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Consigli per gli utenti
COME SI ACCEDE IN RSA E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA.
La richiesta(impegnativa medico di base) va presentata all’ufficio CAD - Centro Assistenza Domiciliare 
-  della ASL  di appartenenza del Comune di residenza del paziente.
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA.
Presso ciascun CAD è istituita una Unità Valutativa Territoriale, che procede alla valutazione delle richieste
pervenute. Tale unità è costituita da una equipe multidisciplinare composta da figure professionali della ASL
.Se il paziente riceve un parere favorevole al ricovero, gli viene rilasciata la documentazione necessaria per
accedere presso qualunque RSA, salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.
In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per le tutte le R.S.A.
nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica
struttura di suo gradimento. 
RICHIESTA PER RSA.
La domanda va presentata presso l’UFFICIO  RICOVERI della ASL di appartenenza.
LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA DALLA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
1) Scheda di valutazione rilasciata dall’Unità Valutativa territorialmente competente;
2) Documento di riconoscimento dell’assistito in fotocopia;
3) Tessera di iscrizione al SSN in fotocopia;
4) Dichiarazione I.S.E.E. relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  .
La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma e il mancato ritiro
dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore, comporterà la cancellazione del nomi-
nativo dalla lista di attesa.
Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite pres-
so l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, non
telefonicamente.
PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO
Certificato del medico di base che attesta 
la parziale non autosufficenza del potenziale utente
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Buongiorno a tutti gentili amici...posso chiamarvi
amici?..spero di sì perché ci tengo particolarmente ad
entrare nei vostri cuori con la speranza di poter allietare

il vostro soggiorno in questa accogliente struttura..mi presento: il
mio nome è Luca Adami,  Luca per gli amici..sono nato a Roma
vicino alla chiesa di San Giovanni in Laterano 43 anni fa e vivo
a Viterbo ormai da 10 anni ..proprio questo cambiamento insie-
me a tanti altri che ho avuto nella mia vita mi hanno portato a

conoscere le persone e a capire le differenze caratteriali di ognuno di noi…nel 1995
quando avevo 27 anni mi sono trovato a voler capire le dinamiche di alcuni eventi della
mia vita e visto che non trovavo spiegazione mi sono rivolto agli astri..ed ho scoperto que-
sta meravigliosa disciplina che fin dai tempi antichi affascina l’uomo..l’Astrologia..il suo
nome a volte incute timore..a volte scetticismo..e non c’è nulla di più sbagliato..lo studio
delle influenze che gli astri portano nelle nostre vite è infatti uno degli studi più interes-
santi e affascinanti che possano esserci..basta cercare di capire il linguaggio dei pianeti..io
ho letto tanti libri e ho cercato di verificare ciò che avevo appreso sul carattere di molte
persone..e ho visto che almeno una piccola verità c’è sempre stata..non si può infatti pen-
sare alla Luna, il magnifico astro che da sempre è stato decantato da poeti e cantanti
senza pensare allo sconvolgente effetto che provoca sulle maree..ebbene..come si può non
relazionare il tutto all’uomo?..com’è possibile pensare che la luna non influenzi il nostro
umore?.. queste curiosità nel tempo mi hanno spinto ad approfondire sempre di più questi
studi e come risultato ho avuto e ho tuttora quello di poter consigliare le persone su
come limare particolari asperità caratteriali..e posso essere in gradi di prevedere
in grandi linee se un periodo potrà essere fecondo o sterile..se un passaggio di
Saturno ci porterà delle privazioni o ci farà conoscere realtà diverse..se un
aspetto di Giove, il pianeta della fortuna ci farà diventare ricchi o se Venere ci
porterà l’amore..certo, è ovvio..nessuno può dir nulla..solo Dio sa quello che è
il nostro destino..ma può essere utile per noi capire come siamo fatti e quan-
do è il momento di focalizzare la nostra attenzione su qualcosa che ci sta
particolarmente a cuore..è proprio per questo che spero con questa rubrica
di oroscopi di allietare le vostre giornate e di contribuire alla vostra con-
tentezza...intanto ciò che accadrà tra pochissimo è che si festeggerà il
Santo Natale..ed è per questo che vi faccio i miei più calorosi sinceri ed
affettuosissimi auguri, con la speranza di vedervi sorridere..il sorriso è
vita, il sorriso è amore..è importante donarlo e rice-
verlo.
Buone feste. 
Luca 

