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Tra le tante iniziative presenti
nella R.S.A. Cimina, avrà inizio
tra pochi giorni un nuovo proget-
to terapeutico riabilitativo incen-
trato sulla pittura.
Svolta in collaborazione con le
altre R.S.A.: Madonna del Rosa-
rio, Giovanni XXXIII° e Fla-
minia; l'attività prevede la

riproduzione di un celebre dipin-
to, scelto tra una vasta gamma di
artisti di diverso periodo storico,
da parte dei nostri ospiti  aiutati
dai terapisti occupazionali. Nel
caso della nostra Residenza
l'opera scelta è quella di E.
Munch dal titolo "il grido" o "l'ur-
lo". La gigantografia dalle dimen-
sioni di 2 x 1.5 mt, che verrà ri-
prodotta su foglio di compensato
precedentemente trattato per
renderlo più adatto alla pittura,
sarà donata ad una delle altre
Residenze che hanno partecipa-
to al progetto così da creare uno
scambio di "regali" tra gli ospiti.

“La malattia, la follia e la morte
erano gli angeli neri che 
si affacciavano sulla mia culla....”

(Edvard Munch)

Il Grido Edvard Munch

La prima pennellata di un ospite
della R.S.A. Residenza Cimina

Terapia... e Edvard Munch
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Nella R.S.A Flaminia si sta orga-
nizzando la realizzazione del-
l'opera artistica di Pablo Picasso
"la natura morta".
Alcuni ospiti, verranno coinvolti
dai terapisti occupazionali
nella riproduzione di que-

sto importante quadro. Ogni
ospite parteciperà in base alle
proprie capacità artistiche, il di-
pinto verrà realizzato in quattro
fasi:
1° fase: su un foglio di compen-
sato di m. 2.50 x m. 1.87 verrà
steso uno stratto di cementite ad
acqua con un rullo ,lasciando
asciugare  per alcuni giorni;
2° fase: verrà riprodotta l'opera ;
3° fase: si procederà alla pittura
utilizzando dei colori acrilici;
4° fase: si stenderà il flatting su
tutto il dipinto per dare lucidità e
protezione.
Ultimata l'opera verrà incollata
una targa con i nomi di tutti colo-
ro che hanno partecipato.
Il quadro verrà esposto alla
R.S.A Flaminia dove tutte le per-
sone che verranno a farci visita
potranno ammirare l'opera rea-
lizzata.

Pablo Picasso – Nature Morte
Nude and Still-life 

RSA Flaminia...Pablo Picasso 
Nature Morte Nude and Still-life 

Si incomincia con la prima mano
di fondo
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Compito arduo,
considerato che
le giornate in
RSA sono una
diversa dall'al-
tra, ognuna con

un inizio ed uno svolgimento im-
prevedibile. Forse è più semplice
descrivere tutti i protagonisti della
RSA Flaminia, dalla dolcissima
Anna tanto bisognosa di attenzio-
ni, alla verace Ivana, al grintoso
Pasquale, tutti espressione di
quella "fragilità" dell'anziano che è
il cardine del nostro lavoro.
"Fragilità" che non significa malat-
tia, ma che è l'insieme dei bisogni
di coloro i quali stanno percorren-
do questa porzione di vita.
E che dire di chi ogni giorno colla-
bora con me, su e giù per le scale
della nostra "labirintica" struttura,
affinché i nostri anziani possano
essere accuditi, curati e (perché
no?) amati? A partire dall'energica
Roberta e dalla professionale An-
na, sempre pronte alla risoluzione
di ogni problema che via via si
presenta. E così via con Donatella
e Nicola e Cinzia, M. Teresa e Da-
na e tutti gli altri.
Al centro sempre loro: i nostri an-
ziani. Forse qualche giorno
più irritabili, qualcuno più

sereni. Ma come non tener conto
dei loro vissuti, di quello che sono
stati e di quello che sono oggi?
Comunque ogni mattina trascorre
rapidamente, tra la visita, suppor-
tata dall'esperienza umana e pro-
fessionale del Dott. Armogida, le
attività dei fisioterapisti e dei tera-
pisti occupazionali ed i mille im-
pegni degli assistenti e degli infer-
mieri. E si arriva all'ora di pranzo
nei saloni.Sicuramente qualcuno
degli ospiti bisticcerà con il vicino
di tavolo, reo, a suo dire, di qual-
che incursione nel proprio spazio
vitale.Tutto supportato da parole
maldette e mal capite che danno
vita ad una sorta di commedia de-
gli equivoci. Ma che dire? Non
sempre risulta semplice adattare
le proprie esigenze e condividere
i propri spazi con gli altri, special-
mente a questa età quando le
abitudini sono così radicate.
Concludendo, ogni giornata è si-
curamente imprevedibile e ricca
di difficoltà, talvolta apparente-
mente insormontabili, ma con un
denominatore comune, la consa-
pevolezza di crescere ogni giorno
un poco in più. 

Opinione della Dott.ssa...

Descrivere una giornata tipo
nella RSA Soratte... anzi RSA Flaminia!

Tiziana 
De Laurentis

Tiziana De Laurentis
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La scorsa estate, tra le altre atti-
vità concordate con l'equipe mul-
tidisciplinare di T.O. sono state
programmate una serie di uscite
settimanali con gli ospiti del-
l'RSA. Obiettivo quello di soddi-
sfare il bisogno di uscire e visita-
re gli spazi urbani circostanti la
clinica, onde poter anche effet-
tuare delle piccole spese e fre-
quentare dei locali pubblici.
Attività questa molto richiesta da-
gli ospiti stessi con una conse-
guente ricaduta positiva sul tono
dell'umore e più in generale sulla
qualità della vita.
L'idea di questo progetto nasce
durante alcune di queste uscite.
Passeggiando nel quartiere dove
è situata la nostra clinica ci sia-
mo trovati quasi sempre a dover
effettuare dei veri e propri per-

corsi ad ostacoli, una quantità in-
credibile di barriere architettoni-
che rendevano il passaggio con
le carrozzine difficoltoso e qual-
che volta impossibile.
Dove erano presenti gli appositi
scivoli, l'inciviltà degli automobili-
sti, si manifestava con l'auto par-
cheggiata ad impedire il passag-
gio.
Anche riguardo la fruizione dei
pubblici esercizi le difficoltà in-
contrate sono state notevoli, no-
nostante le normative che rego-
lamentano gli abbattimenti delle
barriere architettoniche, la mag-
gior parte dei locali da noi fre-
quentati si sono rivelati inadem-
pienti sia per quanto riguarda
l'accesso al locale stesso sia per
quanto riguarda i servizi igienici.
Il progetto ideato dall'Associa-

Una Città senza barriere

Elena e Daniele

Progetto ideato da Daniele Testi e Armando Di Gennaro
della "Associazione Centottanta"



zione Centottanta denomi-
nato "Una città senza barriere",
già per altro approvato dalla Re-
gione Lazio, nasce quindi allo
scopo di sondare il quartiere ove
ha sede la clinica ed effettuare
uno scandaglio delle situazioni
disagevoli che interessano un
bacino di utenza che va ben oltre
gli ospiti della RSA interessando
ogni singolo cittadino o famiglia
che abbia a che fare con le disa-
bilità.Si articola in diverse fasi,
una delle quali prevede delle
uscite settimanali degli ospiti del-
la RSA accompagnati da perso-
nale Socio Sanitario appartenen-
te all'Associazione, con il compi-
to di documentare e inventariare
tutte quelle "barriere" che si in-
contreranno durante lo svolgi-
mento delle uscite.

