
Fiori ha in serbo 
tante novità.  
“Durante il me-
se di luglio  - 
spiega la dr.ssa 
Maria Carpino, 
psicologa della 
struttura - verrà 

rappresentato dall’Associa-
zione culturale ‘Il Minestro-
ne’ lo spettacolo ‘Acqua e 
limone’, a cura dell’attrice 
Francesca Romana Coluzzi. 
Inoltre stiamo organizzando 
un tour turistico con un tram-
bus all’aperto. Questa inizia-
tiva ha riscosso molto succes-
so lo scorso anno e dunque 

Attività ricreative per festeg-
giare l’estate. Il San Raffaele 
Rocca di Papa e Villa dei 
Fiori hanno così preparato 
delle belle iniziative per acco-
gliere, insieme ai propri ospi-
ti, l’arrivo della bella stagio-
ne. Il San Raffaele Rocca di 
Papa oggi pomeriggio aprirà 
le danze con la “festa della 
panzanella”, tipico piatto dei 
Castelli Romani. “L’evento si 
svolgerà all’aperto - racconta 
l’educatrice Monica Felci - e 
vi parteciperanno, tutti i pa-
zienti della struttura.. Prepa-
reremo, tutti insieme, le pan-
zanelle, che consistono nel 
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pane un po’ 
bagnato con il 
p o m o d o r o . 
Uno degli o-
biettivi di que-
ste iniziative è 
quello di spro-
nare i nostri 
assistiti arrivati da poco ad 
ambientarsi e a sentirsi me-
no soli. Tuttavia vogliamo, 
attraverso la preparazione 
di piatti tipici, che i nostri 
degenti mantengano un le-
game con il territorio di 
origine. Li aiutiamo così a 
non dimenticare il proprio 
passato”. Anche Villa dei 

abbiamo deciso di ripeterla. 
Visiteremo, nell’arco di mezza 
giornata, i luoghi più belli di 
Roma. Ad agosto faremo una 
allegra ‘cocomerata’, mentre a 
settembre concluderemo la 
stagione con la tradizionale 
cena di gala. Questi non sono 
solo momenti crerativi, ma 
soprattutto di socializzazione 
con l’altro. Spesso il malato 
psichico erige una barriera tra 
sé e il mondo esterno e aiutarlo 
ad abbatterla, ad esempio con  
una gita a Roma, lo può 
aiutare a fare un primo passo 
verso la guarigione e far leva 
sulla sua parte sana”.  
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In previsione per i mesi di giugno, luglio e agosto feste, gite e rappresentazioni teatrali 
Attività ricreative a Villa dei Fiori e al San Raffaele Rocca di Papa 
Così le nostre strutture festeggiano l’arrivo dell’estate 
Iniziative che serviranno ad aiutare i pazienti ad uscire dalla loro solitudine e ad aprirsi agli altri 

 UN RINGRAZIAMENTO PER VILLA DEI FIORI 

Riceviamo e volentieri pubblichiamo una bella lettera 
ricevuta dalla figlia di una paziente di Villa dei Fiori 
che desidera ringraziare gli operatori della struttura.  
“Vorrei ringraziare tutto il personale di Villa dei Fiori 
per avermi aiutato e sostenuto durante la degenza  di 
mia madre Giuseppina presso di voi. 
Ho trovato che sia migliorata molto e che abbia trova-
to delle motivazioni. 
Trovo che la struttura sia pulita e curata, ma soprat-
tutto l’ambiente che riuscite a creare è armonioso. 

Ancora grazie” 