Benvenuto a Luca Adami

Luca Adami
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Benvenuta...alla delegazione Cinese

Sabato 12 
Novembre 2011

la R.S.A  Flaminia
ha ricevuto una gradita
visita infatti,

欢 迎 中 国 代 表 团
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nel pomeriggio, una delegazione della China
Development Bank ha visitato la nostra struttura. 

La visita è stata caratterizzata da tanta cordialità e

gentilezza con un proficuo scambio di idee tra culture

cosi diverse e lontane ma, forse, cosi vicine nel comune

ideale della solidarietà
nei confronti della terza
età.

Avv. Rosalba Padroni
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Il Natale si sta avvicinando  e i nostri nonni
durante le attività di Terapia occupazio-
nale sono  impegnati a realizzare dei vari

manufatti da donare ai propri familiari .
Impegno, attenzione  e buon umore questi
sono stati gli ingredienti principali  durante la
realizzazione di questi  oggetti.
L’obiettivo che si cerca di raggiungere  duran-

Lavor i   d i  Na ta le   

te la terapia occupazionale di gruppo o indi-
viduale  è quello di mantenere e rinforzare le
aree più importanti della quotidianità, ma ..la
più grande soddisfazione   è  vedere  negli
occhi  di ognuno di loro , la gioia  immensa
dei risultati finali  ottenuti.
Si coglie l’occasione per augurare a tutti  un
Santo Natale,   ricco di pace e serenità da
parte di tutti i nostri nonni.

Terapista occupazionale Donatella Pisci 

LavoriLavori
di Nata

le
di Nata

le
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Anche quest’anno la RSA Viterbo
ha organizzato, in collaborazione
con la casa di riposo Giovanni

XXIII, la tradizionale Festa della casta-
gna”.Tradizionale perché siamo ormai
alla V edizione ed anche in questa occa-
sione abbiamo dovuto affrontare alcune
difficoltà organizzative. In questa occa-
sione la fine di ottobre che, per consue-
tudine, era il periodo in cui tenevamo
sempre questo evento, è stato funestata
da condizioni atmosferiche molto avver-
se le quali, oltre a impedire lo svolgi-
mento della festa, hanno anche minato
la salute di elementi fondamentali per il
divertimento dei nostri ospiti costrin-
gendoci, così, a rinviarla fino al 3
novembre. Comunque, come si dice, è
andata!. Affidabile e rassicurante la pre-
senza gradita del nostro ormai caro
amico il signor Capitoni Angelo che, con
magistrale sapienza, ha portato alla per-
fetta cottura svariati chili di castagne.
Oltre al signor Angelo dobbiamo ringra-