La fase succes-
siva prevede
una serie di in-
contri con vari
attori quali: pre-
sidenti di Circo-
scrizioni, As-
sessori all'urba-
nistica ed ai
servizi so-
ciali, Asso-

ciazioni di familiari etc, con lo
scopo di denunciare l'attuale si-
tuazione di totale inosservanza
rispetto l'eliminazione di tutte le
barriere architettoniche, sensibi-
lizzando le autorità responsabili
nei confronti delle esigenze di vi-
vibilità della città da parte dei
portatori di handicap.
I risultati di tale progetto verran-
no pubblicati successivamente e
resi pubblici in un convegno.
Naturalmente quando parliamo
di "barriere" non ci riferiamo sola-
mente a quelle architettoniche
già di per se molto limitanti, ma
anche a quelle barriere di tipo
mentale che fanno si che il disa-
bile venga percepito come qual-
cosa da evitare.
Questo argomento però farà
parte del prossimo progetto...

Una Città senza barriere
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È il 1° dicembre 2006. Sono circa
le 7 di mattina e nel parcheggio
della RSA Giovanni XXIII vi sono
5 persone  in attesa di partire per
il convegno annuale di Firenze
della S.I.G.G. (Società Italiana di
Geriatria e Gerontologia). Chi sa-
ranno?
Sono Alessandro Piergentili, So-
nia Sessa , Anna Clementi (tera-
pisti occupazionali), Letizia Merlo
(fisioterapista) e Chiara De San-
tis, una psicologa collaboratrice
esterna della struttura residen-
ziale.
A bordo dell'auto della dottores-
sa Reda, da lei cordialmente pre-
stata, i cinque si avventurano in
autostrada ed alle 11:00 sono al
convegno in perfetto assetto da
combattimento: il manifesto dello
studio è affisso e il relatore prova
il discorso, la macchina fotografi-
ca è pronta e  comincia l'attesa
per l'esposizione che avverrà so-
lo alle 16:00.

C'è il tempo per gironzolare tra gli
altri poster e le altre sessioni del
convegno fino all'ora di pranzo.
Un buon ristorante fiorentino ac-
coglie il nostro gruppetto ed il
pranzo scorre tranquillo anche
perché il conto è gia pagato dai
datori di lavoro. 
Si torna al convegno e c'è giusto
il tempo per conoscere uno dei
responsabili delle strutture GIO-
MI di Firenze prima che la ses-
sione poster cominci. 
La relazione scorre rapida e ab-
bastanza particolareggiata. Alla fi-
ne non vi sono domande partico-
lari ma la passione e l'interesse
trasfuso nel lavoro presentato è

Un viaggio a Firenze
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stata trasmessa in buona quanti-
tà.
La sessione del convegno volge
al termine. Si raccolgono indirizzi
e informazioni utili e ci si rimette
in viaggio sulla strada di casa ri-
lassandosi con un po' di buona
musica fino al parcheggio della
residenza. 
È andato tutto bene ed è stata
una bella giornata che ricordere-
mo con una buona dose di soddi-
sfazione personale e professio-

Come ogni anno  si da inizio
al carnevale all'interno del
Giovanni XXIII. Quest'anno il
13 Febbraio ad aprire il gior-
no di festa sono intervenuti i
ragazzi della scuola Orioli di
Viterbo.
Gli ospiti li hanno accolti

nale, sperando ce ne possano
essere altre in futuro.

Carnevale è quà

Immagine dello studio pilota

Un viaggio a Firenze

con allegria e con entusia-
smo. L'arrivo del carneva-
le, con scherzi, giochi e
palloncini è una festa. Un
ringraziamento particolare
ai ragazzi che con il loro
entusiasmo hanno riserva-
to un giorno di allegria ai
nostri ospiti. 
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All'interno della R.S.A. Giovanni
XXIII prosegue il programma di
attività assistite con animali, più
precisamente il coniglio, guidato
dai terapisti occupazionali. At-
tualmente si sta tentando di inse-
rire, all'interno delle attività, la
possibilità di coinvolgere mag-
giormente gli assistiti nella cura
dei presidi che il coniglio utilizza
durante la quotidianità come può
essere la pulizia della gabbia, la
sistemazione delle ciotole e della
sabbietta che ricopre il fondo del-
la gabbia, il controllo e l'approv-
viggionamento del cibo e dell'ac-
qua.
Questo con il fine di stimolare gli
ospiti ad utilizzare capacità psi-
cofisiche residue. 
Inoltre, gli ospiti con capacità co-
gnitive medio-alte, sono invitati,
durante le sedute di attività, a
partecipare ad attività adde-
strative nei confronti del-

l'animale operate dai terapisti al
fine di migliorare le performance
terapeutiche del coniglio stesso,
ad esempio la possibilità di inse-
gnare al coniglio a passare più
tempo in ambienti diversi senza
sviluppare stress permettendo
così all'animale di visitare tutti i
pazienti della struttura.
Si sta tentando poi di valutare, tra-
mite la semplice osservazione
delle reazioni elementari, la pos-
sibilità di utilizzare Emilio, il nostro
coniglio, con i pazienti aventi or-
mai scarse capacità cognitive in
sedute di attività assistite in am-
biente chiuso ed in forma di grup-
po. Siamo ancora alle prime bat-
tute per poter esprimere un giudi-
zio scientifico o per lo meno di fat-
tibilità pura e semplice ma c'è l'im-
pressione di poter trovare dei
buoni presupposti di partenza.
Tutto ciò va poi inquadrato nel-
l'ambito di un progetto potenziale
ben più ampio che coinvolga de-
terminati altri animali già presen-
ti nella nostra struttura, come il
cavallo, il pony, l'asino, la capra,
la pecora ed il cane, da espletare
durante la prossima bella stagio-
ne sempre attraverso i terapisti
occupazionali ormai tesi a mette-
re a frutto le esperienze già fatte
e la formazione in corso.  Un sa-
luto dal gruppo dei terapisti oc-
cupazionali, i fantastici 4.

