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EEvveennttoo  MMuussiiccaallee

signori e signore...si balla evviva inziamo le danze

Alessandra sei
propio un'ottima

ballerina

caramelle per tutti 

hai visto come ballano ah ah ah

musica e poesia!!!

guardate che bella
sorpresa per

tutti noi
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E’ tradizione ormai dell’R.S.A
Flaminia, nel periodo natalizio
realizzare le “Pigotte” per

l’UNICEF.
Il progetto  che viene chiamato “Una
pigotta per la vita” coinvolge tutte le
Istituzioni, la pigotta è una bambola di
pezza che contribuisce a salvare la vita
di un bambino, con un’offerta minima di
20 euro, tutti  possono contribuire a
questo progetto e aiutare l’UNICEF  a

fornire ai paesi poveri interventi mirati a
ridurre il pericolo di mortalità nei primi
anni di vita. Il kit salvavita è composto
da vaccini, dosi di vitamina A, kit
ostetrico per un parto sicuro, antibiotici.
Per confezionare queste pigotte sono
necessari 7 fasi:
1)Progetto;  2)sviluppo del modello;
3)taglio della stoffa 4)imbastitura;
5)imbottitura della bambola; 6)
assemblaggio del corpo;
7)confezione dell’abito; 8) pittura del

viso, acconciatura capelli, vestizione.

Per realizzare le bigotte sono state
raccolte le idee espresse dalle nostre
nonnine che da giovani si sbizzarrivano
a confezionare vestiti per i propri figli e,
ancora oggi dimostrano tanta creatività
ed entusiasmo nel cucire. Ogni ospite
ha dato il proprio contributo per la
realizzazione della bambola di pezza in
base alle proprie capacità, ma ciò che è
importante più di tutto, è l’aver
osservato   l’impegno e l’amore con cui

sono state realizzate.

FFllaammiinniiaa  ee  PPiiggoottttee
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PREPARAZIONE  PIGOTTE

Come ogni anno
l’appuntamento con le
pigotte è arrivato!!!

Abbiamo iniziato la creazione
delle bambole di pezza di diverse
manifatture e il loro ricavato contribuirà

ad aiutare i bambini

bisognosi dell’UNICEF
per cure mediche e
vaccini. Quest’anno su
consiglio della signora
Piera abbiamo deciso di
preparare una serie di abitini invernali
fatti per lo più con la lana utilizzando
l’uncinetto o i ferri… questo dipenderà
dalla bravura delle nostre stiliste!
Sicuramente non mancheranno
accessori come borsette e
cappelli……vedremo il risultato!!!

GGiioovvaannnniiXXXXIIIIII  ccoonn  PPiiggoottttee
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IInn  RR..SS..AA..  PPiiggoottttee

Pigotta, in dialetto lombardo, è la
tradizionale bambola di pezza
fatta a mano, con cui hanno

giocato molte generazioni di bambini.
L’iniziativa Unicef nasce nel 1988 e da
allora ha avuto un crescente
successo: soltanto negli ultimi 9
anni sono stati raccolti circa 14
milioni di euro, che hanno permesso
all'UNICEF di salvare oltre 700.000
bambini. 

Anche quest'anno è partita l'operazione
una pigotta per Unicef appuntamento
molto sentito dai nostri ospiti che con la
realizzazione delle pigotte si sentono
coinvolti in un progetto umanitario che
li fà sentire utili ed attivi. Speriamo
che il nostro piccolo contributo
renda felici molti bambini bisognosi
di cure bisogna ricordare che con
una semplice vaccinazione si salva
una vita umana.
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PPiiggoottttee  ee  RReessiiddeennzzaa

Anche quest’anno l’iniziativa in
collaborazione con UNICEF
legata alla creazione delle

pigotte ha preso piede all’interno della
Residenza Cimina di Ronciglione. 
La partecipazione degli ospiti è stata
attiva e solidale vista l’importanza del
fine umanitario del progetto.
La novità della nuova collezione
autunno-inverno è caratterizzata da
abiti in pura lana creati dalla nostra
stilista la signora Tusolina. Grazie alla
sua notevole abilità nel lavoro a maglia

ha dato quel tocco di eleganza con colori
vivaci che renderanno l’inverno più caldo
e soprattutto privo di malattie per i bambini
che usufruiranno dei vaccini che verranno
acquistati con il ricavato della vendita
delle pigotte.
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FFllaammiinniiaa......FFeessttaa  ddeeii  NNoonnnnii

