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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 R.S.A.
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.
É 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.

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

GIOMI R.S.A. ADI Roma
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GIOMI R.S.A. Roma

L’anno 2019  giunge al termine e con esso si chiude un anno pieno di cose importanti per
tutti noi.

Si sente ancora l’eco della grande festa  per i “70 anni” del nostro Gruppo, un grande risul-
tato ed un grande successo, nato dal sogno di pochi ed alimentato, nei decenni, dalla  dedi-
zione, dal sacrificio e dalla passione di molti.
Colgo l’occasione per ringraziare tutte le migliaia di persone che hanno fatto parte della
nostra storia e che hanno contribuito alla costruzione ed al consolidamento della Giomi.

E non posso non ringraziare una persona, un simbolo per tutti noi.
Il nostro presidente, Emmanuel Miraglia.
Il nostro Presidente non è solo il meraviglioso padre che ha cresciuto tutti noi fratelli, ma è
anche il padre di tutti gli uomini e le donne Giomi.
Egli è, da sempre, la spalla su cui appoggiarsi di fronte alle mille difficoltà quotidiane…
mille, è l’esempio, la guida che ci ha spronato a perseguire i suoi sogni e le sue ambizioni

che, poi, sono divenuti i sogni e le ambizioni di tutti noi, facendoci sentire sempre parte integrante del Gruppo.
A nessuno è mai mancata la sua vicinanza, la sua disponibilità, una sua parola, un abbraccio.

Oggi, ancora altre ed importanti  sfide ci attendono e ci proiettano verso il futuro,sfide quali il progetto di realizzare il
“Policlinico dello Stretto”, il  più grande e moderno nosocomio della Sicilia…una follia per molti? Non per la Giomi…
o quella di aprire al mercato cinese, dopo la Germania, al fine di continuare nella internazionalizzazione del Gruppo.  
Il mondo sta cambiando e noi non lo seguiamo ma cerchiamo di anticiparlo, di capire prima le sue fluttuazioni e, moto-
re di ciò, è l’innovazione.

In quest’ottica sono nate altre due Società la Giomi Home, con la quale si gestirà l’ADI (assistenza domiciliare integra-
ta), cioè si porterà sanità ed assistenza nelle case delle persone e la Giomi Senior Living, quest’ultima frutto dell’espe-
rienza tedesca, con la quale si porteranno in Italia pazienti dall’estero per far apprezzare loro non solo la bellezza del
nostro paese, ma anche la serietà e la professionalità delle nostre cure.

Perseguiamo da sempre la scelta, rivelatasi vincente, di innovare all’interno delle nostre tradizioni, con lo sforzo di cer-
care di restare sempre e, comunque, una famiglia. 
Non facile quando la famiglia diventa sempre più grande infatti potrebbe al contrario essere facile perdersi nella giun-
gla delle tante procedure (obbligatorie) e della standardizzazione.
Lo sappiamo bene, a chi non è venuto in mente nel vedere in giro tra noi Emiliano e Paolo?
Siamo riusciti a raggiungere tre certificazioni di gruppo, a creare un nostro modello di qualità che sta diventando il moto-
re quotidiano di tutte le nostre opere. Un lavoro enorme per il quale vorrei ringraziare tutti Voi, senza il vostro sforzo 
(veramente di tutti) nulla sarebbe possibile.

Eravamo un gruppo scanzonato di amici che sognavano di crescere, te lo ricordi Rosalba? Oggi abbiamo superato i mille
collaboratori e le strutture non si contano più con le sole due mani…
Eppure le nostre ambizioni non sono terminate, ma si alimentano quotidianamente con la volontà e la passione del nostre
lavoro.

Siamo partiti dal nostro Presidente ora vorrei finire con tutti Voi, compagni meravigliosi di un percorso di vita del
Gruppo e mio personale, Vi ringrazio dal profondo del cuore, sinceramente grazie!

Ora Vi prego di dedicarvi, in questi giorni di festa alle vostre famiglie, ai vostri figli, il dono più grande che ci sia mai
stato donato.
Auguri, Auguri, Auguri. 

Prof. Fabio Miraglia
Presidente GIOMI R.S.A.

prof. Fabio Miraglia augura a tutti...

Prof. Fabio Miraglia 



Festa dei nonni dall'atmosfera particolare
presso la Residenza Pontina. Il 2 ottobre, in

occasione dellla festività liturgica in cui la
Chiesa ricorda gli Angeli Custodi, da alcuni
anni è stato designato quale giorno da dedi-
care ai “Nonni”. É inutile e riduttivo in questa
sede mettersi a disquisire sull'importanza

essenziale di questa figura. É semplificativo
riportare, a tal riguardo, un pensiero estrapo-
lato dal discorso che il Santo Padre Papa
Francesco ha espresso nel discorso effettuato
durante la consueta udienza generale del
Mercoledì:
“I bambini ed i nonni sono la spernza di un popo-
lo. I bambini, i giovani perchè lo porteranno
avanti, e i nonni perchè hanno la saggezza della
storia, sono la memoria di un popolo”.  

In questa ottica la nostra struttura, per l'utenza
di cui è composta, rappresenta benissimo l'im-
magine sopra descritta. Nonni saggi che tra-
smettono e vogliono ancora tramandare le loro
tradizioni, i loro usi ed abitudini. Fare questo
gli permette, non solo di mantenere inalterata
la loro memoria, ma anche di stare bene con lo
stessi, di aumentare la propria autostima e
rendersi utili per gli altri. Emblematico, è
l'esempio di una nostra ospite, la sig.ra Giula

che dall'alto della sua veneranda età ha dato
dimostrazione di tenacia e di perfetta organiz-
zazione. Dato che si era deciso per la tale
ricorrenza di “dare spazio” all'operosità dei
nostri ospiti, Giulia ha voluto offrire un prodot-
to tipico della sua amata terra: la Puglia.
Infatti, per fare ciò, dopo avere fatto richiesta
degli ingredienti necessari si è messa all'opera
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Nonni con le mani in pasta

Residenza Pontina R.S.A. Latina
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

per fare le famose orecchiette. Con pazienza
certosina, con la sola supervisione dei terapisti,
ha preparato sapientemente la pasta il giorno
prima (ovviamente per farla riposare) ed il
giorno stesso, dinanzi agli altri ospiti ed alcuni

familiari ha fatto lezione di cucina. É stato
meraviglioso ed affascinante osservare la
naturalezza con la quale ricavava dall'impasto
le orechiette (dalla forma perfetta è inutile
dire), con tecnica sopraffina, con il solo aiuto
del coltello, che non si può di certo eguagliare.
Alcuni ospiti (e non solo) si sono cimentati nel-
l'attività con risultati non certo uguali alla mae-
stra; comunque è giusto premiare almeno l'im-
pegno. Al di là del risultato che non si può
descrivere a parole, ma si è potuto solamente
e per fortuna gustare, è importante mettere in
evidenza il benessere procurato da tale inizia-
tiva a tutti i partecipanti che hanno fatto
memoria, in un certo qual modo, delle loro ori-
gini, quando la spianatoia, farina e uova rap-
presentavano un giorno di festa perché si
poteva mangiare bene. Dal canto nostro fac-
ciamo in modo che tutti i giorni sia il 2 ottobre,
per fare in modo di mettere al centro del
nostro operato solo ed esclusivamente l'anzia-
no visto come una risorsa per progettare un
futuro adeguato, dando sempre uno sguardo
maturo ed importante al passato.

