
Quaranta quadri per un Sorriso

E
’’

partito il progetto “Quaranta
quadri per ABChildren”, al
quale prendono parte le quat-

tro Rsa del gruppo Giomi, Madonna del
Rosario di Civitavecchia,  Residenza
Cimina di Ronciglione, Giovanni XXIII
di Viterbo e la Residenza Flaminia di
Rignano Flaminio.
Il reparto di Terapia Occupazionale di
ogni struttura ha scelto 10 opere di
altrettanti pittori famosi (Picasso,
Matisse, Klimt, ecc.) da riprodurre su
foglie di compensato dalle dimensioni 5
= 100 x 70 e 5 = 50 x 70.
Con gli ospiti il compensato allo stato
grezzo è stato opportunamente trattato
e reso adatto per la pittura.
Naturalmente sono state scelte opere
abbastanza semplici, con contorni netti
e colori ben definiti, proprio per permet-
tere una maggiore partecipazione
all’attività di pittura anche ad ospiti con
patologie severe.
Ma la vera innovazione, se così si può
definire, di questo progetto è lo scopo
benefico ed umanitario legato alla rea-
lizzazione dei quadri; infatti, è prevista
la vendita delle opere ad un’asta
durante una manifestazione che si
svolgerà a Roma alla quale prende-

ranno parte personalità istituzionali e
personaggi dello spettacolo.
Il ricavato andrà all’organizzazione
“ABChildern” che si occupa dei bambi-
ni del terzo mondo e al loro sostegno
con una rete di adozioni a distanza, ini-
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R.S.A...e Arte

ziativa alla quale peraltro il nostro
Gruppo ha già aderito concretamente
da qualche tempo.
L’altro aspetto, anche questo altrettan-
to importante, è la valenza che assume
per i nostri ospiti il sentirsi così attivi e
utili nei confronti di altre persone, nel
nostro caso bambini, allontanando così

il vissuto di inutilità che sempre più fre-
quentemente pervade l’anziano una
volta uscito dal circuito produttivo.
I reparti di Terapia Occupazionale sono
tutti già al lavoro con i nostri ospiti cer-
cando di realizzare al meglio i quadri
per un’ottima riuscita della manifesta-
zione e per aiutare i “nostri bambini”. 
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L’estate in giardino

M
ercoledì 11 luglio 2007 abbia-
mo organizzato nella nostra
struttura un grande pranzo in

giardino per approfittare della bella sta-
gione. Abbiamo coinvolto sia gli ospiti
della residenza sanitaria che quelli
della casa di riposo per un totale di
circa 150 ospiti sistemati intorno a
tavoli da giardino.
Tutto si è svolto con regolarità e tran-
quillità, sia la parte che riguardava la
dislocazione dei tavoli, sia quella che
prevedeva il posizionamento degli
ospiti meno abili nel muoversi, sia il
servire i pasti e le bevande, grazie
anche al valido aiuto dei volontari della
croce rossa.
Gli anziani, soprattutto quelli
che abitano “le casette”, cioè gli
appartamenti eretti a fianco alla
struttura principale, erano ansio-
si di passare una giornata diver-
sa ma sempre con gli stessi
amichevoli visi intorno.
Purtroppo, intorno alle  12 e 45,
un grosso e preoccupante
nuvolose gonfio di pioggia ha

iniziato a sfiorare il nostro giardino e sic-
come di solito “è meglio aver paura che
prenderle” siamo stati costretti a riportare
di corsa la maggior parte degli ospiti all’in-
terno, al riparo dall’eventuale pioggia. 
Aspettavano tutti il cocomero e il dolce
finale ma è stato dovuto rimandare alla
sera.
La festa però, anche se in parte, c’è
stata lo stesso. Abbiamo ascoltato
buona musica e assaggiato gli ottimi
pasti della cucina, abbiamo scherzato
e riso tutti insieme e ci siamo sentiti
tutti un pochino più vicini anche se solo
per un giorno.



