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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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Giomi R.S.A. Roma

Il Gruppo GIOMI cresce ed amplifica sempre più la possibilità di rendere piacevole e
gradevole la permanenza presso le strutture del gruppo, a tale proposito, attraverso la

collaborazione con il Comune di Ronciglione, ha ottenuto un’area verde del Lago di VICO.
La R.S.A. Residenza Cimina e la Residenza La Pace offrono agli ospiti la possibilità di
poter accedere, in modalità privata, e/o con la collaborazione e l’aiuto del personale
delle strutture, l’utilizzo dell’area verde, con adiacenti un bar ed un ristorante.
Gli Ospiti hanno la possibilità di poter usufruire della spiaggia del Lago di Vico e di
poter trascorrere qualche ora all’ombra dei monti Cimini e di lasciarsi catturare dal pano-
rama e dalla natura circostante.
Tale area è stata utilizzata più volte dalle R.S.A. Cimina e Viterbo, prima del COVID-19,
come luogo di gite, uscite, di pic-nic e di pomeriggi spensierati all’aria aperta, per ren-
dere più piacevole la permanenza dell’Ospite in struttura, con la collaborazione e l’aiu-
to di tutto il personale.
Il lago di Vico è un lago di origine vulcanica dell'Italia centrale situato nella provincia di
Viterbo. Esso vanta il primato di altitudine tra i grandi laghi italiani, con i suoi 507 m s.l.m..
È circondato dal complesso montuoso dei monti Cimini; in particolare, il lago è cinto dal
monte Fogliano (965 m) e dal monte Venere (851 m). 
Per le sue peculiari caratteristiche naturali, il comprensorio Vicano è incluso tra le aree di
particolare valore naturalistico del Lazio. Dal 1982 è area protetta appartenente alla
Riserva naturale Lago di Vico. 
Il lago e la riserva naturale sono molto frequentati, soprattutto in estate, da turisti locali,
nazionali ed internazionali. Le attività preferite sono la balneazione e l'escursionismo.
Sono infatti presenti stabilimenti balneari, ristoranti ed aree pic-nic. Sono anche proposti
e segnalati itinerari per fare camminate e trekking. 
Il Lago di Vico è un territorio ricco di ambienti diversi fra loro e consente lo sviluppo di
diverse specie vegetali e di molte specie animali. 
L'elemento di maggiore interesse e di richiamo per i visitatori appassionati di natura è
costituito dall'avifauna, assai varia data la presenza di ambienti diversi come il bosco, la
palude, i prati umidi, i coltivi e lo specchio d'acqua.

LAGO DI VICO & GIOMI BEACH
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Giomi R.S.A. Roma
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Giomi R.S.A. Roma
"In questo numero del G Magazine rendiamo noto a tutti gli ospiti, che la Giomi Next 
da settembre è presente anche nei canali social, dove potrete vedere tutte le nostre 

news sull'azienda e consigli legati alla terza età."

Una pausa dedicata al
disegno.

La nostra cara Stefania,
con molta premura e pre-
cisione, si dedica a colo-
rare il disegno, nono-
stante la sua difficoltà
di una paresi al lato
destro.

Una pausa dedicata al disegno

Villa Nina R.S.A. Roma
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Villa Nina R.S.A. Roma

Tutte ben distanziate
ascoltano la musica... 

Giuliana e maria cantano 
con Lucia...Tutti insieme ascoltano ecantano allegramente... 

Claudia che ama la 
musica con Alessandra...

M. Grazia e Rosa 
continuano con i balli...

Distanziate
Maria ed Agostina si rinfrescano con una bibita

offerta da Alessandra...

Maria balla sola...

Gabriella felice ascolta gli auguri
cantati per il suo compleanno... 

Anche Maria Grazia balla in solitaria...
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Villa Nina R.S.A. Roma

Amelia e Elena preparano il ciambellone in
due giornate diverse. Sono soddisfatte del

risultato ottenuto, sono contente di condividerlo
con gli altri ospiti.
Il ciambellone è il classico dolce della nonna
che con la sua consistenza soffice e morbida
riesce a mettere d'accordo tutti, grandi e picci-
ni. Se avete poco tempo a disposizione e vole-
te preparare un dolce genuino da tuffare nel
latte a colazione o da accompagnare ad una
tazza di tè a merenda, vi propongo una ricet-
ta semplicissima e garantita: mai mangiato un
ciambellone più buono e morbido! Gli ingre-
dienti si contano sulle dita di una mano, sono
quelli che abbiamo tutti in casa.