ziare, per l’insostituibile collaborazione,
il rione “Rocca”, di Soriano nel Cimino,
che ha fornito l’attrezzatura, padellone
e treppiede, per preparare le caldarro-
ste secondo il tradizionale sistema di
cottura utilizzato nella conosciutissima
“Festa delle castagna” del comune sopra
citato. Un generoso grazie va rivolto alla
nipote del mai dimenticato Ragonesi
Luigi, nostro ospite per lungo tempo, la
signora Ranucci Beatrice che ha elargito
gratuitamente tutte le buonissime
castagne cucinate durante la nostra
festa. Grazie alle canzoni di Paolo,
buona musica ha allietato il pomeriggio
all’aperto dei nostri anziani mentre le
signore della Croce Rossa hanno garanti-
to a tutti gli ospiti delle due strutture,
coabitanti al civico 13 della Teverina, di
deliziare ripetutamente il loro palato
con la fragranza di ottime caldarroste.
Ringraziamo sentitamente anche le
nostre amiche volontarie. Le cuoche del
comprensorio hanno contribuito con una
serie di deliziosi dolci a base di castagne
ricordandoci ancora quanto sia elevato il
livello della loro bravura e quanto dob-
biamo loro per l’ineffabile opera che
svolgono ogni giorno. Infine, rimandando
l’appuntamento al prossimo anno per
una nuova edizione, in barba al maltem-
po e alle difficoltà organizzative, voglia-
mo ringraziare tutti coloro che, all’in-
terno e all’esterno della Giomi, hanno
collaborato per la riuscita di questa
splendida realtà che è la nostra “Festa
della castagna”.
Errata Corrige:L'autore dell'articolo
apparso sul numero 38 (Pagina 16) del
Grillo Parlante é Romano Giovannetti.

Festa della castagna
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Il 29 Ottobre la Residenza Flaminia haricevuto la visita della banda folklori-
stica “La Riciclata” di Calcata.

Il nome è dato dall’utilizzo di strumenti
musicali ricavati da materiali di riciclo,
in un turbinio di note, colori e strani
oggetti tutti gli ospiti sono stati coinvol-
ti dalla festosa gioia della musica in un
pomeriggio di allegria e spensieratezza,
condito con un abbondante rinfresco
offerto dalla cucina.
Un ringraziamento a tutti gli operatori e
un grazie particolare a Patrizia sempre
disponibile ad organizzare eventi specia-
li dedicati ai nostri cari Ospiti.

La banda di Calcata
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Il pranzo è servito

Da circa un anno
abbiamo ospite
nella nostra strut-

tura Giovanni che fino a
qualche anno fa gestiva
come chef uno tra i più
noti ristoranti della nostra cittadina: “La
rosa dei venti” affacciato sulla splendida
cornice del porticciolo Riva di Traiano.
Da diverso tempo Giovanni manifestava
il desiderio di uscire dalla struttura per
andare a pranzo fuori e gustare una
bella “frittura di paranza”.
Così, noi terapiste, in accordo con la

Direzione Sanitaria, abbiamo pensato di
fargli una bella sorpresa e di portarlo a
mangiare fuori il 4 ottobre in occasione
del suo compleanno.
Che dire, Giovanni è rimasto entusiasta
di questo inaspettato regalo e a tavola
non si è davvero risparmiato!
Ancora tanti tanti auguri di buon com-
pleanno e…all’anno prossimo!
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Visita al museo nazionale etrusco

Recarsi a visitare un Museo in compagnia
di amici simpatici e avendo la possibilità
di visitarlo  con  l’ausilio di una guida

ben  preparata  che oltretutto è disposta anche
a discuterne, credo sia il massimo dei piaceri
che possa darsi ad un uomo.
Questo è avvenuto la mattina del 28 giugno
2011 durante la visita al Museo Nazionale
Etrusco di Viterbo, piacere protrattosi per
molto tempo fin dopo l’uscita. 
Se  si  tien conto di ciò che un Museo rappre-
senta mentalmente, meglio non sarebbe potu-
to andare. Tutto ciò m’ha permesso di conside-
rare la civiltà etrusca non tanto da un punto di
vista storico, quanto familiare, come se quella
civiltà fosse , ho potrebbe essermi , ancora
congeniale.
Oltre alla conoscenza di un mondo che non è
poi tanto lontano, ne ho ricavato un insegna-
mento  che può essermi ancora utile, se non
altro per capire cose che appartengono al
mondo di oggi. 
Ho riflettuto, in particolar modo, sul fatto che
tutto ciò che appartiene all’Uomo è il frutto
della sua fantasia, della sua immaginazione,
della sua creatività.   
Quella etrusca non è più una civiltà tanto
misteriosa come poteva esserlo ancora negli