Siamo in autunno: gli alberi si spogliano
delle foglie, le nebbie mattutine indugiano

a dissolversi, il giorno si accorcia, la luce perde
la sua intensità, cessa la stagione dei frutti e
delle semine; stagione questa piacevole per
alcuni, malinconica per altri. In questo clima, in
particolare a novembre, e non solo il due, si è
sviluppata la memoria dei morti, rendendola
quasi una ricorrenza vissuta e partecipata da
tutti, sia pure in forme concrete diverse. É noto,

In preghiera con Sant'Egidio
“Dice il Signore: “Padre, voglio che dove sono io, siano anche 
quelli che mi hai dato... Verrò da lui e abiteremo con lui”.
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infatti, un “culto dei morti” presente in epoche
e cultuire diverse. Sono stati i Celti i primi a col-
locare la memoria dei morti in questo tempo
dell'anno, la Chiesa l'ha accolta, suggerendo
riti e preghiere; soprattutto aiutandoci a riflet-
tere sui grandi perchè della vita e proiettando
la morte nella luce della fede pasquale che
canta la resurrezione di Gesù Cristo dalla
morte. Siamo dunque indotti ad essere pensie-
rosi di fronte al mistero della morte, a porci
domande di fronte ad essa. Anche la visita al
cimitero, se non la si riduce a semplice tradizio-
ne o nostalgia o vuoto ricordo, sussurra al
nostro spirito che il sepolcro non è l'ultima
parola, tanto è vero che lo adorniamo di luci e
di fiori, simboli della vita e dell'affetto con
quanti abbiamo incontrato ed amato.
L'attenzione verso i morti, se non è formalità o
rituale da sbrigare con il minimo impegno,
offre una singolare opportunità per riflettere
su noi stessi, sul nostro cammino, sulla esistenza

nostra ed altrui. In questa visione della morte,
che deriva dalla fede – qualcuno scrisse che la
morte ha due facce: la dissoluzione ed il profi-
lo illuminato dalla luce della Pasqua – possia-
mo osare chiamare la morte “sorella”, come
cantò San Francesco nel famoso Cantico delle
creature. Con questo spirito di ricordo si è svol-
to il consueto appuntamento del mese di
novembre con la Comunità di Sant'Egidio,
dedicato alla commemorazione dei nostri cari
defunti e col pensiero anche agli ospiti della
struttura deceduti in questo anno. Tale ricorren-

za rappresenta sempre un momento partico-
larmente toccante e coinvolgente per lo stato
d’animo dei partecipanti. Il ricordo dei defunti
è usanza antica, come detto in precedenza, ma
il cristianesimo opera una delle più grandi tra-
sformazioni spirituali ed antropologiche e tra-
sfigura la morte impedendole di annullare l'uo-
mo: non cancella il dolore della morte, ma lo
sublima in un cammino di speranza e di pre-
ghiera, che tiene saldi il ricordo ed i legami
con chi ci ha preceduti, collocandoli ad un livel-
lo più altro, quello di Dio.

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapisti Occupazionali: Maria Grazia Ferri

Nicoletta Ficca

Residenza Pontina R.S.A. Latina



Col Natale alle porte fervono i preparativi per
rendere la struttura accogliente ed in tema col

periodo che ci stiamo accingendo a vivere. La miti-
ca 33, stanza adibita alla Terapia Occupazionale,
è diventata in questi mesi una vera e propria offi-
cina di falegnameria e arti decorative. Un nutrito
gruppo di zelanti ospiti puntualmente, infatti, ogni
mattina si è dedicata incessantemente alla deco-
razione e ritaglio degli alberi di Natale che ver-
ranno donati ai pazienti quale simbolo di festa.
L'atmosfera era resa più sublime anche grazie alle
musiche natalizie di sottofondo che stimolavano
l'arte e mantenevano inalterata la concentrazione
degli artisti. Altro gruppo con specifiche abilità
manuali, invece, si è dedicato alla composizione
del presepe. Infatti per quest'anno si è deciso di
mandare in pensione quello precedente, per con-

fezionarne una nuovo di zecca. Dopo aver scelto il
tema e la “location”, reperito i materiali e studia-
te le debite proporzioni da utilizzare, ci si è messi
all'opera. Mi dispiace ma per vedere il lavoro ulti-
mato, dovete attendere il prossimo numero del
Magazine!!! Seguiteci con curiosità.
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“Non è il genio a essere cent'anni in anticipo sul proprio tempo,
è l'uomo comune ad esser cent'anni indietro” ( Robert Musil)

Il titolo non è lo slogan del nuovo piano pensionistico, bensì l'importante traguardo raggiunto dalla
nostra ospite più longeva, la sig.ra Palma. Ha spento le sue prime 100 candeline lo scorso 13 ottobre

e lo ha fatto circondata dall'affetto di tutti i suoi cari e da quello dei suoi “amici” della Residenza
Pontina. La storia di Palma è veramente densa di avvenimenti e di persone. Ha visto passare davanti
agli occhi la Seconda Guerra Mondiale e tutti gli avvenimenti del secolo scorso che abbiamo potuto
studiare e conoscere solo attraverso i libri di storia. Una vita semplice, raccontata con grande lucidità
scavando nei ricordi a partire dalla sua infanzia in famiglia, la frequenza a scuola di cui ricorda anco-
ra poesie, il suo aiutare il prossimo sempre e comunque in maniere disinteressata. É il suo essere stata
figlia, sorella, moglie, lavoratrice, mamma, nonna, bisnonna che l'ha fatta vivere intensamente tutti que-
sti ruoli e dato grande signoificato a tutti i momenti fino ad oggi vissuti. Racconta di aver avuto una vita
abbastanza felice e, come ricordo del cuore, tiene nella mente una foto scattata nel cortile di casa con
tutti i suoi cari. Nonostante la “tenera” età la signora Palma è molto attiva all'interno dei nostri labora-
tori di gruppo, sempre presente ed coerentemente partecipe: in particolare di recente ha scoperto
come si fanno le classiche orecchiette pugliesi (la sua compagna di stanza le ha insegnate all'interno
del Laboratorio di Cucina), interesandosi a tutto il procedimento, per poterle riproporre ai suoi cari. Col
personale mai una parola fuori luogo, sempre ringraziamenti ed un'accoglienza col sorriso. Anche con
gli altri ospiti appare cordiale e propensa alla socializzazione ed allo scambio di ricordi con le “colle-
ghe” più avanti con gli anni. A suo dire “sento il peso degli anni, e  non mi va di disturbare i miei cari
per il mio accudimento”, nei fatti autonoma (eccezion fatta per la deambulazione...) nello svolgere
anche piccolo faccende che riguardano la sua persona ed al bisogno, anche quelle degli altri.   

Residenza Pontina R.S.A. Latina

Palma arriva a quota...100

Natale... Work in progress
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

TI CONSIGLIAI DI CREDERE

Nell'amore...
nel viaggio della tua vita

e così facesti.
Ma in balia dei

perché
i danni ti costrinsero

in cielo.

SE AVESSI...

Se avessi procreato
sicuramente

l'avrei chiamata
sincerità.

Perché solo il
nome mi ispira

fiducia.

LO SPECCHIO

Mi rivedo
sensibile...

Una persona sconosciuta...
viene verso di me e mi è

antipatica.
Preferisco la mia...

patologia

GLI ANGELI

Se cercate gli angeli
l'incontrerete sulla

terra.
Esistono dei cuori...

inestimabili

I COLORI DEL CIELO

Il cielo...
quanti colori può

mutare nel tempo...
visto con gli occhi

dei propri
cuori.