Come preparare il ciambellone

In una ciotola versate lo zucchero ed aggiungete ilburro tagliato a pezzetti (1) e le uova (2). Mescolate
con l'aiuto di una frusta elettrica e quando il composto
sarà diventato abbastanza omogeneo, aggiungete a filo
il latte e, sempre mescolando, incorporate la farina ed il
lievito (3). Versate l'impasto in uno stampo per ciambel-
le da 27 cm di diametro, imburrato e infarinato (4).
Infornate a 180°per 30 minuti. Sfornate il ciambello-
ne(5). E lasciate che si intiepidisca prima di toglierlo
dallo stampo. (6). Una volta raffreddato spolverizzate
la superficie con lo zucchero a velo e tagliatelo a fette..

“Giornata di cucina”



Nell'R.S.A. Cori sono iniziate le attività spe-
cifiche per ogni piano; sono stati allestiti

alcuni laboratori, non occasionali ma strutturati,
al fine di recuperare/mantenere l’autonomia
psico-motoria, stimolare l’attenzione e contra-
stare il declino cognitivo, migliorare l’autostima
e il benessere degli Ospiti.
A ciascuno dei laboratori partecipa un gruppo
ristretto di persone, così da facilitare la libera
espressione di tutti. Per ogni partecipante viene
compilata un’apposita scheda per monitorare il
grado di partecipazione e di gradimento, le
variazioni dell’umore, i progressi e le criticità. In
particolare sono stati attivati alcuni laboratori:
cucina, beauty center, laboratorio dinamico,
cineforum. 
Oggi parliamo del laboratorio di cucina.
L’obiettivo è quello di creare un clima di piace-
vole armonia, utilizzando strumenti di lavoro,

10

Cori R.S.A. Latina

"Cucina??? Che passione"
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Cori R.S.A. Latina

oggetti ed ingredienti utili a stimolare le per-
sone a livello cognitivo attraverso la rievoca-
zione dei ricordi.
Il gruppo, formato da persone con differenti
abilità, prepara cibi semplici che potranno
essere consumati con gli altri ospiti durante la
merenda; oppure alimenti che caratterizzeran-
no una festa a tema.
Ognuno contribuisce alla preparazione con il
contributo che potrà dare, cucinando o anche
solo dando indicazioni sulla ricetta.

Terapiste Occupazionali: 
Jessica Clemenzi, Piera Valeri.
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Prosegue l’attività presso il Centro
Armonia osservando sempre le

rigide regole anti Covid.
Uno dei laboratori svolti è incentrato
sulla comunicazione e la condivisione
di esperienze e pensieri, con la fina-
lità ultima di favorire, all’interno del
gruppo, il MUTUO AIUTO, che si svi-
luppa attraverso conversazioni gui-
date tra i pazienti, scegliendo accu-
ratamente tra gli argomenti più inte-
ressanti.
I temi emergenti sono quelli della
gestione dell’emergenza COVID,
spiegando con accuratezza e sempli-
cità gli articoli delle testate giornalistiche affinché i pazienti possano essere rassicurati ed infor-
mati al tempo stesso.
Nel contesto riabilitativo, si punta altresì ad affrontare argomenti più leggeri che possano sti-
molare il buonumore e fornire spunti di riflessione per intavolare conversazioni in grado di arric-
chire il sapere di ognuno.
Il laboratorio dà vita a conversazioni autentiche ed alla condivisione di conoscenze tra persone
provenienti da culture e situazioni estremamente diverse.
La relazione tra le persone istituisce tra di esse dipendenza, partecipazione e comprensione, uni-
laterali e reciproche.
L’attività mette a disposizione la
forza delle conversazioni informali al
fine di mobilitare in modo creativo
pensieri e risorse, produrre apprendi-
mento e condividere conoscenze.
Questa vuole essere un momento di
incontro fra esperienze e soggetti
diversi per favorire la condivisione,
liberare e far circolare i saperi in uno
spazio di discussione critica orizzon-
tale.
Le tematiche trattate variano da
argomenti di conversazione interes-

“ La comunicazione parte non dalla bocca
che parla ma dall’orecchio che ascolta” Anonimo

Armonia Latina
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santi (hobby e lavoro) ad altri di conversazione
divertenti (viaggi, svago, cibo), conversazioni in
coppia (esperienze passate e presenti). In ulti-
mo, ma non meno importante, viene prestata
attenzione a come ognuno di loro viva e perce-
pisca se stesso e gli altri all’interno della rela-
zione interpersonale, estendendo le riflessioni
al più ampio contesto sociale e storico in cui
viviamo.
Il laboratorio ha una cadenza bisettimanale
della durata di due ore circa.

Materiali utilizzati per il laboratorio:

• Quotidiani
• Tablet
• Riviste e settimanali

OBIETTIVI RIABILITATIVI:

- Stimolare la coordinazione oculo-
manuale

- Stimolare la memoria procedurale
- Stimolare l’attenzione
- Stimolare il problem solving
- Favorire l’empatia del singolo
- Favorire la relazione interpersonale 
- Incrementare la capacità di condivi

dere

La voce della vita in me non può raggiungere l’orecchio della vita in te; parliamoci, tutta-
via: per non sentirci soli.
(Khalil Gibran)

Servizio Semiresidenziale

Armonia Latina
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Residenza Civita Bagnoregio Bagnoregio

Tutti insieme per cantare...E gli ospiti con loro!!!Lucia è proprio felice!

