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Giomi
Anniversario FRANCO SCALABRINO
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Dopo il cinquantenario dell’istituto
“iomi” di Reggio Calabria, festeg-
giato qualche anno fa, quest’anno
è stata la volta dell’istituto “Franco
Scalabrino”, di Ganzirri-Messina
che ha festeggiato, a sua volta, il
cinquantenario.
Riportiamo qui di seguito alcune
parti del discorso inaugurale:
negli anni precedenti  al 1956
l’ortopedia e la traumatologia, a
Messina, erano esercitate ed
assorbite nell’ambito delle disci-
pline di chirurgia generale, sia
universitarie che ospedaliere.
Mancava però, sotto il profilo
strettamente ortopedico, una vali-
da struttura ospedaliera di grado
tale da soddisfare le numerose
esigenze dei malati di messina e
provincia in tale situazione il prof.
Franco Faggiana ha la felice
intuizione di creare una efficiente
struttura, a somiglianza di quella
già organizzata a Reggio
Calabria. Nasce così l’idea del-

l’istituto ortopedico del mezzo-
giorno d’Italia di Messina. Il
nucleo iniziale del corpo medico
è rappresentato dal prof.
Faggiana, direttore, coadiuvato
dai primari Emanuele e
Scalabrino, il prof. Faggiana era
persona colta e preparata in tutte
le discipline mediche e chirurgi-
che ed amava conversare con noi
assistenti riferendo dettagliata-
mente della sua esperienza pro-
fessionale: era il direttore per
antonomasia con molti pregi e
pochissimi difetti. Il prof.
Faggiana non si arrendeva mai di
fronte alle difficoltà: in sala ope-
ratoria era ineguagliabile nella
scelta delle metodiche chirurgi-
che e per la facilità e prontezza di
esecuzione. Con il passare degli
anni la qualità e la quantità di
lavoro si accrescono progressiva-
mente: riguardando la progres-
sione delle cifre degli anni
seguenti sino ai giorni nostri si

50 °

Il Dott. Emmanuel Miraglia, la Dott.ssa Livia
Azzariti e l’Avv. Enzo Paolini.
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resta sbalorditi dall’enorme incre-
mento dell’attività operatoria: dagli
iniziali 306 interventi del ‘56 si
passa ai 2.060 nell’87 e ai 2.707
nel ‘94, a 2.865 nel ‘96 (dei quali
2.480 di pertinenza ortopedica)

Giomi
Anniversario FRANCO SCALABRINO50 °
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per arrivare ai giorni nostri quan-
do, nel 2004 si raggiunge la cifra
complessiva di 3.686 interventi.
Dopo la morte prematura del prof.
Faggiana  alla direzione dell’istituto
subentra il prof. Scalabrino. Sotto la
direzione del prof. Scalabrino l’istitu-
to viene ampliato e diventa, come si
è già detto, plurispecialistico. Un
plauso all’attività scientifica dei
medici dell’istituto: la rivista Acta
ortopedica italica ha ospitato innu-
merevoli lavori scientifici dei vari isti-
tuti Giomi e tra questi quello di
Messina è ben rappresentato. La
direzione scientifica, ora affidata a
Messina al prof. Santoro, che rientra
così nell’ambito Giomi sotto nuova
prestigiosa veste, darà sicuramente
nuovo e produttivo impulso alla ricer-
ca che darà ancora lustro all’istituto
di Messina.
Un particolare ringraziamento va’ al

Consiglio di Amministrazione che
trova autorevole rappresentate nella
figura del dott. Emmanuel Miraglia
che rimane il vero fulcro trainante
della Giomi, sempre proteso alla
ricerca di nuove feconde prospettive
di progresso ed espansione.
Tra gli eventi caratterizzanti il cin-
quantenario c’è stata la cerimonia
delle borse di studio “Franco
Faggiana” per i figli dei dipendenti
degli istituti di Messina e Reggio
Calabria, tenutasi nell’Aula Magna
della Facoltà di Scienze
dell’Università degli Studi di
Messina.
Con grande emozione un foltissimo
gruppo di studenti di tutte le età si è
recato sul palco per ricevere dal
l‘amministratore delegato della

Giomi
Anniversario FRANCO SCALABRINO50 °

Il Dott. Massimo Miraglia, il Dott. Lorenzo
Miraglia e il Dott. Fabio Miraglia.

