
ANNO 18 N° 102 * Maggio * Giugno * 2022 *



  2

G MAGAZINE * Maggio * Giugno 2022 *
3. GIOMI R.S.A. 
Consigli per gli utenti
4. GIOMI R.S.A. ADI
ADI, la salute al tuo domicilio!!!
5. GIOMI NEXT
Giomi Next is on Social Media
Servizi Diagnostici a Domicilio
IG.MEDIA - l’app giusta per te
7. VITERBO R.S.A.
Lago di vico Ronciglione
8. ARMONIA
Sia una Pasqua di rinascita
Evento Musicale
11. PONTINA R.S.A.
Oggi cuciniamo noi...
12. VILLA NINA R.S.A.
Evento Musicale
Merenda con le fragole...
Giornata in onore della panzanella 
14. RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
Evento Musicale
Nostre ospiti danno una mano...
16. RESIDENZA CIMINA R.S.A.
Evento Musicale
Iniziano i lavori....
Festa della mamma
20. VITERBO R.S.A.
Evento Musicale
Sventoliamo le bandierine...
Una tombola per ricominciare
Una giornata normale
24. RESIDENZA FLAMINIA R.S.A.
Un fantastico risveglio muscolare...
Il 2 giugno alla R.S.A. Flaminia
Primo compleanno dopo il covid...
26. CORI R.S.A.
Seduta individuale di Terapia Occupazionale con la signora
Maria...
Laboratorio creativo...
28. CASA DI RIPOSO DOMUS
Evento Musicale
Casa di Riposo Domus L’angolo della poesia...
30. CASA DI RIPOSO LA PACE
Evento Musicale
31. GIOMI R.S.A.
Buon Compleanno * Maggio * Giugno * 
33. GIOMI R.S.A.
L’Oroscopo * Maggio * Giugno * 2022 *
35  *  36. Giomi R.S.A.
Dove Siamo

10

12

14

18

22

24

GIOMI R.S.A. Sommario ROMA

26

28

30

27

29

31



  

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



La Pasqua è la più importante festività del calendario cristiano: secondo la tradizione celebra
la resurrezione di Gesù, ma nel tempo è diventata festa e giorno di riposo anche per i non

credenti.
Viene celebrata di domenica perché nei Vangeli è scritto che il sepolcro vuoto di Gesù Cristo fu
scoperto il giorno successivo al sabato; per la Chiesa, la Pasqua si festeggia la domenica suc-
cessiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera, che può capitare in diversi giorni del
calendario solare.
Per gli Ebrei la Pasqua è un’occasione per celebrare la liberazione dalla schiavitù ed in gene-
rale la resistenza sotto il dominio egiziano.
Essa viene considerata più importante del Natale perché i cristiani ritengono più importante la
resurrezione di Gesù piuttosto che la sua nascita, festeggiata durante il Natale. Ma perché si
regalano uova di cioccolato?
Per i cristiani la simbologia dell’uovo era abbastanza evidente: dall’uovo nasce la vita che a sua
volta veniva associata con la rinascita di Gesù e quindi con la Pasqua.
Altri simboli della Pasqua sono ad esempio la colomba pasquale; non esiste famiglia italiana
che non finisca il pranzo di Pasqua con una bella fetta di colomba.
L’usanza di mangiare l’agnello deriva dalla tradizione ebraica.
La lana bianca è da sempre simbolo di purezza, ma esso viene associato all’idea di vita per-
ché offre carne per mangiare, lana per i vestiti e latte.
Durante la domenica di Pasqua i festeggiamenti raggiungono il loro culmine.
Passeggiate all’aria aperta, pranzi succulenti ed attività con amici e parenti scandiscono la
domenica delle famiglie italiane.
Di mattina ci si reca in Chiesa per la messa che celebra la Resurrezione di Cristo.
Il lunedì dell’Angelo (lunedì di Pasquetta) è il giorno in cui ricordiamo l’incontro tra le pie donne,
dirette al Sepolcro di Gesù e l’angelo che annuncia loro che Cristo è risorto.

Come avviene per tutte le feste dell’anno anche per la Pasqua i pazienti del Centro Armonia si
sono cimentati, con la supervisione ed il sup-
porto di tutti i terapisti, nella creazione di
uova, coniglietti, campanelle realizzati con
cartoncini colorati, panno lenci, glitter e polisti-
rolo.
Nello specifico sono stati formati cestini in car-
toncino e/o panno lenci riempiti successiva-
mente con uova in polistirolo colorate con tem-
pera e glitter.
Inoltre come avvenuto l’anno scorso è stato
decorato un albero pasquale con fiori di
pesco, campanelle, uova e coniglietti di car-
toncino.
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Armonia LATINA

Sia una Pasqua di rinascita
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Armonia LATINA

I lavori effettuati hanno contribuito a livello ria-
bilitativo, a preservare le risorse cognitive resi-
due, nonché l’atmosfera di cooperazione ha
prodotto un effetto importante sul tono del-
l’umore e della socializzazione tra i pazienti.