Si che si divertono anche
Angela e Maddalena...

Mentre Angela e
Maddalena cantano 
allegramente insieme 

agli ospiti
Letizia pensa al titolo

della canzone...

Maria già pronta per la festa...

E chi sorride...

Angela e Maddalena
prendono anche loro
parte alla festa... 

Chi vuole cantare...

Lucia ascolta con
piacere le canzoni 

perché le ricordano il
suo passato... 
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Pontina R.S.A. Latina

Il famigerato COVID-19 ha portato, come
abbiamo visto anche nei precedenti numeri,

cambiamenti sostanziali all'interno dello
Residenza Pontina. Il Figaro barbiere o parruc-
chiere che lavora nelle case di cura o nelle
case di riposo è sicuramente una figura profes-
sionale, che oltre ad essere abile nel suo
mestiere deve possedere quel qualcosa in più
che amerei definire amore per gli altri. Il vero
professionista, che sicuramente è anche aman-
te dell'igiene personale, sa bene quanto è dif-
ficile molte volte, mettere in pratica la sua arte
con le persone anziane, molto spesso anche
non autosufficienti. Difficile convincerli a tirarsi
su di morale dopo un’operazione, stimolare
quelle belle signore, dirgli che la vita non è
finita, che i loro capelli d'argento sono stupen-
di e anche molto alla moda. Non deve essere
sottovalutata l’importanza che può avere la
cura della persona nella casa di cura; se l'igie-
ne sarà curata e con questa anche l'aspetto
esteriore, la malattia se non proprio sconfitta
sarà almeno imbavagliata per qualche ora.
Senza contare, inoltre, che per molte delle
nostre signore farsi i capelli significa ritornare
con la mente alla routine quotidiana quando
recarsi dal parrucchiere era un vero e proprio

rito da eseguire ad ogni costo. Da alcuni mesi
a questa parte il nostro parrucchiere di fidu-
cia, un vero e proprio “operatore aggiunto”
per alcuni nostri ospiti, il signor Mario, non può
entrare a causa delle restrizioni imposte per la
sicurezza dei residenti all'interno della struttu-
ra; noi però abbiamo ovviato a questo incon-
veniente in maniere repentina ed senza timo-
re… Le Terapiste Occupazionali!!!!! Con amore
e dedizione si sono sobbarcate questo compi-
to: fare tinte, tagliare capelli, phonare, etc...
Ciò rende ancora più esclusivo il rapporto con
l'ospite: permette di entrare nella sua antica
abitudine, entrare nel suo passato e nei suoi
ricordi, facendogli vivere il presente in manie-
ra atipica. Il taglio o la tinta diventano l'ultimo
dei problemi di fronte alla gioia dell'ospite
che vede cambiare il proprio viso e si rende
conto di essere ancora quella ragazza di un
tempo.

Educatore Professionale:Andrea Minà
Terapiste Occupazionali:Maria Grazia Ferri,

Nicoletta Ficca

Trucco e parrucco...
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Pontina R.S.A. Latina

Questa citazione esprime alla perfezio-
ne l'idea che vogliamo trasmettere

all'interno della struttura quando chiedia-
mo ai familiari dei nostri ospiti di festeg-
giare il compleanno del loro caro. Quel
giorno deve essere la pagina più
bella di quel libro di 365 pagine, la
pagina scritta nel migliore dei
modi e che ognuno di noi conosce
a memoria. Vuol dire rendere
omaggio alla persona, al suo
trascorso ed auguragli ancora
altri giorni di festa e alle-
gria. Significa metterla al
centro della giornata, farla sen-
tire importante e farla rendere
consapevole che ancora è unica.
Questo aspetto è ancor oggi più
importante dal momento che i
familiari non possono entrare in struttura per
festeggiare come un tempo. Però abbiamo
ovviato anche a questo inconveniente…
Durante la giornata prevista per l'incontro i
parenti che vengono in struttura hanno la pos-
sibilità di stringersi attorno (metaforicamente
non fisicamente) al loro parente, portando la
classica torta con le candeline (da non spen-
gersi..sic!) e festeggiare comunque con molta
sobrietà, un'occasione comunque importante…

Il nuovo compleanno
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Pontina R.S.A. Latina

Le poesie di Nino

SBAGLI

Negli sbagli della
vita 

rispondo?
Già

pagato!!!

VIVERE

Il vero vivere è il
pressente!

Ma se il passato lo
consente!!!

e il futuro non è già
destinato.

LA COPPIA

Come venirsi 
incontro
in una 

coppia?
Come buon inizio 

accorciare il 
tavolo!!!

IL NAVIGANTE

Aver navigato in 
mari

con una vita piena di
falle.