Dal produttore al consumatore

N
ella nostra struttura è stato
avviato, da alcune settimane,
un progetto di ortoterapia che

ha previsto la creazione e la cura di un
vero orto effettuata dagli stessi ospiti
della nostra residenza.
L’orto in questione è di dimensione
relativamente ridotte (circa 16 metri per
1.5) e comprende 4 colture di ortaggi
differenti: cipolle, zucchine, cetrioli e

pomodori.
Dopo aver trapiantato le piantine di
ortaggi si è provveduto a delimitare
l’area coltivata con dei bastoni e delle
canne di riuso. 
Alvaro, l’ospite che si è fatto carico
della cura dell’orto, ha poi proceduto
all’irrigazione delle colture ed intorno ai
primi di luglio sono stati raccolti i primi
“frutti”: 3 belle zucchine e 3 cetrioli.
I cetrioli purtroppo hanno preso un
brutto sapore e non è stato possibile
utilizzarli mentre le zucchine sono state
cucinate e assaggiate sia da Alvaro
stesso che da altre due ospiti che
hanno molto gradito.
Aspettando la maturazione dei primi
pomodori continua la cura dell’orto
anche sotto il caldo sole estivo con la
soddisfazione di aver creato qualcosa
di proprio, che restituisce parte delle
fatiche investite, come era una volta. 
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Racconti di Vita di...

M
i chiamo
A n n a
Foianesi

sono nata  a
Napoli, la  mia
famiglia era
composta da mio
papà Francesco
mia madre Mari -

an na  mia sorella Rosy e i miei fratelli
Dante e Eugenio. Mio padre l’ho perso
quando avevo 10 anni  è per me  è stata
una grande perdita anche perché
essendo in tempi di guerra la mia
mamma ha dovuto provvedere  a man-
dare avanti la famiglia. Mio fratello
Dante è stato prigioniero a Dachau  è
per la mia famiglia questo è stato un
brutto periodo perché non avevamo
nessuna notizia soltanto notizie brutte
che possono arrivare dai campi di con-
centramento. L’altro mio fratello
Eugenio partito anche lui per la guerra
all’età di 18 anni  in giro per difendere la
Patria, quindi ci siamo trovate sole con
la mia mamma, mia sorella ed io ad
affrontare il periodo più brutto della
nostra vita, in modo particolare per la
mia mamma che ogni giorno affrontava
le difficoltà di quel periodo.
Per poter comperare qualcosa da man-
giare mia mamma è stata costretta ha
vendere tutto ciò che avevamo di prezio-
so. Anche mia sorella Rosy è stata
costretta ad andare a lavorare  alle ferro-
vie  di Roma Nord  all’età di 14 anni ,  io
invece stavo a casa perché ero la più pic-
cola, cercavo di rendermi utile aiu-
tando nelle faccende domestiche.

Dopo aver frequentato la terza media,
ho iniziato a lavorare nelle case farma-
ceutiche il mio compito era quello di
preparare i medicinali e lì ho lavorato
sino al raggiungimento della pensione
minima. I miei hobby sono stati diversi,
ho sempre amato realizzare lavori ad
uncinetto a maglia, cucito e questi veni-
vano apprezzati  e richiesti dalle perso-
ne che mi conoscevano, oltre questi
hobby mi piaceva interessarmi anche di
tutto ciò che riguardava la manutenzio-
ne della mia casa. Amavo nel tempo
libero pattinare, andare in bicicletta, gio-
care a  tennis. Per scelta non mi sono
sposata, ma ho vissuto con l’affetto dei
miei fratelli e in particolare della famiglia
di mia sorella, con lei  ho trascorso le
feste, le vacanze e tutti i momenti di
gioia. Ora la mia nuova casa è la RSA
Flaminia dove anche lì ho potuto instau-
rare rapporti affettuosi, soprattutto con
Donatella con la quale trascorro la mag-
gior parte del tempo, a svolgere attività
occupazionali che mi aiutano a render-
mi ancora utile, il suo affetto mi aiuta ad
affrontare i momenti di tristezza che
spesso mi assalgono. Un’altra persona
molto cara a me è la  dott.ssa Tiziana
alla quale voglio un gran bene per la
premura e l’affetto che sempre mi dimo-
stra nei momenti di malessere. Ci sono
altre persone a cui sono affezionata ma
che ora non elenco perché sarebbero
troppi i nomi ma a loro dico grazie per
l’umanità che dimostrano nei miei
riguardi.                                                          

Anna Foianesi
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Q
u e s t ’ a n n o
per la prima
volta si rac-

colgono le ciliegie
del Giovanni XXIII,
nonostante la gio-
vane età delle pian-
te, tra  lo stupore
generale di tutti gli
ospiti, sono state

raccolte una considerevole quantità di
frutti con l’augurio di una prosperità nella
produzione sempre maggiore.