Festa dei Nonni

Il  02 ottobre (ricorrenza degli  Angelicustodi) è stato proclamato festa
Nazionale dei Nonni; un modo per

ringraziarli  del ruolo fondamentale che
essi hanno  nella famiglia e nella società.
In tutta Italia si sono organizzate migliaia

All’interno della Giomi Service vi
sono anche dei volti femminili
quelli di Stefania e Giuseppina

che ogni giorno profumano l’ambiente
con le loro pietanze.
Entrambe svolgono la loro opera
da oltre 7 anni  ed proprio per
questo che conoscono tutti gli

ospiti e le loro preferenze ed in
questo cercano sempre di
accontentare l’eventuali richieste.
Sempre sorridenti e disponibili e
piene di grande umanità non solo
verso i nostri pazienti ma anche
verso tutto il personale.

d’iniziative per la loro festa Come segno
di riconoscenza ed affetto l’R.S.A
Flaminia ha organizzato una festa in
onore dei propri ospiti,  musica, canti e
danze e letture di poesie hanno
contribuito a rallegrare questa giornata,
al termine oltre alla bellissima torta
offerta dall’amministrazione le terapiste
occupazionali in collaborazione della
oss Maria Grazia  e l’infermiera Fabiana
hanno  allestito la sala in festa e
confezionato per ogni ospite dei
sacchettini ricordo. Un modo per
ringraziarli  del sorriso che ogni giorno ci
donano.
Donatella Pisci
Sabrina Ronsisvalle

FFllaammiinniiaa  rriinnggrraazziiaa  GGiiuusseeppppiinnaa  ee  SStteeffaanniiaa
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MMaaddoonnnnaa    ddeell  RRoossaarriioo  ddaa  MMaauurryyss
Non me lo ricordavo

così grande.
Finalmente eccoci arrivati.

c’è ancora molto
da vedere...

la giornata è giunta al
termine chissa se...

Liliana dov’è ?  Eccola
ancora fuori !!!

...c’è tempo per un
tè con i biscotti.

siamo pronti
per  gli acquisti.
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RRaaccccoonnttii  ddii  vviittaa......  TTooppppeettaa  PPaassqquuaallee

conoscenze Intrapresi la strada
d’imprenditore tipografo mettendomi in
proprio  investendo tutte le mie risorse
economiche acquistando tutti i
macchinari necessari  adeguati
all’epoca  sino al 2002.
Nell’anno 2002 mi sono visto costretto
a smettere per motivi di salute e allo
stesso  tempo ho dovuto vendere tutto
ciò che avevo acquistato con sacrificio,
grande dispiacere per me è stato tutto
ciò  avendo dedicato la mia vita in
questa  attività. Un vero record
considerando di aver dedicato la mia
vita come tipografo per ben 51 anni.
All’età di 22 anni mi sono sposato ed ho
avuto un figlio di nome Alessandro.
Mi ritengo un uomo fortunato per aver
conosciuto la donna che è diventata
mia moglie e madre di mio figlio.
Felice è stata la mia vita ed ad oggi non
rimpiango nulla ringrazio Dio della
serenità che ho dentro di me. 

Toppeta Pasquale

Sono nato a Penne pr di Pescara
mio padre vigile urbano e mia
madre casalinga   primogenito

con due sorelle e un fratello Sono
entrato come apprendista all’età di 13
anni  in una tipografia sino al 1957
dopo   fui chiamato nell’arma dei
carabinieri, ho vinto il concorso  e mi
sono arruolato come Carabiniere  sino
al settembre del 1960.
Durante la permaneza nell’arma ho
frequentato un corso per perito grafico
impaginatore compositore  dove alla
fine mi hanno rilasciato un diploma di
Perito Grafico Terminato i tre anni di
Carabiniere ho ripreso a lavorare a
Firenze presso la ditta editore Valletti,
trasferitemi contemporaneamente a
Roma nel 1970 attraverso delle
conoscenze politiche sono entrato a
lavorare come impaginatore al
quotidiano “Il Secolo” per 7 anni sino a
che non è stato cambiata la gestione.
Successivamente ho lavorato sia come
socio e sia come operaio nel quotidiano
sino al 1982. Approfittando delle 
mie capacità tecniche  e 
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PPiittttuurraa  ee  PPrreesseeppee  iinn  RR..SS..AA..