L’Avv. Enzo Paolini.e il Dott. Fabio Miraglia.
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Giomi
Anniversario FRANCO SCALABRINO50 °

Giomi s.p.a. dott. Emmanuel
Miraglia il riconoscimento per un pro-
ficuo anno scolastico.
Gradito ospite della cerimonia oltre a
tutte autorità locali, l’avvocato Enzo
Paolini nuovo presidente nazionale
AIOP.
il taglio della enorme torta effettuato
dal dott. Emmanuel Miraglia e dalla
vedova del dott. Scalabrino, signora
Maria Pia ha siglato il momento con-
clusivo dei festeggiamenti. Molto
suggestiva e stata  la cena “sicilia-
na”, caratterizzata da cibi e prodotti
locali ed allietata dal simpaticissimo
Nino Frassica, attore di cinema è

televisione attualmente celebre
interprete nel ruolo del marescial-
lo Cecchini dello sceneggiato
televisivo Don Matteo.     

Signora Maria Pia Scalabrino con il Dott.
Emmanuel Miraglia.

Nino Frassica
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Melodie in Giardino
12 Luglio

Come ogni anno  si è svolta, con
grande successo di pubblico, la
quarta edizione dell’evento musicale
“Melodie in Giardino”,  nella splendi-
da cornice del giardino della RSA
Madonna del Rosario.
Ospiti graditi il vice Sindaco e
Assessore alle Politiche Sociali, Rita
Stella e il Direttore Sanitario ASL
RM/F Dott. Concetta Saffioti.
L’evento si è articolato in due parti, la
prima, apertasi con una emozionan-
te poesia di Pablo Neruda recitata
con voce fuori campo da Enrico
Maria Falconi, ha visto l’esibizione di

Sabrina Marciano e Alessandro di
Cosimo, interpreti di pregio e volti
noti della televisione e dei teatri ita-
liani, oltre che già conosciuti a
Civitavecchia,  per essere intervenu-
ti in altre manifestazioni culturali e
canore.
Hanno interpretato brani tratti da
musical famosi e canzoni celebri,
caratterizzanti cantanti quali Frank
Sinatra, Mina, Madonna, etc., etc. 
La seconda è stata caratterizzata
dalla splendida esibizione di Tom

Sinatra, uno dei più famosi chitarristi
al mondo.
Un virtuosista  che suona con i più gran-
di musicisti al mondo, capace di inter-
pretare con la sua chitarra i più svariati
brani con ineguagliabile bravura.

Il Dott. Fabio Miraglia con Tom Sinatra

Avv. Rosalba Padroni con il Dott. Emmanuel
Miiraglia
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Un virtuosista della chitarra e non
solo! Infatti con la sua sensibilità e
comunicatività ha saputo catturare la
simpatia del folto pubblico intervenu-
to. Oltre alla sua indiscussa profes-
sionalità, ha trasmesso sia quando
in un “fuori programma” ha parlato
dell’impegno profuso da parte

dell’Amministratore e di tutti coloro
che operano all’interno della RSA,
sia quando ha parlato del nostro
giornalino “Il Grillo Parlante”, una
grande carica umana.