Materiale utilizzato:

• Carta crespa colorata;
• Cartoncini colorati;
• Carta velina;
• Perline e decorazioni varie;
• Uova di polistirolo e plastica.
Il laboratorio si è svolto a cadenza bisettimanale tenendo costanti gli obiettivi di ciascun utente:
• Coordinazione oculo-manuale;
• Coordinazione bimanuale;
• Coordinazione fine;
• Stimolazione attenzione;
• Abilità creative;
• Relazione interpersonale;
• Condivisione di obiettivi.
“Buona Pasqua a tutti, ovvero buon passaggio
verso cose positive, verso la vita, verso gesti
d’amore e di pace”

Servizio Semiresidenziale
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Armonia LATINA

Twist scatenato...Giravolte in allegria...Trenino in musica...

Allegria!!!

Andiamo con il casche'...Godiamoci lo spettacolo...

Cha cha cha...

Il mio canto libero...sei tu!!!

Tutti insieme per ballare l'ully gully...
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Pontina R.S.A. LATINA

Il martedì è il giorno tanto atteso del Laboratorio di
cucina: prendendo spunto dalle verdure di stagione e

sentito il parere delle esperte culinarie per l'attività di
questa settimana si è deciso di puntare sulle FETTUCCI-
NE CON CARCIOFI E GUANCIALE.
Le “chef” con scrupolosità hanno preparato gli ingre-
dienti seguendo le indicazioni impartite dai conduttori.
Il gruppo è ormai affiatato e si aspettano la chiamata
alle armi per sminuzzare, tagliare, pulire, e vantarsi
anche della loro bravura in cucina. Aldilà del risultato,
ci piace sottolineare l'im-
portanza che tale attività
ha nell'obiettivo che si
persegue: rendere il par-
tecipante protagonista
del Laboratorio, non udi-
tore passivo di ciò che
accade; per fare ciò è
necessario quindi partire
dalle capacità di ognuno
che unite a quelle degli
altri, facilitano la riuscita
dell'evento. Ognuno di
loro si sente importante
perché “ha dato una
mano”, il loro umore senza
dubbio è sollecitato.
Ormai si conoscono e si
aspettano e cercano a
vicenda per poter dare il
via all'attività, nonché forniscono spunti anche per
impreziosire la ricetta con elementi nuovi e particolari.
Al termine vedono il loro lavoro finito e con dovizia di
particolari criticano sul risultato finale ed aspettano il
parere degli altri commensali.
Le foto sono l'emblema di ciò scritto in precedenza e
fanno trasparire visibilmente che l'obiettivo prefissato è
stato ampiamente raggiunto.  

Educatore Prof.le: Andrea Minà
Terapisti Occupazionali: Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca  

Oggi cuciniamo noi...



12

Villa Nina R.S.A. ROMA

Maria Grazia e Rossella
si muovono a fare due

passi insieme...
Alessandra, Biagio e Carla si
divertono a ballare insieme...

Maria Grazia e Carlotta ballano insieme. Silvia
e Maria Grazia ballano un duetto...

il gruppo ascolta con
piacere la musica...

Danzano tutti insieme al
gran finale!!!Silvia e Maria Grazia ballano insieme...

Alessandra, Rosina e Agostina
ballano in cerchio...

Manuela e Maria ci salutano con
affetto...

Manuela  e Matteo incoraggiano gli ospiti con le
mani a cantare e a ballare insieme...



Insieme alla nostra Lucia, abbiamo preparato
un gustoso spuntino a base di pane e pomo-

doro che i nostri cari ospiti hanno gradito molto.

Anche a Villa Nina è arrivata la primavera,
insieme ai nostri ospiti si dà inizio alla

merenda con le fragole, offerte gentilmente
dalla nostra cara ospite Lucia.
Anche i nostri cari hanno gradito molto, e pros-
simamente si replicherà con altre merende.
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Merenda con le fragole...

Giornata in onore della panzanella 
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Residenza Civita Bagnoregio VITERBO

Karin e Noemi si
dilettano in un tango!!!

Anche Walther ed Elisabeth
tengono il ritmo..Tutti insieme ascoltano la musica...

Su via...si balla!!!

Il valzer ha conquistato
anche Maria!!!

Emilia esprime tutto il suo entusiasmo per 
la musica!!!

Maria e Noemi ballano
strette...strette...

La gioia per la danza si 
fa sentire...