In attesa del Santo Natale gli ospiti dellaRSA Flaminia stanno realizzando
alcuni manufatti, babbo natale, pupazzi

di neve, angeli, tutti questi oggetti che ora
i nostri ospiti stanno dipingendo con tanto
impegno,  addobberanno gli ambienti
della struttura rendendola più bella ed
accogliente.
Questi lavori oltre che occupare i nostri
ospiti, hanno l’obiettivo di rinforzare le
potenzialità di ognuno facendoli credere
sempre più utili è sicuri di ciò che

possono ancora fare e dare, il poter poi
condividere il  lavoro in gruppo fa in modo
che oltre il venir occupati  all’interno di
esso si instauri un rapporto di amicizia di
scambio di racconti di vita,  e… tra una
pennellata ed una cantata  si trascorre in
allegria la mattinata.
Dalle terapiste Occupazionali Donatella e
Sabrina e da tutti gli ospiti auguriamo a
tutti un Felice Natale pieno di Pace e
Serenità.

PREPARAZIONE FESTA PREPARAZIONE FESTA 

DELLE CASTAGNEDELLE CASTAGNE

I CARTOCCII CARTOCCI

Anche quest’anno si terrà nella
nostra struttura la tanto attesa festa
delle castagne…

Non potevano mancare i famosi cartocci
che stavolta abbiamo deciso di fare con i

fogli del giornale (i quotidiani) e
questo in loro ha fatto ricordare molti
aneddoti del loro passato.

SSii  pprreeppaarraa  llaa  ccaassttaaggnnaa
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Vincenzo Aprati
92 anni

Ada Ciuffolini
85 anni

Carlotta Capanna
83 anni

BBuuoonn  CCoommpplleeaannnnoo  aa......

Alessandra Lucia
Mazzanti 86 anni

Perpetua Ricci
98  anni

Cappellini
Elio  78 anni 

Raffaele Secchiaroli
81 Anni

Maria Vera
87 anni
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Fulvia Erbacci
93 anni

Paoletti Pietro
81 anni

Giuseppe Grassi 
90 anni

Giuseppe Vincenzi
76  anni

Aleandro Priori
79 anni

Giovanni
Carucci 91 anni

BBuuoonn  CCoommpplleeaannnnoo  aa......

Giuseppe Massarelli
85 anni

Olivetta
Concetti 85 anni

Gemma Iva Del
Favero 88 anni

Riccardo
Messere 87 anni
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BBuuoonn  CCoommpplleeaannnnoo  aa......

Grazia  Moschettta  
84 anni

Lina Massimi 
88 anni

Vanda Chiodi
82 anni

Elvina De Marin
87 anni

Ernesta Duranti
81 anni

Alberto Chiappa
65 anni 
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Rina Orlandini 
101 anni

Finesi Astorre
Rori 58 anni

Salvatore Quattranni
77 anni

BBuuoonn  CCoommpplleeaannnnoo  aa......

Rita Borghesi 
76 anni

Gina Petroselli
86 anni

Libia Romani 
95 anni

Silvia De Falchi
91 anni
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IInn  RR..SS..AA..  ssii  CCuucciinnaa

Tagliatelle 
con Radicchio e Provola 

Ingredienti:
400 gr. tagliatelle all’uovo
un cespo di radicchio 
100 gr. di provola dolce
50 gr. di noci sgusciate
una piccola cipolla

sale e pepe
Preparazione:

Pulire il radicchio trevisano e affettarlo sottilmente. Tagliare il
formaggio a dadini e tritare grossolanamente le noci. 

Tritare la cipolla, farla appassire in padella in due cucchiai d’olio, unire
il radicchio tagliato e le noci sbriciolate. Tenere qualche minuto sul

fuoco, salare, pepare e per finire aggiungere il formaggio.
A parte cuocere le tagliatelle, scolarle e versarle nel sugo. Saltarle in
padella unendo un paio di cucchiai d’acqua di cottura della pasta e

amalgamare bene facendo sciogliere il formaggio.  
Informazioni:

- Ingredienti per: 4 persone Tempo di cottura: 10 min 
Tempo di preparazione: 10 min Difficoltà: Ricetta Facile.