Lavorare con gli Animali



8 Marzo

La Festa della donna  all’interno delle nostre R.S.A. 

Dai ragazzi della Residenza : "A chi . . . ama dormi-
re ma si sveglia per preparare la colazione, a chi beve
diversi caffè ma non diventa mai nervosa, a chi ci saluta
ancora con un abbraccio , a chi si intenerisce posando
lo sguardo su un bimbo, a chi ti accoglie con un sorriso
anche se il suo cuore nasconde un dolore; a chi trova la
vita un dono meraviglioso e non un fardello da portare; a
chi guarda lontano ma non dimentica mai il proprio pas-

sato; a chi colora un foglio bianco e si diverte di più, a chi si ricorda ancora
che la pioggia oltre a provocare fastidio crea anche l'arcobaleno, a chi vede
nero solo quando entra in un stanza buia, auguriamo buon 8 marzo!!

DONNA
Donna un velo sereno nel cielo perturbato
Un sollievo per il cuore dell'uomo, una mano, 
ferma in un mondo crudele e cupo.
Donna Solo Donna per dire Vita nuova, un mondo
nuovo 
Donna, speranza viva.        Cesarini Barbara

Nella R.S.A. Flaminia,
La festa della donna, si è festeggiata con la partecipazio-
ne di tutti gli ospiti,la mattinata e stata animata dal dott.
Romeo Assonitis, nostro ospite che con alcuni ospiti an-
no rievocato al pianoforte brani degli anni 50. 
Il momento più emozionante e stato quando ad ogni ospi-
te e stata consegnata una mimosa, ciò ha contribuito a
rendere la festa piacevolissima e indimen-
ticabile

8 MARZO
Una giornata che racchiude i mille significati di una fi-
gura, quella della donna ricca di grinta impegno e sa-
crificio per il lavoro e la famiglia, di gentilezza, di forza
d'animo.
Qui al Giovanni XXIII è stata festeggiata regalando al-
le nostre ospiti  un mazzetto di mimose raccolte da noi
nel parco della nostra struttura, dove ci sono delle
splendite piante un simbolo per festeggiare insieme!

Tanti auguri a tutte.
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Titolo proposto
un felliniano
"ARMACORD"
di Romeo Asso-
nitis intervistato
da Vincenzo
Marcorelli. Ospi-
te, della nostra
R.S.A Flaminia
abbiamo intervi-
stato il Com-

mendatore Romeo Assonitis,  tra i no-
mi più noti del cinema italiano. Nella
sua qualità di dirigente dell' A.N.I.C.A.
(Associazione Nazionale Industria
Cinematografica e Audiovisive), poi
Imprenditore e medaglia d'oro del ci-
nema Italiano, ha varato i più impor-
tanti accordi internazionali di copro-
duzione tra Italia, Francia ,Germania,
Inghilterra, Egitto e U.R.S.S  e tutti gli
altri paesi ex socialisti e U.S.A. Ma
non si è limitato solo a questo settore:
Assonitis si è occupato anche di lette-
ratura, narrativa poesia e musica.
Domanda: Dottor Assonitis, nella
sua lunga carriera ha avuto tanti in-
contri con illustri personaggi: ce ne
vuole raccontare qualcuno?
Risposta: Effettivamente ho avuto la
fortuna di incontrare e frequentare
molte persone passate persino alla
storia nel settore della politica, dello
spettacolo, della letteratura, dall'Im-
peratore di Persia ad Umberto di Sa-
voia dal principe Vittorio Emanuele al
re Faruk, al Presidente argen-
tino Peron, a quello Egiziano

Gamal Abdel Nasser, al principe Va-
lerio Borghese , da Totò a Vittorio de
Sica dalla Pampanini alla Mangano,
dalla Loren alla Cardinale, da Giuliet-
ta Masina, ad Alberto Sordi da Mora-
via a Ungaretti a Pasolini da France-
sco Messina a Aligi Sasju ecc  ecc,
per citare solo i più noti che mi vengo-
no in mentre ora. 
D.: Parliamo di un grande del cinema
italiano: Totò. 
R:. Mi raccontò egli stesso molto sin-
teticamente la sua storia. Suo padre
era un marchese e la madre la sua
cameriera e mostrandomi il "GOTHA"
(Pedigree della nobiltà) mi declamò i
suoi nominativi per intero: Antonio de
Curtis, Focas, Flavio, Comneno, Ni-
cefaro, Angelo, Ducas Principe di Bi-
sanzio. Ci teneva moltissimo a que-
sto titolo e rispondeva solo se lo si
chiamava “Altezza”. Ebbi il privilegio
di ascoltare per primo, a casa sua la
canzone  "MALAFEMMINA": non co-
nosceva la musica e me la suonò con
un dito nel suo bellissimo pianoforte
bianco a co-
da. Mi disse
che la com-
pose per Sil-
vana Pampa-
nini la quale
lo rifiutò cate-
goricamente,
nonostante le
sue principe-
sche promes-
se. La Pam-

Racconti di Vita Vissuta
ROMEO ASSONITIS OSPITE DELLA RSA FLAMINIA RACCONTA...

Antonio de Curtis
(Totò)

Alberto Sordi
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panini, in quel-
l'epoca era la
"sex- simbol"
che faceva so-
gnare tutti gli
Italiani e non
solo gli italiani.
Il presidente ar-
gentino Juan
Peron mi confi-
dò, durante un

ricevimento alla "Casa Rosada", a
Buenos Aires, di aver regalato a Sil-
vana una preziossima collana di sme-
raldi. 
D.: So che il re Faruk ebbe un incon-
tro molto particolare. 
R.: Già… avevo una villa ad Alessan-
dria d'Egitto e, accanto alla mia, ne
aveva un'altra il re. Proprio li veniva-
no organizzati lussuriosi festini con
ragazze bellissime, probabilmente
provenienti dal Lido di Parigi o Folies
Bergéres che si tuffavano in veste
adamitica in piscina. Essendo la mia
casa più alta del muro di cinta, la vi-
suale non era ostruita: ciò che natu-
ralmente non andava a genio a Fa-
ruk. Un giorno una lussuosa auto di-
pinta in rosso e nero-colori riservati al
re e proibiti al pubblico si fermò da-
vanti al mio cancello. Si trattava  della
macchina del reale. Ne discese un
sottoufficiale che aprì la portiera a
una dama molto elegante che veniva
a trovarmi:l a moglie del primo aiutan-
te di campo del sovrano. Mi disse che
desiderava farmi una visita di cortesia
di buon vicinato. E volle porta-
re i miei bambini con la mac-

