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COME SI ACCEDE IN R.S.A. E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA

La richiesta (impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare -  
della ASL di appartenenza del Comune di residenza del paziente.

PROCEDURA DI  VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA
Presso ciascun CAD è istituita una Unità Valutativa Territoriale, che procede alla valutazione delle richieste 
pervenute. Tale unità è costituita da una équipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL. 
Se il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria 
per accedere presso qualunque R.S.A., salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.
In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per tutte le R.S.A. 
nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica 
struttura di suo gradimento. 

RICHIESTA PER R.S.A.
La domanda va presentata presso l’UFFICIO RICOVERI della ASL di appartenenza.
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Scheda di valutazione rilasciata dall’Unità Valutativa territorialmente competente;
2) Documento di riconoscimento dell’assistito in fotocopia;
3) Tessera di iscrizione al SSN in fotocopia;
4) Dichiarazione I.S.E.E. socio sanitario residenziale relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  790/2016  Regione Lazio. Con I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00
fa accedere alla intergrazione della retta da parte del Comune di residenza. 

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma. Il mancato ritiro 
dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore comporterà la cancellazione del 
nominativo dalla lista di attesa.
Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite 
presso l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, 
non telefonicamente.

PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO
Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente.
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GIOMI R.S.A. ADI Roma

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

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

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

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

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

800 699747
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Residenza Civita Bagnoregio Bagnoregio

I120 alunni dell’Istituto I.O. Fratelli Agosti e la
Scuola Primaria di Bagnoregio hanno fatto

visita agli ospiti della Casa di Riposo Civita
con i loro docenti e collaboratori scolastici,
allietando con canti natalizi e balli, la bella

atmosfera della casa di riposo. Il Sig. Walter
di Bologna, ha risposto alle tante domande dei
bambini circa la sua vita e ai tanti Natali tra-
scorsi al suo paese. L’entusiasmo dei bambini,
la loro allegria, la loro vivacità ha reso questa
giornata emozionante per tutti i presenti, che
sono stati avvolti dalla calda atmosfera crea-
tesi... i bambini in modo affettuoso, hanno
preso per mano gli ospiti che potevano balla-
re, donando loro un Natale inaspettato e
riportando in molti di loro il ricordo di Natali
trascorsi in famiglia. Una sorpresa per i bam-
bini è stato trovare la riproduzione del teatro
di Ferento, con la rappresentazione della nati-

vità, realizzato dai volontari della parrocchia
della Sacra Famiglia di Viterbo, gli stessi che,
insieme alla terapia occupazionale, hanno
allestito la mostra dei presepi presso la R.S.A.
VITERBO. 

La commozione è stata tangibile, sia da parte
del personale della Casa di Riposo, sia da
parte degli insegnanti presenti, sia anche dei
familiari, che hanno apprezzato molto l’inizia-
tiva. Si ringrazia il Dirigente scolastico Paola
Adami e la fiduciaria Francesca Menghini che
hanno permesso la realizzazione di questo
evento e che hanno promesso di tornare per
festeggiare insieme il carnevale!!!

Scuola Primaria di Bagnoregio
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Canzoni 
sotto l'albero

L'atmosfera natalizia entra nel vivo: quale
miglior modo per accogliere la grande

festa che ci accingiamo a festeggiare con le
più classiche melodie della tradizione? Detto
fatto... il 14 Dicembre una rappresentanza del
Coro dei Giovani delle nostra Diocesi, accom-
pagnati alla pianola dal loro insegnate
Lorenzo Fabietti, si è resa disponibile ad allie-
tare il Sabato dei nostri ospiti. Un Sabato
senza dubbio diverso, fatto di interazione tra
diverse fasce di età, di buoni sentimenti e di
scambio emozionale. Abbiamo ascoltato le
classiche canzoni natalizie, siamo andati a
ritroso nel tempo quando a scuola, l'ultimo
giorno prima delle vacanze, si svolgeva la

famosa “recita” che ci immergeva forticosa-
mente nello spettacolo di queta grande favola
del Natale che, da cristiani veri ed autentici,
ripercorriamo ogni anno. Nel viso dei nosri
ospiti si notava un misto di incredulità, emozio-
ne, sorpresa e gioiosa meraviglia. Ed alla fine
non poteva mancare il Babbo Natale che con
tutto il suo carico di allegria ed accompagna-
to dai suoi amici elfi ha distribuito regali  tutti
gli, anche quelli meno fortunati che sono
costretti a letto.  

Le voci bianche

Se è vero  il detto che tutti i salmi finiscono in
Gloria, allora l'ultimo evento del ricco

calendario degli eventi effettuati durante le
festivita' natalizie, ha rappresentato la degna
conclusione di un periodo ricco di emozioni e
forti sentimenti. Il 4 di Gennaio, infatti, abbia-
mo avuto l'onore di aver potuto udire la musi-
ca e le canzoni del coro delle Voci Bianche dei
bambini della Parrocchia di Santa Maria
Goretti. Per voci bianche si intendono quelle
dei bambini che nopn hanno ancora raggiunto
l'eta' in cui si verifica la muta vocale, 13 anni
circa, e generalmente l'età dei componenti
varia dai 6 ai 16 anni. Il significato e l'impor-
tanza di un coro di voci bianche va al di là del

6

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

puro rendimento musicale; per gli appartenen-
ti a questi cori la formazione musicale e il fare
musica insieme è un valore educativo e sociale
da non sottovalutare. Il coro, infatti, funge da
mezzo di educazione civile e religiosa in que-
sto caso, nel rispetto del lavoro del prossimo e
del direttore, e psicologica, valorizza la musi-
ca come arte e scienza, rappresenta una tra le
tante forme di conoscenza musicale, inoltre è
un mezzo utile alla salvaguardia delle tradi-
zioni locali. Didatticamente il coro offre la pos-
sibilita' di impostare la voce gradualmente
attraverso la lettura e il canto di un testo, di
migliorare la percezione sensoriale, affettiva,
emotiva ed interpretativa, di perfezionare la
coordinazione motoria laterale e bilaterale, di
aumentare i tempi di attenzione, di concentra-
zione e di memoria. Il coro delle voci bianche
trae origine in ambito liturgico, nelle cappelle
del primo Medioevo;  è proprio la musica
sacra a sostenere lo sviluppo di questa forma-

zione corale e per questo gli attuali cori di voci
bianche eseguono tradizionalmente ed in
larga parte di musica sacra. In particolare
nelle chiese la formazione musicale di voci
bianche dava origine a cori di soli ragazzi
maschi, anche perche' alle donne spesso non
era permesso di entrare in Chiesa. Dalla metà
dell'Ottocento con l'inclusione delle voci femmi-
nili nel coro, si è vista ridurre l'importanza del
coro delle voci bianche. Altri fattori contribui-
rono al successivo declino: la perdita di motiva-
zione dei bambini durante l'eta' dello sviluppo,
una tendenza generale e sociale verso l'ab-
bandono della pratica orale. In controtenden-
za con ciò che abbiamo appena detto invece,

il coro delle voci bianche che abbiamo avuto
l'onore di ascoltare all'interno della Residenza
Pontina, ha portato una ventata di freschezza
e di allegra nostalgia. Infatti, anche se i canti
natalizi da loro interpretati solitamente fanno
riaffiorare i ricordi piu' belli ma anche quelli
piu' malinconici, cantati da bambini e bambine
rivestono un altro significato. Le voci dei bam-
bini, infatti, riempiono e scaldano il cuore a
prescindere, figurarsi sentirli cantare. Anche gli
ospiti piu' cupi e taciturni hanno accompagna-
to il coro col loro ritmo, quasi fondendosi in una
unica voce e creando un'atmosfera unica ed
irripetibile       
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Santa Messa 
di Natale

Il 24 Dicembre è ormai tradizione consolida-
ta che all'interno della R.S.A. Residenza