Giovanni e Gerani
MA CHE

BEI FIORI

CHE 

HAI !!!

T
ra le
sva-
riate

a t t i v i t à
che i nostri ospiti svolgevano in passato
nelle loro abitazioni vi era anche quella di
prendersi cura dei fiori e delle piante
ornamentali che abbellivano la loro casa.
Certamente questa attività era appan-
naggio quasi esclusivamente delle
donne che vi abitavano ma non è poi
così scontato non trovare uomini con
l’hobby del giardinaggio.
Qui nella nostra struttura, già dal mese di
maggio, abbiamo voluto cercare di “colo-
rare” l’immagine esterna dell’edificio tra-
mite l’introduzione di piantine di geranio
“a caduta” posizionandole sui bal-

coni e in prossimità delle verande.
Questa attività ha conseguentemente
comportato la necessità, per i nostri ospi-
ti, di seguire e curare nel passare dei
mesi i suddetti fiori operando potature,
innaffiandoli, rimescolando la loro terra e
concimandoli proprio come erano abitua-
ti a fare durante la loro vita domestica
autonoma. Tutto questo, relativamente
alla loro patologia e al loro grado di ope-
ratività cognitiva, ha stimolato, nei nostri
pazienti, una ripresa dell’attività motoria
e in alcuni dell’ “intraprendenza” nelle
attività unita a un aumento della sintonia
con il nuovo ambiente di vita che costitui-
sce la residenza sanitaria.
Forti di questi primi incoraggianti osser-
vazioni il team dei terapisti occupaziona-
li prevede di continuare anche su questa
strada progettando nuove attività similari
e approfondendo quelle già presenti.

Arrivederci alle prossime comunica-
zioni. 

Giovanni e Ciliegie
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Paolina Coltellese
86 anni

Maria Tanda  
83 anni

Iole Bartoli 
85 anni

Grazia Viegi   
88 anni

Jole Bombagli
88 anni

Candida Macchioni
82 anni

Carmela Tonanzi
88 anni

Caterina Luiti
95 anni

Buon Compleanno a...

Rosa Rocchiccioli
76 anni



Tina Conti 
79 anni

Proietti Maurilio
80anni

Grancani Angelo
78 anni

Maria Carmela Marvaso
79 anni

Lise Irene 
86 anni

Fratini Adina 
100 anni

Remo Pavoni
82 anni

Giorgio Negri
82 anni

Teseo Scirocchi
73 anni

Buon Compleanno a...
33
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Plinia Calcagni
92 anni

Ines Proietti 
76 anni

Quinta Di Gaetani
80 anni

Perilli Maria 
62 anni

Maria Sovani 
100 anni

Luigia Vincenzi 
70 anni

Anna  Del Toso
60 anni

Bice  Belli 
84 anni

Buon Compleanno a...

Angela Viventi
93 anni

Marisa Calisti
77 anni
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Carlo Pacchiarotti
83 anni

Carolina Ranucci
77 anni

Felice De Santis 
80 anni

Gilda Pascucci 
84 anni

Ennio Pachiarotti
89 anni

Tulio Costanzi 
85 anni

Vincenza Cionci 
90 anni

Domenico Marinelli
86 anni

Caterina Moretti 
95 anni

Fernanda  Catenaro
91 anni

Giulia Di Marco 
78 anni

Buon Compleanno a...

Fernanda Cima
79 anni

Conti
Rossana

Francesco De Santis 
87 anni
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Ricette
Pan di Spagna

Ingredienti: 8 uova, 150 gr. di zucchero, 250 farina, un pizzico di
sale, una buccia di limone grattugiato, una bustina di lievito.