Crostata alla Marmellata ai Frutti di Bosco
Ingredienti 

per 1 kg di pasta frolla:
1 kg di farina

600 grammi  di  margarina vegetale
4oo grammi  di  zucchero 

4 uova di cui 2 con la chiara
aromi – vanillina

(a vostro piacimento mezza bustina di lievito…se vi piace un po’ più alta)
un barattolo di confettura 

p.s. in questo caso ho dimezzato tutte le dosi, per un’unica crostata).
Su una superficie, fate una fontana di farina, in cui sbatterete le uova, a cui unirete lo
zucchero e la margarina e  comincerete ad impastare.Per ultima unite la vanillina ( ed
eventualmente il lievito) fino ad ottenere un panetto compatto. Lasciate raffredare in

frigorifero, per circa 30 minuti.Trascorsi i 30 minuti, dal panetto poi toglierete una piccola
parte che userete per decorare la parte superiore mentre  il resto lo stenderete in uno
stampo per crostate per poi procedere ad aggiungere marmellata (o nutella o crema
come più vi piace). Preriscaldate il                 forno a circa 200° , ed infornate a 180°

per il tempo necessario                           (circa 30 minuti).



RRiicceettttee

Coppa Marina
Ingredienti
Per 6 persone 6 vasetti di yoghurt greco  2 cucchiai di miele  400 g di lamponi 
150 g di ribes 
300 g di zucchero a velo Procedimento
Pulite i lamponi ed i ribes e fateli saltare in una padella a fuoco vivace con lo zucchero a
velo. Portate ad ebollizione e fate cuocere per circa 10 minuti. Frullateli e, appena tiepidi,
versateli sullo yoghurt, addolcito con il miele, che avete messo in bicchieri individuali. 
Decorate, se volete, con qualche lampone.

Torta al Cioccolato 
Ingredienti

70 gr. di cacao amaro in polvere
240 gr. di zucchero 
120 gr. di burro

5 uova
60 gr. di farina

60 gr di fecola di patate
zucchero a velo
Preparazione:

Mettere il burro morbido e tagliato a pezzetti in una ciotola insieme allo zucchero, quindi
lavorare con un cucchiaio di legno fino a ottenere un composto omogeneo. Unire un tuorlo
alla volta continuando a mescolare, in seguito aggiungere il cacao amaro, la farina e la

fecola un cucchiaio per volta. 
A parte montare gli albumi a neve ben ferma e unirli molto delicatamente 

al resto degli ingredienti. Per non smontare il composto 
mescolare con movimenti dall’alto verso il basso.
Imburrare ed infarinare uno stampo quadrato, 

versare il composto e infornare a 180°.
Cuocere per circa 40 minuti.

Trascorso il tempo necessario, lasciar raffreddare completamente il dolce e trasferirlo in un
piatto da portata. Coprirlo con zucchero a velo e servirlo tagliato a quadrotti.  

Informazioni:
- Ingredienti per: 6 persone
- Tempo di cottura: 40 min

- Tempo di preparazione: 20 min
- Difficoltà: Ricetta Facile

37
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SSaann  PPiieettrroo

Ne l l a
tradizio
n e

popolare, San
G i u s e p p e ,
sposo della
Vergine Maria,
è il santo
protettore dei
poveri e dei
derelitti, poiché
i più indifesi
hanno diritto al
più potente dei

Santi. In questo giorno, si ricorda la
sacra coppia di giovani sposi, in un
paese straniero ed in attesa del loro
Bambino, che si videro rifiutata alla
richiesta di un riparo per il parto. Questo
atto, che viola due sacri sentimenti:
l'ospitalità e l'amore familiare, viene
ricordato in molte regioni con
l'allestimento di un banchetto speciale.
Così in alcuni paesi della Sicilia, il 19
marzo di ogni anno, si usava invitare i
poveri al banchetto di san Giuseppe. In
questa occasione, un sacerdote
benediva la tavola, ed i poveri erano
serviti dal padrone di casa. In alcune
città, il banchetto veniva allestito in
chiesa, e, mentre due sacerdoti
servivano i poveri, un terzo predicava
per nove volte, tante quante le pietanze
che venivano servite. San Giuseppe è
anche il simbolo della castità, e quindi
tutore delle ragazze da marito. Molti
proverbi e poesie polari contengono
raccomandazioni a San Giuseppe,
per trovare marito. Questo santo è