E giungere a questa  
destinazione.

Si deve essere 
solo un 

incosciente.
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

Gina e Bernardina 
vorranno cantare?...

Il primo piano della 
dolce Pasquina... Claudio e Moreno che coppia...

Attenti si comincia... 

Angelo vi salutano...
Alla prossima!!!Vanda e Pietro invece faranno un balletto?...

Pronti per la festa... 

Amerigo e...

Prime file tutte occupate... 
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione 

L’ingresso in una R.S.A. è sempre emotiva-
mente complesso per ospiti e famigliari,

anche se è una scelta ponderata, concordata e
spesso necessaria lasciare la propria casa, i
propri cari e le proprie cose crea una frattura
col passato, con la vita precedente per lascia-
re spazio ad una nuova stagione della vita
tutta da costruire. Circa un mese fa è arrivato
da noi Gianfranco un signore di 80 anni stori-
co fotografo di Ronciglione con la passione per

il disegno. Dopo un periodo di stop forzato
dato dalla malattia e dalla riabilitazione
Gianfranco da noi ha ritrovato l’amore per i
colori ed i suoi amati pastelli hanno ripreso a
colorare quei fogli lasciati per troppo tempo
bianchi. Col passare dei giorni ha ripreso a
disegnare prima solo un po’ di tempo nella
stanza della terapia occupazionale ora cerca
in tutti i modi ed in tutti i luoghi un momento per
tracciare qualche linea sul suo blocco. Insomma
ha trovato una motivazione un nuovo legame
col passato ed orgoglioso dei  suoi risultati
mostra a tutti i sui nuovi e  vecchi  lavori. Con
grande piacere ci ha poi chiesto di poter
avere nella sua stanza alcuni dei suoi vecchi
lavori trovando forse così una nuova ispirazio-
ne ed una nuova forza per andare avanti pur
nelle difficoltà. L’importanza di avere oggetti
propri all’interno della camera di una RSA  è
enorme ci si sente così accolti, amati e sempre
in contatto con la famiglia d’origine è per que-
sto che questa buona pratica va incentivata
riuscendo dove possibile a ricreare  un angolo
di ricordi che possa aiutare l’ospite a trascor-
rere  nel migliore dei modi questa nuova sta-
gione della vita.

Rimanere vicini  al passato…
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Flaminia R.S.A. Morlupo

Durante il lungo periodo del Covid per il
quale i pazienti non hanno più potuto

partecipare a visite o eventi, le attività all’in-
terno della struttura si sono intensificate. Oltre
alle attività quotidiane che fanno parte del
programma socio- riabilitativo l’arte ha trova-
to spazio attraverso la pittura come punto di
fuga per i nostri pazienti che proprio attra-
verso di essa hanno potuto esprimere il senso
di chiusura e di costrizione dovuto al periodo
che ancora oggi stiamo vivendo. I temi scelti
sono stati frutto della fantasia di ogni artista
che ha realizzato il proprio capolavoro.

Artisti si nasce e si diventa...
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Festa dei nonni 2020

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Per la festa dei nonni di quest'anno il labo-
ratorio di cucina dei nostri anziani ha pre-

parato tre torte di mele dai dividere per i tre
reparti. Alcuni ospiti hanno anche contribuito a
preparare i diplomini da distribuire a tutta la
residenza. Inoltre la scuola dell'infanzia di
Santa Barbara ha regalato tre cartelloni rea-
lizzati dai bambini per salutare i nostri nonni
con dei collage molto carni. In quarto modo
riusciamo ancora a mantenere salde relazioni,
anche se a distanza, con questo istituto scola-
stico con il quale abbiamo ormai una collabo-
razione pluriennale. Quindi un saluto ai nostri
piccoli amici ed un grande abbraccio a tutti i
nonni del mondo.

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Terapisti Occupazionali
Alessio La Morgia, Sonia Sessa, Anna Clementi

Fisioterapisti:
Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti, 

Elsa Gavazzi, Letizia Merlo
Maria Grazia Pierini

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Nella seconda domenica di settembre cade
la festa della Madonna della Quercia.

Per tale occasione don Massimiliano e le sue
catechiste venerdì 18 settembre u.s. hanno
organizzato un rosario da recitare nel grande
chiostro contenuto tra le mura della nostra resi-
denza. In questo modo è bastato avvicinare gli
ospiti alle finestre per ascoltare e accompa-
gnare le loro preghiere. Al termine dell'evento
c'è stato anche modo di salutarsi a distanza
attraverso le finestre. Ad ogni apparizione i
nostri ospiti venivano accolti da un boato di
applausi e lancio di baci. Un pò come succede
al papa in piazza San Pietro. È stata una pia-
cevolissima esperienza e ringraziamo per que-
sto don Massimiliano e le sue catechiste.