Pontina venga celebrata la Santa Messa di
Natale officiata dal Vescovo della Diocesi,
Mons. Mariano Crociata. Tale iniziativa rap-
presenta senza dubbio il fulcro dei festeg-
giamenti all'interno della nostra struttura;
riprendere i valori cristiani del Natale, che
non è solo corsa frenetica all'acquisto né pre-
parazione scrupolosa di un menù che ormai
abitualmente si consuma, bensì fermarci a
riflettere su simboli come “accoglienza”, “soli-
darietà”, “andare verso”. I nostri nonni aspet-
tano con trepidazione questa data, sia in
modo scaramantico quasi ad esorcizzare il

passare del tempo nel modo più veloce pos-
sibile, sia perché gli consente di fare un viag-
gio a ritroso nella realtà temporale, quando
la loro vita era scandita solamente da
appuntamenti liturgicamente forti, che face-
vano riunire non solo intere famiglie ma inte-
re comunità. Come da tradizione, S.E. ha
voluto, prima di celebrare la Messa, portare
il suo personale saluto agli ospiti che per vari
motivi sono costretti a letto. Ogni volta che si
ripete questo momento riempie di gioia ed
emozione anche e soprattutto il personale in
servizio ed i familiari che fanno di tutto per
non mancare all'evento. In questo gesto, il
Pastore della Chiesa pontina, si fa “ultImo tra
gli ultimi”, rievocando la scena di Gesù che
prima di venire consegnato lavò i piedi ai
discepoli, umiliando sè stesso fino ad assume-
re, come dicono le scritture, la “nostra natura
umana”. La partecipazione alla funzione
liturgica davati a questi gesti diventa vera-
mente secondaria, e quasi, scontata, ma resta
comunque un ricordo indelebile che ogni
ospite si porterà, aspettando il prossimo
Natale, comunque con trepidazione.

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

Natale con gli amici
di casa Aima

Come ogni anno si rinnova il consueto
appuntamento in occasione delle festività

natalizie con gli amici di Casa Aima. Casa
Aima e’ un centro diurno per l’assistenza ai
malati di Alzheimer e di sostegno ai familia-
ri, aperto dal 1998 grazie ad un accordo tra
il Comune di Latina, l’ASL, sulla base di un
progetto elaborato proprio
dall’Associazione. 

Dal 1998 ad oggi hanno frequentato il cen-
tro numerosi ospiti, con una media di dieci
presenza giornaliere. Gli ospiti, tutti con
patologia di Alzheimer, sono assistiti dai
volontari dell’Associazione, preparati attra-
verso corsi di formazione organizzati in colla-
borazione con l’Azienda Sanitaria. Molte ini-

ziative sono state assunte dal centro in questi
anni anche sotto il profilo della promozione
ed informazione: incontri nelle parrocchie,
corsi per assistenza volontaria, contatti con
medici di base.
Il centro si avvale oggi anche di accordi con
enti pubblici e privati per la realizzazione di
eventi e stage professionali.
In ottemperanza proprio di questo ultimo
punto, durante l’anno i volontari del Centro,
ogni tre mesi, sono venuti nella nostra struttu-
ra per far interagire persone con uguale
patologia. Scopo dell’iniziativa, oltre  che far
trascorrere ai nostri ospiti un momento di
svago, anche quello di metterli in relazione
per persone che abitualmente non vedono e
che affrontano il loro stesso percorso clinico.
Il Natale rappresenta il momento centrale di
questa collaborazione, perché già in se per
se e’ un periodo particolare che suscita ricor-
di dell’infanzia, se poi viene trascorso in una
struttura residenziale, tutto viene più amplifi-
cato. Il 16 Dicembre, cosi come da accordi, un
nutrito gruppo di Casa Aima ha trascorso la
mattinata presso la nostra Residenza e tra
canti, recite e giochi interattivi l’umore di tutti
i partecipanti si è innalzato all’ennesima
potenza, dando un briciolo di serenità e di
normalità a tutti i partecipanti, operatori
compresi.
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

IL PRESEPE
Ve ringrazio de core, brava gente,

pe' sti presepi che me preparate,

ma che li fa a fa? Si poi v'odiate,

si de st'amore nun capite gnente...

Pe st'amore so nato e ce so morto,

da secoli lo spargo da la croce,

ma la parola mia pare 'na voce

sperduta ner deserto senza ascolto.

La gentefa er presepe e nun me sente,

cerca sempre de fallo più sfarzoso,

però cià er core freddo e indifferente

e nun capisce che senza l'amore

è cianfrusaja che nun cià valore”

(Trilussa)

L'aria del Natale in qualsiasi Residenza
Sanitaria porta con sé un mix di gioia e tri-

stezza; gioia per l'evento che cristianamente ci
accingiamo a festeggiare, tristezza perchè
necessariamente rievoca ricordi nell'animo e
nel cuore dei nostri cari ospiti. Sentimenti con-
trastanti che stridono con le immagini freneti-
che che campeggiano sui media e (ahimè) sui
social: una corsa frettolosa e frenetica all'ac-
quisto del regalo spesso all'ultimo momento,
che appaghi e  ricompensi chi lo compra e

rabbonisca chi lo riceve. Trascorrere la festivi-
tà in queste strutture invece, vuol dire accoglie-
re il sospiro di chi pare inerme da questa
corsa, mentre invece mantiene il cuore che
corre frenetico ai suoi affetti più cari.
Rievocare le lunghe tavolate con parenti
davanti al camino, cercare di ricordare le vec-
chie poesie imparate mnemonicamente a scuo-
la, sentire riecheggiare nelle orecchie le più
belle e classiche melodie natalizie, innalza lo
spirito e consente di aggrapparsi a qualcosa
di bello e positivo. Partendo da questa pre-
messa,e rivedendo la poesia del poeta
Trilussa, non poteva mancare la rievocazione
pratica ed artistica dei due simboli DOC del
Natale: l'abero ed il presepe. Per quanto
riguarda gli addobbi degli alberi, anche que-
st'anno ci sono venuti in aiuto i ragazzi della
Parrochhia di San Luca che, da clienti fissi,
hanno dedicato il loro pomeriggio del 5
Dicembre a rendere i saloni degli ospiti più
accoglienti e colorati. Col sottofondo di canzo-
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

ni natalizie, ed aiutati dagli ospiti più collabo-
ranti la struttura si è andata animando di gioia
ed allegria. Si respirava un'aria diversa, meno
austera, serena ed allegra; il tempo è trascor-
so velocemente ma il risultato ottenuto è stato
molto soddisfacente sia dal punto di vista este-
tico che da quello empatico. Per il presepe
invece, mandato in pensione quello fin qui uti-
lizzato, si è creato uno nuovo di sana pianta.
Dopo accurato studio, si è deciso l'impianto di
base... uno a forma di piazza comune. Già
all'opera dal mese di Ottobre ( nello scorso
numero) ne avete avuto un assaggio, la stanza
della 33 adibita ordinariamente alle attività
di terapia occupazionale, è diventata una vera
a propria officina di falegnameria. Tra colla a
caldo, muschio, cartone, squadre e colori, pian
piano il mosaico si è compiuto. L'opera è stata
conclusa puntualmente per essere esposta,
come tradizione, per l'8 Dicembre. Se per l'al-
bero ci sono venuti in aiuto i ragazzi della

Parrocchia, per il presepe un ringraziamento
particolare va al nostro amico Valter, che con
costanza e dedizione ha trascorso i suoi pome-
riggi alla completa realizzazione dell'opera,
estraneandosi dalla realtà nella quale si tro-
vava e trovando in questa attività un motivo di
realizzazione anche personale. Albero e pre-
sepe sono stati posizionati vicini all'ingresso
principale della struttura, sia per dare un calo-
roso benvenuto ai visitatori, ma anche come
rifugio per quegli ospiti che gradiscono sostar-
vi dinanzi per bearsi dei ricordi e alleviare il
lloro spirito.