Preparazione: separare il tuorlo dall’albume. Unire i tuorli è lo zuc-
chero, e girare sino a che non si ottiene una crema spumosa.
Aggiungere la farina, il sale e il limone grattato.

Al termine unire la bustina di lievito.
Mettere il tutto in un teglia imburrata e infarinata. Mettere il tutto nel
forno preriscaldato a 180° lasciare cuocere per 40 minuti.

Risotto con zucchine, salsicce e speck.
Ingredienti: zucchine, 200/300g di impasto di salsicce e
speck,  ½ cipolla, latte, panna, olio, sale, vino, (peperoncino
a piacimento). Preparare un soffritto con la cipolla, le salsic-
ce con lo speck, un po’ di sale e le zucchine. Aggiungere un
pochino d’acqua all’olio del soffritto e, solo quando il compo-
sto comincia ad essere ben rosolato, aggiungere un goccio di

vino. Le zucchine possono essere anche frullate
insieme alla carne e può essere aggiunto, alla fine della cottura del soffrit-
to, un po’ di latte con un po’ di panna. Una volta pronto il soffritto aggiun-
gere il riso e cuocerlo a fuoco lento aggiungendo acqua al bisogno.

Preparazione 
della torta con le mele
Ammorbidire il burro,
aggiungere lo zucchero e amalga-
mare bene. Aggiungere la farina, la vanillina, il lievito e
alla fine le uova. Sbucciare le mele e togliere il torsolo.
all’incirca delle dimensioni di 3 cm. Aggiungerli all’impa-
sto. Aggiungere i dadini di mela nell’impasto per la torta.

Imburrare una tortiera, infarinarla e versare l’impasto. Altre 2 mele vanno divise a meta’,
incise per il lungo in spicchi sottili e poggiate sull’impasto,  Accendere il forno di casa a
180 gradi ed infornare. Aspettare circa 20-30 minuti ingredienti:
200 gr di farina bianca 150 gr di burro o margarina 1 bustina di vanillina o la scorza 
grattuggiata di un limone 3 uova intere 100 gr di zucchero: due cucchiai per ogni uovo

1 bustina di lievito vanigliato mele



Laboratorio di Cucina
CUCINA CIO’ CHE HAI

E MANGERAI CIO’ CHE SAI.

Q
uella del cucinare è un’attività
che crea sempre aggregazione,
un sano spirito e una certa voglia

di socializzare anche tra persone che si
vedono di rado o non si conoscono asso-
lutamente.
Anche nel nostro piccolo laboratorio di
cucina accade questo ed in più aggiun-
giamo la possibilità, per chi è ancora in
grado di farlo, di utilizzare ingredienti,
preparare pietanze e cibarsene con tutta
la soddisfazione che ne consegue.
Tutto ha origine, non solo in senso lato,
nel nostro orto, dove la signora Eufemia,
una delle nostre ospiti, è stata accompa-
gnata la mattina presto a raccogliere
zucchine, cipolline, cetrioli, pomodori e
fiori di zucca.
Questo pranzo da far preparare ai nostri
ospiti il giorno dopo prevede un primo:
pasta alle zucchine, melanzane, pancet-
ta e fiori di zucca, due contorni: insalata
di pomodori e cetrioli e cipolline, melan-
zane e zucchine ripassati in padella.
Nel pomeriggio, con Alvaro e Eufemia
siamo andati al supermercato a compra-
re i rimanenti ingredienti necessari al
compimento “dell’opera”.
Il giorno dopo, appena digerita la cola-
zione, raduniamo alcuni ospiti nella stan-
za della terapia occupazionale per
cominciare i preparativi.
Sono con noi la signora Giuseppina,
Agostina, Piera, Eufemia e Olimpia insie-
me ai signori Tullio e Lamberto. Alcuni
lavorano gli ingredienti, altri no ma sono
lì  a conversare animatamente tutti insie-
me su ortaggi, cucina e vecchie