anni cinquanta. Quanto se ne conosce oggi è già
sufficiente  per farne un quadro da poterne
dare un giudizio alquanto approssimativo.
L’arte della ceramica, già quasi perfetta nella
forma pur se sono visibili talune influenze di
altre civiltà come quella greca e soprattutto
quella egiziana, è ciò che colpisce l’immagina-
zione del  visitatore; ma con questa visita  ho
potuto gustare la forma di opere di una origina-
lità direi unica, le quali nulla hanno da invidia-
re alle altre, pur se più famose.
Con la sua arte, la civiltà etrusca è commoven-
te.  Altro lavoro che può inorgoglire quel popo-
lo attivo, lavoro non meno artistico della cera-
mica,  è l’invenzione della  tegola, necessaria
per la copertura dei tetti delle abitazioni, e da
non sottovalutare quella che è stata l’invenzio-
ne sul modo in cui vanno preparati i tetti  spio-
venti. In un modo che, in caso di cattivo tempo
l’acqua non riuscisse a penetrare all’interno .   
Anche l’interno delle abitazioni era ben conge-
gnato e doveva essere anche abbastanza con-
fortevole se avevano la cura di allestire un
locale per i simposi, pervenuto sino a noi, per
quanto oggi abbia un significato diverso. Però,
il momento più alto della visita è stato quando
siamo entrati nella sala dov’è esposta  la Biga
della principessa – gioiello puro dell’arte etru-
sca - , la quale, se non vado errato, precede
quella romana e forse anche la  Biga egiziana.
Il genio umano risale certamente alla comparsa
dell’ HOMO SAPIENS sulla Terra – l’Uomo delle
caverne – e se ne ha la conferma  nell’ormai
conosciuti  “ graffiti  “ e nelle statuine cosid-
dette veneri, rinvenute nei  rivoli dei corsi
d’acqua. Siamo soltanto agli inizi. Solo quando
l’Uomo avrà a disposizione  materiale più con-
sono su cui lavorare, il vero genio sfocerà in
tutta la sua pienezza.  Ce n’è voluto di tempo,
però quel tempo è infine arrivato:  ne è stata
la conferma stamane in ciò che abbiamo potu-
to vedere e valutare nel Museo Nazionale
Etrusco di Viterbo.

Romano Giovannetti
ospite  dell’ RSA Viterbo
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56°Congresso Nazionale Società 
Gerontologia e Geriatria

Il  56° Congresso Nazionale della Società
Italiana di Gerontologia e Geriatria
(SIGG) tenutosi a Firenze dal
29/11/2011 al 03/12/2011 ha visto il
coinvolgimento di  due delle nostre
strutture Residenza Flaminia (RSA e Casa
di riposo - Morlupo) ed RSA Viterbo
(Viterbo), Università della Tuscia e
Istituto Superiore di Sanità, nella pre-
sentazione di una ricerca comune dal
titolo:

Qualità di vita in anziani ospiti di resi-
denza Sanitaria assistenziale (Rsa):
studio sull’efficacia di un intervento di
Terapia assistita dagli animali*.
Nella Ricerca è emerso che negli ospiti
ricoverati in Residenza Sanitaria Assistita
l’utilizzo di animali da compagnia può
essere un’attività di svago e sostegno
(AAA) o un vero e proprio intervento
terapeutico (TAA). In questa fascia di
soggetti l’interazione con l’animale evi-
denzia una riduzione dei disturbi del
comportamentale (agitazione, aggressi-
vità) e dello stress, un miglioramento
del tono dell’umore (ansia e depressio-
ne) e delle capacità cognitive residue.
Alcune ricerche dimostrano effetti posi-
tivi a carico della memoria, della comu-
nicazione verbale e non, della sfera sen-
soriale (Manor, 1991; Fritz et al., 1995) e
della qualità di vita (Piergentili et al.,
2006). Quando si accarezza un animale,
si stimola maggiormente il tatto, il con-
tatto corporeo, il piacere tattile per-
mette di formare un confine psicologico
con il proprio Sé e la propria identità. A
livello comunicativo il rapporto uomo-
animale è fatto di un linguaggio sempli-
ce, con ripetizioni frequenti, che produ-
ce un effetto rilassante (Adams, 1997).
Un ruolo importante lo ricopre l’empa-
tia, la capacità di identificarsi con l’ani-
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male, e la risposta dell’animale alla
relazione che risulta essere sempre gra-
tificante e comprensibile, e soprattutto
per l’anziano per il quale le occasioni di
gratificazioni sono estremamente rare
tutto questo risulta essere ancora più
importante. A volte durante queste tera-
pie l’anziano riesce a superare anche
eventuali forme di egocentrismo e di
gelosia, molto presenti negli ospiti resi-
denti, riuscendo in questo modo a foca-
lizzare la propria attenzione sul mondo
esterno. Per l’animale non esiste diver-
sità, non c’è minorazione o devianza,
egli non rifiuta e non compatisce ma
dona affetto incondizionato. È per tale
motivo che il rapporto con l’animale
diventa diretto, autentico e non com-
passionevole, è basato sul qui e ora e
perciò è in grado di distogliere l’atten-
zione dai problemi e di creare un conte-
sto positivo e sereno soprattutto per le
persone anziane o malate. Molte volte
l’anziano tende ad isolarsi perché si
sente inadeguato, fallibile e rassegnato,
ma in realtà ha un bisogno immenso di
comunicare, di relazionarsi con l’ester-
no, di dare un significato alla sua vita e
la vicinanza di un animale con la sua gra-
tuità, semplicità comportamentale e
affettiva è in grado di migliorare la
disposizione emozionale della persona e
di dare un senso e una speranza alla sua
vita.
L’obiettivo primario di questo tipo di

terapie in pazienti anziani è quello di
migliorare la loro qualità di vita e di
poter influire positivamente sulla loro
quotidianità soprattutto se ospiti di RSA.
Un animale rievoca ricordi del passato,
le loro storie e la loro vita. 
*E. Reda1, S. Sessa1, A. Piergentili1, A. Clementi1, R.
Nerbano1, A. Di Gennaro2, D. Pisci2, A. La Morgia2, A.
Princi3, C. De Santis4, S. Franco5, M.T. Gallarini6, F.
Cirulli7, A. Giuliani8, F. Miraglia9
1RSA Viterbo, Viterbo; 2RSA Flaminia, Roma,3Psicologo,
Viterbo, 4Psicologa Età Evolutiva, Viterbo; 5Univ. della
Tuscia, Agronomo, Viterbo, 6Conduttore AIUCA, Viterbo,
7Reparto di Neuroscienze Comportamentali, Istituto
Superiore di Sanità, Roma, 8Dipartimento di Ambiente e
Connessa Prevenzione Primaria, Istituto Superiore di
Sanità, Roma, 9Prof. Università Mediterranea di Reggio
Calabria di Economia Sanitaria, GIOMI RSA S.r.l., Roma) 
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R i c ev i amo  e  pubb l i c h i amo  l a  s e guen t e  l e t t e r a  d i  r i n g r a z i amen t o
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Casa di riposo residence
Strada Campagnanese snc 
Località Valle dell'Olmo 
00067 Morlupo (RM)

R i c ev i amo  e  pubb l i c h i amo  l a  s e guen t e  l e t t e r a  d i  r i n g r a z i amen t o

G r a z i e

Mario(Giancarlo) Saolini

c.a. Sig. Daniele Testi

Come promesso Vi presento i miei più profondi ringraziamenti e la mia sincera 
gratitudine per quanto da Voi fatto, alla mia persona, nel periodo trascorso 
presso di Voi.

La Vostra professionalità unita all'umanità Vi fa onore. Non è facile con 
tutte le difficoltà che ogni giorno dovete affrontare nel trattare con i pazienti 
che assistete.

A Lei Sig. Daniele un particolare riconoscimento per come conduce la Struttura.