Un Natale solidale

Pomeriggio musicale il 23 Dicembre presso
la nostra struttura. Come ormai consuetudi-

ne il maestro Rino Di Maio ha voluto regalare
ai nostri ospiti,in occasione delle festività di
Natale un pomeriggio di svago e di tradizio-
ne. L’Associazione MusicaInsieme, da lui presie-
duta, si propone di avvicinare i ragazzi alla
musica con un approccio ludico, di gioco, e
come momento di incontro e divertimento.
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Dal 2012 ad oggi, l’Associazione collabora
con le scuole primarie del territorio, con il pro-
getto Scuola in..canto, arricchendo così l’offer-
ta formativa di ogni istituzione scolastica,senza
tuttavia andare a sostituire o modificare l’edu-
cazione musicale già impartita dai docenti.
L’attività’ dell’Associazione,inoltre, si e’ esplica-
ta, in molti frangenti non dimenticando il
campo sociale e della solidarietà: significative
sono state le manifestazioni a favore degli
anziani, dei ragazzi diversamente abili, di
alcune scuole ed associazioni quali UNICEF,
TELETHON, ACLI, in cui i giovani artisti sono
diventati portavoce di problematiche attuali
sensibilizzando l’opinione pubblica. Anche per
questo secondo anno, quindi, una decina di

allievi della scuola accompagnati dai genitori
e dagli insegnanti hanno deliziato il pubblico
presente con le piu’ belle canzoni natalizie
della tradizione popolare non solo italiana ma
europea... Attraverso le musiche e la melodia
abbiamo fatto un viaggio a ritroso nel tempo,
facendo rivivere agli ospiti i piacevoli ricordi
dei loro natali, fatti di famiglia, calore ed
affetto. Oltre che all’aspetto mnemonico e
nostalgico, non desta più meraviglia l'impor-
tanza che la musica ha per i nostri ospiti: una
lieta armonia per fare si che il Natale diventi
veramente... solidale!!!

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapisti Occupazionali:

Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

I ragazzi del 
catechismo in R.S.A.
Igiovani della parrocchia della Quercia sono

tornati, insieme alle loro catechiste, per fare
gli auguri di buone feste natalizie a tutti i nostri
ospiti. Hanno condiviso dei doni ed hanno
addobbato l'albero di Natale del nucleo C.
Hanno posato per delle foto ricordo con i nostri
anziani ed apprezzato la loro contentezza.
Grazie a loro la festa del Natale non risulterà
anonima per molti dei nostri nonni ma verrà
ricordata anche per i loro affettuosi sorrisi.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

I Viterbabbi 
e i ragazzi del
Murialdo uniti 
per la R.S.A.

Questa che vi raccontiamo ora è una vera
novità per la nostra residenza. Sabato

21 dicembre il gruppo motociclistico viterbese
"Viterbikers" ha pensato di farci una visita ed
ha invitato per l'occasione anche i ragazzi
della casa famiglia dall'associazione
"Murialdo", una onlus che gestisce l'ospitalità a
favore di minori in difficoltà. Nella mattinata
due motociclette hanno fatto il loro ingresso

proprio all'interno dei corridoi della residenza
tra due ali di nostri ospiti insieme ad una quin-
dicina di motociclisti travestiti da "Babbo
Natale" ed una trentina di ragazzi dagli 8
anni ai 16, anche molti di loro in abito natali-
zio. Sono stati offerti dolci e bibite ai nostri
anziani come anche abbracci e sorrisi durante
la condivisione degli auguri di buone feste.
Sono state scattate molte pose dei nostri ospiti
vicino alle moto, ai viterbabbi e ai ragazzi
mentre gli stessi adolescenti contribuivano ad
abbellire l'addobbo natalizio della struttura
con catene di messaggi e disegni fatti diretta-
mente da loro. È stata un'autentica ventata di
euforia e giovinezza indimenticabile per gli
ospiti e i parenti presenti. Ancora grazie ai
nostri nuovi amici a cui rivolgiamo un caloroso
augurio di un 2020 ricco di felicità!
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Insieme si gioca!

Una giornata ricca di emozioni quella che
ha visto la nostra residenza accogliere, nel

pomeriggio del 2 dicembre, i volontari dell'as-
sociazione "RiMarmonica" unitamente ai
ragazzi della scuola di "Santa Maria del
paradiso".

Il gruppo misto di visitatori è stato accolto a
braccia aperte dai nostri ospiti ed hanno orga-
nizzato una maxi tombola per i nostri anziani.
È così diventato un pomeriggio all'insegna del-
l'allegria e dell'affetto che ha unito realtà
diverse e troppo spesso lontane tra loro.
Ringraziamo di cuore i volontari dell'associa-
zione "RiMarmonica" e i ragazzi della scuola
"Santa Maria del Paradiso".

14
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Casa di Riposo Domus

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

Un'altra bella opera portata a termine dal
nostro Benito. Grazie alla sua decennale

esperienza nel campo della ristrutturazione
edilizia e nel restauro ha intrapreso la missio-
ne di recuperare un grande tavolo, eredità del
periodo seminaristico, lasciato in disparte nella
nostra struttura. Scegliendo i prodotti ed appli-
candosi quasi quotidianamente il tavolo è tor-
nato ad uno splendore classico ed è ora nella
disponibilità di ospiti e personale per le diver-
se esigenze che possono presentarsi. Ancora
Grazie Benito per la tua esperienza ed il tuo
impegno! "Santa Maria del Paradiso".

La scuola di 
S. Barbara visita 
la R.S.A. Viterbo

Gli alunni dell'ultimo anno della scuola
materna di Santa Barbara hanno colora-

to di allegria due giornate della vita dei nostri
anziani. Il 21 novembre scorso, in occasione
della "Festa dell'albero", circa 25 bambini
sono arrivati accompagnati dalle loro maestre
e si sono disposti a semicerchio di fronte ad
una platea di nostri ospiti e di ospiti della casa
di riposo "Domus".

16
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Viterbo R.S.A. Viterbo

In quell'occasione i bambini hanno raccontato
ai nostri nonni una favola ed hanno poi raccol-
to i loro desideri in una serie di disegni da
appendere ad un albero di cartoncino apposi-
tamente preparato. Dopo aver registrato
anche i desideri dei nostri anziani il gruppo
scolastico si è spostato all'esterno, nel piccolo

giardino di uno dei chiostri della struttura, per
la piantumazione di un albero. Il 18 dicembre
scorso gli stessi bambini sono ritornati per fare
i loro auguri di buon Natale ai nostri ospiti e,
con l'occasione, hanno presentato uno spetta-
colo teatrale che rappresentava i desideri dei
nostri anziani, proprio quelli raccolti la volta
precedente. È stato un momento molto emozio-
nante per la platea conposta sia dagli ospiti
della residenza che da quelli della casa di
riposo e da tutti i genitori dei bambini interve-
nuti per godere dello spettacolo conclusivo dei
loro figli. L'intera compagine si è poi trasferita
nella sala che accoglieva la mostra dei prese-
pi per scambiarsi gli ultimi saluti e gli auguri di
buone feste. Vogliamo, in queste pagine, comu-
nicare tutto il nostro affetto per questo gruppo
di maestre ed i loro scolari che hanno regala-
to tanta felicità al cuore dei nostri anziani!

Mostra dei presepi
in R.S.A.

La nostra residenza quest'anno, grazie al
fondamentale supporto dell'associazione

"Gli amici del presepe" della parrocchia della
Sacra Famiglia, ha inaugurato una bellissima

Dott.ssa Debora Santillo, avv. Enrico Padroni, 
ing. Alessia Balduni. dott. Renato Leoncini 
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mostra di presepi proprio all'interno della resi-
denza. Le classi terza e quarta elementare
della scuola paritaria "Santa Maria del para-
diso" hanno partecipato organizzando uno
spettacolo nella nostra residenza in occasione
dell'inaugurazione per poi visitare la mostra. 
La mostra accoglie una particolareggiata
quanto imponente ricostruzione della basilica
della Quercia e della piazza principale della
frazione. Inoltre è presente una riproduzione
della chiesa della Sacra Famiglia, una natività
con statue in legno estremamente espressive,
un'altra natività realizzata in polistirolo dagli
stessi alunni protagonisti della memorabile
giornata, un presepe realizzato dagli scolari
della scuola elementare della Quercia ed
anche alcuni presepi realizzati dagli ospiti

della R.S.A. nel corso degli ultimi anni con la
partecipazione anche di alcuni parenti degli
ospiti. Sentiti ringraziamenti verso tutto coloro
chehanno contribuito all'allestimento, oltre che
da tutti noi, sono stato espressi anche dal dot-
tor Leoncini, dall'ingegner Balduini  e dall'av-
vocato Patroni.