ricette della tradizione contadina.
Il tempo vola quando la compagnia è pia-
cevole e in un men che non si dica siamo
gia con le pentole sulle piastre a cuocere
la pasta e il condimento.
A mezzogiorno Lamberto ci saluta per
andare a pranzare nel refettorio e prepa-
riamo la tavola per i restanti ospiti.
La pasta è buonissima, chiaramente l’in-
grediente preparato dall’ospite è quello
più gustoso secondo egli stesso ma sono
comunque tutti d’accordo nel dire che
l’orto fornisce veramente prodotti genuini
e di qualità: complimenti anche a chi lo
cura quindi.
Ora è il turno dei due contorni ed anche
questi, insieme al secondo recuperato
dalle cucine della struttura, ricevono una
valanga di complimenti.
Concludiamo con un dolcetto e un buon
caffè.
La soddisfazione è massima alla conclu-
sione del pasto e si avverte quasi una
sensazione di malinconia a dover lascia-
re la stanza per ritornare alle proprie
camere e consumare il rituale riposo
pomeridiano.
Gli ospiti si lasciano con le ormai solite

frasi di rito: “ci vediamo alla pros-
sima”, “speriamo presto”,
“ciao a tutti”.
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San Pietro

S
an Pietro è
l’apostolo
i n v e s t i t o

della dignità di
primo papa da
Gesù Cristo stes-
so: “Tu sei Pietro
e su questa pie-
tra fonderò la mia
Chiesa”. Pur non

essendo stato il primo a portare la fede a
Roma, ne divenne insieme a S.Paolo,
fondatore della Roma cristiana, stabiliz-
zando e coordinando la prima Comunità,
confermandola nella Fede e testimonian-
do con il martirio la sua fedeltà a Cristo. 
Nacque a Bethsaida in Galilea, pescato-
re sul lago di Tiberiade, insieme al fratel-
lo Andrea, il suo nome era Simone, che
in ebraico significava “Dio ha ascoltato”;
sposato e forse vedovo perché nel
Vangelo è citata solo la suocera, mentre
nei Vangeli apocrifi è riportato che aveva
una figlia, la leggendaria santa
Petronilla; il fratello Andrea, dopo aver
ascoltato l’esclamazione di Giovanni
Battista: “Ecco l’Agnello di Dio!” indican-
do Gesù, si era recato a conoscerlo ed
ascoltarlo e convintosi, disse poi a
Simone “Abbiamo trovato il Messia!” e lo
condusse con sé da Gesù. 
Pietro fu chiamato da Cristo a seguirlo
dicendogli “Tu sei Simone il figlio di
Giovanni; ti chiamerai Cefa = Pietro (che
in latino è tradotto Petrus); in seguito
dopo la pesca miracolosa, avrà la pro-
messa da Cristo che diventerà pescato-
re di anime. 
Fu tra i più intraprendenti e certa-
mente il più impulsivo degli Apostoli,

per cui ne divenne il portavoce e capo
riconosciuto, con la celebre promessa
del primato: “E io ti dico che sei Pietro e
su questa pietra edificherò la mia Chiesa
e le porte dell’inferno non prevarranno
contro di essa. Ti darò le chiavi del regno
dei cieli e tutto ciò che legherai sulla terra
sarà legato nei cieli e tutto ciò che scio-
glierai sulla terra sarà sciolto nei cieli”. 
Ciò nonostante anche lui fu preso da
grande timore durante l’arresto e il sup-
plizio di Gesù, e lo rinnegò tre volte. Ma
si pentì subito di ciò e pianse lagrime
amare di rimorso; egli non è un’asceta,
un diplomatico, anzi è uno che afferma
drasticamente le cose e le dice, protesta
come quando il Maestro preannuncia la
sua imminente morte, Pietro pensa e poi
afferma: “Il Maestro deve morire?
Assurdo!”, come altrettanto decisamente
si rifiuta di farsi lavare i piedi da Gesù,
durante l’ultima cena, ma in questa ed
altre occasioni riceve i rimproveri del
Maestro ed egli pur non comprendendo,
accetta sempre, perché sapeva od
aveva intuito di trovarsi davanti alla
Verità. 
È un uomo semplice, schietto, diremmo
sanguigno, agisce d’impeto come quan-
do cerca con la spada, di opporsi alla
cattura di Gesù, che ancora una volta lo
riprende per queste sue reazioni di esse-
re umano, non ancora conscio, del gran-
de evento della Redenzione e quindi, pri-
vato delle sue forze solo umane, non gli
resta altro che fuggire ed assistere impo-
tente ed angosciato agli episodi della
Passione di Cristo. 