L’angolo della poesia...
(Lino)
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Residenza Flaminia R.S.A. Morlupo

La Direzione della Residenza Sanitaria
Assistenziale (R.S.A.) Flaminia, ha accolto la

richiesta del Comando Militare dell’Ospedale
Celio di Roma, di ospitare nella struttura resi-
denziale di Morlupo gli studenti iscritti al corso
di operatore socio sanitario della Scuola di
Sanità e Veterinaria Militare. I tirocinanti, sud-
divisi in due gruppi, hanno frequentato la
Struttura nei mesi di giugno-luglio e settembre-
ottobre di quest’anno. Sono stati da subito inse-
riti nel ciclo lavorativo quotidiano della R.S.A.
Si inizia la mattina presto. Le prime attività prevedono l’affiancamento degli operatori della
Struttura nelle operazioni di igiene e movimentazione e alzata dei pazienti. 
Si prosegue aiutando i pazienti nelle attività di vita quotidiana (ADL), cura di sé, vestizione e
alimentazione. Durante la mattinata i tirocinanti vengono coinvolti nelle attività di terapia occu-
pazionale che si svolgono sia nel reparto di lavoro che negli spazi all’aperto della struttura.   

É importante sottolineare, nell’ambito dell’attività
formativa, l’aspetto della comunicazione tra tiro-
cinanti e pazienti. A tal proposito è risultato fon-
damentale l’interscambio di esperienza con le
figure professionali della struttura e con il medico
responsabile.  L’equipe multidimensionale ha volu-
to intraprendere insieme ai tirocinanti progetti di
terapia occupazionale finalizzati alla realizzazio-
ne di eventi con caratteristiche peculiari. 
Il disegno, la pittura, il canto, il movimento, il ballo,
la recitazione sono stati i protagonisti del secondo
evento “Flaminia‘s Got Talent” che si è tenuto nel
mese di ottobre, in occasione della giornata dedi-
cata ai nonni. I pazienti hanno così espresso capa-
cità e performances acquisite nei laboratori di
terapia occupazionale durante le settimane pre-
cedenti. L’evento è stato progettato come un sag-
gio o talent show. I tirocinanti sono stati coinvolti
attivamente in tutte le fasi organizzative: scelta
della location, scenografia, logistica, palinsesto. I

“Flaminia‘s Got Talent” 
Tirocinanti della Scuola di Sanità e Veterinaria Militare, 

Terapia Occupazionale, Saggi di pittura, ballo, canto e recitazione. 
Tutto questo avviene nella R.S.A. Flaminia
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Residenza Flaminia R.S.A. Morlupo

partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi in
base ai loro talenti: canto, recitazione, pittura e
ballo. Ad ogni gruppo è stato assegnato un tiro-
cinante con ruolo di ‘padrino’ che ha assistito, for-
mato e supportato, di concerto con i Terapisti
Occupazionali, ogni singolo partecipante che ha
potuto esprimere le proprie preferenze e poten-
zialità durante le fasi di preparazione durate
un’intera settimana. L’evento è stato un successo e
si è svolto in maniera fluida, leggera ma ben
strutturata; ogni partecipante si è esibito dando
il massimo di sé. La colonna sonora è stata cura-
ta dal nostro Paolo Dirienzo; uno dei tirocinanti
ha rivestito il ruolo di conduttore del saggio.
Il primo premio è stato assegnato a Maria Pia
che ha recitato, con intonazione e padronanza
delle terzine dantesche, un brano tratto dal
primo canto dell’inferno della Divina Commedia:
“Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai
per una selva oscura, ché la diritta via era smar-
rita...” e la nota poesia del Carducci, San
Martino “La nebbia agli irti colli piovigginando sale, e sotto il maestrale urla e biancheggia il

mar...” A tutti i partecipanti sono stati al fine rico-
nosciuti l’impegno e soprattutto la concentrazione
per essersi esibiti davanti ad un pubblico di per-
sone estranee alla Struttura.  Terapia occupazio-
nale e saggio= equazione vincente. In tal ottica
è stato progettato l’evento “Caccia al Tesoro o
Terapia Occupazionale?”, svoltosi nel mese di set-
tembre, con la sempre preziosa collaborazione
dei tirocinanti dell’esercito. L’evento è stato ripor-
tato e illustrato sull’ultimo periodico di G
Magazine di settembre-ottobre 2019. Anche per
questo evento, le abilità acquisite durante il lavo-
ro di terapia occupazionale sono state materiale
vivo con cui si è potuto realizzare il percorso della
caccia costellato di indovinelli da risolvere, puzzle
da ricomporre, cruciverba da completare, loca-
tion della Struttura da raggiungere con l’assisten-
za dei tirocinanti e operatori. Anche in questo
caso l’equazione “Terapia occupazionale e sag-
gio/evento” è risultata vincente.



L’entusiasmo, la collaborazione attiva di tiroci-
nanti, il loro inserimento concreto nel ciclo lavora-
tivo e riabilitativo della R.S.A. sono stati oggetto,
per molti di loro, di tesi di specializzazione. Lo
staff della R.S.A. Flaminia ha così sicuramente
centrato l’obiettivo che si richiede alle Strutture
che accolgono gli studenti durante il loro corso di
studi ovvero quello della formazione. Gli specia-
lizzandi hanno spaziato da temi di natura preva-
lentemente sanitaria a temi di natura sociosanita-
ria e psico-comunicativa. Riportiamo di seguito le
parole che i due gruppi di tirocinanti hanno scrit-
to per Noi e che ci hanno reso felici.

“Ringraziamo la RSA Flaminia col suo splendido
personale che con il suo carisma ci ha accolti e inse-
riti nei compiti e obiettivi verso gli ospiti di questa
struttura. L’esperienza svolta assieme agli ospiti ci
ha arricchito emotivamente e professionalmente
grazie anche alle attività svolte nel reparto di tera-
pia occupazionale”

Dotttori. Oliviero Capparella, Valerio Candelori,
Donatella Pisci.
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Residenza Flaminia R.S.A. Morlupo



Giovedi 31 ottobre il “Duo Forever” è torna-
to a rallegrare i nostri ospiti con la musica

allegra e divertente. É sempre un piacere averli
con noi, aspettando la prossima esebizione che si
terrà a novembre. 

Coordinatore Terapisti Occupazionali: 
Armando Di Gennaro
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Madonna del Rosario R.S.A. Civitavecchia

Duo Forever

La signora Pasquina, ospite della R.S.A. Madonna del Rosario si è prodigata instancabil-
mente ad eseguire dei lavori a maglia che serviranno per abbellire i lavoretti di Natale

creati dai nostri ospiti.

Pasquina filava...



15

Viterbo R.S.A. Viterbo

Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”



Inostri ospiti sono stati coinvolti nella prepa-
razione e allestimento delle piante da inse-

rire nel giardino del piccolo chiostro della
Domus, frequentato spesso durante i mesi esti-
vi da entrambe le strutture, R.S.A. e Casa di
Riposo.
Gerani ed altri fiori sono stati invasati dai
nostri pazienti, potati e preparati per abbelli-
re il chiostro. 