Note di Natale
Anche quest'anno il coro polifonico di "Santa

Maria dell'Edera" diretto dal maestro
Lucia Giorni ha portato una "nota" di bellezza
all'interno della nostra residenza. In due occa-
sioni, tra il mese di novembre e dicembre, si è
tenuto un concerto all'interno della sala del
nucleo B per tutti gli ospiti interessati alle calde
sensazioni che le voci di un coro suscitano nel
cuore. Grazie ancora al coro "Santa Maria
dell'Edera" e alla professoressa Giorni.

Tutti al pranzo di
Natale

Una tavolata da 60 posti per 50 metri di
lunghezza ha permesso ai nostri ospiti di

sedersi a pranzo tutti insieme e di essere servi-
ti in un'unica occasione da tutto il personale in
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turno e da diversi parenti all'insegna dell'ami-
cizia, della cordialità e dell'affetto, in un clima
di disponibilità eterogenea ma calda. Un
augurio di Buon Natale senza soluzione di con-
tinuità, senza divisioni di reparto o di nucleo o
di patologia: tutti insieme sotto l'albero a sor-
ridersi!

Una tombola come
al cinema

Il gruppo dei ragazzi della cresima della
parrocchia della Trinità, accompagnati dalle

catechiste e dal diacono frate Giuseppe, ha
visitato la nostra struttura per augurare buone
feste ai nostri ospiti e giocare un pò' con loro
ad una tombola molto "moderna". Con un car-
tellone proiettato sul muro i ragazzi e le loro
catechiste, tutti animati dal desiderio d'essere
d'aiuto ai nostri anziani, hanno giocato con gli
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ospiti della R.S.A. "Viterbo" e della casa di
riposo "Domus" condividendo panettoni e bibi-
te. Frate Giuseppe, l'anima dell'iniziativa, ha

un bel gruppo di ragazzi e valide catechiste.
Li ringraziamo vivamente da queste pagine e
auspichiamo di rivederli ancora un futuro. 

Inonni di villa nina sono andati nel periodo
natalizio ad incontrare, in piu scuole del ter-

ritorio, i bambini delle scuole elementari e per
quelle occasioni hanno realizzato dei lavoretti
natalizi da donargli. Tutti i lavori sono stati
realizzati a mano dagli ospiti nella terapia
occupazionale.            

Terapiste Occupazionali: 
Pigliucci laura, Santurro M. Grazia, 

Caroletti Alessandra

20

Viterbo R.S.A. Viterbo

I nonni di Villa Nina
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Questo progetto nasce da un idea del mae-
stro italo Altieri, nostro ospite, di rendere

l opera lirica accessibile a tutti, grazie alla sua
esperienza di maestro di musica nella vita. 

Ha lavorato molti giorni alla realizzazione di
un riassunto semplificato dell opera scelta, che
abbiamo distribuito un po prima agli ospiti
interessati. Altri hanno realizzato la locandina.
Infine a novembre in due mattinate abbiamo
ascoltato "il rigoletto", prima di iniziare la
visione dell opera il maestro ci ha spiegato i
passaggi    piu importanti. A questo evento
hanno partecipato molti ospiti, anche se l ini-
ziativa era molto particolare, e l hanno accol-

ta con entusiasmo. Ricordiamo il maestro italo
Altieri, che purtroppo ci ha lasciato troppo
presto, con molto affetto e gratitudine per l
impegno messo alla realizzazione di questo
progetto.
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Villa Nina R.S.A. Roma

Mattinate all opera... A Villa Nina
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

L’amore è sempre il
più grande regalo

Quest’anno il 24 Dicembre è stato un
giorno insolito e speciali grazie alla sor-

presa che Gigi Vigliani ha deciso di fare alla
sua mamma ed agli ospiti della Residenza
Cimina. Abbiamo avuto più di un occasione di
poterlo apprezzare dal vivo per le sue
capacità canore e comiche ma questo non ci
toglie ogni volta il gusto e l’entusiasmo di
assistere a sempre novi spettacoli. Al di là
del prezioso intrattenimento ciò che colpisce
è senza ombra di dubbio la delicatezza e
l’attenzione che riserva ai suoi spettatori. Le
canzoni sono introdotte, dedicate pensate
per ognuno. Ci si sente inevitabilmente coin-
volti in un vortice di allegria ma anche di
emozione dove è difficile non distinguere la ragione della profonda commozione. Nel

corso della mattinata Gigi Vigliani ha avuto
al suo fianco per u  duetto sua figlia Alice che
in un secondo momento ha riadattato una
canzone di Arisa dedicandola ai suoi nonni
presenti in sala. Ciò che percepiamo è che
l’amore è sempre il più grande regalo. Un
immenso grazie alla famiglia Vigliani.
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La Residenza
Cimina vicina 

all’associazione 
italiana Sclerosi

Multipla di Viterbo
Il territorio della provincia di Viterbo vanta

ormai da molti anni di un numero incredibile
di associazioni di volontariato che promuovo-
no, sostengono ed aiutano i cittadini che neces-
sitano di servizi che spesso le istituzioni  non
riescono ad aiutare in tutti gli aspetti. Tra le
varie storie di impegno c’è l’associazione
Italiana Sclerosi Multipla sezione di Viterbo
che all’interno dei progetti dell’anno ha voluto
organizzare una iniziativa di presepi in mostra

dal 7 Dicembre al 6 Gennaio svoltasi presso la
chiesa di San Giacomo (Viterbo). I pazienti
della Residenza Cimina hanno avuto il piacere
di esporre e contribuire alla mostra con una
delle proprie creazioni artigianali credendo
che “fare rete” ha un ritorno umano importan-
te.
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Lo show di Geggia
e le sue allieve alla
Residenza Cimina 

Eccole qui, più raggianti ed euforiche di sem-
pre. In prima linea la maestra di ballo

Geggia e le sue allieve che in ogni stagione

dell’anno ci fanno divertire tra una esibizione
una battuta ed un abbraccio. Il rapporto che
lega queste donne agli ospiti della residenza
Cimina è ormai coeso e duraturo, basta una
telefonata ed immediatamente danno la loro
disponibilità. Sono madri, lavoratrici,nonne che
condividono una passione, il ballo,  a volte
sopraggiunta nelle loro vita anche i età matu-
ra e che hanno compreso che  anche chi non
può fisicamente ballare può  comunque prova-
re piacere a veder danzare loro.
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La musica che esce
dal cuore di molti 

Dicembre e Gennaio due mesi che non pas-
sano in sordina e soprattutto in silenzio.

Tanti, veramente tanti i pomeriggi e le mattine
in cui gli ospiti e i collaboratori della residen-
za Ciminia hanno ascoltato dolci e rassicuranti
musiche avendo accanto persone che ci hanno

raggiunto “nella nostra grande casa” per con-
dividere momenti insieme. L’elenco di persone
da ringrazi ere è veramente ampio dagli amici
del coro polifonico “ Cima e Massenzio” diret-
to dal maestro Gianmarco Casani al gruppo di
Monterosi, a Gabry e Pucci, a Branco a
Mimmo… Attendiamo di riaverli quanto prima
tutti qui.