china reale a giocare nei giardini del
palazzo.Ritornò successivamente
piena di regali.Ma non era tutto rosa e
fiori:in realtà il re voleva acquistare la
mia villa a due soldi che non intende-
vo vendere. Dopo la reticenza iniziale
dovetti cedere alle sue richiesta, con-
tornate da piccole minacce. Fui invi-
tato proprio nella sua stanza da letto
a firmare l'atto di vendita e percepire il
prezzo stabilito di 16.000 sterline. I
soldi erano sistemati su un vassoio e,
tanto per divertirsi vestendosi carpiva
un mazzo di banconote fino a ridurre
a 6.000 sterline. “LE ROI S'AMUSE”
(il re si diverte) titolò una sua opera
Victor Hugo, da cui fu tratto il rigoletto
di Verdi. E pensare che al suo  pas-
saggio, la folla lo osannava: “viva il re
buono e generoso”. Anche a Roma
dove morì in esilio, mentre il re Vitto-
rio Emanuele III per un singolare di-
segno del destino, morì in Egitto. Di-
cevo che Faruk si spense a Roma,
come era vissuto, in un famoso risto-
rante della capitale, accasciandosi su
un vassoio di ostriche e "Dom Peri-
gnon" al fianco
della procace
Marchesa Irma
Capface Mina-
tolo, che, poi,
per un breve
periodo mi ono-
rò della sua af-
fettuosa amici-
zia.

Ha collaborato
Paola Pitorri

Racconti di Vita Vissuta

Sofia Loren

Vittorio De Sica
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CAMPIONATI PROVINCIALI DI
SCACCHI AL GIOVANNI XXIII

Domenica 11 marzo si è svolto il
Torneo Provinciale Giovanile di
Scacchi presso la Sala Convegni
del Giovanni XXIII.
Tale torneo ha permesso di qua-
lificare per i Campionati Italiani
Giovanili di Scacchi, che si ter-
ranno a Terrasini ( PA ) dal 29/06
al 07/07, i seguenti giocatori:
Cat. Cadetti maschile - Crocic-
chia Luca ( Viterbo ) 
Cat. Giovanissimi maschile - Si-
cilia Stefano ( Viterbo ) e Fabbri
Saverio ( Montefiascone ) 
Cat. Giovanissimi femminile -
Chiatti Martina ( Tuscania ) 
Cat. Pulcini maschile -
Mancini Alessandro ( Tu-

scania) e Montanucci Lorenzo
(Viterbo) 
Cat. Pulcini femminile - Zurli Ce-
leste ( Tuscania ) 
È l’inizio di una collaborazione
che consentirà al Circolo Viterbo-
scacchi di svolgere le sue mani-
festazioni ed i suoi corsi presso
la nostra sala convegni ed al
Giovanni XXIII di proseguire nel-
l’opera di integrazione con il terri-
torio e le realtà sociali e culturali
del viterbese. A margine della
manifestazione abbiamo assisti-
to ad interessanti dialoghi fra i ra-
gazzi e gli anziani ed all’interes-
se per gli animali della fattoria e
per i cavalli, i pony e gli asini
ospitati dal maneggio.

Torneo di Scacchi

Circolo A. S. D. Viterboscacchi

Comune 
di Viterbo



Una delle nuove attività manuali
di tipo ricreativo nate nel reparto
di Terapia Occupazionale è rivol-
ta alle 4 stagioni annuali. Parten-
do dalla Primavera i nostri ospiti
hanno iniziato la produzione di
fiori ed insetti tipici di que-

st'ultima attraverso l'utilizzo di
cartoncino bristol, forbici e colla.
Questi manufatti saranno utiliz-
zati per decorare il reparto ed i
saloni dei piani adibiti a mensa.
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Venerdi 9 febbraio 2007 alle ore
10.00 alla R.S.A Flaminia, hanno
animato la mattinata degli ospiti,
il coro dei giovani  della Parroc-
chia Bambin Gesù di Roma. I lo-
ro canti hanno contagiato tutti gli
ospiti a canticchiare e a
rendersi protagonisti con
la propria voce.

Il momento più emozionante è
stato quando si è cantato l'Ave
Maria di Schubert.
Ad ogni componente del gruppo,
è stata consegnata una perga-
mena  come simbolo di gratitudi-
ne per la partecipazione e l'ami-
cizia dimostrata verso gli ospiti
della R.S.A Flaminia.

Terapia per Quattro Stagioni

Coro del Bambin Gesù in Rsa Flaminia
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Forza gioventù tutti in pista

…. Se ne vanno via, quanto
sei bella Roma quando piove

Quanto 
sei bella 

Roma quando
è sera, quando

la luna se
specchia
dentro ar
fontanone 

e le
coppiette…..

Vitaliano mi
raccomando
non stringere

troppo.

Alessandro
è il miglior
ballerino

della 
Residenza

Cimina

Alessandro, fai
ballare anche me

14 Febbraio

EEEE vvvv eeee nnnn tttt oooo     MMMM uuuu ssss iiii cccc aaaa llll eeee
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...Piatto ricco mi ci
ficco...parola di liliana

....Maurilio e consorte:manca
solo 1 giorno alla vostra festa!!

Adriana
ed Elena, 
le nostre

“mascotte”
aprono 
la festa

una bella posa per Maria 
e il nostro tirocinante Alessio 

a festa quasi conclusa

...è la seconda
porzione...ma come

fare a resistere...

Il carrello dei dolci
riscuote sempre 

un enorme successo...
chissà perchè?

EEEE vvvv eeee nnnn tttt oooo     MMMM uuuu ssss iiii cccc aaaa llll eeee
13 Febbraio
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Ecco le maschere che simpatia

Sono arrivati anche i dolci  

Aspettiamo la sorpresa 
delle maschere

Siamo pronte per iniziare
la festa

20 Febbraio

EEEE vvvv eeee nnnn tttt oooo     MMMM uuuu ssss iiii cccc aaaa llll eeee

CARNEVALE AL GIOVANNI XXIII
Le ragazze che provvedono tutti i santi
giorni alla preparazione dei pasti di tutti gli
ospiti dell'istituto, lavorano veramente du-
ro. Non ci sono natali o pasque o ferragosti
che tengano, la loro opera incessante
sembra una vera e propria missione ed e
difficile mantenere elevato il livello della
qualità del proprio lavoro con questi ritmi e
con questi carichi. Eppure, loro riescono a
fare tutto questo e molto di più. Insieme al-
la qualità e alla passione, riescono a ga-
rantire la dedizione e la passione, l 'ottimi-
smo e il buon umore. L'ultimo giorno di car-
nevale, di loro iniziativa, si sono presenta-
te agli ospiti del Giovanni XXIII così, come
le vedete nelle foto e la loro allegria e vo-
glia di vivere ha contagiato tutti coloro che
le hanno incontrate. Così come succede
anche tutti gli altri giorni, grazie a loro.