16

Viterbo R.S.A. Viterbo

Rinnovamento floreale
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Ancora una festa della castagna alla R.S.A.
"Viterbo" dove gli ospiti hanno potuto rias-

saporare il sapore indimenticabile delle caldar-
roste appena cotte.
Tutti gli ospiti della R.S.A. e una nutrita rappre-
sentanza di quelli della Casa di Riposo "Domus"
si sono distribuiti nel largo corridoio del nucleo
B della residenza e, accompagnati da buona
musica popolare, hanno visto fare il suo ingres-
so il pesante carrello delle cucine completamen-
te sommerso di caldarroste.
Il personale, unitamente ai familiari, si è subito
prodigato nel liberare le castagne dalla buccia
ed ha servito le caldarroste nei coni di carta
preparati dagli stessi ospiti il giorno prima.
L'atmosfera è stata allegra e divertente e gli
ospiti ed i loro parenti hanno espresso il loro
gradimento con larghi sorrisi.

Festa della castagna 2019
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Tre nuovi progetti sono stati organizzati alla
R.S.A. Viterbo per coinvolgere i nostri ospiti

in attività stimolanti ed arricchire il loro già
considerevole bagaglio emozionale e cogniti-
vo. Nei progetti "Natale Insieme" e "La Madia
dei Ricordi" saranno coinvolte alcune scuole
elementari e dell'infanzia di Viterbo. Nel
primo sarà organizzata una mostra di presepi
che vedrà scuole, parrocchie e R.S.A. come
espositori. Nel secondo anziani e bambini si
incontreranno attraverso una serie di laborato-
ri e attività ricreative comuni con il fine di

aumentare il benessere psicosociale, lo svilup-
po dell'intelligenza prosociale, il dialogo inter-
generazionale e la conservazione della memo-
ria storica. Nel progetto "Insieme per la
Domus" verranno organizzate attività in colla-
borazione con la pro loco della Quercia e la
realtà parrocchiale della stessa frazione di
Viterbo. Ci auguriamo di intraprendere in tal
modo un percorso altamente stimolante per
tutti gli ospiti della R.S.A. e della Casa di
Riposo.

Nuovi progetti alla R.S.A. Viterbo
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Come molti sanno da ormai diversi anni tra
la Residenza Cimina e l’istituto comprensi-

vo Mariangela Virgili si è creato un saldo rap-
porto di collaborazione e stima reciproca.
Ogni 21 novembre in occasione della festa
dell'albero   i bambini sono invitati a parteci-
pare a due incontri, il primo rivolto alle classi
terze a cui viene spiegata la storia di questa
festa. Sin dal 1951 infatti inizia il riconosci-
mento istituzionale da parte del Ministero
dell'Agricoltura e delle Foreste che comunica
che il 21 novembre sarà formalizzata la cele-
brazione degli alberi che si svolge con regola-
rità e rilevanza nazionale fino al 1979, succes-

sivamente viene invece delegata alle Regioni
che a partire da quel momento provvedono
localmente ad organizzare gli eventi celebra-
tivi. Le finalità sono ancora più attuali di
decenni fa in quanto questa festa rappresenta
un importante strumento per creare una sana
coscienza ecologica nelle nuove generazioni. I
bambini di Ronciglione hanno dimostrato gran-
de attenzione e partecipazione ed hanno
accettato in dono con grande entusiasmo una
piantina grassa di cui si dovranno occupare
per un intero anno. Le classi quarte invece sono
state invitate a partecipare al concorso che ha
previsto la premiazione di un bambino e bam-
bina di ogni classe che è riuscito a far cresce-
re maggiormente la pianta.
Contemporaneamente alla scuola è stato
regalato un albero di albicocca da piantare
nel giardino di scuola per abituare gli alunni

Ed educazione all’ambiente 
per la festa dell’albero



ad aiutare il pianeta con un piccolo ma impor-
tante gesto.  Nel corso delle mattinate alla
Residenza Cimina i bambini sono stati anche
chiamati a mettere a dimora un albero di vite
che ci ricorderà della loro graditissima  visita.
L'edizione 2019 si è quindi conclusa con la
dedica agli alunni  di una poesia scritta da un
poeta anonimo "Se fossi un albero". 
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Natale è alle porte... alla Residenza
Cimina fervono i preparativi



Dal mese di ottobre negli spazi dedicati
alla terapia occupazionale sono tante le

attività che si svolgono per realizzare oggetti
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

da esporre sul sempre più ampio tavolo del
mercatino di Natale. Ogni anno le proposte
sono differenti, si cerca infatti di essere

aggiornati sulle nuove tendenze e gusti. I
pazienti ormai aperti al mondo infinito di
Google sollecitano le terapista a consultare siti
specifici sul "fai da te" o raccontano cose viste
in tv. Contemporaneamente si pensa a come
addobbare angoli "della nostra ampia dimo-
ra". Quest’anno infatti ci sarà la presentazione
di un albero super moderno e di un presepe
stilizzato slim di legno che saranno inaugurati
in occasione della visita tanto attesa e gradita
del prof. Fabio Miraglia. 



Durante il mese di novembre, le vetrine di
Viterbo si riempiono di tanti pesci di

Sant'Andrea in finissimo cioccolato al latte o
fondente.  Il 30 novembre di ogni anno è
usanza nel capoluogo della Tuscia e in alcu-
ni paesi limitrofi regalare dei pesci di cioc-
colato ai bambini o anche ai familiari.
Secondo la tradizione, a Viterbo il pesce di
Sant'Andrea veniva portato ai bambini del-
l'apostolo pescatore nella notte tra il 29 ed
il 30. I bambini collocavano un piatto vuoto
sul davanzale della finestra o sulla porta di

casa e al mattino si trovavano il pesce.
Questa usanza era molto viva nell'antico
quartiere di Pianoscarano, la cui chiesa è
infatti intitolata a Sant'Andrea. Un tempo, il
parroco era solito collocare i pesci di cioc-
colato nell'acquasantiera. A Canino invece
si continua a svolgere la "scampanata" per
allontanare gli spiriti maligni. Altre tradizio-
ni sono presenti a Latera, Tessenano  e
Marta. Queste informazioni sono solo un
piccolo riassunto delle cose apprese e rie-
vocate all’interno del gruppo di lettura.
Sabato 30 novembre durante la consueta
Messa, padre  Duverly ha benedetto i tanti
pesciolini di cioccolato augurando ad ogni
paziente una dolce e serena giornata
secondo gli insegnamenti del Santo
Apostolo.  
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Il pesce di Sant'Andrea e l'antica 
tradizione viterbese arrivano alla

Residenza Cimina
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Residenza Civita Bagnoregio Bagnoregio

Paola ci dà il benvenuto con una bella canzone mentre...

Anche Viva si lancia
in pista per un ballo!

Ed insieme cantano una 
canzone!!!

Natalia si avvicina per aiutarla...

Tutti insieme per una foto e poi...

A ritmo di musica... Con Franco...

Si balla...

Paola balla con Natalia
e poi...
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Casa Di Riposo La Pace Ronciglione

Il 23 ottobre alla Residenza la Pace fervono i preparativi per festeggiare i 100 anni della
carissima Colomba Papa. I Figli Franca, Filippo e Giuliano hanno preparato una bellissima sor-

presa e la sorella Maria, anche lei ospite della Residenza, i nipoti, pronipoti e tantissimi paren-
ti ed amici si sono riuniti per festeggiarla. Alla presenza del sindaco di Ronciglione dott. Mario
Mengoni, che le ha donato una targa da parte del comune, dell’avvocato Enrico Padroni, di don
Giorgio di Oriolo Romano e di don Duverly di
Ronciglione si sono aperti i festeggiamenti.
Tantissimi sono stati i regali di parenti ed amici
ma anche tutti gli altri ospiti della Residenza
non hanno voluto mancare nel lasciare a
Colomba un loro ricordo. Il pomeriggio di festa
è stato allietato dalle musiche e dai canti del
duo Valentino e Arturo che hanno reso ancora
più gioioso e unico questo centesimo complean-
no. Il responsabile Fabrizio Meloni e tutto il
personale della Residenza la Pace ringrazian-
do tutti i presenti a questo bellissimo complean-
no rinnovano ancora i migliori auguri alla caris-
sima Colomba. 