Invasioni di Bambini
alla Residenza

Cimina 
Normalmente quando si pensa alle invasio-

ni ci vengono in mente i ricordi di pagine
di storia, di guerre, oppure di insetti fastidio-
si..eppure la invasioni possono essere attese,
inattese ma anche gioiose e tenere. Alla
Residenza Cimina cerchiamo di ricevere solo
cose belle e  così abbiamo potuto contare su
invasioni di bambini piccoli e meno piccoli.
Abbiamo assistito a recite e canti di studenti
coraggiosi che pur non conoscendo gli spetta-
tori si sono donati con il loro impegno e la loro
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dolcezza. Impossibile non percepire il livello di
piacere dei nostri ospiti nel vedere i bambini
che sono come i marinai,ovunque si posano i
loro occhi, è l’immenso. Un grande grazie ai
dirigenti scolastici della scuola materna
Mariangela Virgili e della scuola maestre Pie
Venerini, alle insegnanti ed ai genitori che
hanno permesso tutto questo.

Un ricco Natale
per tutti…

Apartire dal mese di novembre  alla
Residenza Cimina gli ospiti hanno iniziato

ad adoperarsi per realizzare prodotti sempre
più complessi e originali da esporre per il mer-
catino di natale per poi dedicarsi agli addob-
bi di ingresso, saloni, corridoi e giardino. Tutto
questo rende ancor più calda l’atmosfera e
mette in evidenza lo spirito comunitario l’un con
l’atro. Non sono mancate chiaramente le intra-

montabili e sempre gradite tombole, concenti e
momenti emoziona ti di preghiera accompa-
gnati da Padre Doverly.

Terapisti Occupazionali: 
Claudia Saveri, Dafne Prisco Francesca Pensosi

Fisioterapisti: 
Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi
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Armonia Latina

All’interno del percorso riabilitativo di cia-
scun utente, si tiene conto, per quanto

riguarda le terapie riabilitative educative,
anche delle autonomie sociali. Tale ambito
mira a mantenere e sviluppare, dove possibile,
tutte le attività sociali, al di fuori del setting
riabilitativo. Tra le più importanti possiamo
citare: gestione del denaro; orientamento nei
contesti esterni; utilizzo di mezzi pubblici; utiliz-
zo del cellulare e PC in tutte le funzioni comu-

nicative possibili.  Le autonomie sociali sono di
fondamentale importanza ai fini di implemen-
tare le abilità funzionali alla vita quotidiana
per  ottenere un miglioramento della qualità
della vita e favorire l'inclusione sociale delle
persone. La mancata inclusione sociale, dovuta
talvolta da una marcata disabilità è uno dei

fattori che ostacolano la buona riuscita del
percorso riabilitativo,  peggiorando il quadro
psicologico ed emotivo del soggetto.
Socializzare, condividere esperienze ma in
completa autonomia, innalza il fattore autosti-
ma ed accellera il percorso riabilitativo. Per
questo motivo all’interno delle attività previste
del percorso educativo, sono state inserite le

Socializzando in autonomia
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uscite settimanali proprio per ottimizzare
l’aspetto delle autonomie sociali. In tali percor-
si gli utenti hanno l’opportunità di fare la spesa
gestendo il proprio denaro; passeggiare in
centro  cogliendo l’occasione per  fare pause
gradevoli prendendo un caffè con il gruppo e
perché no, incontrare nuove persone, fare ami-
cizia..Il tutto ovviamente sotto la stretta super-
visione degli operatori per una totale sicurez-
za dell’utente.  

Squisita colazione... Un caffè in allegria

Facciamo shopping...

Facciamo la spesa...Ottimi acquisti per il week end...

Ottimi prodotti...

Due chiacchiere al barQuesto è quello che cercavo...
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L’atmosfera che si respira durante il Natale è
la più particolare dell’anno: valori tradizio-

nali, colori, luci e sapori unici rendono speciale
questa festa. Il fascino del Natale cattura dav-
vero tutti, dai più piccoli, che attendono con
ansia i doni portati da Babbo Natale, ai più
grandi, che aspettano questo momento per
riabbracciare parenti lontani e godersi un po’
di riposo. Il Natale, conserva un’anima prezio-
sa fatta di valori: porta un messaggio di pace
e si spera che sia anche per questo che molti
amano festeggiarlo.
Questa festa, prima di tutto, è condivisione: che sia un momento per ritrovare se stessi o ricon-
nettersi con gli altri, fare l’albero di Natale, addobbare la casa, preparare la cena e il pran-
zo di Natale, pensare ai regali da donare ad amici e parenti, perdersi tra le vie delle città e
dei Paesi tra i mercatini e gli addobbi natalizi, annusare l’odore di cioccolata e cannella, scam-
biarsi un sorriso sono tutti piccoli gesti e sensazioni che, se vissuti senza costrizione ma con par-
tecipazione, rendono davvero questo periodo dell’anno il più magico che ci sia.
Questa ricorrenza è una delle feste più diffuse nel mondo e vanta una grande tradizione tra
tutti i popoli. L’atmosfera natalizia rende tutti più allegri, accende le speranze dei più piccoli ma
scalda anche i cuori dei più grandi che ritrovano il piacere di scambiare e condividere momen-
ti sereni.
Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, è consuetudine del centro di riabilitazio-
ne Armonia, cercare di far vivere l’atmosfera natalizia e lo spirito di solidarietà a tutti i nostri

utenti, realizzando decorazioni e allestimenti a
tema. La condivisione delle decorazioni natali-
zie arricchisce gli utenti aprendo le loro coscien-
ze agli altri. 
In particolare, il laboratorio natalizio, al centro
di Riabilitazione Armonia, ha avuto inizio a
metà Novembre, e si è protratto fino al Natale,
con cadenza bisettimanale. Per il laboratorio,
sono stati coinvolti tutti gli utenti ed operatori
del Servizio Semiresidenziale che si sono cimen-
tati con grande entusiasmo e si sono dimostrati
molto collaborativi e propositivi nella scelta

“Il Natale non è una data. 
E’ uno stato d’animo.”

Cit. Mary Ellen Chase

Francesco alle prese con la pittura

Fieri del lavoro
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delle decorazioni da realizzare.
REALIZZAZIONE LABORATORIO:

Dopo aver stilato una lista di tutto l’occorrente
necessario, si è proceduto alla messa in atto del
laboratorio. In particolare, sono stati creati:

• Centri tavola natalizi con candele;
• Palline in polistirolo con paillettes;
• Palline in polistirolo con brillantini e 

nastrini;
• Omini pan di zenzero in cartoncino;
• Bastoncini di zucchero in cartoncino;
• Presepe. 

OBIETTIVI DEL LABORATORIO:

* Migliorare della  motricità fine;
* Migliorare coordinazione bi-manuale;
* Migliorare coordinazione oculo-manuale;
* Miglioramento sensibilità superficiale;
* Stimolare l’attenzione e la memoria pro

cedurale;

* Miglioramento dell’organizzazione spa
ziale;

* Potenziare la sfera della creatività;
* Favorire le relazioni interpersonali;
* Incentivare la propria autostima.

<<Un Natale felice, felice, che ci riconquisti alle
delusioni dei nostri giorni infantili; che possa
ricordare al vecchio i piaceri della sua giovinez-
za; che possa trasportare il marinaio e il viaggia-
tore, a migliaia di chilometri di distanza, di nuovo
al suo stesso lato del fuoco e alla sua tranquilla
casa>>(Charles Dickens)

Servizio Semiresidenziale

Armonia Latina
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Residenza Flaminia R.S.A. Morlupo

"La nostra passione è anche il
nostro obbiettivo più grande". 