Anche Emilia prende il ritmo giusto...
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Residenza Civita Bagnoregio VITERBO

Nostre care ospiti Emanuela, Matilde e
Maria hanno dato una mano alla nostra

cuoca Emanuela a preparare le fave fresche
per il pranzo.

Nostre ospiti danno una mano...
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Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Anche Maria rallegra la
festa con una cantata!!!

Antonietta canta in compagnia di
Federica...Tutti a ritmo!!!...

La nostra Laura e i suoi
stornelli romani!!!...

Oriana preferisce il ballo!Vanda e Natalina, la coppia canterina!!!...

L'ultima arrivata Paola già ha
trovato una compagna di

canto!!!...

Pacifico non é da meno!!!...

Inizia la festa!!!...



In occasione della festa della mamma abbiamo pensa-
to di tornare fuori ed allestire per bene il nostro amato

cortile, in tanti si sono dati da fare, le piante sono state
tutte sistemate in vasi di varie dimensioni che poi hanno
abbellito il nostro spazio esterno nel quale trascorriamo
molto tempo, ogni occasione è buona per uscire a pren-
dere un po’ di sole o soltanto una boccata d'aria; dopo
tanti giorni di inverno finalmente si torna a colorare...
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Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Iniziano i lavori...
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il nostro giardino e ad usarlo ogni volta che c'è l'occasione... l'impegno di tutti è custodire que-
sti bei fiori e curarli durante il periodo estivo.

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE
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Nel nostro giardino ormai abbellito
da tanti fiori in occasione della

festa della mamma si è tenuto un bel-
lissimo concerto di Paul il figlio della
signora Marise che come sempre si è
reso disponibile per allietare i nostri
pazienti con allegri canti, gli ospiti
sono rimasti come sempre felici del-
l'esperienza e le signore lusingate per
il delicato pensiero che ha avuto que-
sto figlio nei confronti della mamma e
di tutte le altre nostre ospiti anch'esse
mamme, festeggiare questa ricorren-
za è sempre importante... in fondo di
mamma c'è n'è una sola!!!

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Festa della mamma
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Viterbo R.S.A. VITERBO

La musica ispira carezze
affettuose...Ci siamo proprio tutti...Jessica che voceeee...

Rori saluta alla prossima!!!Sabrina ed Elisabetta...

Si dia inizio alle danze!!!

Un attimo di pausa...

Balliamo insieme...
Gennarino la nostra 

mascotte...



Alla R.S.A. Viterbo durante le attività di terapia
occupazionale ed in vista dell’imminente evento
del 2 giugno legato alla nascita della
"Repubblica Italiana", gli ospiti si sono impe-
gnati anche grazie all'aiuto di alcune tirocinan-
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Sventoliamo le bandierine...



Lo scorso venerdì 3 giugno si è ufficialmente riaperta l'attività di animazione del gruppo di
volontari dell'associazione Rimarmonica.

Dopo il rosario alla Madonna dello scorso
venerdì i volontari hanno bissato organizzando
una tombola nella sala incontri del piano terra
della nostra Rsa. Una quindicina di nostri ospiti
si sono divertiti con loro ed è stato bellissimo
potersi riconnettere con quella normalità che

22

ti (Sara ed Alessandra) nella creazione di alcu-
ne bandierine con i colori della nostra nazione.
Ripercorrere questo evento ha suscitato nei
nostri nonni emozioni e ricordi di tempi molto
lontani.

Viterbo R.S.A. VITERBO

Una tombola per ricominciare
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Lo scorso venerdì 27 maggio è stato final-
mente concesso all'associazione di volonta-

riato RimArmonica di tornare a svolgere la loro
attività con i nostri ospiti in presenza. I terapi-
sti, in accordo con i volontari, hanno organizza-
to un rosario dedicato alla Madonna per
festeggiare il mese mariano e nel pomeriggio i
nostri pazienti, nella cappella della struttura,
hanno potuto salutare a distanza ma di perso-
na le amiche e gli amici che da più di due anni
frequentano solo attraverso lo schermo del
tablet.
L'emozione è stata grandissima come anche la
felicità di poter fare di nuovo una normale con-
versazione. Il prossimo venerdì si riprenderà
anche a giocare con i nostri amici... Come face-
vamo in quel tempo che sembra lontanissimo,
prima che arrivasse la pandemia...
Ora però pensiamo a goderci questo ritorno
alla normalità!!!

Viterbo R.S.A. VITERBO

Una giornata normale

mancava da più di 2 anni. Ringraziamo di
cuore i nostri amici volontari che hanno saputo
attendere il passaggio di questo brutto perio-
do coltivando la fiducia di poter tornare a sor-
ridere alla presenza dei nostri nonni.