Nelle foto: Annarita Marasca, Marika Marianello, Si-
mona Benedetti, Annarita Buzzi, Marina Mancini,
Paola Materazzini, Carla Lugli il Presidente, Mariano
di Pietro Lamministratore, Dott. Fabio Miraglia
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mi chiamo
jole e vi 
presento 
la nostra 

bella sfilata
di costumi

brave
brave 

continuate
cosi

diamo
inizio 

alla festa 
di 

carnevale

questo
trenino

non me lo
perderei

mai

balli balli balli chi si diverte 
non si stanca mai

Alessadra mi concedi 
questo ultimo ballo

EEEE vvvv eeee nnnn tttt oooo     MMMM uuuu ssss iiii cccc aaaa llll eeee
10 Febbraio
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con calma Liliana
stiamo arrivando 

aspettateci!

cè l'imbarazzo della scelta, 
anche se fuori stagione tre bei gelati

tanto per  cominciare!!!

su sbrigatevi
una bella 

cioccolata calda
mi aspetta al bar

dopo la merenda di ritorno verso l'RSA....
Armando e Paola sul "sunset Boulevard"

un'altra sosta, siete proprio lenti,
noi andiamo al bar e intanto ordiniamo

eccoci quà finalmente
quante leccornie.
Da dove iniziamo?

Tutti al Bar

8 Febbraio
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Abbiamo ospite nella nostra RSA
Mario, un vero "lupo di mare" che
conosce un'arte antica quanto
l'uomo e che gli è stata traman-
data dal padre, e a questi dalle
generazioni che lo hanno prece-

i inizia l'opera, abbiamo scel-
to" la Notte Stellata" di VAN
GOGH per la particolare distribu-
zione dei colori sulla tela e per la
particolare tecnica usata dal pit-
tore, a pennellate veloci.

duto: L'arte di tessere reti da pe-
sca, con sapienza e tanta mae-
stria ci ha incantati donando a
noi operatori e agli ospiti una
grande rete da pesca che rimarrà
esposta nel salone di T.O della
nostra RSA

Una nutrita schiera di ospiti è in-
terassata alla pittura ed ha accol-
to questa iniziativa con entusia-
smo e freme per la voglia di con-
tribuire alla realizzazione con
qualche pennellata...sperando
che VAN GOGH non se la pren-
da troppo !!!

Le Reti di Mario

All’Opera! Si comincia

VINCENT VAN GOGH  
Notte Stellatas
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Crostata
Ingredienti (2 tuorli, più uno intero)
250 grammi di zucchero
200 grammi di burro
500 grammi di farina
1 bustina di vanillina
un pizzico di lievito per dolci 
una scorza grattuggiata di limone

Preparazione: mettere la farina a fontana, sbattere all'in-
terno lo zucchero e le uova, unire il burro precedentemente ammorbidito con le dita, aggiun-
gere la scorza grattuggiata del limone , una bustina di vanillina e il pizzico di lievito. Unire al
tutto la farina e amalgamare velocemente, mettere l'impasto ottenuto a riposare in frigo per
30 minuti. Stendere la pasta nella teglia imburrata,aggiungere la marmellata, porre sopra ad
essa delle striscie di pasta frolla, cuocere in forno a 180 gradi per 30-40 minuti.

Torta Regina
Ingredienti 
Gr 200 farina; Gr 150 zucchero
Gr 125 burro; 4 uova
Un pizzico di sale
1 bicchiere di latte 
1 bustina di lievito vanigliato
Decorazione a piacere

Preparazione: Unire lo zucchero con i tuorli amalgama-
re bene e aggiungere il burro precedentemente sciolto a freddo unire lentamente la farina
ed il latte aggiungere al'impasto lbume  d'uovo montato a neve ed infine aggiungere una bu-
stina di lievito ed un pizzico di sale stendere su una teglia imburrata e infarinata l'impasto ot-
tenuto cuocere per 35 minuti a 180 gradi 

In R.S.A si cucina

Frappe al forno
Ingredienti 
350 g di farina , 80 g di zucchero, 40 g burro, 2 cucchiai di olio
extravergine di oliva, fi cucchiaino di lievito per dolci, varie scor-
ze di limone, (a piacere un pizzico di cannella o vanillina), 2-3
cucchiai di brandy, zucchero a velo q. b., un pizzico di sale.

Preparazione: Disporre la farina a fontana, incorporare lo
zucchero, il burro ammorbidito, l'olio, il lievito in polvere, il sale
e, a piacere, un pizzico di scorza di limone (non trattato) grattu-
giata oppure un pizzico di cannella o vanillina a seconda del gusto e impastare. Legare il composto
aggiungendo il brandy fino ad ottenere un composto piuttosto denso (che si stenda con un po' di fa-
tica). Lavorare bene, formare una palla e fare riposare in frigo per 45 minuti avvolta in pellicola. Sten-
dere la pasta in una sfoglia sottilissima. Tagliare e mettere su carta forno. Cuocere a 160° - 170° C
per 15 minuti. 
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Torta Margherita
Ingredienti: 
4 Uova; farina; 
acqua; 80 gr.di burro;
lievito.

Preparazione: abbiamo impastato insieme tutti gli ingredienti
poi abbiamo infornato la torta a180° per circa 45 minuti qundo
la torta si è raffreddata ci abbiamo spolverato sopra lo zucche-
ro a velo questa torta è stata fatta per la festa di carnevale. 

Torta caffe’è
Ingredienti:
Gr.350 farina           
Gr.200 zucchero
Gr.100 burro
3 uova 1 bicchiere di caffè ristretto
Un pizzico di sale
1 bustina di lievito

Preparazione: In una terrina sbattere molto bene le uova
con lo zucchero .Aggiungere il burro liquefatto a freddo, il sale, il caffè
freddo, la farina e lavorare accuratamente l'impasto.Unire, da ultimo il lie-
vito, avendo cura di ben amalgamarlo.Travasare in uno stampo imburrato
e spolverato di farina e passare subito al forno.
Tempo di cottura 50 minuti a temperatura moderata.     

Frittelle di Meleè
Ingredienti per 8 persone
1 Kg di mele o altra frutta

Per la pastella:
500g di farina 00
500g di latte con un po' di acqua
20g di lievito di birra 
4 tuorli
1 bicchierino di Kirsch o cognac
olio di arachide per friggere 

Preparazione: Lavorare tutti gli ingredienti della pastel-
la fino a ottenere un composto liscio e semiliquido. Far lievitare qualche ora in un luogo tie-
pido. Pulire e tagliare le mele a rondelle, passarle nella pastelle e friggerle in abbondante
olio.