Melodie in Giardino
12 Luglio

La premiazione di Laura Sagratella

Tom Sinatra

Sabrina, Massimo e Pasquita Miraglia

Sabrina Marciano e Alessandro Di Cosimo
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Dott. Giovanni Mastrangeli 
Residenza Cimina

La chiave di lettura
del nostro operato
in R.S.A. Cimina
con le diverse spe-
cificità professio-

nali è la complessità: degli aspetti
organizzativi oggettivi che devono
essere funzionali al primato e ai dirit-
ti degli ospiti nella loro interezza
umana.
Del nostro operare soggettivo cioè
della com-prensione, della com-pas-
sione, della com-petenza, dotazioni
fondanti per “curare” l’umano esiste-
re fisiopatologico, organico e psico-
logico degli stessi ospiti; soprattutto
al fine di decodificare il significato
simbolico-linguistico-comunicativo
della “sintomatologia” che essi ci
esprimono.Complesso è il rapporto
soma-psiche, fisico-mentale già
quando non esista realtà patologica
e ciò nel nostro divenire “normale” di
persone: si pensi alle caratteristiche
preconsce e coscienti di processi
educazionali ed esperienziali di
ognuno, che dettano i modi del-
l’espressione di sé nel mondo e nelle
relazioni.Ora si pensi a questa com-
plessità costitutiva della personalità
umana quando essa fisicamente e
psicologicamente invecchia e come
in questa fase ultima della vita il lin-
guaggio di senso ne sia influenza-
to.Da tutto ciò deriva un assioma di
metodo e di merito che deve dirigere
il nostro operato di servizio a questa
umana condizione; si può operare
bene e con dignità solo vivendo e

arricchendo la professionalità come
formazione continua, anche propria
e personale, oltre che formazione
alla conoscenza dell’uomo che
invecchia.E d’altronde come reggere
operativamente e come prevenire
noia e/o burn-out verso l’ospite che
si presenta con comorbidità impor-
tanti nell’età senza progetto e della
morte possibile? La risposta consi-
ste nel migliorare la capacità di
metabolizzare anche l’incomprensi-
bile e l’incomunicabile vissuto
umano con cui ci confrontiamo. Si
tratta di fare qui l’elogio della pazien-
za operativa: come metodo e merito
per “capire”, curare e saper contene-
re meglio in noi il rapporto con l’ospi-
te, che spesso ci procura vissuti di
impotenza e di non controllo della
relazione in atto. Il tutto a partire da
due fondamenti assoluti. La operati-
vità è atto di civiltà solo se è media-
zione creativa tra tecnica che cura e
compassione, ciò che allevia - leni-
sce - (risolve?) la condizione umana
in specie se vecchia e/o malata. Non
esistono vecchie storie noiose ma
solo vecchie orecchie annoiate; e
queste ricordiamolo sono le nostre. 
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Dott. Mazeyar Dashtipour

Non facciamoci vincere 
da inutili sensi di colpa

Dai colloqui che
si fanno abitual-

mente con i parenti delle persone in attesa
di essere ricoverate in Strutture Sanitarie
come le R.S.A., emergono soprattutto due
ordini di problemi: uno riguarda i sensi di
colpa, l’altro collegato in qualche modo al
primo, riguarda lo scetticismo verso la
Struttura stessa. Il senso di colpa si evince
dai congiunti dei ricoverandi, questi infatti
manifestano il loro disagio elencando i
motivi per cui si trovano costretti a ricorre-
re all’affidamento dei propri cari ad una
R.S.A.: “Sto facendo la cosa giusta, sono
un buon figlio, sto abbandonando mio
padre, lo faccio per loro bene o perché
sono un egoista?”.
Queste persone dovrebbero capire che
quello che è visto come un abbandono o
un distacco è in realtà un passo che si
compie per il bene del proprio congiunto, è
un evento mirato al miglioramento delle
condizioni di vita dell'anziano. Infatti noi figli
o parenti non siamo in grado con solo
nostro affetto di compensare i vari fabbiso-
gni del nostro caro. È un pò come i giova-
ni genitori che si trovano a vivere il trauma
del distacco dei piccoli figli quando devono
portarli per la prima volta all’asilo. Non è
obbligatorio portare un piccolo in quella
struttura, pensiamo che nessuno sia capa-
ce di assisterlo ed educarlo come noi, ma
non pensiamo che i bisogni del bambino
riguardano anche altri aspetti come il con-
fronto con gli altri, la socializzazione, il
gioco col genitore ma col gruppo ecc. Allo
stesso modo tenere chiusa tra quattro
mura una persona anziana, isolarla dalla
società e dal mondo in attesa che termini

