attenzione al tuo istinto, quando prendi una decisione difficile, e la fortuna ti sorriderà. Sarai anche più ambizioso, cosa
che verrà notata dai tuoi superiori. Fai attenzione ai rapporti con i colleghi, che probabilmente peggioreranno un po'. Anche gli
affari andranno molto bene, sia che si tratti di negoziare una vendita, una rendita o altre transazioni finanziarie. Ottime offerte
ti giungeranno praticamente senza alcun sforzo da parte tua e sarebbe un peccato non sfruttarle. Agosto ruoterà molto sul sesso.
Non c'è niente di male nello sperimentare nuove cose nei rapporti sessuali, ma è importante che il vostro partner sia d'accordo.
Sentirete il forte desiderio di provare pratiche sconosciute e anche proibite. Se il partner non condivide le vostre fantasie, non
arrabbiatevi e, soprattutto, fate attenzione alla tendenza a tradire. Il Leone dovrebbe rendersi conto che esistono cose più impor-
tanti del sesso. Cominciate piuttosto a scrivere un diario, in cui potrete sfogare tranquillamente i vostri pensieri.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Dopo mesi relativamente calmi,
arriva un periodo di agitazione per i Vergine. Ti sentirai molto a disagio, sotto l'influsso di Marte. Di solito, rimani fuori dagli even-
ti sociali e anche questo non cambierà ad agosto. Tuttavia, se qualcuno irromperà nel tuo spazio personale, diventerai furioso. I
vecchi torti stanno venendo a galla e desidererai essere assolto. Probabilmente avrai successo sul lavoro, grazie alla tua mag-
giore ambizione. Ti difenderai in ogni situazione e non ti preoccuperai delle opinioni altrui, il che potrà avere conseguenze sia
negative che positive. Agosto darà a voi della Vergine una certa creatività e tenderete a manifestarla ovunque sia possibile. Che
si tratti di una tela e un pennello, un taccuino e una penna, o uno strumento musicale e le vostre mani, lasciate che la vostra crea-
tività scorra. L'arte aiuta a trovare il vero "io" ed è una delle poche cose che ha la forza di cambiare il mondo. Le vostre idee
saranno molte innovative, facendovi distinguere dalla folla.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. La Bilancia sarà indecisa ed esitante ad ago-
sto. Sarai influenzato da Venere, soprattutto per quanto riguarda il partner e le relazioni in generale. I tuoi sentimenti per il par-
tner sono intensi, ma dovresti controllarti un po' in modo da non stancarlo con costanti prove d'amore. Alla fine di agosto, potrai
osservare molti progressi nelle tue capacità di comunicazione. Avrai uno straordinario successo al lavoro, essenzialmente grazie
alle tue capacità espressive. Tuttavia, dovresti stare attento a non essere troppo ansioso e rovinare le tue possibilità. Agosto por-
terà un lieve rallentamento emotivo; tuttavia, questo non significa che non sarete colpiti da improvvisi cambi d'umore. I Bilancia
tendono per natura a mantenere tutto in equilibrio e, quando non sono in grado di farlo, possono ricorrere ad azioni autodistrut-
tive. Ma la situazione diventerà sempre migliore, per cui siate pazienti. Per esempio, sarete eccellenti al lavoro e il vostro approc-
cio sarà tempestivo e altruista, pertanto non avrete difficoltà a lavorare in team, così come da soli.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. Gli Scorpioni, ad
agosto, saranno pieni di desideri e seguiranno i loro obiettivi e ideali. Non riuscirai a rilassarti finché non avrai ottenuto ciò che
desideri e sarai in grado di superare qualsiasi ostacolo, che potrebbe apparire sul tuo cammino. Possono verificarsi complicazio-
ni nelle relazioni, poiché proverai le emozioni in modo più intenso. Sentimenti di frustrazione potrebbero quindi renderti troppo
critico o, al contrario, il tuo affetto potrebbe essere eccessivo. Stai attento e lascia che una persona di fiducia ti aiuti. Un compor-
tamento impulsivo ha i suoi benefici, ma non dovrebbe offuscare la vostra capacità di vedere anche gli aspetti negativi. Prima
di dire qualcosa, pensateci due volte, perché le parole possono guarire ma, sfortunatamente, anche ferire. Gli Scorpioni sono per
natura velenosi, per cui nelle situazioni di tensione, potrebbero tirar fuori il loro veleno e far del male alle persone attorno. Il
punto è imparare a controllare il rilascio del veleno. Agosto vi indurrà all'autoriflessione e vi renderete conto che ogni azione ha
le sue irreversibili conseguenze.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Ad agosto, i Sagittari non riusciran-
no a smettere di pensare alla libertà e ai viaggi. Potrai goderti sia gite di un giorno che soggiorni all'estero. Ma, questa volta
ti consigliamo di provare a uscire dalla zona di comfort dell'hotel e dalla spiaggia per esplorare un luogo sconosciuto. Senza
dubbio, non te ne pentirai. Questo mese sarà una buona opportunità per te per pensare al tuo stile di vita, che deve essere sicu-
ramente migliorato. Cerca di introdurre più frutta e verdura nella tua dieta e riduci il consumo di dolci.