una delle figure più care alle famiglie, ed
è uno dei beati ritenuti più potenti per la
concessione delle grazie. Oltre a
proteggere i poveri e le ragazze, San
Giuseppe, in virtù della sua professione,
è anche il protettore dei falegnami, che
da sempre sono i principali promotori
della sua festa. La festa del 19 marzo è
anche associata a due manifestazioni
specifiche, che si ritrovano un pò in tutte
le regioni d'Italia: i falò e le zeppole.
Poiché la celebrazione di san Giuseppe
coincide con la fine dell'inverno, si è
sovrapposta ai riti di purificazione
agraria, effettuati nel passato pagano.
In quest'occasione, infatti, si bruciano i
residui del raccolto sui campi, ed enormi
cataste di 96 legna vengono accese ai
margini delle piazze. Quando il fuoco
sta per spegnersi, alcuni li scavalcano
con grandi salti, e le vecchiette, mentre
filano, intonano inni per San Giuseppe.
Questi riti sono accompagnati dalla
preparazione delle zeppole, le famose
frittelle, che pur variando nella ricetta da
regione a regione, sono il piatto tipico di
questa festa. A Roma la preparazione
delle zeppole, affiancate dai bignè di
san Giuseppe, ha un fervore
particolare. Nel passato, ad ogni angolo
di strada era possibile trovare un banco
di frittelle, e tutta la città era addobbata
da decorazioni festive. E' infatti con la
festa di san Giuseppe che si saluta
definitivamente l'inverno e si comincia a
sentire il profumo della primavera, così
le vicende stagionali e gli antichi riti si
uniscono con la festosità e la
devozione dei cristiani.



“Grazie Piccola S. rita”
E pensare che nelle mie notti

Tu, Piccola Rita non esistevi affatto,
i miei giorni invece

conoscevano già il tuo nome.
Un nome tramandato nella storia
perché ha saputo vivere l’amore.

Grazie a te Piccola Rita 
non è passato nei secoli.

Sei la fiamma che arde nei cuori,
sei il desiderio di non so quante persone,

sei la benvenuta in questo secolo,
sei la sorgente che zampilla ogni mattina,

sei la farfalla che vola via libera,
sei l’amore Rita, sei l’amore.
Grazie Piccola Rita, grazie.

Barbara Cesarini.
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LL  aannggoolloo  ddeellllaa  ppooeessiiaa
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LLÊÊoorroossccooppoo  ddii......

Ariete: Amore: Siete sostenuti, fino al 5, da una Venere che gratifica anche i rapporti di
lunga data. Marte, ancora ostile, incide molto sulla vostra sfera affettiva, portando litigi e
incomprensioni nella coppia. Comunque sia, non sarà un periodo negativo. Anzi! Dicembre
è un mese stimolante, ma sarà bene rimandare a tempi migliori le decisioni importanti.

Salute e Bellezza: I tanti stimoli delle Stelle vi faranno percepire una certa stanchezza psicofisica, causata
anche da Marte retrogrado in Cancro. Dunque, sarebbe bene prendere una vacanza, anche breve,
distogliendovi così dagli impegni professionali e andare anche solo per un week-end dove più vi piace.

Toro: Amore: Vi sarà una Venere contrastante nei rapporti di lunga data. Per chi è single e
in attesa di un nuovo amore ci potrebbe essere addirittura un periodo di innamoramenti,
magari attraverso un vero e proprio colpo di fulmine. Venere porta tensioni, ma anche
miglioramenti nei rapporti di lunga data e nel matrimonio. Salute e Bellezza: Venere, in

opposizione, vi stanca oltremisura e la tensione potrebbe percepirsi anche a livello psicosomatico .In realtà
potrebbe anche solo avere l'effetto benefico di porre maggiore attenzione sulla vostra interiorità. Rimandate
quindi gli incontri sociali impegnativi e abbandonatevi ad una vita maggiormente casalinga. 

Gemelli: Amore:Giove dal giorno 18, accanto a una Venere amica e sensuale in Scorpione,
vi vogliono appagati sentimentalmente, soprattutto nei rapporti di lunga data. Nei single
gemelli ci sono molte remore, forse paure, nell' affrontare la vita di coppia. Dunque, sarete
spesso sfuggenti e preferirete svolgere una maggiore vita casalinga o tra pochi amici.  Salute

e Bellezza: I primi quindici giorni sono all'insegna di qualche malanno stagionale.Sarebbe d'uopo trascorrerli
attraverso una vacanza che possa essere all' insegna del relax e del benessere.Giove affatica il fegato e
provoca infiammazioni diffuse e dolori reumatici.E' opportuno un controllo medico.