L’angolo della Poesia

Pietro Paoletti 
(Ospite Della Madonna del Rosario )

Incontro

Era l’ora che il sol dà il carro adorno, 

scioglie i corsier dal grembo e in mar s’annida, 

quando che in riva al mar con la mia fida 

sembrava allor che a noi schiarisse il giorno.

A passi lenti lungo la scogliera 

con brividi tremanti noi s’andava 

e l’alito del vento accarezzava 

l’estasi dell’amor, beltà primiera.

Fu per noi quell’incontro il più sublime

di tutti gli altri, perché a cuore a cuore 

vicino l’onda, al tramontar del sole, 

nascea un amor tra rose senza spine.

Ed in quell’or non si sentia una voce, 

delle chiare acque soltanto si udia

il mormorio del mare che venia 

a cullarci nel sogno alto e veloce.

Quando ripenso a quel beato giorno, 

sento il pensier che a me si affretta e dice:

fosti tu, mar, che facesti felice 

due cuori di un amor potente e adorno.
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L’oroscopo di...
ARIETE

Un mese che inizia in sordina, per poi diventare rumoroso. Per alcuni addirittura fragoroso; per altri,
definitivamente assordante.Infatti i transiti veloci nel segno dello scorpione scombussolano.
Qualcuno vorrà farla finita con qualcosa: un quadro, uno scritto o una persona! Così la tela appena
cominciata servirà come legna per il camino e mentre sarete lì a riflettere, non è da escludere che
arrivi l'estro per scrivere una poesia. Mese a ritmi alti e bassi, insomma. Ci vuole un po' di pazienza
e, sopratutto, mai perdere di vista i vostri obiettivi. Immaginatevi su un treno, all'interno di un quadro
futurista, che vi porterà comunque a destinazione. Un filo di prudenza nella gestione del denaro,
colori e pennelli non vanno sprecati. Un consiglio: nel sesso, bando alle inibizioni! 

TORO

Non pretendere troppo! Venere e Marte in sesta casa vi rendono eccessivamente selettivi. Così
rischiate di far impazzire chi vi è accanto e di non esser mai soddisfatti di quello che fate. Un con-
corso di racconti di cento parole aiuta ad andare di corpo regolarmente, e poi non è detto che un
premio in denaro riscatti la vostra condizione. Buona la verve erotica, siete piccanti e passiona-
li. Attenzione a non stancarvi troppo! Possibili sensazioni di appesantimento, nel corso di tutto il
mese. Uscire all'aria aperta e dipingere un quadro en plein air è la soluzione più indicata. 
Concedetevi tutte le pause che volete. Del resto mica tutti sono Modì. Il colore che più vi si addi-
ce è il rosso. Indossatelo. Sarete più sicuri di voi stessi.

GEMELLI

Ottobre Mese avventuroso! Nonostante la nebbia, le piogge e l'autunno che vi si attacca addosso,
questo mese farete faville.Salterete come pesci appena pescati da un letto all'altro senza quasi
accorgervi del colore delle lenzuola. Produrre produrre produrre. Non tirate il freno a mano, ma acce-
lerate. Con l'inverno alle porte si tratta solo di pianificare la strategia per poter cavalcare anche que-
sto anno. Le stelle vi benediscono con polvere magica e al vostro passare i piccioni cominceranno
a tubare! Sembra che i pianeti a partire da questo mese vogliano favorirvi.
Abili in tutto, dipingere, scrivere, fotografare, a voi nulla è precluso. Fascino e simpatia alle stelle. 

CANCRO

Marte e Venere dissonanti. Tanto vale dirvelo subito. Passeggeri malesseri e poca voglia di fare
saranno vostri inseparabili compagni per le prime due settimane di Ottobre. Ma non disperate! 
Nella seconda parte il transito veloce in Scorpione vi tirerà su di nuovo. Attenzione quindi ai rap-
porti. Compreso quello con l'arte! E' possibile che avrete voglia di disfare e rifare. Radere al suolo
e ricostruire. Prima di abbandonare il vostro partner pensate che, forse, vi è complice un Marte
antipatico. Temporeggiate. La settimana seguente potreste pentirvene amaramente. Buttatevi
nella creatività. L'estro questo mese non mancherà. Avete la vivacità necessaria per lavorare
divertendovi. Buoni risvolti per nuovi progetti e programmi a lungo termine. 