Ricette
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Langolo della Poesia...
All’Orologio di Legino (1950-51)

SUPERBO AI RAI DEL SOL
LEGGIADRO E ADORNO
QUASI DOLCE RICORDO 
AI TEMPI IGNOTI 
CHE IL TURBE 
ALLA TEMPESTA
ALTO TI SCUOTE 
GELIDI VENTI 
IMPETUOSI ATTORNO
GIRAN LE SFERE
E LE INSTANCABIL RUOTE
CHE SEGNAN IL TEMPO
DELLA NOTTE E IL GIORNO, 
IL CAVO BRONZO 
CHE MARTEL PERCUOTE
S'ODE SUI MONTI 
E PER LE VALLI ATTORNO
ED OGNI AFFLITTO CUOR 

PAR CHE CONSOLA 
IL TUO BEL SUON 
CHE NEL VASTO SERENO 
SE N' VA LE NOTE
E NELL' ARIA S'INVOLA
QUANTI SUONI 
CHE T'ESCONO DAL SENO
OROLOGIO GENTILE
UN'ORA SOLA
SEGNA UN'ORA PER ME 
FELICE ALMENO!

PAOLETTI PIETRO
Ospite della Madonna del Rosario
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La Storia

L'Istituto di Reggio Calabria

Acta Orthopaedica Italica

Camera di degenza

L'ambulanza dell'Istituto 
negli anni 60

la terrazza
panoramica
dell'Istituto

I.O.M.I. Reggio Calabria
Immagini d’epoca di vita quotidiana alli’interno dell’istituto

Anni 60
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Nel 305, durante la
persecuzione di
Diocleziano, Gen-
naro, vescovo di
Benevento, venne
decapitato presso
le solfatare di Poz-
zuoli. Destinato "ad
bestias", cioè ad
essere dato in pa-

sto alle belve durante uno spettaco-
lo circense, ma a causa del ritardo di
un giudice, Gennaro fu destinato ad
un incontro col padre più veloce, con
lui fu decapitato anche san Sosio
che fu in alcune occasioni suo consi-
gliere. Una donna raccolse il suo
sangue in due ampolle delle quali si
perse traccia. Un secolo dopo, nel
431, in occasione della traslazione
delle reliquie del Santo da Pozzuoli
a Napoli, un'altra donna presentò le
due ampolle affermando che conte-
nevano il sangue coagulato del mar-
tire. Come per provare la sincerità
della donna, il sangue si liquefece
all'improvviso sotto gli occhi del ve-
scovo e della folla riunita ad assiste-
re alla cerimonia di traslazione. Il mi-
racolo, da allora, si ripete ogni anno
in una delle date legate al santo: la
vigilia della prima domenica di mag-
gio (data della traslazione), il 16 di-
cembre (anniversario dell'eruzione
vesuviana del 1631 durante la quale
i napoletani invocarono il santo a
protezione) e il 19 settembre (data
del martirio). Il fenomeno, che
si ripete anche nella pietra po-

rosa, impregnata del suo sangue,
nella chiesetta di Pozzuoli, non ha
tuttora avuto una spiegazione scien-
tifica: la scienza stessa lo definisce
prodigioso. Affidandosi all'interces-
sione del loro patrono, i napoletani,
sono stati salvati dalla fame, dalla
peste, dalla lava del Vesuvio e dai
terremoti. San Gennaro è protettore
degli orafi e dei donatori di sangue
ed è patrono anche di Benevento,
Sassari e Torre del Greco.

Il Duomo - ..."con Costantino, pri-
mo imperatore della cristianità, il
vescovo di Napoli Giovanni I fece
trasportare il corpo di S. Genna-
ro, nella Basilica Costantiniana
(Santa Restituta), ed ebbe in do-
no da Eusebia anche le ampolline
del sangue: nella stessa occasio-
ne sarebbe avvenuta per la prima
volta la liquefazione".

San...Gennaro



ORIZZONTALI
1 Organismo risultanti dalla

simbiosi di un fungo ed un'alga
4 La domestica di don Abbondio

10 Esaltazione, trasporto
11 Il Mammucari presentatore

e attore
13 È così il filo di una Lega
15 Tutt'altro che insalubre
16 Le consonanti del pepe
18 IL sarto senza vocali
19 Uguali in dolo
20 Significativo
22 Acre al centro
24 Articolo spagnolo
25 Mucche
27 Prime due vocali
28 Dalle sue noci si estrae

uno eccitante sciroppo 
29 Sostanza, preparato
32 Un mito del calcio italiano
33 Da bagno o minerali

VERTICALI

1 Un segno zodiacale
2 La fine del cenone
3 Enna
4 Lo è il fumo respirato dagli altri
5 Titolo di dignitario dell'impero

bizantino
6 Il don della campana
7 Un simpatico extraterrestre
8 Temperatura dolce
9 Bisogno, necessità

14 Amaro per antonomasia
17 Lavora nei supermercati
21 Fausto che cantava

"Mi manchi"
22 Spiegate
23 Può esserlo un cuore
26 Psicosi confusionale
28 Quello di lumache è pieno

di corna!
30 Comitato Olimpico Nazionale

Italiano
31 In più oppure dopo
35 Uguali nella bomba

Soluzione 
al prossimo numero

Passatempo

27
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Anna Isacchi 
86 anni 

Barbini Ivo 
87 anni

Capparucci Giulia 
82 anni

Ciccotti Agnese 
76 anni

Lucchetti Maria Rosa
85 anni

Filippi Angela 
91 anni

Peroni Amalia 
74 anni

Pieretto Amalia
90 anni

Vegni Tusolina 
77 anni

Marco Ercoli 
47 anni

Santini Iride 
75 anni

BBBB uuuu oooo nnnn             CCCC oooo mmmm pppp llll eeee aaaa nnnn nnnn oooo
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Palma Liliana 
81 anni

Grazzini Maddalena
80 anni

Terzoli Gina 
91 anni

Zuppante Vera 
75 anni

Mecarini Maria
81 anni

Caporali Giordano
70 anni

Burratti Maria 
80 anni

Battilana Margherita 
90 anni

Murro Francesco 
80 anni

Proietti Clelia 
74 anni

Franco Falleroni 
68 anni

BBBB uuuu oooo nnnn             CCCC oooo mmmm pppp llll eeee aaaa nnnn nnnn oooo

Perciballi Olimpia
85 anni

Paparozzi Filomena 
84 anni

Dionisi Maria 
74 anni



30

Prosperi Andreina 
82 anni

Di Sero Vincenzo 
88 anni

Ines Migliorati  
81 anni

Ricciardelli Vincenzo
86 anni 

Elvira Casella 
80 anni  

Bianca Fantera
91 anni

Maddalena 
Foglietta 94 anni

Giovanni Liguori
61 anni

Maria Trovatelli
82 anni

BBBB uuuu oooo nnnn             CCCC oooo mmmm pppp llll eeee aaaa nnnn nnnn oooo