la propria esistenza è un pò come anticipa-
re la morte e non significa affatto volerle
bene. L’altro problema riguarda come
accennato, lo scetticismo verso questo
genere di strutture, che deriva semplice-
mente dalla scarsa informazione, molte
persone immaginano la R.S.A. come sino-
nimo di vecchi ospizi o case di riposo. È
chiaro che non sia così, in queste strutture
profondamente specializzate e curate in
tutti gli aspetti: alberghiero, assistenziale,
sanitario, fisioterapeutico e terapia occupa-
zionale, l’ospite viene stimolato a compie-
re varie attività sia fisiche che ricreative ed
ogni disciplina è curata da personale alta-
mente qualificato e professionale; ciò porta
i nostri cari a vivere nel migliore dei modi la
loro condizione, quello che noi come figli o
nipoti non potremmo fare con tutto il bene
e l'affetto che proviamo per loro.
Anzi vorrei raccomandare di ricorrere al
ricovero quando le condizioni degli anziani
non sono del tutto compromesse, questo
per poter far si che essi
possano usufruire di tutti
o dalla maggior parte
dei servizi idonei che
vengono offerti. Quindi
non facciamoci assalire
da inutili sensi di colpa.
Informiamoci e accom-
pagniamo serenamente
i nostri cari in queste
strutture, ma soprattutto
non li abbandoniamo,
non li dimentichiamo una volta ricoverati,
impegniamoci a visitarli e per quanto pos-
sibile a partecipare a questa loro diversa
condizione di vita.
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Alla Residenza Cimina il Premio Speciale 
“Un BBalcone iin ffiore”
VI Edizione - istituito da Anna Fendi

“Un rettangolo di fiori curato nel quo-
tidiano da alcuni ospiti di questo cen-
tro di accoglienza per anziani che fa
onore alla regione”, con questa moti-
vazione l'Assessore Alfonso Pensosi
e l'Avvocato Luigi Stirpe hanno con-
segnato il premio speciale “Un bal-
cone in fiore” all’Amministratore
Unico Dr. Fabio Miraglia, nella splen-
dida cornice della Piazzetta degli
Angeli nel Borgo Medievale di
Ronciglione.

5 Luglio

Alla consegna del  premio, una  foto
del giardino della Residenza Cimina
inserita in una cornice d'argento, ed
alla Sua motivazione letta dalla gior-
nalista del TGR Lazio Stefania
Giacomini sono seguite le brevi ma
significative parole di ringraziamento
del Dr. Miraglia:  “la attenta manuten-
zione del giardino della nostra RSA,
fa parte della cura quotidiana che noi
dedichiamo a tutti gli aspetti che
migliorano la qualità della vita dei
nostri ospiti, ringrazio la Signora
Anna Fendi per aver colto la mission
che ci guida”
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Fra il numeroso pubblico condivide-
vano la gioia per il premio: il Dr.
Gianni Mastrangeli, Medico

Responsabile
della struttura,
la Dr. Emilia
Reda, il Dr.
L o r e n z o
Miraglia con gli altri componenti dello
staff della Giomi Rsa Rosalba ed
Enrico Padroni ed Agatino Licandro. 

Il sorriso più soddisfatto era però
stampato sul volto di Rosa Delfino,
dirigente della Giomi Spa, che da più
di cinquant'anni apporta la sua pre-
ziosa esperienza al gruppo.

Alla presenza degli On.li Mario
Baccini, Mara Carfagna, del Sindaco
di Viterbo Giancarlo Gabbianelli e di
quello di Ronciglione Bianchini, è
seguito uno spettacolo con la esibi-
zione di Simona Marchini e Pippo
Franco, alternato da poesie recitate
da Vincenzo Failla.  