LEONE

Buona la vita sentimentale. L'autunno non vi ostacola e vi spinge a passare lunghe domeniche
pomeriggio sul divano, in due, sotto una coperta. Ma non trascurate l'ultimo vostro dipinto.
Marte vi favorisce. Concretizzate subito i progetti e non aspettate troppo. La seconda parte del
mese potrebbe non essere altrettanto positiva. Attenzione ai facili entusiasmi e lasciate a casa il
portafogli. Sarete tentati dal comprare di tutto. Anche un quadro di Basquiat! Siccome tenderete
all'iperattività, ricordatevi che le pause sono necessarie e salutari. Bevete tisane calde e ricorda-
tevi più spesso di guardare le nuvole.

VERGINE

Marte in Bilancia vi tiene in forma. Avrete voglia di creare e la fantasia necessaria per stupire.
Ottobre fortunato vi vedrà protagonisti in tutti i settori. Segnatevi i giorni 5,6 e 24 perchè la fortu-
na busserà animatamente alla vostra porta. Fatevi trovare pronti. Giallo cadmio scuro e vermi-
glione sono i colori che vi rappresentano in questo mese. A dispetto dell'autunno voi sarete pri-
maverili. Le persone a voi vicine potranno quindi godere del vostro benefico influsso e, perchè
no?, essere fonte di ispirazione per qualche nuovo ed interessante progetto.
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Segno del Mese
BILANCIA

Velocità e via, velocità!Questo il vostro motto per gran parte del mese. Fino al 22 sarete dei treni
in corsa e nessuno sarà in grado di fermarvi! Le stelle dicono che anche a letto farete faville.
Dal 23 però considerate anche il riposo. I ritmi frenetici a lungo andare incidono negativamente
sul karma. Grinta e determinazione anche nel lavoro, che vi vedrà vincenti e intraprendenti.
Attenzione solo alle manie di onnipotenza. Chi vi sta vicino potrebbe non gradire. Quindi, visto
che le finanze di ottobre sorridono, comprate regali ai vostri amici. Dipingete di verde le pareti di
casa vostra e invitate qualcuno ad aiutarvi. Questo mese è possibile che il romanzo che avete
sul comodino sia accettato da qualche casa editrice.

SCORPIONE

Venere è romantica in dodicesima casa. Ottobre ballerino vi vedrà inseguire chimerici amori. Lo
scorpione non si smentisce mai e il suo cuore batte scalpitando per inseguire ogni illusione di
poeticità. Con l'arrivo del Sole e Mercurio poi, la vostra personalità si illuminerà di carisma. Datevi
agli smalti, seguite l'esempio di Pollock. Action painting è quello che ci vuole per voi. Ottobre è
propizio e vede nel suo corso 5 pianeti nel vostro segno. Significa che è possibile raggiungere
qualsiasi traguardo. Attenzione alla forma fisica e alla tendenza al blu. Sono previsti affari d'oro
per chi si occupa di comunicazione.

SAGITTARIO

Siete sostenuti da Venere e da Marte. Sintonia con chi vi è vicino, fascino e creatività renderan-
no più  piacevoli le giornate di ottobre. Un filo di prudenza sugli affari. Meglio tele di grandi dimen-
sioni! I telai potete fabbricarveli da soli.  Saranno le grandi misure a caratterizzare questo mese.
Andranno di pari passo le aspettative. Un mese fortunato per il sagittario, ma solo se saprà con
lungimiranza scegliere la soluzione giusta. Il vostro colore è l'azzurro.