Rosa Celli 
90 anni

Rosanna Pinco 
63 anni

Egidi Paola 
53 anni Rosa  Eros 

87 anni

Lugustiano Mario
67 anni

Stella Ennio
80 anni

Elvira Giliegia
91 anni

Biferali Manlio
87 anni

BBBB uuuu oooo nnnn             CCCC oooo mmmm pppp llll eeee aaaa nnnn nnnn oooo
31
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FILM / TITOLO
1 A Batter tomorrow
2 Accadde al penitenziario                  
3 Adios Gringo + Sentieri 
4 Selvaggi
5 Affari sporchi
6 Ali di luce
7 Alive sopravvissuti
8 Amarcord
9 Amarsi
10 American Gigolo
11 Anna and the king
12 Apollo 13
13 Appuntamento al buio
14 Arancia Meccanica
15 Arma letale 1/2/3
16 Attrazione fatale
17 Avviso di chiamata
18 Bagdad Cafè
19 Bambine sentite chi parla
20 Belphégor
21 Biglietti d'amore
22 Black rain pioggia sporca
23 Bobby il cucciolo
24 Body Rock
25 Breavheart
26 Butch Cassidy
27 Caccia silenziosa
28 Casablanca
29 Casper
30 Cast Away
31 Cattive compagnie
32 C’era una volta in America
33 Cenerentola

34 Charlie
35 Chi ha incastrato Roger Rabbit
36 Chi protegge il testimone
38 58 minuti per morire
39 Classe 1999
40 Codice Magnum
41 Codice del silenzio
42 Costretto a combattere
43 Crimen (+ copia)
44 Crimini e misfatti
45 Cronisti d'assalto
46 Delitto al teatro
47 Delta Force
48 Demoni
49 De Pretore Vincenzo
50 Die Hard 2 58 minuti per morire
51 Die Hard 2 trappola di cristallo
52 Divorzio all’italiana
53 Don Camillo
54 Don Camillo
55 Don Camillo atto terzo
56 Doppia identità
57 El Dorado
58 E.R. medici in prima linea vol.1
59 E.R. medici in prima linea vol.2
60 E.R. medici in prima linea vol.3
61 Eroe per caso
62 E.T.
63 F.I.S.T.
64 Forest gump
65 Frà Diavolo
66 Fuga da New York
67 Fuga da Abcolom
68 Fumo di Londra
69 Fuori in 60 secondi
70 Ghost (+ copia)
71 Giochi di potere
72 Gioco d'amore
73 Gioia del Natale
74 Gioventù bruciata
75 Giudizio universale (+ copia)
76 Giustizia a tutti i costi
77 Giustizia violenta
78 Grand Hotel
79 Grease
80 Guardie e Ladri
81 Guerrieri della notte
82 Harry ti presento Sally
83 Harry Potter

(La camera dei segreti)
84 Highlander
85 Hook, Capitan Uncino

86 I dieci comandamenti
87 I due nemici (+ copia)
88 Il sorpasso (+ copia)
89 Il bambino e il poliziotto
90 Il Boom (+copia)
91 Il cacciatore
92 Il castello
93 Il cavaliere della strada
94 Il corvo
95 Il dottor T e le donne
96 Il duro del Rod House
97 Il falò delle vanità
98 Il Gattopardo
99 Il gladiatore
100 Il giardino dei Finzi-Contini +
101 Provaci ancora Sam
102 Il Giudizio universale
103 Il grande sentiero
104 Il maestro di Vigevano
105 Il matrimonio del mio migliore

amico
106 Il mito
107 Il Padrino
108 Il Padrino 3
109 Il postino
110 Il principe cerca moglie(+ copia)
111 Il professionista
112 Il professore matto
113 Il ragazzo d’oro
114 Il ritorno dei magnifici 7
115 Il signore degli anelli 

(Le due torri) + copia
116 Il vendicatore
117 I magnifici 7
118 Indipendence day
119 Inganni pericolosi
120 Internal Affairs
121 Invaders
122 Io e Annie
123 I re della spiaggia
124 I segreti di Twin Peaks
125 Io sono la legge
126 Io sto con gli ippopotami
127 I quattro dell’Ave Maria +
128 Il pistolero
129 I tartassati
130 Jennifer 8
131 Joan lui
132 Joe Kidd
133 Jhonny Mnemonich
134 Kociss, l’eroe indiano +
135 Rio Lobo
136 La dolce vita
137 La gatta sul tetto che scotta

Cineteca per le R.S.A.     Più di 250 fim
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138 La Grande Guerra
139 La Mazzetta
140 L’amore infedele
141 La notte e la città
142 La Parmigiana
144 La prova
145 La putta onorata
146 La Sirenetta
147 La stagione dell'aspidistra
148 La stella di latta
149 La storia infinita 2
150 La storia del fascismo
151 La vita è bella (+copia)
152 L’eclissi
153 L’eliminatore
154 L’esorcista
155 L’isola dell’ingiustizia (Alcatraz)
156 Lezioni di piano
157 L'oggetto del desiderio
158 Lo sbarco di Anzio
159 Lo scocciatore
160 Lo scopone scientifico
161 L'ultimo dei moicani
162 L’uomo del confine
163 L’uomo senza volto
164    1942, la conquista del paradiso
165 Maggiolino 2
166 Mamma mia che impressione!
167 Maria Walewska
168 Mariti imperfetti
169 Men in black
170 Merry Christmas
171 Mi chiamo Sam
172 My life
173 Nel mondo dei dinosauri 1
174 Nel mondo dei dinosauri 2
175 Nine months imprevisti d'amore
178 Omicidio incrociato
179 Orchidea selvaggia
180)   83 ore fino all’alba
181)   8 milioni di modi per morire
182 Over the top
183 Papa Giovanni XXIII parte1
184 Papa Giovanni XXIII parte2
185 Perfect
186 Per grazia ricevuta
187 Peter pan(DVD)
188 Pioggia sporca
189 Poliziotti
190 Poliziotto superpiù
191 Poliziotto a 4 zampe
192 Polvere di stelle
193 Pomodori verdi fritti
194 Porgi l’altra guancia