Responsabile: Fabrizio Meloni 

100 anni di Colomba Papa 

Sindaco di Ronciglione dott. Mario Mengoni, 
Responsabile Fabrizio Meloni, Avv. Enrico Padroni



26

Villa Nina R.S.A. Roma

Gianna e Marisa che coppia!!! 

Marisa e Laura!!!

Laura e Iolanda sempre
insieme!!!

Tutti in pista con la musica di
Paolo!!!

Franca e Anna, Alessandra e Alfio e Rosa...

Franca e Rosanna scatenate!

Inseparabili... Anna Sofia, Rosa, Maria Grazia sempre
insieme!!!

Marisa e Laura che coppia!!!

Elena e Maria Grazia che 
feeling...



Settimana piacevole e commuovente tenuta-
si dal 30 settembre al 3 ottobre 2019

presso le scuole dell’infanzia dell’I.C.“Primo Levi” che ha visto coinvolti i nostri alunni e  i
nonnini della Casa di Riposo “Villa Nina”.
Momenti indelebili fatti di racconti, interviste,
canti, balli, coccole e sorrisi... ricordi dettati
dall’amore che lega un nonno ad un bambino.
Apprezzamenti e mani in pasta anche per i
nonni... per chi come loro ha saggezza  anche
nelle mani.
Disegni spontanei, manufatti, frasi, sorrisi e
abbracci... Rimarranno un piacevole ricordo per
tutti!!!
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Villa Nina R.S.A. Roma

LE SCUOLE DELL’INFANZIA 
dell’I.C. “Primo Levi”

Festeggiano La Festa dei Nonni in collaborazione con la Clinica 

“Villa Nina” di Frattocchie Anno scolastico 2019/20

Disegni spontanei, manufatti, frasi, sorrisi e abbracci... Rimarranno
un piacevole ricordo per tutti!
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Un sorriso per Concetta
e Vittoria...

Cristina e Daniele scaldano la
voce!!!Ballando a suon di latino americano

Ombretta e Ersilia in posa

Ludovica pronta a servire
tante cose buone!!!Tutti pronti a festeggiare...

Paola e Martha scatenate in
pista!!!

Virginio e Emanuele...

Tutti insieme nel cerchio della gioia...

Armonia Latina
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Armonia Latina

La Stimolazione Cognitiva si configura come
un intervento finalizzato al benessere com-

plessivo della persona in modo da incrementar-
ne il coinvolgimento in compiti orientati alla riat-
tivazione delle competenze residue e al rallen-
tamento della perdita funzionale causata dalla
patologia dementigena e dalle patologie neu-
rologiche in generale. La Riabilitazione
Cognitiva è anche un ottimo metodo per contra-
stare fenomeni come ansia ed apatia, favoren-
do l’aumento dell’autostima.

La patologia associata alla senilità, a livello cerebrale, comporta una riduzione delle capacità
che interessa tutte le funzioni, in modo particolare: 

° Attenzione Complessa;
° Apprendimento; 
° Memoria. 

La Riabilitazione Cognitiva si basa su uno
straordinario fenomeno all’interno del nostro
cervello: la Plasticità Neuronale. Da studi
scientifici effettuati, è stato accertato che il
cervello, se opportunamente stimolato,
aumenta le connessioni dendritiche interneuro-
nali e aumenta le proprie capacità funzionali
mediante la neogenerazione di neuroni.
Mantenere le funzioni cognitive in efficienza aiuta quindi a far fronte sia alle conseguenze del
normale invecchiamento sia ai deficit conseguenti una lesione cerebrale. Potenziando le residue

capacità anatomico-funzionali del cervello, oggi
siamo in grado di contrastare e rallentare sia il
deterioramento cognitivo fisiologicamente rela-
zionato all’età, sia quello dovuto ad evidenti
quadri patologici degenerativi. Allenando la
mente, quindi, si rallenta il declino degenerativo
che caratterizza alcune patologie e si stimola la
riserva cognitiva. 

Nell’ambito della riabilitazione funzionale rien-
tra la Terapia Occupazionale, finalizzata al

“IL CERVELLO È PIÙ ESTESO DEL CIELO”
Cit. Emily Dickinson *
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recupero delle competenze cognitive e funzio-
nali, e l’Educatore Professionale che si occupa
delle competenze  sociali, attraverso l’inseri-
mento in attività socializzanti; ciò permette un
aumento dell’autostima spesso deficitato da
uno stato depressivo.

Anche al Centro di Riabilitazione “Armonia“,
da qualche mese, sono state introdotte le atti-
vità di stimolazione cognitiva. Le attività pro-
poste si svolgono durante tutto l’arco della

mattinata e vengono scelte ed adattate in base alle potenzialità e capacità residue di ogni sin-
golo paziente. Le attività vengono svolte sia in gruppo sia individualmente, e i materiali utiliz-
zati sono:
° tablet 
° schede cognitive 
° dama 
° carte 
° cruciverba/crucipuzzle. 
Gli obiettivi del Laboratorio sono:
• Rallentare il decorso delle patologie
• Migliorare le prestazioni 
• Mantenere il miglior livello di autonomia
e benessere
• Favorire la socializzazione nel gruppo 
• Migliorare/mantenere le abilità cogniti

ve residue

Servizio semiresidenziale

*Emily Elizabeth Dickinson nota come Emily Dickinson è stata una poetessa statunitense, considerata tra i
maggiori lirici moderni.

Armonia Latina



31

Cori R.S.A. Latina 

Il giorno 17 ottobre 2019 è accaduto nella
nostra struttura un evento speciale. 

La signora Germana Giupponi  ha compiu-
to 105 anni e per l'occasione in accordo con
i familiari è stata organizzata una festa
vera e propria.
Per l'occasione nel salone polivalente del
piano terra gli ospiti si sono divertiti e
hanno assaporato le tipiche specialità core-
si che i familiari hanno portato per l'occa-
sione. Non ci resta che augurare alla nostra
ospite un dolce augurio.

Un evento speciale!!!
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In data 1 ottobre presso la R.S.A. Cori é stato
affisso  nella Sala Polivalente al piano terra

della struttura il progetto "Un Dipinto per
Cori". Gli ospiti delle strutture Madonna del
Rosario, Residenza Cimina, R.S.A. Viterbo,Villa
Nina, R.S.A. Flaminia, Residenza Pontina si sono
cimentati nella realizzazione di sei pannelli
secondo lo schema indicato dal coordinatore
del progetto, il dottor Armando Di Gennaro.
Tutti i nostri ospiti di queste sei strutture si sono
immediatamente messi all'opera lasciandosi
coinvolgere con molto entusiasmo e costanza
dell'iniziativa e seguendo con diligenza ed
allegria le direttive delle terapiste.
I pannelli svolti uno per uno dalle strutture
sopracitate sono stati poi trasportati singolar-
mente nella nostra struttura e affissi. 
Gli ospiti e i visitatori sono rimasti stupiti in
positivo dal risultato ottenuto.