Se quest'anno non siete stati in vacanza, agosto è assolutamente l'ideale - non negatevela! Avete lavorato sodo per tutto l'anno,
per cui meritate di andare da qualche parte e rilassarvi un po'. Se i Sagittari portano anche il partner con loro, avranno l'occa-
sione unica di discutere apertamente del loro rapporto e del futuro. In questo modo, scopriranno se le idee dell'altra metà sono
simili alle loro, o se la relazione probabilmente non funzionerà a lungo termine.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Questo mese, i nati sotto il segno
del Capricorno saranno molto esigenti nelle relazioni. Pretenderanno un'attenzione costante dal loro partner e non avranno paura
di ottenerla anche in modo inappropriato. Se non sei soddisfatto della tua vita sessuale, la gelosia potrebbe peggiorare la situa-
zione, generando discussioni. In campo professionale, probabilmente sarai incurante dei tuoi doveri ad agosto. Ti concentrerai
sulle attività del tempo libero. Ma, anche se questo ti procurerà un equilibrio interiore, potrebbe causare sfiducia nei colleghi,
perché dovranno mettersi in pari con il lavoro che tu non hai completato. Quali erano le vostre doti da piccoli? La musica?
Disegnare? O praticare qualche sport? Agosto vi incoraggerà a ritornare a queste attività. I Capricorni rimarranno sorpresi di
essere ancora abili in tali attività e, forse, troveranno in esse un significato completamente diverso rispetto a quando erano bam-
bini. Forse sarete così entusiasti di questa riscoperta che riuscirete a guadagnare svolgendo queste attività e gradualmente potre-
te arrivare al punto di finanziare la vostra vita completamente. Tutto è possibile.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Sarai scatenato e irrequieto in ago-
sto. Tuttavia, il motivo non saranno i compiti che ti verranno assegnati al lavoro, ma piuttosto il fatto che pretenderai troppo da
te stesso. A causa dell'influsso di Giove, ti sopravvaluterai e, quindi, la tua vita sarà instabile. Sarai entusiasta di tutte le nuove
sfide, ma, se non riuscirai a vincerle, potresti cadere in depressione. Gli Acquari avranno anche un forte senso della giustizia e
saranno abili mediatori. Potresti usare questa capacità per risolvere le controversie fra i tuoi cari. Ad ogni modo, dovresti prima
pensare se sono interessati a tale aiuto. Agosto vi darà la necessaria pace mentale - dopo tanto tempo, sembrerà che ogni cosa
sia al posto giusto. Gli Acquari godranno straordinariamente di questa armonia, ma devono fare attenzione a non diventare trop-
po pigri. Sarete anche aperti in senso creativo - sentirete il bisogno di creare qualcosa e di dare sfogo, quindi, ai vostri pensie-
ri interiori. Provateci; sarete fantastici - sia che si tratti di disegnare o fare musica.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione. Agosto sarà il vero
mese dell'amore per i Pesci e sentiranno fortemente l'influsso di Venere. Le persone impegnate in una relazione saranno roman-
tici e devoti, mentre i single flirteranno e potrebbero non essere nemmeno in grado di scegliere tra i potenziali partner. La tua
vita sessuale sarà prosperosa e, spesso, dimenticherai tutte le tue responsabilità. Essere riuscito ad imparare, recentemente, a
essere paziente costituirà un grande vantaggio per te. Ti renderai conto che la maggior parte delle cose non sono così urgenti
come pensavi e non ti dispiacerà aspettare al semaforo rosso, anche se sei in ritardo per il lavoro. Agosto vi indurrà ad esami-
nare le sfere della vita in cui siete più carenti. Vi sarà donata una visione chiara. Emergerà l'esigenza di risolvere vari problemi,
in particolare quelli personali, e farete qualsiasi cosa per integrare questi lati nascosti. Per i Pesci, sarà un periodo di grande
crescita personale e di formazione. Le questioni psicologiche e filosofiche ora saranno più importanti che mai.
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GIOMI ITALIA
GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it
www.giomi.com
www.giominext.com
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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