Vorrei ringraziare tutti i Suoi collaboratori per come riescono 
ad assistere, 24 ore su 24, senza mai tirarsi indietro e sempre con un sorriso 
non ipocrita. Le sarei grato se esternasse questo mio 
ringraziamento alle Signore che mi hanno assistito.

Nell'augurare aTutti Voi un buon lavoro colgo l'occasione per ricordarVi
Che porto con me un felice ricordo del tempo passato presso di Voi.

Mario(Giancarlo) Saolini
P.S. Un saluto particolare a Tutti gli amici pazienti che mi hanno dato 
Un insegnamento di vita.
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Evento Musicale
"Scusi ? Vuol ballare

con me ?"

E' il momento delle cibarie.

Ma la danza non può fermarsi.
Concludiamo la festa con pane e
olio novello e tanti saluti a tutti.

Vediamo se c'è da imparare
qualche passo nuovo.

Prendiamo anche
il tempo per una

foto.

"Buona pizza" a tutti.
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pronti via... 
appassionatamente

tutti insieme per un trenino...

si balla si canta si gioca... c’è tempo anche per conversare.

inizia il divertimento...

Evento Musicale

i terapisti si 
mettono a dispo-
sizione delgi ospiti

la cucina...un vero spettacolo...
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pronti via si parte!!!

tutti insieme per il girotondo

e si continua nelle danze!!!
c’è anche il tempo per il karaoke...

ed in ultimo le leccornie

questo è il ballo del quà quà...

Evento Musicale
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Evento Musicale

si parte con il ballo... battiamo tutti le mani...

ecco la polenta!!!

permette questo
ballo?

adesso ci vuole un bel riposino

Giovannino non chiede maiformiamo le coppie...



pronti via... su le mani!!!

una bella foto ricordo... due tifosi a confronto...

tutti in coro a cantare... vai con lo spuntino!!!

andiamo anche con il girotondo

20

abbiamo anche il
karaoke

Evento Musicale
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Evento Musicale

Mirella e Mirian in
posa per uno scatto. in attesa che inizi la festa...

...Carmela conta i passi... E’ ora dello spuntino

Lucia dà il via!!!

Assaggiamo questi
deliziosi dolci... ...mentre Peppone continua le danze.

...e Alessia e Lucia 
propongono il volteggio...
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Residenza 
La Pace

Meloni Giovanni           
66 anni

Sestina Santoro
89 anni

Alosi Angela
87 anni

Alessandri Armanda
73 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Elena Sofia 
Gian Caterini 91 anni

Giuseppe Vincenzi
80 anni

R.S.A Viterbo

Gina Petroselli
90 anni

Silvia De Falchi
95 anni

Astorre Finesi
62 anni

Andrea Peruzzi
81 anni

Armando Mochi
92 anni

Residenza 
Cimina

Anita Buia
92 anni

Ernesta
Duranti 85 anni

Renato 
Ciprianetti79 anni

Francesco
Todini 78 anni

Mariantonia
Sorbara 99 anni

Piersanti  Egle
67 anni
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B u o n  C omp l e a n n o

R.S.A. 
Flaminia

Basilio  Del Gatto
89 anni

Dea Barbaresi
82 anni

Emilia Sermoneta
89 anni

Anna Espureo
76 anni

Alessandra Lucia 
Mazzanti 91 anni

Olimpia 
Giancolini 77 anni

Anna Maria 
De Santis 86 anni

Italo Bracci
80 anni

Aldo Mondati
84 anni

Edi Maran
88 anni

Oliva Agnese 
91 anni

Caterina Scagione 
91 anni

Stecco  Pierina
91 anni

Maria Selli 
84 anni

Maria Cristina
Tempesta 76 anni

Giovanna Tortora
80 anni

Carlo Vettese
81 anni

Casa di Riposo
Flaminia

Grazia Amico
74 anni

Amedea Guerrini
84 anni

Antognetta RiJli
89 anni

Elisabetta Salvio
77 anni

Residenza
Pontina

Giovanni Fiacco 
86 anni
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ARIETE: 
Cari amici dell’Ariete voi siete dei tipi allegri e socievoli questo lo sanno tutti..qualche volta