Viterbo R.S.A. Viterbo

La festa della Madonna della Quercia
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Pochi giorni fa si è unito al nostro gruppo di
ospiti anche l'ex parroco della Quercia,

don Angelo. Don Angelo ha ricoperto vari inca-
richi nel corso del suo sacerdozio. È stato per
diversi anni cappellano militare. Nel 1991 ha
cominciato ad occuparsi della parrocchia della
Quercia affiancando don Sante.

Successivamente, dopo aver sostituito definiti-
vamente don Sante, è stato a sua volta affian-
cato dall'attuale parroco don Massimiliano. I
suoi parrocchiani lo ricoprono ancora di affet-
to venendolo a salutare settimanalmente attra-
verso gli incontri predisposti dalla nostra strut-
tura. Grazie alla sua esperienza e disponibili-
tà è stato organizzato il rosario settimanale da
recitare la mattina di ogni sabato, in attesa di
poter, un giorno, riprendere le funzioni settima-
nali che si tenevano prima di entrare nella fase
di emergenza. Ringraziamo con affetto don
Angelo per l'opportunità che ci ha concesso.

Viterbo R.S.A. Viterbo

Una preghiera con don Angelo



Questi grandi poeti italiani hanno avuto uno spiccato senso dello humor inglese. 
Uno ha cominciato col dire:

- All'ombra dei cipressi e dentro l'urne....
e l'altro

- Silvia rimembri ancora quel tempo della tua vita mortale ancora
- Un dì s'io non andrò sempre fuggendo di gente in gente.....

Avanti
- Che fai tu luna in cielo, dimmi che fai silenziosa luna....

Poi
- Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da

tutte parti il guardo esclude.....
Ancora

- D'in su la vetta della torre antica passero solitario per la 
campagna cantando vai finchè non more il giorno.....

In seguito
- Passata è la tempesta odo augelli far festa e la gallina

trovata in su la via che ripete il suo verso....
Poi

- Oh  cavallina, cavallina storna che riporti colui che non
ritorna....

Quasi alla fine
- I cipressi che a Bolgheri alti e stretti va da San Guido in

duplice filar......
Ma alla fine uno sprazzo di serenità

- La donzelletta vien dalla campagna in sul calar del sole
col suo fascio dell'erba e reca in mano un mazzolin di

rose e di viole.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

La poesia secondo Marcello



L'estate 2020 è ormai al cancello d'uscita e
verrà ricordata soprattutto per la preoccu-

pazione legata all'epidemia covid-19 ma non
è tutto qui. Nella nostra residenza gli ospiti
hanno comunque cercato di continuare a vive-
re il più liberi possibile frequentando luoghi
all'aperto ma protetti. Il nostro piccolo chiostro,
ravvivato da una natura lussureggiante grazie
alle abili mani di Giuseppe, li accoglie tuttora
per ascoltare musica e cantare, per continuare
l'opera dei laboratori di terapia occupaziona-
le, per parlare o semplicemente per godersi
questi ultimi caldi raggi di sole. Cominciando
ad accarezzare i capi in lana mandiamo il
nostro arrivederci alla bella stagione.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

La nostra estate nel chiostro

Infine il lieto fine 

Dai "Promessi Sposi" Manzoni prima indica ai turisti...     
"Quel ramo del Lago di Como che volge a mezzogiorno..... decanta  alla fine del tour
"Addio monti sorgenti dall'acqua  e cime ineguali note a chi è cresciuto tra voi e impres-
se nella mia mente..
Appena tornato a Milano però apprende la ferale notizia "Ei fu siccome immobile dato
il mortal sospiro....."....
E ridaje!  Meno male ragazzi  che è finita ed io "Mi illumino d'immenso"



Giuseppe e le rose

Il nostro ospite e giardiniere Giuseppe coltiva
anche una passione speciale e romantica:

quella di regalare un fiore alle donne della
nostra residenza. Si prende cura di alcune
piante di rose che crescono da tempo nel
nostro piccolo chiostro ed ogni bocciolo che
nasce è ormai già prenotato.

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

Fisioterapisti:
Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi,

Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini
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Viterbo R.S.A. Viterbo
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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”



Adele e iniziano la
festa musicale con 

un bel ballo...

Giovannino coinvolge
tutti...

Chi ricorda gli anni trascorsi...

Anche il personale viene 
coinvolto...

C’è chi balla e chi canta...

Lui si che si muove a ritmo!!!

Pian piano la musica 
coinvolge tutti...

E chi ritrova il sorriso pensando 
ai tempi ormai trascorsi...

Ecco Giovannino che si
scatena in un ballo...

Vuole ballare perché le
ricorda quando era gio-

vane e ballava...