Alla Residenza Cimina il Premio Speciale 
“Un BBalcone iin ffiore”
VI Edizione - istituito da Anna Fendi5 Luglio

Anna Fendi con il Dott. Fabio Miraglia

Premiazione
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Evento Musicale
28 Luglio Guarda, stanno preparando

per la festa io mi sono messa
qui in prima fila, non mi voglio
perdere nessuna canzone!! Abbiamo aperto

le danze, nessuno
aveva il coraggio di
rompere il ghiaccio
allora ci siamo
fatte avanti noi!

bella l’idea della
pesca, ci sono
premi per tutti io ho
vinto un profumo,
mi serviva proprio.

“OCCE” (direttamente
dal dialetto ronciglionese)
ho vinto anche io che
meraviglia!

E dopo la riffa vai col trenino
che musica ragazzi!!

E per concludere in bellezza
c’è anche chi balla a 99 anni!
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Evento Musicale
LOTTERIA PER TUTTI29 Giugno

Giovanni e proprio
un bravo ballerino

La festa
porta sorriso Controllando i biglietti ...

con la speranza di vincere!

...allegria della vincita mentre
si ascolta buona musica

E tra un ballo e tanta allegria
il tempo scorre via

. . . e l’estrazione  è
iniziata con

l’assegnazione dei premi 
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Evento Musicale

Daniele,  dammi un numeret-
to buono per la pesca reale 

… io ho pescato bene.
Ecco cosa ho vinto…

Si eccolo!! È stata
proprio una bella festa.

. . .  Intanto apriamo
le danze. OLE' !

Ho sentito che
oggi ci sarà una
sorpresa durante

la festa…

… È uscito il numero 15 ?

20 Giugno
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Gita al lago di Vico

La natura stimola
buoni sentimenti

Un dolce
sotto l’ombra
degli alberi

Che bel posto

Oggi al lago . . .
così tanto sospirato

E dopo un bacio e
un bel pranzetto è pia-
cevole fare, sull’altale-

na un bel giretto.

30 Giugno

La visita
della Dot.ssa

Reda  è sempre
gradita

Proprio una bella
tavolata di amici
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Gita al lago di Vico

Finalmente
dopo “tanta fati-
ca” la meritata

ricompensa: evvi-
va è arrivato il

pranzo!!
Dai Anselmo forza gira
più veloce che oggi mi
sento un ragazzino!!

È già ora di tornare alla
Residenza. È stata proprio
una bella giornata e non
vedo l’ora di poterla tra-

scorrere di nuovo!!

A che bello siamo
arrivati!! Come si sta

bene qui in riva al lago.Forza ragazzi che è ora di partire. Il lago di
Vico e la Bella Venere ci aspettano. Li avete

presi i cappelli e gli occhiali da sole?

E siccome il pranzo non ci
bastava, sotto con la merenda.

Avanti con la crostata di ciocco-
lata!! Che goduria!

21 Giugno
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L’Angolo della Poesia
Quelle Mani

Quelle mani,
che un tempo
erano giovani e belle,
e tutti le invidiavano…

quelle mani,
che lotte sacrifici
hanno minato senza pietà…

quelle mani,
che hanno lavorato, accarezzato e pregato
senza sosta alcuna…

Ora 
quelle mani,
le tue mani…
stringono le mie,
e mi ripeti ancora:
“Quant'erano belle
le mie mani!”                          

Alessandra Martinelli
(autrice)
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Buon    Compleanno

Augusta DDe GGuidi
95  aanni

Zeffira  MMari 
91  aanni

Franca MMammoli
80  aanni

Giuseppe MMurru
90  aanni

Cleofe  PPanzieri 
91  aanni

Fedore DDe FFelice
88  aanni

Mazzino De SSantis
75 anni
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Buon    Compleanno

Vincenza  BBarbieri 
83  aanni

Quintilio  BBiagiarelli 
84  aanni

Alessandro  BBoccabella 
77  aanni

Rosa  CCarisi 
82 aanni

Elisabetta CCeccarelli
87 aanni

Anna  DDoboletti
85  aanni

Agnese EErasmi
77  aanni

Angelo FFerrelli
85  aanni

Vincenza GGuarnaccia 
65  aanni

Costanzo MMascagna
83  aanni

Delia  MMontanari 
92  aanni Assunta MMonti

81  aanni
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Mario  MMurro 
76  aanni