24

Con l'arrivo della bella stagione i nostri ospi-
ti vengono accompagnati nel grande ter-

razzo del secondo piano per fare un po' di
sana attività motoria all'aperto e promuovere il
proprio benessere psico fisico, risate diverti-
mento e un po' di movimento...

Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Un fantastico risveglio muscolare...

Tutti pronti per iniziare!!!

Esercizi con le braccia...braccia in alto

Si continua con le braccia...apro e chiudo...

Un pò di coordinazione...mi tocco il naso!!!

I nostri ospiti sono bravissimi!!!

Prima sinistra e poi la destra...

Una mano alla volta...
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Dopo la chiusura for-
zata della R.S.A.

Flaminia causa della
pandemia, si riaprono
finalmenta le porte e si
tornaa festeggiare...
tanti auguri Anna!!!

Residenza Flaminia R.S.A. MORLUPO

Primo compleanno dopo il covid...

In occasione del 2
giugno, festa della

Repubblica, i nostri
ospiti hanno potuto
rievocare gli eventi
storici che hanno por-
tato alla istituzione
della Repubblica ita-
liana. Partecipazione,
ricordi ed emozioni
ne hanno fatte da
padroni, poiché molti
dei nostri ospiti erano
adolescenti o poco
più che ragazzi pro-
prio nel periodo di
passaggio dalla
monarchia alla
repubblica.

Il 2 giugno alla R.S.A. Flaminia
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Cori R.S.A. LATINA

Laboratorio creativo di terapia occupaziona-
le: appuntamento fisso una volta a settima-

na, in questa seduta due ospiti che hanno stret-
to amicizia durante la degenza hanno deciso di
dipingere una tela insieme come ricordo della
loro amicizia. Questa attività di arteterapia
oltre a stimolare la motricità fine e la coordina-
zione oculo manuale, aiuta le persone con
demenza ad esprimere i loro sentimenti nel qui
e ora.

La signora Maria ha sempre amato prender-
si cura di sé. Tra le sue attività preferite ci

sono il truccarsi, andare a ballare con le ami-
che e giocare a carte. Durante gli ultimi mesi,
con un aggravamento dello stato di salute, la
signora aveva perso queste abitudini, peggio-
rando anche il suo stato d'umore. Proprio per
questo motivo abbiamo organizzato dei
momenti solo per lei, con l'aiuto del figlio che ci
ha fornito dei trucchi, dove poter "coccolarci" e
al tempo stesso stimolare la motricità fine.

Seduta individuale di Terapia 
Occupazionale con la signora Maria...

Laboratorio creativo...
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Cori R.S.A. LATINA

Idodici Giugno in occasione del compleanno di un nostro ospite abbiamo organizzato una 
piccola festa.
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Casa di Riposo Domus VITERBO

Luciana prova a ballare

Eleonora prova a ballare
da sola con la signora

Luciana...

Nina, Luciana e Eleonora proviamo a
fare due passi insieme... 

Nina e Marcello che balliamo
allegramente

Marcello balla allegramente
mentre Giacinta lo guarda...

Ultimo giro di Valzer!!!

Andrea approfitta a fare
una foto con la 

meravigliosa Rosa...

Edvige, Lorena e Rosa che guardano
mentre si balla...

Marcello balla allegramente
con Nina...Nina invita a ballare...
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Casa di Riposo Domus VITERBO

Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Casa di Riposo Residenza La Pace RONCIGLIONE

Ilaria e Pina in posa
verso l’obbiettivo...

Anche Franco si destreg-
gia in qualche passo 

contagiato da Ornella...

Andreina lo raggiunge in pista insieme
a Federica...

Marisa e Ornella non si 
fermano un attimo...

Ilaria prende Adalgiso per 
ballare...

Andreina e Ida si godono lo spettaccolo e la festa

Marisa e Ornella aprono
le danze...

Giovanninoe Adriana li raggiungono
a passi di danza...

Ilaria si prepara con Santa...
Fabbrizio che abbraccia

Adriena...
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Buon Compleanno * Maggio * Giugno * 2022 GIOMI R.S.A.

Rosa Martella  
92 anni

Gioacchino
Loberta  74 anni

Erminio Nardini  
87 anni

Claudio Quadrini
85 anni

Elena Tomassi 
83 anni

Paolo Marsili 
63 anni

Rosa Carnevali  
92 anni

Francesca
D'Achille 87 anni

Bruno Baldi 
70 anni

Claudio Barboni
56 anni

Mattia Cona
85 anni

Luigina Guerra
80 anni

Elena Piccarelli
79 anni

Benito Caprera 
64 anni

Giancarlo Proietti 
79 anni

Marcella De Santis
81 anni

Maria Fiaccadori
89 anni

Petretti Anna Proietti
78 anni

Rosa Urbani 
85 anni

Angela Spuri 
84 anni

Bernardina Salvatori
84 anni

Gina Peruzzi 
69 anni

Maria Alessi 
72 anni

Nicolina Di Natale
97 anni

Anna Rocchi 
82 anni

Anna Calevi 
84 anni

Vivetta De
Flammineis 92 anni

Marisa Iotti
85 anni

Bruna Conti 
93 anni

Ida Anzellotti
94 anni

Rita Barbarullo
90 anni

Adalgiso Gregori
85 anni

* CORI R.S.A.* * M. DEL ROSARIO R.S.A.*       * VITERBO R.S.A. * * R. CIMINA R.S.A.* * R. LA PACE *
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Pietro Luisi
91 anni