Casa di Riposo La Pace Ronciglione
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Augusto Fabiani 
90 anni

Enzo Pellegrini 
78 anni          

Ercole Paolini 
89 anni 

Mauro Mannatrizio 
93 anni

Franco Frattari
84 anni 

Germana Giupponi
106 anni

Anna Maria Beda 
91 anni

Fernanda Cima 
92 anni

Milena Mercurio 
88 anni

Vittoria Minarini
91 anni

Maria Luigia
Graziotti 78 anni

Ilda Chiassarini
98 anni

Anna Prosperi 
84 anni

Ermilia Menichelli
98 anni 

Alba Mancinelli 
92 anni

Maria Perilli 
75 anni 

Orsola Lombardi
91 anni

Pasquina Badioli
88 anni

Adriana Piferi 
88 anni

Alba Mancinelli 
92 anni 

Landa Mariani 
93 anni

Angela Rossi 
84 anni

Colomba Papa 
98 anni

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

Angela Cupiccia
80 anni

Maria Castelli 
87 anni

Sirena Carolina
87 anni
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Giuseppina
Vaccaro 76 anni

Angeloni Flaminia 
84 anni

Giovanna Cabrini
72 anni

Nicola Carletti
73 anni

Placido Antonio
Cerimele 71 anni

Michele Conte
91 anni

Irena De Angelis
75 anni

Antonietta La
Dogana 77 anni

Irene Menegon 
77 anni

Mara Terret
77 anni

Anna Rocci
86 anni

Elisabetta Salvio
86 anni

Marialuisa
Vanicore 85 anni

Augusto Vera 
83 anni

Laura Aureli 
79 anni

Giovanni Nisticò
75 anni

Roberto Cimarelli
80 anni

Marcella Mazzarini
78 anni

Maria Sabatino
95 anni

Adriana Ricci 
89 anni

Anna Maria Galizia
88 anni

Carmela Reale
78 anni

Claudio Trucchia 
63 anni

Maria Palumbo
86 anni

Emilia Bencina 
94 anni

Fernando Sinibaldo
77 anni

Flora Troiani 
65 anni

Franca Lai
86 anni

Francesco De Nittis
57 anni

Rosina Sposato 
81 anni

Iolanda Galuppi
98 anni

Stefania Carcone 
60 anni

Luisa Scandagliato
88 anni

Dario Guarnieri 
63 anni

Giorgio Guarnieri
69 anni

Maria Letizia Di
Vincenzo 72 anni

Ernesto Parea
65 anni

Franco Zampierollo
74 anni

Giulia Maramonte
96 anni

Otello Venanzi 
89 anni

Palma Di Bernardo
101 anni

Teresa Lo Pinto 
70 anni

Giuseppe
Manciotti 74 anni

Maria Salerno
84 anni

Carmela Russo
87 anni

Adele Molinari
85 anni

Fernanda Felicani 
89 anni

Francesca Salaris 
87 anni

Luigino Falcone 
87 anni

Marco Mariniello
39 anni

Maria Alvino 
91 anni

Maria Teresa
Carosi 91 anni

Nicola Mingarelli
97 anni

Orlando Cortina
89 anni

Anna Dian
84 anni

* RESIDENZA FLAMINIA R.S.A. * *RESIDENZA CIVITA * * VILLA NINA R.S.A. * * RESIDENZA PONTINA R.S.A. *



33

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Se gli Arieti si sono concessi il
meritato riposo a Settembre, sicuramente hanno capito che talvolta è necessario rallentare - e continueranno a
richiedere una pausa in questo momento. Ottobre è il periodo adatto per camminate in mezzo alla natura, lavo-
ri artistici o altre attività rilassanti. Soltanto in questo modo riacquisterete la forza e lo stimolo necessari. Non
bisogna andare sempre di corsa. Vedrete che alla fine del mese, sentirete un tale afflusso di energia mentale da
essere evidente che è valsa la pena rallentare. Ad ottobre le stelle avranno effetto soprattutto sulla tua intellet-
tualità. Quindi, l’Ariete può sfruttare questo periodo per l’istruzione o per assorbire informazioni in generale.
Vedrai che ti tornerà utile in futuro. Se ti sentirai stressato, il modo migliore per rilassarsi sarà trascorrere una
serata romantica con il tuo partner o bere un bicchiere di vino con gli amici.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Grazie all'influenza di Venere, che era con-
siderata dagli antichi Romani la dea dell'amore, ottobre sarà un mese molto amorevole per voi. Le relazioni
diventeranno stabili e finalmente sarete sicuri di quale direzione prendere. I Tori, ora, si comporteranno in modo
molto cortese ed educato con la loro dolce metà e in tal modo il partner si sentirà come se stesse vivendo in una
fiaba. All'improvviso, ripenserete al vostro comportamento passato e vi renderete conto che molti scoppi di ira