Anna  TTrappolini 
75  aanni

Franca ZZeppilli 
65  aanni

Ilva  AAndolcetti 
80  aanni

Aurelio BBolzalello
94  aanni

Fernando CCecchetti 
83  aanni

Giuseppe IInnocenti 
67  aanni

Alida LLanzi
64  aanni

Giuseppa SStramaccioni 
80  aanniVincenzo IIppoliti 

73  aanni

Annunziata CChiatti 
89  aanni

Buon    Compleanno

Federico Alla
50 anni

Iole Angeli
81 anni
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Raccolta delle PRUGNE
Bella giornata per ini-

ziare la raccolta. Osvaldo
prepara il cesto che tra

poco sarà pieno

Questo
cesto inizia

a pesare

Bene . . . adesso
assaggiamo le prugne
che poi ci mangeremo
anche la marmellata

Che ne pensate
se con queste prugne
facessimo una bella

marmellata

Guarda che
cassetta piena,
saranno almeno

5 Kg. 

Si va bene, ma intanto
raccogli invece di mangiare
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Ricetta Finalmente PIZZA

Mi è venuta voglia di pizza
al pomodoro, approfitto ancora

dell’orto per cogliere due
foglie di basilico.

Oggi collaboriamo anche noi,
in cambio però dateci almeno un

pezzo di pizza cosi facciamo
merenda tutti insieme.

Finalmente è ora della
merenda, che bontà!

Vi faccio vedere io come si fa ero una
brava cuoca…facevo certi manicaretti!! Per
la pizza gli ingredienti sono: L’impasto: 1 kg
di farina, 1 lievito di birra e un pizzico di sale.
Per il condimento: salsa di pomodoro, moz-

zarella, basilico, fiori di zucca e zucchine.

Finalmente con i nuovi pro-
dotti dell’orto riusciamo a cuci-
nare qualcosa…oggi pizza con
i fiori di zucca e le zucchine!.

Ora inforniamo l’atte-
sa sarà lunga ma il risul-

tato finale squisito.
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E dopo, tanto
abbiamo vinto!!!

Attendendo l’inizio
della partita

E così si continua
tra tifo e suspance

Forza Azzurri!

La partita è iniziata . . e
l’attenzione è aumentata!

Gli ultimi minuti ...
sono i più vissuti!

UnaUna Giornata Mondiale
Una giornata

mondiale



Una
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Adesso facciamo silenzio
che sta iniziando la partita,

altrimenti io già non ci vedo se
non riesco neanche a sentirla

come faccio?!!!

Anch’io ne approfitto per
passare il pomeriggio con

mia madre che da sempre è
una tifosa della nazionale!!!! Evviva L’Italia, pur soffrendo,

è riuscita a vincere ! 

Che bella occasione poter
vedere la partita dell’Italia con

mio padre.......Approfitto
anche per fare uno snack!!!!

Vinciamo la Coppa,
Parola di Grillo.

FORZA AZZURRI



ARIETE
21/03 - 20/04

Mese in cui bisognerà mette-
re in conto qualche difficoltà.

Amore: Sono previste tensioni per chi
è in coppia, per i single difficoltà di
conquista.

Soldi e Lavoro: Rischiate di diventa-
re scorbutici e poco precisi nei rappor-
ti professionali.

Salute: Buona

26

L’Oroscopo
TORO

21/04 - 21/05
Coraggio amici del Toro, con
Marte favorevole si prospetta
un ottimo mese.

Amore: Di bene in meglio se vivete in
un rapporto, per i single ottime possibi-
lità di conquista, ma senza fretta visto
che il meglio è in arrivo.

Soldi e Lavoro: Discrete le entrate,
potrete trovare forme di risparmio intelligenti.

Salute: Eccellente

GEMELLI
22/05 - 21/06

Con Marte e Urano negativi, vi
attende un mese problematico.