Misia Rosa Battista
94 anni 

Angelo Natalucci
90 anni

Anna Vaiano
74 anni

Antonietta Pinna
82 anni 

Antonio D'Addona 
90 anni

Iolanda Castellani 
88 anni 

Zoraide Di Claudio 
63 anni

Giuseppina Rella 
80 anni

Clementina Guarcello
90 anni 

Maria Pia Gallo 
87 anni

Piero Rovedi 
84 anni

Bianca Michetti 
96 anni

Anna Sofia Carta 
92 anni 

Elide Testa 
86 anni

Franca Lazzaro 
76 anni

Pia Gobbi 
87 anni

Cesare Lucentini 
89 anni 

Salvatore Renna
79 anni 

Matteo Mauro Vocale 
64 anni

Massimiliano Mariani
63 anni

Mario Consalvi
70 anni

Pasquale Rizzi
66 anni

Nazzarena Maggi
81 anni

Maria Di Giusto
83 anni

Lina Duo’
76 anni

Carmine Isone
75 anni

Lina Visentini
87 anni

Buon Compleanno * Maggio * Giugno * 2022 GIOMI R.S.A.

*  R.  FLAMINIA R.S.A.  *  *R.  BAGNOREGIO * *  VILLA NINA R.S.A.  *               *  R .  PONTINA R.S.A.  *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, fiducia in sé stessi. Giugno porterà all’Ariete un forte desiderio di
viaggiare e di conoscere nuove persone. A causa del lavoro incompiuto, al lavoro sarai leggermente stanco e demotivato. Tuttavia, non
lasciare che lo stress prenda il sopravvento e andare a bere qualcosa con gli amici ti aiuterà a schiarirti le idee e a risollevarti il mora-
le. Forse organizzerete insieme una vacanza tanto attesa o un viaggio. Durante questo periodo, prediligerai la cultura, che forse ti farà
scoprire un talento nascosto in questo settore. Non aver paura di riscoprire i tuoi vecchi hobby; amplierai i tuoi orizzonti ed entrerai in
contatto con nuove fantastiche persone. A giugno l'Ariete non vede l'ora che arrivino le vacanze estive. Le tue giornate lavorative ti sem-
breranno più lunghe e cercherai di trovare qualcosa che ti tenga impegnato, poiché non ti piace vivere in modo stereotipato. Questa
situazione potrebbe procurarti un notevole nervosismo e scontrosità nei confronti degli altri, cosa di cui ti pentiresti in seguito. In questo
momento, sarai anche pieno di immaginazione e originalità. Cerca di farne buon uso! Per esempio, decora la tua casa o sviluppa un
progetto su cui potresti lavorare con i tuoi figli. Queste attività possono aiutarti a migliorare il tuo rapporto con loro.
Toro. 21 Aprile - 20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Questo mese, il Toro dovrà lottare con pensieri e atteggiamenti
negativi nei confronti della vita. I vecchi blocchi che porti con te da molto tempo inizieranno a emergere e potrebbero persino causare
problemi mentali associati alla depressione. Non lasciarti sopraffare e, al contrario, cerca di coglierla come una grande opportunità di
cambiamento, soprattutto nella tua vita personale e amorosa. Giugno è l'occasione migliore per lasciare alle spalle il passato, rilassar-
si, cambiare mentalità e iniziare una nuova vita ricominciando da zero. A giugno, i Tori saranno inclini alla gelosia. Saranno circondati
dalle testimonianze dei successi altrui, così come dagli annunci di vacanze di lusso, ma se loro non avranno la stessa fortuna, divente-
ranno scontrosi e irritabili. In questo caso, consigliamo ai nati di questo segno di concentrarsi sulle cose che, nella vita, diamo per scon-
tate e di prestare ad esse l'attenzione che meritano. Le persone predisposte a soffrire di problemi alla tiroide dovrebbero fare atten-
zione, soprattutto all'inizio del mese, quando la malattia potrebbe rivelarsi più grave.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Giugno porterà ai Gemelli
la capacità e il desiderio d’imparare cose nuove che ti porteranno molto successo sul lavoro, quindi non aver paura di chiedere un
aumento di stipendio. Questo periodo ti incoraggerà a pianificare una vacanza esotica, dove avrai tempo per studiare le lingue stra-
niere e conoscere una nuova cultura. Vorrai avere la tua libertà, quindi costruire relazioni non sarà una priorità questo mese. Tuttavia,
questo non significa che non dovresti vedere gli altri; al contrario, sarai il principale intrattenitore tra i tuoi amici, e tutti ti ammireran-
no. A giugno i Gemelli saranno caratterizzati da straordinarie abilità retoriche. Questo può avere un effetto molto positivo sul lavoro,
poiché i tuoi superiori ti ascolteranno. Tuttavia, non fare troppo affidamento su questo effetto, perché l'influsso di Mercurio è instabile