195 Pretty woman
196 Proposta indecente
197 Prove apparenti
198 Psy
199 Pulp fiction
200 Quel maledetto colpo
al Rio Grande Express
201 Quarto Potere
202 Ransom-Il riscatto
203 Riso amaro
204 Ritorno al futuro 1
205 Ritorno al futuro 2
206 Ritorno al futuro 3
207 Ritorno dall’ignoto
208 Robin Hood
209 Rocco e i suoi fratelli
210 Rocky
211 Rocky 2
212 Sciuscià
213 Seduzione pericolosa
214 Singles l'amore è un gioco
215 Sior Todero Brontolon
216 Sissi, La giovane imperatrice
217 Sissi, Il destino di un’imperatrice
218 Sister Act 1
219 Sister Act 2
220 Sognando l'Africa
221 Sopravvissuti
222 Sua maestà viene da Las Vegas
223 Stanlio e Ollio
224 Stargate
225 Super cane robot
226 Tango e Cash
227 Taxi Driver
228 Tempi moderni
229 Tesoro, mi si sono ristretti

i ragazzi
230 Testa e Croce
231 The Fugitive
232 The Gift
233 The Goodfather 3
234 The Guilty
235 Things to do in Denver,

when you're Dead 
236 Totò a colori
237 Totò, Peppino e la dolce vita
238 Totò, Peppino e la malafemmina
239 Tutto su mia madre
240 Twister
241 Uccellacci e uccellini
242 Uccidete la colomba bianca

243 Una magnum per McQuade
245 Una Mamma per amica
246 Una poltrona per due
247 Una vita difficile
248 Un allegro fantasma(DVD)
249 Un borghese piccolo piccolo
250 Un dollaro d’onore
251 Un giorno di ordinaria follia
252 Un giorno in pretura
253 Un giorno per caso
254 Un medico, un uomo
255 Vacanze d’inverno
256 Vendetta privata
257 Vendetta trasversale
260 Wanted, Vivo o morto
261 Waterworld
262 When a man loves a woman

X-files
263 007- Dalla Russia con amore

Libri / TITOLO
1 Anna Karenina
2 Chi sogna nuovi 3 gerani?
4 Cime tempestose
5 Delitto e castigo
6 Dracula
7 Entro nel cuore del dramma
8 Eugenie Grandet
9 La cugina Bette
10 Il quartiere
11 I miserabili
12 I racconti delle fate
13 La lettera scarlatta
14 Racconti neri e fantastici
15 Le affinità elettive
16 I dolori del giovane Werther
17 Le mille e una notte
18 Le più belle fiabe popolari
19 Moby Dick
20 Nanà
21 Novelle giocose e bizzarre
22 Omaggio a Montale
23 Pompei
24 Racconti di natale
25 Tutti i racconti
26 Tutti i racconti del mistero

dell’incubo e del terrore 
27 Una vita

FILM e LIBRI
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GEMELLI: uffa!! Come pretendete che con un muro di cemento armato come siete in questo pe-
riodo, al vostro partner vada di farvi le coccole. Insomma anche voi dovreste imparare che se in un
rapporto valgono molto gli atteggiamenti, altrettanto valore hanno le parole ed una frase carina e
piena di amore la potreste pure dire ogni tanto... o farete vacillare la persona che vi sta vicino! 

CANCRO: questo mese vi sta mettendo alle strette, siete talmente ricettivi che ogni sfumatura vi
colpisce. Positivo se il vostro partner vi chiede più comprensione, ora siete disposti a capirlo di più
visto che ne cogliete ogni stato d’animo. Negativo se avete a che fare con persone irascibili o che
attraversano un brutto momento ... ve ne farete carico anche voi del loro malumore! Attenzione! 

LEONE: la sete di saggezza vi riporterà ad approfondire qualcosa che avevate accantonato per
mancanza di tempo, avete voglia di imparare e per tipi come voi è una rivelazione. Da leader
quali siete avete sempre mostrato di sapere tutto!Bravi, non si finisce mai d’imparare! 

PESCI: Aprile dolce dormire ... dice il proverbio! Ma non per voi che finalmente siete più attivi che
mai e ne guadagnerete anche dal lato economico! Entrate in vista. E non fanno mai male ve-
ro?!:) 

VERGINE: o Signore! Tutte le primavere la stessa storia. VOGLIA DI RINNOVAMENTO... e a
farne le spese le persone che vi circondano e che opporranno solo lievi proteste ai vostri cam-
biamenti. Infatti siete come cicloni che passano e sconvolgono tutto ... o vi accettano, altrimenti
peggio per loro, voi siete fatti così! 

BILANCIA: Love, love, love ... state vivendo un momento magico in amore che vi fa essere ama-
bili anche con le persone che vi circondano abitualmente, come se non lo foste già abbastanza!
Non siate troppo permissivi però, o qualcuno potrebbe approfittarne a vostro svantaggio anche
se in buona fede. 

SCORPIONE: come al solito siete degli animalisti convinti e prendervi cura di un piccolo amico
vi gratificherà oltre ogni dire, poco importa che sia il vostro cagnolone o un cucciolo smarrito. Sa-
pevate che prendersi cura di un animale accresce le nostre risorse fisiche e mentali? Secondo
me si ... furbi e intelligenti! 

SAGITTARIO: abbandonate per un momento il lavoro e concedetevi del sano riposo! La vostra
incessante voglia di fare vi sta portando sull’orlo dell’esaurimento. Mente sana in corpo sano!
NON DIMENTICATELO!...ma per la dieta aspettate la fine del mese, ora avete bisogno di ener-
gie! 

CAPRICORNO: si prospettano incontri interessanti, qualcosa mi dice che Cupido sta per sca-
gliare la sua freccia d’amore ... e per voi che siete così restii a concedervi sarà la cosa più natu-
rale del mondo (strano vero?)... sarà una sorta di déja-vù! Come se vi conosceste da sempre! 

ACQUARIO: approfittate della sferzata di energia che la Primavera vi regala. Dedicatevi al vo-
stro benessere, magari con cure naturali a base di erbe o concedendovi massaggi e cure este-
tiche termali. In Estate sarete invidiatissimi per la vostra forma fisica e per la vostra salute di fer-
ro.

TORO: accidenti che primavera!Vi state finalmente risvegliando anche voi che di solito non vi fa-
te smuovere da niente di nuovo. Bene! Allora cogliete ogni occasione per rinnovarvi, fate sport,
andate in quel ristorante che vi hanno consigliato, acquistate l’ultimo cd che vi piace ... è tutto ot-
timo per farvi muovere e agire in maniera rinnovata! 

ARIETE: il sole vi dona energia da vendere, approfittatene! Il vento per voi è sempre favorevole
vi guiderà nei mari tempestosi della vita come se navigaste sull’olio. L’unica cosa da fare è alza-
re le vele e farvi trasportare... ma attenzione! NON SIGNIFICA CERTO CHE DOBBIATE STAR-
VENE TUTTO IL GIORNO SPAPARANZATI SUL DIVANO... MOVIMENTO, MOVIMENTO! 

L’Oroscopo  di Aprile

Segno del mese
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Dove Siamo
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Occhio per occhio... 
e il mondo diventa cieco.   

(Mahatma Gandhi) 