erano praticamente inutili. Se ci sarà qualche problema interiore, sarà meglio per te allontanarti dagli altri.
Dovrai affrontare questo problema da solo. Una volta fatto, la tua personalità si rafforzerà. E grazie alla nuova
ondata di energia, niente ti impedirà di goderti al massimo ottobre. 
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività.
L'inizio del nuovo mese desterà il desiderio di riposare e, perciò, Ottobre vi incoraggerà a rallentare il passo.
L'anno sta quasi per finire e siete riusciti a fare molto. I Gemelli dovrebbero rendersi conto che non devono sem-
pre lavorare e correre ovunque. Serate trascorse a leggere libri o guardare film sono proprio l'ideale. Puoi dedi-
care ottobre alla tua dolce metà e, quindi, compensarla per la precedente assenza. La stabilità nell’ambito del
lavoro offre sufficiente tempo libero ai Gemelli. Puoi anche trascorrere il tempo a meditare, a valutare gli even-
ti passati e a riorganizzare i tuoi pensieri. Ti sentirai ancora meglio con la mente lucida.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Se state pensando di prati-
care un nuovo hobby, ottobre è il mese adatto per farlo. L'energia di questo periodo è adatto per qualsiasi atti-
vità creativa e, così, i Cancro saranno straordinari nel disegno o nella musica. Anche gli sport sono fantastici; vi
rilasserete molto dal turbinio di pensieri relativi al lavoro e perciò riacquisterete nuova energia. Sarete anche
eccellenti nello studio, per cui sarebbe una buona idea iniziare a migliorare nel vostro campo. Ad ottobre, le stel-
le ti daranno molto autocontrollo e di certo ne avrai bisogno. I Cancro single hanno una fantastica opportunità di
incontrare l’anima gemella, in questo periodo. L’oroscopo raccomanda di non affrettare nulla. È possibile che que-
st’anno non avrai un’altra occasione. Riguardo alla famiglia, la situazione sarà tranquilla.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Sotto l'influsso di
Venere, ottobre intensificherà la vostra empatia e, quindi, voi Leoni non avrete difficoltà a percepire le emozio-
ni degli altri e comprendere i loro bisogni. Emanerete amore e, grazie a questo, attrarrete molti eventi positivi
nella vostra vita - adesso potreste anche incontrare l'amore della vostra vita. Anche i rapporti familiari rifiori-
ranno, per cui vi consigliamo di mettervi in contatto anche con i vostri parenti lontani. Potreste restare stupiti di
quanto andrete d'accordo. Secondo l’oroscopo, per il Leone è di nuovo ora di fare attenzione alle relazioni.
Coccolati con serate tranquille oppure con un intero weekend col tuo partner. Ricorderai per molto tempo i
momenti intimi che vivrete insieme ad ottobre e, soprattutto, renderai ancora più profonda la vostra relazione.
Chi è single potrà uscire e godersi la vita notturna.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Ottobre porterà
il desiderio di isolarsi dall'ambiente circostante. Ora, i Vergine si sentiranno meglio quando saranno soli, perché
avranno l'opportunità di dedicarsi pienamente all'autoriflessione. Se avete bisogno di riordinare i pensieri, comin-
ciate a scrivere un diario. Vi sembrerà che interagire con gli altri sia inutile. Tuttavia, ricordate che una conver-
sazione sincera con i vostri amici o familiari vale oro. La comprensione, da parte delle persone giuste, potrebbe
farvi uscire anche dalla crisi più profonda. Riguardo le questioni importanti della vita, la Vergine sarà accompa-
gnata da indecisione, ad ottobre. Secondo l’oroscopo, sarà meglio rinviare i tuoi dilemmi ad un altro momento.
Ma la situazione sarà assolutamente fantastica nelle relazioni. Ti godrai l’armonia sia nelle relazioni che in fami-
glia. Vi divertirete molto, insieme. il buonumore influenzerà tutti coloro che ti circondano.

(Fonte https://www.astrooroscopo.it/ottobre

L’Oroscopo Ottobre 2020 GIOMI R.S.A.



Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Ottobre vi indurrà a dare una
svolta alla vostra vita e l'universo vi offrirà opportunità che vi avvicineranno a questo sogno, con passo accele-
rato. Grazie all'influsso di Venere, i sensi della Bilancia saranno intensificati, compreso il "sesto senso". Questo vi
aiuterà a conoscere le vere intenzioni delle persone e non quelle che vi presentano. Percepirete l'inganno da
miglia di distanza e subito lo eviterete. Ad ottobre, la Bilancia potrà fare affidamento sul supporto dei suoi cari.
Chi ti vuole bene sarà al tuo fianco nei momenti belli e in quelli brutti. Se qualcosa va male, non deprimerti e non
disperarti. Dovresti prendere questa situazione come una sfida e un test. Dopo averla superata, ti aspetterà una
dolce ricompensa.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri.
Grazie all'energia attuale, la vostra potenziale leadership diventerà molto forte. Sia al lavoro che nei rapporti
personali, le persone attorno a voi sentiranno la forza autorevole. Tuttavia, gli Scorpioni dovrebbero ricordare
che non sono onniscienti e l'opinione di altre persone può essere vantaggiosa, in tanti casi. Ottobre, quindi, tra-
scorrerà nello spirito del pensiero dominante e di una visione chiara. Avrete l'impressione di sapere esattamente
cosa volete dalla vita e cercate di ottenerlo. Andate avanti, ma non dimenticate i bisogni delle persone vicino a
voi. Potrai prenderti il tuo tempo, perché fortunatamente nessuno ti metterà fretta. Lo Scorpione beneficerà di
certo dallo stabilire le proprie priorità. 
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Ottobre sarà un
periodo piuttosto serio per voi. Adesso, non cercherete il divertimento con gli amici e i familiari, ma la calma per
poter ascoltare i vostri pensieri. L'isolamento sarà la vostra realtà quotidiana e non avrete affatto alcun proble-
ma. I Sagittari dovrebbero solo informare le persone vicino a loro che va tutto bene, così non saranno preoccu-
pati. Ci sono porte che si aprono davanti a voi - porte verso il mondo interiore - avrete l'opportunita di avvici-
narvi alla conoscenza della vostra missione in questo mondo. La tua capacità di prendere decisioni si indebolirà,
ad ottobre. Ciò è dovuto alla forte influenza di Mercurio. Quindi, ogni Sagittario potrà godersi l’energia positi-
va nella vita personale. 
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Ottobre è un
mese che riguarda gli affari e l'assumersi la responsabilità della propria condizione finanziaria, in generale. Se,
da qualche tempo, non siete soddisfatti del vostro lavoro riguardo alle finanze e non potete migliorarle, ora è il
momento giusto di accogliere la fortuna a braccia aperte. Forse, i Capricorni stanno trattenendo qualche idea,
che volevano attuare da tempo, ma hanno paura a causa della scarsa richiesta di ciò che vorrebbero realizza-
re. L'oroscopo consiglia di puntare su tutto! Per quanto riguarda il lavoro, sperimenterai un periodo tranquillo. Ad
ottobre, il Capricorno può ancora crogiolarsi sotto le luci della ribalta grazie ai traguardi precedentemente rag-
giunti. Sarà sufficiente mantenere un ritmo di lavoro moderato. Finalmente avrai del tempo per te stesso, che tu
decida di trascorrerlo facendo qualcosa di fisico oppure di mentale. Sarà benefico, per te.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. L'Acquario, general-
mente, non è a corto di idee, ma ottobre significherà anche maggiore ispirazione. Forse state pensando a un pro-
getto ambizioso e state considerando come attuarlo. L'oroscopo prevede che esiste veramente l'opportunità di
rimettervi in piedi. Se non disponete del capitale finanziario necessario, provate a chiedere aiuto a un investito-
re. Fate attenzione a non cadere a causa di qualcosa che, alla fine, vi accorgerete che non ne valeva la pena.
Il mese di ottobre, secondo l’oroscopo, sarà a favore delle relazioni di lunga data. I single hanno già avuto la
loro occasione e, se l’hanno persa, non c’è niente che possano fare. È buona cosa trascorrere il tempo libero solo,
sviluppando la tua personalità. Solo così l’Acquario potrà finalmente andare avanti e crescere.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione.
Sia che siate impiegati o imprenditori, avrete successo al lavoro, in questo periodo. I Pesci ora hanno l'opportu-
nità di guadagnare di più e di avere contatti preziosi. Diventerete disponibili verso le offerte lavorative e i clien-
ti - questi sono passi verso l'ignoto, ma si cresce grazie ad essi. Ottobre porterà anche una nuova conoscenza.
Tuttavia, ricordate che l'attenzione che iniziate a dare a questa relazione, non dovrebbe superare l'attenzione
che dovete dare a voi stessi. L'amore per sé stessi è importante e una delle più grandi benedizioni della vita è
fare ciò che è in linea con i vostri valori mentali. Riguardo alla carriera, i Pesci ora non hanno niente di cui ver-
gognarsi. Tuttavia, se stai pensando ad un avanzamento di carriera, dovresti essere attivo. Per esempio, dai una
mano ad un collega in difficoltà o assumiti la responsabilità di un nuovo progetto.

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

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

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

GIOMI DEUTSCHLAND
HORSTWALDER STR. 15
12307 BERLIN
GIOMI SENIOREN-RESIDENZ LORE-LIPSCHITZ
HORSTWALDER STRASSE, 15
12307 Berlin-Lichtenrade, Germania
tel. +49. 30 74 00 2  501
fax +49. 30 74 00 2 505
hallo@lore-lipschitz.de
GIOMI SENIOREN-RESIDENZ ST. GEORG 
AM RADELAND, 2
21244 Bucholz in der Nordheide
Germania
tel. +49.4181 2100
hallo@residenz-stgeorg.de
Sito Web : www.giomideutschland.de

南京市麒麟科技创新园天骄路

100号华清园7栋二楼

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

CHILIN INNOVATION PARK, NANJING



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