e, spesso, ha conseguenze catastrofiche. Quando ti metti nei guai, ti viene in mente di raccontare semplicemente una bugia che potreb-
be ritorcersi, in seguito, contro di te. Inoltre, sentirai il desiderio di fare viaggi all'estero e scoprire nuovi posti. Pertanto, è un ottimo
momento per pianificare la tua vacanza e trovare un modo per sfruttare le tue capacità di comunicazione all'estero.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma reattivo, lunatico e riservato. Giugno sarà un mese d'amore per il Cancro. Durante
questo periodo, ti sentirai molto sicuro e attraente, e questo funzionerà come afrodisiaco per gli altri che non ti toglieranno gli occhi di
dosso. Hai l’opportunità unica di poter scegliere, quindi non aver paura di essere esigente e usa questa opportunità per stabilire nuove
relazioni o solo flirt casuali. Si risveglierà il tuo essere giocoso e il desiderio di provare cose nuove, quindi se hai già una relazione,
prova a ravvivarla un po'. Questo mese è anche un ottimo momento per provare nuovi hobby e trovare il tuo talento nascosto. A giu-
gno, i Cancro saranno dominati da Venere. Questo pianeta influenzerà soprattutto il sesso debole, che sarà molto attraente per gli uomi-
ni. Sarai in grado di impressionare gli altri principalmente con la tua apparente mancanza di difesa o con tendenze protettive. Quelli
che sono impegnati in una relazione sentimentale saranno insolitamente teneri e premurosi. Poiché il tuo stato emotivo sarà abbastan-
za imprevedibile, potrai facilmente scivolare in una vulnerabilità da cui i tuoi colleghi o persino gli amici potrebbero trarre vantaggio.
È meglio evitare di lavorare su grandi progetti in campo professionale. Altri verrebbero elogiati e i tuoi sforzi sarebbero sottovalutati
o addirittura dimenticati.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, fiducioso verso sé stesso, assertivo e aperto: così è il Leone. A giugno il Leone verrà molto
influenzato dall’esterno. Ti troverai in situazioni che ti faranno infuriare e risveglieranno in te emozioni molto forti che non sarai in grado
di affrontare. Inoltre, prenderai le cose sul personale come mai prima d'ora, il che non farà altro che sostenere le tue esplosioni emoti-
ve. D'altra parte, avrai energia in eccesso, otterrai buoni risultati nelle attività sportive e nell'acquisizione di nuove abilità. Avrai un gran-
de potenziale, quindi usalo e cerca di essere competitivo. A giugno, i nati del Leone saranno sotto il potente influsso di Marte. Questa
connessione significherà imprevedibilità e nervosismo per loro. Avrai problemi a resistere alla negatività degli altri e a mantenere la
calma. Preparati a litigi frequenti. Al contrario, il vantaggio di questa configurazione astrale è che sarai in ottima forma; desidererai
praticare lo sport e sarai molto intraprendente. In breve, non resterai inattivo nemmeno per un attimo e cercherai continuamente attivi-
tà che ti tengano impegnato, perché non ne avrai mai abbastanza. Tuttavia, dovresti fare attenzione a non eccedere, perché potresti
non essere in grado di affrontarne le conseguenze in futuro.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Prudente, attenta ma intelligente e meticolosa Vergine. Giugno non sarà un mese molto felice per
la Vergine. Sarai depresso perché la tua vita è statica, e anche se cerchi di fare del tuo meglio per cambiare il tuo modo di pensare,
non riesci a farlo. Il cambiamento è un processo lungo e può volerci del tempo per gestire i nuovi principi. Il tuo umore negativo ti influen-
zerà così tanto che l'ambiente circostante lo noterà e prenderà le distanze da te. Quindi liberati dei tuoi pensieri e prendi una bocca-
ta d'aria fresca da qualche parte nella natura; ti aiuterà. A giugno, la Vergine sarà sopraffatta dalla mancanza di motivazioni e dal
nervosismo. Questo condizionerà soprattutto le tue prestazioni lavorative, che ridurrai al minimo indispensabile. Ti sentirai molto a disa-
gio per la presenza di estranei e, inoltre, commetterai spesso errori. Il rimprovero non farà che peggiorare l'intera situazione e potre-
sti chiederti se questo lavoro sia giusto per te. Scaricherai la tua irrequietezza mentale sugli altri e persino sulle persone che non cono-