Terapista Occupazionale: Jessica Clemenzi

Progetto “Quadro R.S.A. Cori”
In occasione dell’apertura della nuova residenza di Cori è stato rea-
lizzato dalle altre R.S.A. del gruppo un murales su compensato da
donare e posizionare all’ingresso della struttura. Detta opera misu-
ra mt.4,20 di lunghezza per mt.1,90 di altezza per la realizzazio-
ne e stata suddivisa in sei pannelli di 70 cm. per 1,90 dallo spesso-
re di 6mm. che ogni struttura ha realizzato la parte assegnata cer-
cando di rispettare l’aspetto cromatico.
Chiaramente i terapisti di ogni R.S.A. indicata hanno scelto gli ospi-
ti che, in base a valutazioni precedenti, hanno potuto partecipare a
tale progetto.

Coordinatore. Terapisti. Occupazionali
Armando Di Gennaro

Madonna del
Rosario

Residenza
Cimina

R.S.A.
Viterbo

Villa 
Nina

R.S.A.
Flaminia

Residenza 
Pontina

"Un Dipinto per Cori"
“L’opera misura mt.4,20 di lunghezza per mt.1,90 di altezza”

Fase di lavorazione

Staff R.S.A. Cori

Cori R.S.A. Latina 
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In occasione della giornata mondiale
dell’Anziano e dell’Alzheimer, rispettivamente

il 01 ottobre e il 21 settembre, la Residenza
Sanitaria Assistenziale “R.S.A. Cori” il giorno
02 ottobre 2019 ha organizzato una giornata
di sensibilizzazione e informazione sulle tema-
tiche della fragilità e della demenza, intitola-
ta “I volti della fragilità”. Una giornata all’in-

segna dell’integrazione tra territorio, società,
scuola, arte e medicina. Infatti, a tale giornata
hanno partecipato non solo il personale della
struttura stessa, gli ospiti e i loro familiari, ma
anche professionisti esterni, rappresentanti
della Asl di Latina, dell’Ospedale Santa Maria

Goretti, dell’Istituto Superiore della Sanità. In
tutto il perimetro della ampia stanza polifun-
zionale, sita davanti all’ingresso principale
della struttura e adornata dal luminoso  qua-
dro prodotto come tradizione dagli ospiti delle
altre R.S.A. del gruppo,  sono stati appesi
numerosi poster in cui professionisti delle varie
strutture Giomi hanno esposto delle loro ricer-
che e approfondimenti su varie tematiche rivol-
te all’anziano e alla non autosufficienza. Alle
ore 10:00 ha preso parola il professor

Francesco Orzi, del Dipartimento di
Neuroscienze de “La Sapienza”, per un appro-
fondimento sulla tematica della demenza nei
suoi aspetti più clinici. Alle ore 11:00 ci si è
recati nei reparti per assistere e partecipare
ai laboratori insieme agli ospiti. Al termine di

Fragilità e demenze, il confronto in R.S.A.

Cori R.S.A. Latina 

Consigliere delegato alla sanità 
del comune di Cori dott. Antonio Betti, 

dott.ssa Emilia Reda, dott. Michele D’Urso
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questa mattinata insieme abbiamo assistito al
coinvolgente e profondo spettacolo teatrale
delle ragazze dell’Istituto “Pascoli” e della
scuola di Teatro di Aprilia. È stato chiesto infi-
ne a tutti i partecipanti di recarsi presso “Lo
spazio di Pandora”, stanza in cui ad ogni visi-
tatore è stato chiesto di esprimere una rifles-
sione, un pensiero, un vissuto soggettivo legato
all’esperienza di questa giornata insieme. Ne

riportiamo qui uno per noi dei più significativi:
“Una riflessione profonda sulla sofferenza
della psiche, ma anche la speranza che un
approccio globale da parte di tutte le figure
coinvolte possa alleviarla. L’uomo, il malato, la
persona, al centro delle cure” Per questa
splendida giornata insieme dobbiamo ringra-
ziare chi ha partecipato alla sua realizzazio-
ne: il nostro Medico Responsabile Dott.ssa Emilia Reda,
il Direttore Amministrativo Michele D’Urso, la nostra
Infermiera Dirigente Dott.ssa Stefania Berrè, il Prof.
Francesco Orzi, il Dott. Luigi Paolo Zampini, il Dott.
Daniel Cenci, la Dott.ssa Miriam Cardarelli, La Dott.ssa
Claudia Bordignon, la Dott.ssa Laura Venditti, la Dott.sa
Monia Curi, la Dott.ssa Valeria Teodonno, la Dott.ssa
Manuela Arcieri, la Dott.ssa Monica Cherubini, le terapi-
ste occupazionali Dott.ssa Jessica Clemenzi e Dott.ssa
Caponera Elisabetta, i fisioterapisti Dott.ssa Enza Pica,
Dott.ssa Marta Testa e Dott. Diego Zonfrillo, la Dott.ssa
Marta Borgi dell'ISS. 

Ringraziamo però soprattutto chiunque
abbia condiviso con noi questa giornata e

ancora di più tutti i nostri ospiti.

Cori R.S.A. Latina 

Assistenti sociali. Manuela Arceri e Monica Cherubini 
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Gabriella De Santis
84 anni

Giesumino Fadda
65 anni

Alessandro Zampa
65 anni

Barbara Di Lenola
82 anni

Ernestina De Girolamo
Del Mauro 85 anni

Francesco Milonni
93 anni

Nilde Mrtini 
93 anni

Zolemma Ercolani
91 anni

Giuseppe Polidoro
67 anni

Giuseppe Bernini
75 anni

Bianca Mugniai 
80 anni

Delia Fortunati 
85 anni

Elisa Ubertini 
86 anni

Finesi Astorre Rori
70 anni

Graziella Pelo
76 anni

Stella Francesco
Proietti 70 anni

Agnese Brachetti
88 anni

Angela Pernella 
88 anni

Claudio Sangiorgi
68 anni

Ecle Piersanti 
75 anni

Giulia Lena 
87 anni 

Sergio Vispi  
96 anni

Maria Capati 
79 anni

Cinzia Fantera 
58 anni

Annamaria
Corsalini 54 anni

Leclerc Yammine
Maryse 79 anni

Vanda Medde 
36 anni

Adriana Onofri 
81 anni

Giovanni Meloni
67 anni

Alba Rosati 
83 anni

Fernanda Paglia 
90 anni

Vincenzo Di
Stefano 97 anni

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

Marisa Nanni 
74 anni

Viva Arduini 
93 anni

Sara Ongaro 
82 anni
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Maria Biancone
90 anni