Dopo essere stati per ben due volte in visita
alla RSA Flaminia, in occasione di due con-

certi per i calorosi ospiti della struttura, qual-
cuno ha giustamente pensato che fosse il caso
di presentarci per conoscerci un po' meglio. 
L'Associazione "Soratte in Musica" nasce a
Sant'Oreste nell'Ottobre 2018; opera in sva-
riati campi, ma lo scopo primario è l'insegna-
mento e la pratica dell'arte della Musica,
soprattutto verso i giovanissimi.  La nostra prin-
cipale formazione musicale è l'Orchestra

Giovanile ASM, che si è esibita presso la RSA
Flaminia per la prima volta la scorsa estate, ed
è tornata lo scorso 28 Dicembre, in occasione
delle festività natalizie, su gentile invito della
Direzione, a cui vanno i nostri ringraziamenti.
Ne fanno parte molti dei bambini e ragazzi
che studiano nella nostra Scuola, in una fascia
di età che va dai 7 ai 15 anni (più qualche
"rinforzo"!). Chissà se qualcuno, tra il pubblico,
avrà pensato "Quello lì, con la tromba, avrà si
e no quanto mio nipote!" o "La bambina con il
flauto in prima fila sembra mia figlia quando
aveva 8 anni!". La simpatia che si stabilisce tra
anziani e bambini, o nonni e nipoti, è un senti-

Una mattinata in Musica 
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Residenza Flaminia R.S.A. Morlupo

Cuori, fiori, destrieri, mare, prati verdi,
ruscelli, piccoli navigli, raggi del sole, tra-

monti di colore arancio, feste danzanti.
Voi direte: che cosa sono?
Sicuramente non sono parole riportate a caso,
sicuramente non sono... Sono il mercatino della
R.S.A. FLAMINIA realizzato durante le festività
Natalizie dai pazienti ospitati nella struttura.
Sarebbe stato più semplice comprare qua e là
piccoli oggetti pensieri e disegni con cui allesti-
re un ambiente da dedicare all’esposizione di
prodotti già realizzati, dove parenti e visitato-
ri potevano o avrebbero potuto fare un vero e
proprio tour. I terapisti occupazionali hanno
invece optato per un tipo diverso di scelta,

sicuramente più coraggioso che è stato quello
di far partecipare attivamente i pazienti della
struttura alla realizzazione dei piccoli manu-
fatti.
La programmazione dell’evento ha richiesto
molto tempo, la fase operativa è iniziata subi-

EXPO 2019 R.S.A. FLAMINIA

mento, un legame profondo ma che nasce "a
pelle", e non ha bisogno di chissà quali rifles-
sioni o approfondimenti perché tutti ne abbia-
mo avuto esperienza. È stato sicuramente un
piacere per i nostri musicisti in erba riscoprire
questo legame e visitare gli ospiti della
Struttura, ma anche un'esperienza formativa.
Abbiamo cercato, infatti, di fargli cogliere il
significato "umano" di questo concerto natali-
zio: cioè che è stato innanzitutto una visita a

delle persone che forse, magari, per vari moti-
vi o anche solo per il freddo, non avrebbero
potuto recarsi autonomamente ad una delle
tante manifestazioni musicali che rallegrano i
nostri paesi in questo periodo. Sperando di
aver fatto cosa gradita, rinnoviamo i nostri rin-
graziamenti e anche i nostri migliori auguri per
un sereno 2020!

Orchestra Giovanile A.S.M.
Sant’Oreste e Soratte in Musica
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to dopo la fine dell’estate. Pian piano, i cuori,
i fiori, i cieli, prati, destrieri e ruscelli hanno
preso vita dalle mani degli ospiti.
La pazienza e la costanza, non soltanto dei
terapisti che hanno supportato l’intero percor-
so artistico, ma anche la tenacia dei pazienti,
hanno consentito la realizzazione dell’evento.
Tutti i visitatori si sono congratulati con i “singo-
lari “artisti, creatori delle opere, tanto da
volerli anche per loro, donando una piccola
offerta come segno di stima.
Tale gesto è stato un segno di riconoscimento e
gratificazione, importante per il rinforzo del-
l’autostima dei singoli artisti, facendoli sentire
parte integrante della vita della struttura. 
Se tutti voi foste venuti al nostro mercatino sicu-
ramente ne sareste rimasti incantati. Avreste
ammirato i dipinti, avreste toccato con mano
altri manufatti quali, sciarpe, centrini, piccole
borse colorate e bamboline di stoffa. 

Se aveste voluto vedere piccoli gnomi di gesso
colorati, babbi natale di vari colori avreste
potuto scegliere anche voi il vostro oggetto
preferito. È stato faticoso e impegnativo, que-
sto sì, ma che gioia vedere la grande parteci-
pazione dei parenti e amici dei pazienti, delle
associazioni territoriali e del personale di assi-
stenza operante nella struttura.
Non finisce mica qui, il ricavato delle donazio-
ni, ottenuto durante l’expo 2019 della R.S.A.
FLAMINIA, verrà utilizzato per incrementare e
ottimizzare le attività di terapia occupaziona-
le dedicate agli ospiti della struttura. 

Dott. Oliviero Capparella, Dott.ssa Donatella Pisci,
Dott. Valerio Candelori, Sig.ra Maria Pia Currado,

ospite della Struttura
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Residenza Flaminia R.S.A. Morlupo
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Madonna del Rosarioo R.S.A. Civitavecchia

Iniziamo le arie Natalizie con le chitarre...

Una bella foto di gruppo e 
arrivederci al prossimo anno

Dottore e caposala si
aggiungono ai canti...

Un bel coro di bambini...

Le canzoni di Natale raggiungono
tutti i nostri ospiti...

Il coro sempre più numeroso... Allieta i nostri ospiti...

In ogni piano tanta allegria!!!

88-g-magazine-an-16-Febb-2020_Layout 1  17/02/2020  11:50  Pagina 34



35

Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Pietro Allegri
83 anni

Augusto Di
Bartolomei 76 anni

Pasquina D’Innocenzi
79 anni

Francesco Farisei
97 anni

Gaetano
Orsomando 88 anni

Margherita Panico
90 anni

Rosa Storri 
86 anni

ni

Gabriella Baldan
80 anni

Marianna Di Carlo
98 anni

Rita Coluzzi 
74 anni

Carolina Veronica
Danese 80 anni

Flaminia Corradini
92 anni

Giuseppina Pennucci
83 anni

Annamaria Pitotti
89 anni

Angela Luniddi 
85 anni

Adalgisa Bertini 
84 anni 

Mucciarelli Eufemia
74 anni

Adua Ciancolini
84 anni

Sebastiana Corallo
83 anni

Teresa Corradini
90 anni

Paolo Ferrari
73 anni

Moreno Maccaferri
67 anni

Orlandi Agostino
anni 69

Elia Paliotta 
91 anni

Cesare Trazzi 
72 anni

Claudio Orlandi 
61 anni

Vladimiro Venanzi
83 anni

Andrea Principi
46 anni

Bruna Laura Troili
70 anni

Estelio Mecarelli
86 anni

Amedeo Monaldi
70 anni

Gesuina Ranucci
92 anni

Donatella Puccica
51 anni

Antonia Bartocetti
56 anni

Mario Ferri
74 anni

Laura Marcomeni
88 anni

Miranda Pancrazi
96 anni

Giovannina Panfili
80 anni

i

Giovanni Vitangeli
99 anni

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

Antonella Concu
56 anni

Emilio Massimi 
70 anni

Anna Lucia Felici
60 anni
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Ester Cantoni 
89 anni