sci affatto. Anche se potrebbe non sembrarti così, prova talvolta a pensare a come la tua reazione potrebbe averli influenzati.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, simpatia, armonia e intelletto. Giugno sarà un mese pieno di incertezze. Le Bilance ini-
zieranno a dubitare di loro stesse, e ciò si rifletterà sulle loro prestazioni. Avrete bisogno di essere lodati e riassicurati che state facen-
do bene da coloro che vi circondano, cosa che le stancherà dopo un pò di tempo, però. Comincerete anche a provare ansia che vi potrà
portare dei problemi sul lavoro, dato che sarà dannosa alla vostra concentrazione. Durante questo periodo, apprezzerete la vostra
famiglia ed il partner che vi supporterà al meglio, dunque non dovete aver timore ad abbracciarli forte. A giugno, il nervosismo pren-
derà il sopravvento sui nati della Bilancia. Avrai problemi con la gestione del tempo e non sarà facile concentrarsi sul lavoro. Verranno
anche fuori compiti che hai rimandato continuamente e la paura di non riuscire a svolgere tutto in tempo ti farà sembrare emotivamen-
te squilibrato. Questo potrebbe anche avere un impatto sulle relazioni, altrimenti prive di problemi, con la famiglia e gli amici.
Cercheranno di aiutarti ma, se non riuscirai a controllarti, potresti sfogare la tua rabbia su di loro.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Combattente attento, previdente ed empatico con gli altri. Giugno porterà con sè alcune forti
emozioni per gli Scorpioni. Tutte le esperienze emotive raddoppieranno come forza, dunque evitate quelle situazioni che potrebbero
emotivamente essere piuttosto impegnative ed invece concentratevi su quelle cose che vi apportano gioia. In giugno, vi sentirete aper-
ti alle cose spirituali, dunque questo mese risulta essere perfetto per leggere dei libri che si concentrano su argomenti spirituali o cer-
care laboratori, meditazioni guidate o cerimonie. Dovreste trascorrere molto tempo immersi nella natura; è abbastanza possibile che
andare a fare un campeggio ed osservare le stelle la sera siano cose di cui avete proprio bisogno. A giugno, le emozioni degli Scorpioni
influenzeranno fortemente tutto ciò che accade intorno a loro. Prenderai tutto ciò che accade come un fatto personale. In alcuni casi,
potresti persino diventare isterico. Questo potrebbe influenzare la visione che gli altri hanno di te e potrebbe avere conseguenze nefa-
ste, soprattutto sul lavoro. Dal momento che sarai sopraffatto dalle emozioni, potresti divertirti a svolgere un'attività in cui fare un giu-
sto uso dell'energia mentale che possiedi. Potrebbero essere: la meditazione, una purificazione mentale o un contatto più intenso con la
tua comunità religiosa.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Giugno è il mese in cui i Sagittari abban-
doneranno il loro passato e cominceranno una nuova fase della loro vita in cui si concentreranno solo sul presente. Incontrerete qualcu-
no che vi mostrerà la via che poi deciderete in seguito di prendere. Questa persona sarà apparsa nella vostra vita per un certo moti-
vo, dunque dovrete percepirla come vostra guida e cercare di assorbire da essa più informazioni possibili e lei vi darà quanto può
darvi. Inoltre, dovrete ascoltare il vostro corpo e farlo esercitare e riposare. Lo Yoga, ad esempio, è ideale per questo mese. Giugno
sarà il mese adatto per pulire e riorganizzare la tua casa. I sagittari dovrebbero approfittare delle serate libere per sistemare le cose
che non usano e donarle in beneficenza, per esempio. Uno spazio riservato nell'appartamento ti aiuterà a concentrarti e potrai miglio-
rare il tuo karma, donando cose non necessarie. Inoltre, sarà un ottimo momento per riordinare anche le tue idee. A metà giugno ten-
derai a sopravvalutare le tue capacità fisiche. Se andrai a fare un'escursione, sarebbe opportuno prefiggerti obiettivi meno impegna-
tivi, in modo da non dover rischiare infortuni che potrebbero complicare i prossimi mesi.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservativi sono pratici, cauti, ostinati e seri. Giugno porterà molta tenerezza e bei
sentimenti ai Capricorno. La cosa servirà ad evocare in voi il desiderio di una relazione stabile. Avrete fortuna questo mese, ed avrete
un sacco di opportunità di incontrare la vostra anima gemella e partner. Avrete capacità da professionista nell'amoreggiare, e persino