Michele Conte 
90 anni

Rubinace
Elisabetta 92 anni

Annunziata Cervini
84 anni

Carlo Orsolini 
95 anni

Donatella
Antonaros 58 anni

Lucia Medico 
85 anni

Mara Perret 
76 anni

Maria Luisa
Vanicore 84 anni

Mario Vena 
72 anni

Emanuela Gungui
84 anni

Franco Cavalloro 
68 anni

Aldo Pizzi 
76 anni

Caterina Romagnoli
91 anni

Francesco Fabrizio
73 anni

Edda Poggialini 
91 anni

Luisa De Grosso
91 anni

Luciana Garofoli
90 anni

Fiorella Damiani 
79 anni

Luciana Pantani 
88 anni

Giuseppa Romano
90 anni

Giuseppina Missimei
89 anni

Italia  Marsella 
91 anni

Michele Ruvolo
78 anni

Maria Fanciulli 
78 anni

Maria Grazia
Faleri 82 anni

Maria Iorio 
94 anni

Angela Quadrana
92 anni

Carmela D’Errico 
93 anni

Rina Rottaro
84 anni

Gildo Stefanutti 
95 anni

Giuseppe Mancuso
80 anni

Giuseppina
Bracciale 86 anni

Ada Ippoliti 
83 anni

Benito Formiconi 
82 anni

Cesare Luciani
84 Cesare

Gianna Pattacini
86 anni

Gianfranco Fubelli
64 anni

Giovanni  Fiacco
94 anni

Regina Boccia
87 anni

Romula Alvarez
85 anni

Adelchi Ortenzi
79 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. Le stelle dimostrano che l’Ariete avrà
un finale di anno tranquillo. Ti sentirai al meglio in un ambiente in cui ti sentirai al sicuro. Dicembre sarà un ottimo momen-
to per l’amore, quindi i single possono aspettarsi una nuova possibilità di incontrare l’anima gemella. Sarai ottimista e
positivo. Un’altra cosa che attirerà l’attenzione di chi ti circonderà. Nel mese di dicembre, l'Ariete sarà di nuovo forte
nelle relazioni sociali. Le stelle dicono che le conoscenze fatte in questo periodo saranno a lungo termine. La gente vi
arricchirà con nuove idee, pensieri, così come con le esperienze che vivrete con loro. Al lavoro, fare attenzione a non esse-
re negligenti e agli errori apparentemente insignificanti. Se un colloquio di lavoro o un’altra riunione importante vi aspet-
tano, riservate un po’ di tempo per prepararvi. Non sottovalutate niente. Ultimamente siete in salute, perciò non fate delle
sciocchezze. In seguito potreste avere problemi seri.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Sul lavoro, il Toro può aspettarsi un periodo posi-
tivo a dicembre, ma per quanto riguarda la vita personale, le cose potrebbero farsi un po’ difficili. Ti troverai di fronte
ad un’importante decisione. Qualunque sarà, potrai fare affidamento sul supporto della tua famiglia. Le feste si svolge-
ranno in un ambiente sicuro e tranquillo. Dicembre è un mese molto stabile. Adesso è il momento migliore per i progetti a
lungo termine, in particolare quelli che riguardano le finanze. D'altra parte il Toro dovrebbe prestare attenzione a pro-
blemi familiari. Dovete guadagnarvi la fiducia della persona colpita, al fine di aiutarla a superare le sue difficoltà. Forse
avete ricercato l’attenzione del vostro capo troppo a lungo, ma alla fine scoprirete che non ne vale la pena. Il fatto che
mentalmente non vi sentite bene potrebbe essere causato dalla stanchezza. Corpo e mente sono connessi, non dimentica-
telo.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Ti godrai l’ul-
timo mese dell’anno al meglio con gli amici, perché con loro dimenticherai i problemi quotidiani. Tuttavia, niente deve
superare dei limiti ragionevoli. Anche con le feste in arrivo, i Gemelli devono mantenersi realistici. Prenditi cura della tua
salute anche a dicembre. Se fa freddo, vestiti in modo da stare caldo, altrimenti rischierai di prenderti un raffreddore o
forse anche qualcosa di peggio. Dicembre per i Gemelli sarà nel segno dell'armonia sia per le relazioni che in famiglia.
La vivrete soprattutto durante il periodo natalizio. In questo periodo potrebbero attendervi anche molte nuove esperien-
ze. Potrete incontrare una persona che arricchirà la vostra personalità con nuove idee. Vi renderete conto di diverse cose
e acquisirete una personalità molto matura. Quando preparate la cena, dateci dentro. Rendetela un’esperienza e vizia-
te i vostri compagni di gusto. Anche se siete stanchi, non dovreste trascurare l’igiene serale. Se lo fate per un giorno non
succederà niente, ma a lungo termine non farà bene.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Anche se a dicembre le tue relazio-
ni saranno armoniose e forti, dovresti fare attenzione ad una dipendenza eccessiva e scontata dal tuo partner.
Soprattutto nei casi in cui non sei sicuro che i tuoi sentimenti siano ricambiati al 100%. Ogni Cancro dovrebbe anche evi-
tare discussioni futili, perché potrebbero facilmente diventare più serie. Il Cancro esaminerà l'anno passato a dicembre.
Avrete grandi successi alle spalle e potete essere giustamente orgogliosi di voi stessi. Basta non farlo troppo evidente.
Ovunque è possibile incontrare persone invidiose che cercheranno di approfittarsi di voi e rubare almeno una parte del
vostro successo. Se pensate di avere troppo lavoro, dovreste stabilire quali sono le vostre priorità o compilare una tabel-
la di marcia. Vi prenderete un raffreddore, se non vi vestite in modo adatto alla stagione.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Nell’ultimo mese dell’anno, il
Leone potrà godersi comodità e relax nelle lunghe serate invernali. Ricorderai anche i vecchi amici e rinnoverai i contat-
ti con loro. Alla fine della giornata, sarai un tipo sociale e curioso in maniera naturale. Potrai dedicare dicembre all’au-
tosviluppo e a migliorare il tuo fisico. Nel mese di dicembre non abbiate paura di essere indulgenti. Dopo questo anno
difficile sicuramente ve lo meritate. Concedetevi un'esperienza straordinaria, per esempio. Il vostro umore sarà migliore
e non potrà essere rovinato neanche da chi intorno a voi avesse cattive intenzioni. Potrete tenergli testa facilmente. È da
molto tempo che non leggete un libro. Dategli una possibilità. Vedrete che vi piacerà. Pensate a voi stessi e ascoltate il
vostro corpo. Non dovreste superare sempre i vostri i limiti. Rifiutate l’invito per stasera e rilassatevi.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Riguardo sentimenti ed
emozioni, la Vergine tenderà ad essere introversa. Le tue espressioni saranno in qualche modo complesse, a dicembre.
Non ti aspettano eventi significativi nella carriera, quindi puoi permetterti di rallentare un po’. Inoltre, questo mese favo-
risce tutto ciò che è stabile e consistente – ad esempio, le relazioni di lunga data. A dicembre, arriverà finalmente la pos-
sibilità di un cambiamento nella vostra carriera. Le stelle sono in posizione più stabile e favorevole e la Vergine avrà for-
tuna sul lavoro. Il tempo volerà molto più velocemente e senza grandi sforzi riuscirete a gestire facilmente tutte le attivi-
tà e a trovare soluzioni per i problemi urgenti. Potrete godere nuovamente del vostro lavoro. La tentazione di lasciare il
lavoro presto sarà grande, ma dovete resistere. Non sapete mai cosa può andare storto. Per qualche tempo non siete
usciti. Andate al cinema, per esempio. Prendetevi cura della vostra pelle se ha bisogno d’idratazione, o fatevi un pee-
ling.