Eugenio Concotelli 
79 anni 

Maria Pia Currado
61 anni

Pietrina Pala 
91 anni

Fernanda Medori
85 anni

Paola Bondi 
74 anni

Tarcisio Luison 
86 anni

Coriolano Caneschi
82 anni

Maria Michillo
91 anni

Sante Frantesi
87 anni

Annunziata
Pagliaroli 95 anni

Antonietta Spinozzi
91 anni

Anna Scognamiglio
84 anni

Antonio Tallini 
96 anni

Biagio Pennacini 
70 anni

Claudia Pallucchi
66 anni

Claudio Giorgi
66 anni

Stefano Carissimi
51 anni

Ferraro Domenico
71 anni

Mina Boutaib
61 anni

Giuseppe Silvestri
72 anni

Leonardo Nuovo
74 anni

Luigi De Angelis
76 anni

Maria Giuseppa
Carmesini 85 anni

Rosa Ciavarro
75 anni

Raffaella Carissimi
57 anni

Armida Longo
93 anni

Angela Loddi
91 anni

Rosa Naccarato
88 anni

Giuliana De Bue
74 anni

Maria Racano
91 anni

Italo Brunettini
79 anni

Roberto Ceretti
73 anni

Giannina Felicetti
94 anni

Elena Cicloni
99 anni

Maurina Petrucci
82 anni

Maria Luisa Lattanzi
57 anni

Alberto Ceracchi 
50 anni

Walter Borgi 
56 anni

Rocco Neroni  
58 anni

Giuseppa Trevisan
76 anni

Giuseppe De
Angelis 51 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. Anche se febbraio è un periodo fre-
netico per l’Ariete, non devi dimenticare le persone vicine a te e te stesso. Non lasciare che lo stress influenzi la tua salu-
te e riposa. Ricaricherai l’energia per la prossima giornata lavorativa. La tua dolce metà di certo apprezzerà che tu le
presti attenzione, perché lo merita. Sul lavoro potreste essere una star. La gente intorno a voi vi offrirà aiuto. Accettate
gli aiuti, apprezzate questi gesti e soprattutto restituire i favori. A nessuno piacciono le persone egoiste. Nel mese di
febbraio gli Ariete dovranno riguardare e rivalutare le loro priorità, sviluppo personale vi attende. Se negli ultimi gior-
ni avete lavorato duramente, prendetevi un giorno di pausa e ricaricate le energie perdute. Pensate a voi stessi e ascol-
tate il vostro corpo. Non dovreste superare sempre i vostri i limiti. Rifiutate l’invito per stasera e rilassatevi.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Di certo non mancherai di motivazione a febbra-
io, quindi, dopo aver superato i precedenti problemi, potrai rimetterti a lavorare sodo. Tuttavia, almeno una parte di
tempo libero dovrebbe essere dedicata a famiglia e amici. La tua assenza potrebbe essere mal interpretata dalle per-
sone che ti circondano. Inoltre, fai attenzione alla salute. Nelle relazioni, lo stesso atteggiamento come nel lavoro vi ripa-
ga. Piuttosto mantenete le distanze. Le emozioni possono oscurare i vostri pensieri razionali. Nel mese di febbraio, non
sarete molto prosperi nella vostra vita privata. Sembra che la pace che il Toro ha trovato l'anno scorso, ora stia scom-
parendo. Pensate prima di dire qualcosa, se volete evitare i problemi. Non abbiate paura dell’ignoto. Scoprirete che le
attività avventurose sono la cosa giusta per voi in questo momento. Non abbiate paura di un esame preventivo. Almeno
una volta all’anno dovreste farne uno, non vi prenderà molto tempo.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. Anche se il
desiderio di combattere per ciò in cui credi è molto forte, a febbraio, ogni Gemelli dovrebbe tenere a mente che in que-
sto periodo sarà meglio fare marcia indietro. Se darai un’occhiata realistica al mondo, vedrai che cosa vale la pena e
cosa no. Alcune cose richiedono tempo. Dovresti prima di tutto prestare attenzione al tuo partner e ai tuoi amici. Il mese
di febbraio ripagherà i programmi fatti in anticipo. I Gemelli non avranno perdite sul lavoro in questo periodo, così
potranno star tranquilli di perseguire i propri sogni. Concedetevi qualcosa che desideravate da tempo, o partite per
una vacanza invernale. Vivete al meglio questo periodo. La parte successiva dell'anno sarà molto impegnativa e non
avrete il tempo per queste attività. Il lavoro monotono potrebbe quasi farvi addormentare. Fareste meglio a prender-
vi una pausa. Senza dubbio vi sentite alla grande, il vostro corpo prospera grazie al vostro stile di vita.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Febbraio sarà accompagnato dalla
forte influenza di Venere. Ciò significa che, per il Cancro, sarà molto facile andare d’accordo con le persone. Soprattutto
i single potranno fare buon uso di ciò, dato che entrare in contatto col sesso opposto sarà più facile, per loro. L’oroscopo
promette molto amore e romanticismo anche per chi è impegnato in una relazione di lunga data. Otterrete meriti per
risolvere diverse controversie e conflitti. Infine, avete la possibilità di sfruttare le vostre capacità che avete acquisito
durante gli anni. Sarete in grado di soddisfare le richieste di entrambe le parti dopo aver suggerito un adeguato accor-
do. D'altra parte, nel mese di febbraio il Cancro nella vita privata non avrà molta fortuna nelle relazioni. Dovreste fini-
re tutto ciò che avete lasciato incompiuto, oppure in seguito potreste avere dei problemi. Evitate la tentazione di pren-
dere decisioni importanti o effettuare cambiamenti. Non ne deriverà alcun bene.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. A febbraio, il Leone dovreb-
be imparare a scendere a compromessi, anche se spesso considereranno la situazione irrisolvibile. Potresti sperimenta-
re una crisi nella vita personale, ma nel lavoro farai bene. Sarai anche felice quando trascorrerai il tuo tempo libero
con la famiglia. In compagnia dei tuoi cari, arriverai a diversi pensieri. Il Leone si troverà in una situazione di stallo nel
mese di febbraio. Soprattutto nelle relazioni. Potrete scoprire che non siete più così vicini alla vostra metà, e che i sen-
timenti tra di voi non sono più sinceri e meravigliosi. Trovare scuse non vi aiuterà. Questo problema va risolto il prima
possibile. Avete bisogno di parlare con il partner. È tempo di scegliere tra i vestiti quelli che non usate più, se il vostro
guardaroba è troppo pieno. Non abbiate pietà. Non dovete preoccuparvi. I medici non vi faranno del male; al contra-
rio, vi possono aiutare.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Riguardo alle relazioni,
la Vergine tenderà a seguire il cuore piuttosto che il cervello. In tali momenti ti sentirai vulnerabile, quindi fai attenzio-
ne a chi apri il cuore, soprattutto in caso di nuove conoscenze. Tuttavia, se vivi una relazione di lunga data, questa aper-
tura potrebbe approfondire il tuo legame col partner e consolidare la vostra fiducia. La Vergine non sarà troppo forte
sul lavoro nel mese di Febbraio. Le stelle non sono in una stabile e giusta posizione. Così non sarete eccelsi, ma non reste-
rete neanche indietro. Scoprirete che non c'è bisogno di forzare voi stessi e accetterete il fatto che non sempre potete
prendervi carico di tutto. Lasciate il lavoro agli altri e sbollite la rabbia. Un massaggio è l’attività giusta per voi. Sia
che lo facciate o che ve lo facciate fare, ne sarete entusiasti. Non sottovalutate nemmeno i più piccoli problemi di salu-
te; in seguito potrebbero trasformarsi in qualcosa di più serio.