persone che non pensavate mai potessero essere attratte da voi resteranno davvero stupite da voi. Comunque, state cercando una rela-
zione davvero profonda, dunque fate attenzione. A giugno, gli appartenenti al segno del Capricorno saranno comunicativi e disponibi-
li. Un tale stato d'animo potrebbe essere un'opportunità ideale per recuperare vecchie amicizie o persino incontrare i tuoi ex-compa-
gni di classe. Dai tempi della scuola hai fatto molta strada e impressionerai sicuramente gli altri, il che alla fine rafforzerà la tua auto-
stima. Questo mese, la luna piena avrà un impatto significativo su di te, per cui in questo momento assicurati di evitare sforzi, stress e
dolori emotivi. Se non lo farai, le conseguenze potrebbero essere nefaste in molti modi, tra cui: un infortunio o una sensazione di esau-
rimento psico-fisico.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Ricco di sentimenti e romantico con voglia di sperimentare. A giugno, gli Acquari si sentiranno
liberi. Finalmente, sei stato in grado di liberarti del tuo passato e di fluttuare nel presente. Il tuo senso dell'umorismo unico attirerà l'at-
tenzione di molte persone, e grazie al tuo sex appeal, stupirai persone appartenenti al sesso opposto. In questo mese, per ciò che con-
cerne la tua vita sociale, sarai in grado di ottenere qualsiasi cosa desideri. Ma avrai la tendenza ad abusarne. La cosa potrebbe esse-
re ingiusta per gli altri, e potresti ferire qualcuno. Dunque divertiti ma sii sensibile; altrimenti avrai facilmente dei guai e non saprai poi
come uscirne. Gli Acquari godranno delle feste e saranno molto divertenti a giugno. La tua spontaneità non ti permetterà di pianifica-
re nulla in anticipo e così ti godrai di più questi eventi. Sarai irrequieto, cercherai attenzioni e farai molte esperienze. Tuttavia, se qual-
cuno proverà a trattenerti, quasi inevitabilmente nascerà una discussione. Grazie a questo stato d'animo, sarai molto spensierato per
tutto il mese e non lascerai che nessun problema o pensiero del passato ti abbatta. Comunque, non dovresti rimandare i tuoi doveri, poi-
ché in seguito potrebbero riversarsi su di te tutti in una volta.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, i nati hanno una forte percezione interna e ispirazione. Giugno porterà con
sé un sacco di cambiamenti alle vite dei Pesci. Questi cambiamenti possono essere in meglio oppure anche in peggio. Comunque sia,
dipende solo da te il modo in cui approccerai queste situazioni. Nulla sarà per te un problema questo mese. Dovresti usare il fatto che
sei una persona diretta che fa esattamente ciò che sente vada fatto in un determinato momento. Si tratta anche di momenti ideali per
sperimentare delle avventure. Non esitare e vai a visitare qualche posto esotico o cerca di fare qualche sport che dona adrenalina;
non esistono limiti alla tua fantasia. L'influenza di Giove significherà fatalità e grandi eventi questo mese. Pertanto, tieni gli occhi aper-
ti e non esitare ad agire per quanto riguarda le opportunità di carriera e le persone intorno a te. Potrebbe essere qualcosa che cam-
bierà la tua vita per sempre. Giugno è spesso il mese in cui molti cercano di perdere il peso in eccesso, il più rapidamente possibile,
con diete drastiche. Ricorda che la perseveranza significa successo. Non è possibile ottenere il corpo dei tuoi sogni in sole tre settima-
ne, ma ti sentirai comunque meglio con te stesso, il che influenzerà positivamente tutti gli aspetti della tua vita.
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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



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)

CASA DI RIPOSO
RESIDENZA LA PACE 
(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIMINA 
R.S.A. 

(RONCIGLIONE - VITERBO)

RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
DOMUS
(VITERBO)

VITERBO 
R.S.A. 
(VITERBO)

CASA DI RIPOSO 
RESIDENCE FLAMINIA

(MORLUPO - ROMA)

RESIDENZA PONTINA 
R.S.A.
(LATINA)  

CLINICA VILLA NINA 
R.S.A.
(ROMA)  

ARMONIA
(LATINA)

GIOMI R.S.A.

GIOMI 
DEUTSCHLAND

SENIOREN-RESIDENZ
ST.GEORG 
BUCHHOLZ

SENIOREN-RESIDENZ
LORE-LIPSCHITZ

BERLIN
GIOMI DEUTSCHLAND

SERVICE GMBH

GIOMI AMBULANTE
PFLEGE GMBH

GIOMI SERVICE
WOHNEN GMBH

GIOMI CHINA