Fontehttps://www.astrooroscopo.it/pesci/dicembre
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. L’ultimo mese dell’anno porta una chan-
ce anche ai Bilancia single. Dovrai combattere per l’attenzione della persona che ti piace, ma ne varrà la pena e ti sen-
tirai alla grande, dopo che avrai ottenuto quanto desiderato. Ti aspetta passione, ma anche romanticismo. A dicembre,
le tue emozioni saranno molto forti, ma cerca di non dare nell’occhio. Almeno per ora... Nonostante tutte le difficoltà da
superare quest'anno, nel mese di dicembre vi scoprirete felici e che la vita è bella a prescindere da tutti i vostri proble-
mi e questioni. Quest'anno davvero arricchirà la Bilancia. Non tutte le esperienze negative hanno conseguenze negative.
Grazie a queste situazioni, si impara. Non pensate alla vendetta solo perché il vostro socio sta facendo meglio di voi. La
sfortuna potrebbe rivoltarsi contro di voi. Convincete il vostro partner o un amico a recarvi a un ballo. È l’evento sociale
dell’anno e l’atmosfera merita davvero.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. L’imminente
fine dell’anno porterà un’energia positiva nelle relazioni. Dicembre promette agli Scorpione un’ottima opportunità di
incontrare la persona giusta. Facendo conoscenze, ti godrai molto divertimento, oltre che flirt e passione. Ti aspettano
esperienze completamente nuove. Anche le relazioni di lunga data ora prospereranno e fioriranno. Con l'ultimo mese di
quest'anno - dicembre, siete incoraggiati a investire tutta la vostra energia sul lavoro. Questo può ripagare sotto forma
di crescita nella carriera o premi soprattutto a quelli più diligenti. Iniziate anche a guardarvi intorno con più attenzione.
Lo Scorpione dovrebbe rifiutare gli inviti ad appuntamenti. Provate lo squash o un altro sport con la racchetta. Rinnoverà
le vostre energie. Ultimamente siete in salute, perciò non fate delle sciocchezze. In seguito potreste avere problemi seri.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Dicembre porterà una sorta
di crisi. Quindi, riguardo alla carriera, è inutile impegnarsi troppo. Mantenere l’attuale ritmo di lavoro sarà sufficiente.
Sforzi eccessivi non farebbero probabilmente la differenza. Il Sagittario può aspettarsi un’armoniosa fine d’anno da tra-
scorrere con i suoi cari. Dicembre porterà finalmente la pace e l'armonia. Avrete tempo per rilassarvi un po', fate un
respiro profondo e rivedete l'anno passato. Il Sagittario ha fatto un grande progresso a livello personale. Ora siete più
equilibrato e affrontate lo stress più facilmente. Nulla potrà rovinare il vostro Natale ora. Dovreste cercare di evitare il
vostro capo e finire subito tutto il lavoro, così da non avere ulteriori problemi. Se avete notato un pezzo fatto a mano,
che ha davvero catturato la vostra attenzione durante le compere, non esitate a comprarlo. State regalando sorrisi a
chiunque, ma dentro di voi non vi sentite poi così bene. Dite apertamente ciò che vi preoccupa.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Secondo l’oroscopo, a
dicembre ti sentirai al meglio nell’ambiente famigliare. Quindi ti circonderai della tua famiglia, degli amici, o trascorre-
rai più tempo con la tua metà. Il Capricorno avrà anche tempo per pensare, quindi dovrebbe definire un proposito rea-
lizzabile per il prossimo anno. Rispetterà quell’obiettivo. L'ultimo mese di quest'anno - Dicembre, si può godere appieno
e senza ripensamenti. Potrai anche trovare il tempo per guardare indietro agli avvenimenti passati e riviverli. Tutto quel-
lo che è stato fatto bene e ciò che si desidera migliorare. Maturerete a livello personale durante questo periodo e sapre-
te stabilire al meglio le vostre priorità. I Capricorno avranno un anno di successi alle spalle. Potete aspettarvi una ricom-
pensa o una lode. C’è la possibilità che il vostro capo sia di buon umore. Visitate un museo o una mostra. Vi divertirete
e forse imparerete qualcosa di nuovo.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. L’ultima possibilità per gli
Acquario di farsi vedere sul lavoro arriverà a dicembre. Non ti mancherà l’energia e, quindi, anche se gli altri saranno
già andati in vacanza, tu manterrai ancora un buon ritmo di lavoro. Ciò sarà apprezzato dai tuoi superiori, naturalmen-
te. Dovresti anche prenderti cura della salute. Non sottovalutare la prevenzione nei giorni freddi e vestiti in modo da
stare caldo. La fine dell'anno porterà un periodo di stabilità sul lavoro per l'Acquario. Non permettete che giornate brevi
e avvenimenti noiosi vi portino ad abbassare il ritmo di lavoro. Troppa passività non è mai buona idea. Nel mese di dicem-
bre, dovreste anche pensare alla salute e alla prevenzione. Non vorrete di certo ammalarvi nel periodo di Natale.
Sicuramente non dovreste oziare, anche se altri lo fanno. Il vostro capo noterà gli sforzi che fate. Se volete perdere peso,
dovreste innanzitutto smettere con l’alcool.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispirazione. Sul lavoro, i
Pesci non riposeranno molto, a dicembre. Non c’è niente di cui aver paura, però. Se manterrai il ritmo degli altri, non ci
saranno problemi in vista. Tuttavia, se vorrai preparare i dolci di Natale, dovrai aspettare il weekend. Dovresti anche
prenderti cura della salute, questo mese: non sottovalutare la prevenzione in questi giorni freddi. I Pesci che non hanno
ancora incontrato l'anima gemella potranno vivere all'insegna del divertimento conoscendo gente e flirtando nel mese di
dicembre. Senza nemmeno saperlo, sarete molto attraenti per il sesso opposto e farete nuove conoscenze con molta faci-
lità. Secondo l'Oroscopo vivrete al meglio il Natale passandolo in famiglia. Se i vostri colleghi sono gelosi di voi, pensa-
te se c’è qualcosa di sbagliato in quello che state facendo e cercate di essere più accomodanti. Fate attenzione a non
trascurare i vostri affetti più cari, trovate un po’ di tempo per loro nella vostra agenda. Ne saranno davvero felici.
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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 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
KAISERDAMM, 13
14057 BERLIN

PARK RESIDENZ ALFELD 
ANTONIANGER, 42
31061 Alfeld, Germania
tel. +49.5181 930 00
hallo@parkresidenz-alfeld.de
SENIOREN-RESIDENZ LORE-LIPSCHITZ
HORSTWALDER STRASSE, 15
12307 Berlin-Lichtenrade, Germania
tel. +49. 30 74 00 2  501
fax +49. 30 74 00 2 505
hallo@lore-lipschitz.de
HAUS IM KAMP
KAMP, 2
38122, Braunschweig, Germania
tel. +49. 531 288 720
hallo@haus-im-kamp.de
SENIOREN-RESIDENZ ST. GEORG 
AM RADELAND, 2
21244 Bucholz in der Nordheide
Germania
tel. +49.4181 2100
hallo@residenz-stgeorg.de
Sito Web : www.giomideutschland.de

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



GIOMI CHINA

CORI 
R.S.A.
(LATINA)  

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO 

R.S.A. 
(CIVITAVECCHIA)

GIO SERVICE S.R.L.
(MORLUPO - ROMA)

FLAMINIA 
R.S.A. 

(MORLUPO - ROMA)

RESIDENZA LA PACE 
(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIMINA 
R.S.A.

(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO 
(BAGNOREGIO - VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
DOMUS
(VITERBO)

VITERBO 
R.S.A. 
(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA

(MORLUPO - ROMA)

RESIDENZA PONTINA
R.S.A.

S.R.L. (LATINA)  

VILLA NINA 
R.S.A.
(ROMA)

GIOMI 
DEUTSCHLAND

PARK RESIDENZ ALFELD 
ALFELD 

HAUS IM KAMP
BRAUNSCHWEIG

SENIOREN-RESIDENZ
ST.GEORG 
BUCHHOLZ

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ

BERLIN

GIOMI DEUTSCHLAND
SERVICE GMBH

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH

ARMONIA
(LATINA)

GIOMI 
R.S.A.