Cancro: Amore: Gli influssi astrali e Venere, in Scorpione, caratterizzano aspetti molto
vivaci nel vostro settore dei sentimenti. Ciò fa prevedere un desiderio davvero intenso
e passionale nei nuovi incontri e tanta dolcezza nella coppie già formate. Viaggiate
insieme al vostro amore di sempre. Inoltre, per chi è single ci sono incontri piacevoli e

sexy anche a Capodanno! Salute e Bellezza: Marte nel vostro segno vi fa risentire di un pò di stress.
E con Marte retrogrado l'energia potrebbe venire meno, accusando qualche disturbo reumatico edolori
alle ossa.Inoltre, curate maggiormente l'alimentazione che risulta non regolare.La luna diCapodanno è
pesantuccia e vi consiglia di evitare gli eccessi. 

Leone: Amore: Venere, quadrata al vostro Sole, vi rende forse più solitari e, proprio per
questo motivo, non vi sarà un incontro decisivo per la vostra vita sentimentale.Questo
influsso di Venere ostile potrebbe forse rallentare un po' la passione.Ma influenzerà ben
poco il vostro desiderio di amore e di voler dare amore soprattutto dopo il 17.Persone

del passato che ritornano.  Salute e Bellezza: L'espansivo effetto di Giove in Capricorno vi farà
desiderare di eccedere maggiormente nelle gioie della tavola, soprattutto nel periodo delle feste.
Questo aspetto toccherà la vostra Sesta Casa solare, la casa della salute, ed è probabile che
accumulerete dei chili senza accorgervi...Attenzione! 

Vergine: Amore: Venere positiva rende possibile una fase di miglioramento nel rapporto a
due, in particolare nelle relazioni di lunga data. La vostra Terza Casa solare riceve transiti
costruttivi. Potrete così superare le situazioni ancora conflittuali nella coppia attraverso il
dialogo e la comprensione. Salute e Bellezza: La salute è in buona ripresa grazie anche ad

una Venere positiva. Difatti, dal 18, avete un         aspetto raggiante grazie anche all'entrata di Giove in
Capricorno. Forse siete solo un pò impigriti                      dalle tante situazioni stimolanti che provocano le
Stelle. Fate un bell'escursus in montagna. E
respirate l'aria a pieni polmoni! 

,,
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SSeeggnnoo  ddeell  MMeessee
Bilancia:Amore: Sicuramente vi innamorerete in questo dicembre.Questo è ciò che
promette un mese davvero gratificante.Una Venere nel vostro Sole porta grandi amori,
magari con persone che incontrerete attraverso feste o situazioni mondane. Poi Giove in
Capricorno vi rende maggiormente socievoli e aperti agli incontri.  Salute e Bellezza: Nelle

prime due settimane gli aspetti planetari favoriscono il vostro benessere e la forma fisica. E' un buon periodo
per andare in vacanza e rilassarvi. Sono favoriti anche i controlli medici e qualche terapia rilassante potrà
sicuramente giovarvi. Verso fine mese un Marte ostile potrebbe crearvi qualche problema a livello nervoso. 

Scorpione: Amore: Venere in Scorpione nel segno indica che può essere arrivato il
momento per innamorarsi. Siete desiderati sia nei flirt che nei rapporti di lunga data.
Poi, la Luna Piena del 24 evidenzia che trascorrerete il vostro Natale con il vostro nuovo
partner. Sarà un amore nuovo forse, ma davvero intenso e fondamentale per il vostro

futuro affettivo.  Salute e Bellezza: La vostra salute è buona grazie a Venere nel vostro Sole e ad altri
aspetti planetari che non presentano grandi contrasti tra di loro. La Luna Piena, in Cancro del 24,
consiglia di mettervi in viaggio magari in compagnia del vostro amore. Scegliete nuovi posti per
respirare novità, che ora vi occorrono! 

