
davvero tante le attività in 
calendario per il prossimo 
mese. Si proseguirà infatti il 
15 agosto con la festa di fer-
ragosto, mentre dalla struttura 
assicurano che fino  alla fine 
del mese verranno organizza-
t e  a l t r e  i n i z i a t i v e . 

Al via a Villa dei Fiori un 
agosto pieno di iniziative, 
tutte tese ad una costante at-
tenzione nei confronti degli 
ospiti della Casa di cura per 
affrontare al meglio un perio-
do dell’anno molto particola-
re come quello estivo. 
Le iniziative, organizzate dal 
servizio di psicologia clinica 
della struttura in collaborazio-
ne con il gruppo teatrale “Il 
Minestrone” della nota attri-
ce Francesca Romana Coluz-
zi, inizieranno domenica 3 
agosto con il “Pizza Party” in 
giardino.  Nel corso del Party 
cominceranno anche le ripre-
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se di un nuovo cortometrag-
gio per la regia di Francesca 
Romana Coluzzi, che avrà 
per autori e protagonisti gli 
ospiti di Villa dei Fiori. 
Prevista invece per domeni-
ca 10 agosto un’altra festa 
rivolta ai pazienti, ma sono 

“Tali eventi - fanno sapere da 
Villa dei Fiori - divengono per 
i nostri ospiti non solo  tanti 
momenti per socializzare tra-
mite modalità differenti, rap-
presentate dalla atmosfera go-
liardica del ‘Party’, ma anche 
e soprattutto, nuove possibilità 
di interagire con l’Altro, in un 
contesto differente da quello 
del Reparto, quindi un contesto 
esterno e ‘colmo’ di stimoli, 
che, come sappiamo, soprattut-
to per i pazienti affetti da pato-
logie gravi, quali le psicosi 
croniche, potrebbe rappresen-
tare il primo passo verso una 
qualità di vita migliore”.  
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Gli eventi organizzati per l’estate dal servizio di psicologia clinica della struttura  
Tante iniziative di socializzazione per i pazienti di Villa dei Fiori  
Si comincia domenica con un “Pizza Party” in giardino 
E sul blog della Casa di Cura compaiono i ringraziamenti di un funzionario dell’Asl RmC ai medici 

 

E’ stata “postata” pochi giorni fa sul blog di Villa dei 
Fiori http://villadeifiori.ilcannocchiale.it/ una lettera 
di ringraziamento davvero speciale, indirizzata alla 
dottoressa De Marco e ai medici della struttura da un 
funzionario dell’Asl RmC che dal Centro di Salute 
Mentale di Via Odescalchi  scrive: 
“Non essendo riuscito a contattarvi telefonicamente 
invio la presente per ringraziare la dottoressa De Mar-
co, tutti i suoi colleghi e il primario per quanto siete 
riusciti a fare per la paziente Tiziana B. (paziente mol-
to difficile ed estremamente complessa)”.  

UN RINGRAZIAMENTO SPECIALE 

Un Pizza 
Party  
domenica 3 
agosto, una 
festa il 10 e 
un’altra a 
Ferragosto: 
tante le 
iniziative 
previste da 
Villa dei 
Fiori per 
affrontare al 
meglio 
l’estate 