Fontehttps://www.astrooroscopo.it/pesci/dicembre

L’Oroscopo Febbraio 2020 GIOMI R.S.A.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. La Bilancia non dovrebbe essere timida
nel tendere una mano a qualcuno che ne avrà bisogno, a febbraio. Potrebbe trattarsi, per esempio, di un collega o di un
famigliare. Ti guadagnerai la fiducia di quella persona e sarai ricompensato più avanti per la tua azione. Nel settore
della salute, fai attenzione ai raffreddori. Vestiti in modo da stare caldo. Nel mese di Febbraio appariranno problemi sul
lavoro. Questo potrebbe includere licenziamenti nella vostra azienda, scadenze urgenti, o cambiamenti di posizione. In tutti
i casi dovrete duramente cercare di mantenere la vostra posizione attuale. Forse dovrete investire anche un po'del vostro
tempo libero per lavorare. Questo è l'unico modo in cui i Bilancia possono superare i propri problemi.
Non affrettatevi quando fate la spesa e non preoccupatevi dei prezzi. Cucinatevi una cena deliziosa. Ve la siete
meritata.Forse sentite di avere un sacco di energie. Ma questo non è un buon motivo per diventare completamente esau-
sti. Risparmiate un po’ di energia per la prossima giornata.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri.A febbraio,
l’oroscopo raccomanda agli Scorpione di fare gioco di squadra. Soprattutto sul lavoro. La gioia del tuo successo sicura-
mente non sarà molto grande, se l’avrai ottenuta a spese di qualcun altro. Avrai anche molta energia, a febbraio, quindi
potresti tendere a trascorrere il tempo libero facendo sport e migliorando la tua condizione fisica. Grazie alla negligen-
za potrebbero esserci piccoli problemi sul lavoro, nel mese di febbraio. Diffidate di qualsiasi persona che vuole aiutarvi.
Potrebbe non avere intenzioni leali. D'altra parte nella famiglia lo Scorpione può trovare un luogo di salvataggio, con
parole di conforto e comprensione. Ovviamente non vi piace il pensiero di un’intera giornata passata al lavoro. Ma dovre-
ste ingoiare il rospo se non volete avere problemi. È da molto tempo che non leggete un libro. Dategli una possibilità.
Vedrete che vi piacerà.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre:  Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. La situazione sul lavoro cam-
bierà un poco a febbraio. Sarà necessario, per il Sagittario, iniziare a concentrarsi al massimo. Altrimenti, potresti ritro-
varti nei guai. Fortunatamente, non ti mancherà la motivazione. Inoltre, osserva attentamente i tuoi colleghi: qualcuno
potrebbe aver bisogno del tuo aiuto. Il modo migliore per riposarsi dall’affanno del lavoro è, per esempio, fare sport.
Con un atteggiamento amichevole potrete star tranquilli con i vostri colleghi e anche con il vostro capo. Ognuno si sente
rilassato nella vostra azienda e potrebbero persino confidarvi alcuni segreti. Sicuramente non dovete abusare di tali infor-
mazioni nel mese di febbraio. Durante le riunioni di lavoro, il Sagittario deve assolutamente mantenere una certa distan-
za, nonostante le simpatie. Quando preparate la cena, dateci dentro. Rendetela un’esperienza e viziate i vostri compagni
di gusto. Al momento yin e yang sono in equilibrio, irraggiate energia positiva.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. L’oroscopo ti suggerisce
di mantenerti calmo in ogni situazione, a febbraio. I tuoi problemi si risolveranno con un comportamento assertivo. Se sarai
troppo offensivo, sarai a rischio. Gli atleti, sia professionali che coloro che fanno sport solo per divertimento, faranno bene,
in questo periodo. Inoltre, la salute dei Capricorno ora sarà molto forte. Febbraio non è il vostro mese fortunato per pren-
dere decisioni. Chiaramente il Capricorno deve evitarlo. Valutate attentamente la situazione e, se non siete sicuri e avete
bisogno di consigli, chiedete a un membro della vostra famiglia. Non solo ricevere consigli utili, ma anche comprensione. Il
lavoro monotono potrebbe quasi farvi addormentare. Fareste meglio a prendervi una pausa. Durante la serata, non stres-
satevi. Lasciate da parte le vostre preoccupazioni almeno per un attimo.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. L’Acquario dovrebbe prestare
attenzione anche alle relazioni. Anche se le relazioni famigliari saranno le uniche a prosperare. Puoi sfruttare questa cosa
per approfondire i legami. Dall’altra parte, le cose riguardo le relazioni romantiche potrebbero farsi un po’ difficili, in
qualche modo a febbraio ti mancherà la passione. Questo è il motivo per cui i single non otterranno molto. Il loro tempo
deve ancora venire. Febbraio sarà nel segno del lavoro. Siete sulla strada giusta per fare progressi nella carriera, ma
niente vi sarà dovuto. L'Acquario dovrà mostrare più impegno. Non abbiate paura del duro lavoro e siate diligenti, e se
necessario fate anche del lavoro straordinario. Basta cercare di evitare lo stress. Dovreste finire tutto ciò che avete lascia-
to incompiuto, oppure in seguito potreste avere dei problemi. Dopo tutto, avete solo una serie di denti, e questo è il moti-
vo per cui dovreste prendervene cura attentamente. Non abbiate paura di visitare un dentista.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione. I Pesci incon-
treranno persone molto facilmente, in questo periodo. A febbraio, ciò sarà benefico per gli individui single che desidera-
no un compagno. Ti aspetta romanticismo, oltre che passione e avventura, non aver paura di uscire e goderti questo perio-
do al massimo. Più avanti, potresti rimpiangere il tuo eccessivo autocontrollo. Questa possibilità non si ripresenterà più. Se
manterrete il ritmo di lavoro e lavorerete sodo e con diligenza, avrete una grande probabilità di crescita sul lavoro nel
mese di febbraio. I superiori apprezzeranno sicuramente lo sforzo dei loro dipendenti. I Pesci potranno ottenere gratifica-
zioni o forse anche un bonus, ma soprattutto preziose, che arricchiranno le esperienze. Considerate attentamente se vale
la pena investire in qualcosa di così incerto, anche se il premio potrebbe essere allettante. Se avete notato un pezzo fatto
a mano, che ha davvero catturato la vostra attenzione durante le compere, non esitate a comprarlo.

L’Oroscopo Febbraio 2020 GIOMI R.S.A.
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GIOMI ITALIA
GIOMI VIALE CARSO 44
00195 ROMA 
tel.+39.06.3609651
info.giomirsa@giomi.it

CASA DI CURA MADONNA 
DEL ROSARIO R.S.A. S.R.L.
Residenza  sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIA BUONARROTI, 81 
00053 CIVITAVECCHIA (ROMA)
tel.+39.0766.25221 
madonnadelrosario@giomirsa.com 
VITERBO R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 60 posti letto
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it
CASA DI RIPOSO DOMUS
VIALE FIUME, 112 LA QUERCIA
01100 VITERBO
tel.+39.0761.353900
rsaviterbo@pec.it
RESIDENZA CIVITA BAGNOREGIO
Casa di riposo 24 posti letto
PIAZZALE MARESCIALLO BUONDINI SNC
01022 BAGNOREGIO (VITERBO)
tel.+39.0761.1870875
residenzacivita@giomirsa.com
RESIDENZA CIMINA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 68 posti letto
VIA DELL’OSPEDALE, 2
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)
tel.+39.0761.650371  
residenzacimina@giomirsa.com
CASA DI RIPOSO RESIDENZA LA PACE
24 posti letto
PIAZZA PRINCIPE DI PIEMONTE 
01037 RONCIGLIONE (VITERBO)              
tel.+39.0761.650055
residenzalapace@giomirsa.com
FLAMINIA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 58 posti letto
Casa di Riposo Flamnia, 60 posti letto
VIA CAMPAGNANESE, 188
rsaflaminia@giomirsa.com
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.90192936
RESIDENZA PONTINA R.S.A. S.R.L.
Residenza sanitaria assistenziale, 80 posti letto
VIA FRANCO FAGGIANA, 1668
04100 LATINA  
tel.+39.0773.651911 
residenzapontina@giomirsa.com
ARMONIA
Centro di riabilitazione
VIA PIAVE, KM. 69 
04100 LATINA  
tel.+39.0773.18851 
armonia@giomirsa.com

CLINICA VILLA NINA R.S.A.
VIA NETTUNENSE VECCHIA 110
00047 FRATTOCCHIE DI MARINO (ROMA) 
tel.+39.06.93546035
info@clinicavillanina.it
CORI R.S.A.
nr. 60 posti letto
CONTRADA VALLE SUGGATTI 112 A\B
04010 CORI (LATINA) 
tel.+39.06.87811072
rsacori@giomirsa.com
GIO SERVICE S.R.L.
STRADA CAMPAGNANESE, SNC 
00067 MORLUPO (ROMA)
tel.+39.06.9072667
info@gioservice.it

GIOMI DEUTSCHLAND
KAISERDAMM, 13
14057 BERLIN
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
SENIOREN-RESIDENZ ST. GEORG 
AM RADELAND, 2
21244 Bucholz in der Nordheide
Germania
tel. +49.4181 2100
hallo@residenz-stgeorg.de
Sito Web : www.giomideutschland.de

南京市麒麟科技创新园天骄路

100号华清园7栋二楼

2ND FLOOR, BUILDING 7, HUA QING YUAN, 
100 TIANJIAO ROAD, 

CHILIN INNOVATION PARK, NANJING
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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)

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)  

GIOMI 
DEUTSCHLAND

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.
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