Sagittario: Amore: L'amore giungerà attraverso l'ambito del lontano, proprio come
piace a voi, magari mediante uno dei tanti spostamenti che siete soliti fare. Inoltre
Mercurio, Giove, Plutone e la Luna Nuova del 9, tutti nel vostro Sole, vi daranno tanto
entusiasmo e la carica necessaria per vivere intensamente questo periodo. Salute e

Bellezza: Ottimi influssi planetari vi permettono di godere di una forma fisica e psichica davvero
invidiabile. E' un momento ideale per approfittare dei momenti di pieno relax soprattutto nella prima
quindicina del mese. Se dovete andare in vacanza è meglio scegliere le prime due settimane. 

Capricorno: Amore:Marte in Cancro in moto retrogrado, metterà in cantiere nuovissimi
incontri che sanno essere straordinariamente passionali. Inoltre, una Venere sensuale,
in Scorpione, migliora anche quei rapporti di coppia che parevano fermi e poco intensi.
In seguito, potreste essere perplessi su qualche decisione da prendere. Salute e

Bellezza: Il periodo estivo potrebbe aver affaticato il vostro sistema nervoso e causare ancora oggi una
immensa stanchezza. La salute in generale è discreta e non ci sono disturbi importanti. E' bene però
curare sempre l'alimentazione, perché possono presentarsi disturbi digestivi, fastidi allo stomaco. 

Aquario: Amore: Marte in cancro vi rende affascinanti e irraggiungibili anche perché
forse reduci di una passata storia appena conclusa. In più, una Venere in quadratura
non vi fa sentire liberi di pensare... liberamente. Insoddisfazioni nei rapporti di lunga
data che possono risultare difficili da gestire.  Salute e Bellezza: Venere, in aspetto di

quadratura al vostro Sole potrebbe, indurvi a non badar molto al vostro aspetto e conseguentemente a
trascurare la salute. Lo stomaco e il fegato potrebbero essere gli organi toccati da tale transito difficile.
Evitate l'abuso di farmaci, alcool ed altro. Una grande stanchezza. 

Pesci: Amore: Dicembre porta emozioni contraddittorie. Nella prima parte del mese,
l'eventuale rapporto di coppia in piedi sarà sereno e felice. Dopo però, Marte retrogrado
in Cancro, vi farà forse dubitare della possibile durata. E allora inizierà ad instaurarsi un
vostro desiderio di libertà. Pensateci su.  Salute e Bellezza: Questo periodo dovreste

dedicarlo al vostro benessere psicofisico, perché la tensione si potrebbe anche somatizzate a livello
fisico. Infatti sarebbe auspicabile fare una vacanza               distensiva. Sarete soggetti a disturbi
generici, quali infiammazioni e problemi di                            digestione. Moderatevi e cercate di svolgere

u     una attività sportiva leggera. 



42

PPaassssaatteemmppoo

VERTICALI
1 La villa Romana dei Savoia
3 Sta sempre insieme al cognome
4 Ciascun elemento
5 Quello impoverito è altamente nocivo
6 Misura la percentuale esatta delle emulsioni
9 Associazione per lo Studio 
del Paziente   Immunocompresso
10 Connazionale di Babbo Natale
11 La dolorosissima ernia
16 Vale a dire
18 Ai lati di off
19 Insieme a fers, tuli, latum e ferre
20 Al centro del mare
22 Quel lo che abbaia non mord 

ORIZZONTALI
1 Il Killer del Giurassico
7 Dentro…ai lati
8 Anfibio dal corpo allungato 
con zampe corti e robuste

12 Pesare al centro
13 Due antichi romani
14 Nuovo… difetto
15 Prefisso che significa "cavallo"
17 Sta per "immediatamente" in Latino
21 La formano atmosfera, idrosfera, 
litosfera e biosfera

22 Catania
23 Ai lati delle navi
24 L'assistente di Mandrake
25 Lo è chi tenta la sorte
26 Tutt'altro che si 
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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

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
68 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (VT)
tel. +39.0761.650371  
fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA
S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
80 POSTI LETTO

Via Franco Faggiana N1668
Latina 04100 

Tel.+39.0773.260513 
Fax+39.0773.268724

residenzapontina@giomirsa.com

CASA DI CURA 
FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

Via G . di Vittorio,  1
Rignano Flaminio (RM)

tel.+39.0761.506259 - 597425 - 597446
fax +39.0761597011
info@rsa-soratte.it

Viale Carso 44
Roma 00195

info.giomirsa@giomi.it

GIOMI
R.S.A.
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