CAPRICORNO

Attenzione alle gelosie! La possessività rischia di rendervi antipatici. Potete dimostrare la passio-
ne e il fuoco che vi ardono con una poesia, oppure un affresco, ma non chiudete dietro le sbar-
re chi vi sta vicino. Marte e Venere dissonanti si divertono a mettere trappole sui vostri sentieri,
attenzione quindi ai colpi d'aria, agli sforzi improvvisi. E' il momento di pianificare, fare progetti a
lungo termine.  Se l'adesso non è soddisfacente il dopo vi riserva allori e grazie. Mercurio e Giove
sono dalla vostra e significa che potrete vendere e guadagnare con facilità, sopratutto negli ulti-
mi dieci giorni del mese.

ACQUARIO

Non sarà facile per voi accorgervi che è finita l'estate. Bollori e passione per tutto il mese vi
vedranno impegnati in conquiste ed avventure a luci rosse. Il cielo vi favorisce  e dovreste asse-
condare la voglia di fucsia che avete dalla metà di settembre. Un'automobile fucsia, perchè no?
È un buon momento per tutte le attività creative e lavorative in cui siete impegnati. Strategia dopo
strategia vedrete concretizzarsi il vostro progetto più importante. Attenzione solo a Mercurio e
GIove dissonanti che spingono per trasformarvi in abili spendaccioni.

PESCI

Giove, Mercurio e Venere in nona casa vi portano fortuna. Grandi progetti e aspirazioni si realiz-
zeranno. Possibili anche le vincite al gioco. E le imprese più estreme. Fate sport, sopratutto i nati
a febbraio, tenetevi allenati perchè per dipingere ci vuole il fisico. E anche per fare tutto il sesso
che il cielo di ottobre vi ha preparato. Cielo di innamoramenti e colpi di fulmine.
Successo e soddisfazione saranno i fili rossi che seguirete per tutto il mese. 
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Passatempo

VERTICALI
1 Scienza che studia il movimento 

dei corpi celesti
2 Disciplina che studia il rapporto

tra le scienze biologiche e l’ etica
3 Al centro dell’olmo
4 Componimento poetico in brevi strofe
5 Il verbo di chi istiga
6 Chi ce l’ha a volte respira a fatica
7 Lorenzo, presidente dell’UPI, 

Unione delle Province d’Italia
8 Protagonista di un’opera di Platone

12 Il verbo dei vulcani
18 I reati diretti allo sterminio di un gruppo
20 Al centro dell’Etna
21 Zona di ambiente marino situata 

tra 0 e 200 metri di profondità
22 Un tipo di farina
31 Indicativo presente prima 

persona di un verbo ausiliare
34 Anzi…dispari
35 Un fez senza vocale

36 Repubblica Italiana
37 Associazione Calcio

ORIZZONTALI
1 Mancanza totale o parziale delle palpebre
9 Famosa opera di Platone

10 Ai lati di tutto
11 Sinonimo di enorme
13 Andare…alla fine
14 La dea greca Madre Terra
15 Protagonista di un famoso mito di 

Platone
16 Nota al centro
17 La rana ce l’ha diverse
19 Sbadato, assente
23 Mica…al centro
24 Piantagione di frassini
25 Napoli
26 Le consonanti dell’amore
27 Può essere legale o solare
28 Care…vocali
29 Centro Interuniversitario 

per la Ricerca Operativa
30 Interiezione che esprime 

incertezza, perplessità
32 Contenzioso
33 Preposizione semplice
34 Il continente nero
38 Tessuti appesi alle pareti 
39 Un animale che è anche un gioco
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CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

Via Buonarroti, 81 

00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 - fax +39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com

Strada Provinciale Teverina, 13/a 

01100 Viterbo

tel. +39.0761.353900 - fax +39.0761.273070

giovannixxiii@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.
RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2

01037 Ronciglione (VT)

tel. +39.0761.650371 - fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
68 POSTI LETTO

CASA DI CURA 
FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

Dove Siamo

Via G . di Vittorio,  1

Rignano Flaminio (RM)

tel.+39.0761.506259 - 597425 - 597446

fax +39.0761597011

info@rsa-soratte.it



Prova

Viale Carso, 44 - 00195 Roma

www.giomi.it

Gli uomini

non avendo potuto guarire 

la morte, la miseria,

l’ignoranza,

hanno risolto per vivere felici

di non pensarci.

( Pascal )