Amore: In un rapporto stabile, può
farsi sentire la monotonia. Attenzione
ai colpi di fulmine, potreste prendere
una cantonata..
Soldi e Lavoro: Ricordate che la
fretta è una cattiva consigliera siate
razionali e prudenti.

Salute: Discreta

CANCRO
22/06 - 22/07

Mese stupendo amici del
Cancro, con Marte, Saturno e
Urano favorevoli.

Amore: Mese splendido sotto tutti i
punti di vista. Si rafforzano i rapporti
esistenti, e la fortuna assiste le even-
tuali conquiste.

Soldi e Lavoro: E' un momento molto
importante, la vostra situazione anche
finanziaria, migliorerà, e di molto

Salute: Ottima, come la forma.

LEONE
23/07 - 23/08

Luglio con Giove nel segno è
un mese di tutto riposo.

Amore: Se vivete un rapporto, dovete
metterci buona volontà per non risulta-
re insipidi. Bene per i single.

Soldi e Lavoro: Potete portare avan-
ti i progetti in fase di attuazione. Se
avete qualcosa nel cassetto questo è il
momento.

Salute: Buona. 

VERGINE
24/08 - 23/09

Mese all'insegna dell'aggres-
sività e del nervosismo.

Amore: Non mancheranno le occa-
sioni ma non è detto che sia amore.

Soldi e Lavoro: Non date spazio
alla gelosia se non volete creare ten-
sione nell'ambiente professionale.

Salute: Discreta

BILANCIA
24/09 - 22/10

Luglio non è un granché amici
della Bilancia, con Mercurio i
primi 13 giorni negativo.

Amore: Le cose possono non andare
bene per il vostro eccessivo spirito cri-
tico. Di nuovi amori non c'è nè traccia.
Soldi e Lavoro: Se tenete presenti
che certi atteggiamenti supponenti
sono al di sotto del vostro stile, non
subirete battute d'arresto.

Salute: Ottima

SCORPIONE
23/10 - 22/11

Anche se Giove è negativo,
Saturno e Urano vi sostengono.

Amore: Momenti magici in amore. Se
siete liberi, avrete l'imbarazzo della scelta.

Soldi e Lavoro: Siate intraprendenti,
supererete gli ostacoli con maggiore
grinta.

Salute: La forma può migliorare con
un po' di esercizio.

SAGITTARIO
23/11 - 21/12

Giove è favorevole, ma Marte
contrario vi suggerisce di
agire con maggiore lucidità.

Amore: Cercate di coltivare il rappor-
to con tenerezza e attenzione.
Attenzione alle avventure.

Soldi e Lavoro: Non serve essere
pessimisti, basta che siate pratici e
organizzati.

Salute: Discreta

CAPRICORNO
22/12 - 20/01

Luglio è un mese contradditorio.
Siete pieni di iniziativa ma rischiate
di agire in modo disorganizzato.

Amore: Avrete modi bruschi che il
partner mal sopporta. Se siete soli
meglio non avere fretta.

Soldi e Lavoro: Contrattempi in vista.
Siete pieni di iniziativa ma rischiate di
agire in modo disorganizzato.

Salute: Periodo buono per iniziare una dieta

ACQUARIO
21/01 - 19/02

Badate bene a ciò che fate
con Giove negativo.

Amore: Lo scarso dialogo potrebbe
urtare il partner. Meglio la seconda
metà del mese.

Soldi e Lavoro: Non è il momento
dei grandi cambiamenti, potreste pren-
dere degli abbagli.

Salute: Eccellente

PESCI
20/02 - 20/03

Mese discreto, con Marte,
Venere e Mercurio favorevole.

Amore: Tenerezza e sensualità,
saranno i padroni del mese, sia per chi
è in coppia e sia per chi è da solo.

Soldi e Lavoro: Possono esserci degli
imprevisti, ma evitate a vostra volta
l'improvvisazione..

Salute: Buona ma non abusate delle
vostre energie.
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