però le vicissitudini vi portano ad esagerare con atteggiamenti intransigenti e vi succede di
ferire qualcuno con le parole..io so per certo però che in fondo al vostro cuore risplende una stel-
la piena di luce che si chiama bontà..quindi in questo periodo che già di per se è magico non
sprecate il vostro tempo a litigare per delle sciocchezze..arrabbiarsi fa male alla salute e voi
spesso già soffrite di mal di testa perché il vostro sistema circolatorio è particolarmente sensibi-

le..mentre sorridere è sempre indicato..il Natale si avvicina a grandi passi e vi porterà tutto l’amore e
l’affetto di cui avete bisogno..Tanti auguri di grande grande felicità..
TORO:

Signori e Signore del Toro..voi siete conosciuti per essere delle persone molto
pratiche..quando c’è da fare qualche lavoretto tutti si rivolgono a voi..avete le mani d’oro..ma

anche il vostro cuore è d’oro..e sono sicuro che durante queste bellissime feste di natale saprete
dimostrarlo al mondo intero..l’importante è che vi ricordiate di non sforzarvi troppo perché con
l’umidità di questa stagione i reumatismi sono sempre in agguato..sappiate comunque che potre-
te contare sull’affetto di amici, nipoti e parenti che vi saranno vicini con grande piacere e pas-

serete delle feste indimenticabili..mi raccomando non dimenticate di fare un bel regalino a chi è meno
fortunato di voi..BUON NATALE
GEMELLI: 

Ed eccoci arrivati a voi amici dei Gemelli..ma quanto siete gioviali simpatici e allegri… chi
c’è come voi?..nessuno al mondo..e quanto si sta bene in vostra compagnia?..vi siete mai accor-

ti che quando siete a tavola stanno tutti ad aspettare le vostre barzellette e le vostre
storielle?..mettete il buonumore a tutti e proprio quest’anno che sembra così difficile tutti faranno
a gara per starvi vicini..siete contenti?.vedrete che passerete delle meravigliose feste circondati

dagli affetti più cari e riceverete tantissimi regali e in questo modo passerà anche quella sensazione di
tristezza che ogni tanto vi assale.. BUON NATALE
CANCRO: 

Cari signori e signore che appartenete al bellissimo segno del Cancro..voi siete sempre
molto dolci e sognatori..e siete sempre la consolazione di chi viene a raccontarvi i propri

dispiaceri..nel corso di quest’anno è probabile che più di qualche volta vi siate sentiti un po’
soli..e qualche volta la tristezza ha albergato nel vostro cuore e vi ha fatto aumentare i proble-
mi allo stomaco di cui tanto spesso soffrite.. sono molto felice di dirvi che finalmente questo perio-
do un po’ brutto sta per passare e piano piano che arriverà il 2012 vi sentirete sempre un pochi-

no meglio.... la vostra vita si colorera’ di nuovo...COME UN ARCOBALENO 
LEONE: 

Ed eccomi a voi amici del leone..ma vi siete mai accorti che si alzano tutti quando entrate
voi in una stanza?..tutti riconoscono la vostra stoffa da comandanti veri e propri..e sì perché

voi nella vostra vita riuscite sempre a realizzare delle imprese che ad altri sembrano difficili se
non impossibili e qualche volta ci avete rimesso anche un po’ con la salute..il consiglio che vi do è
quello di mantenere la pressione sanguigna a livelli accettabili e così facendo vedrete che  anche

questo Natale sarete riempiti di tanti doni e tante dimostrazioni di affetto e stima..l’importante è che voi
siate più accondiscendenti con voi stessi e con gli altri..vi aspetta un periodo luminosissimo..COME UN
ALBERO DI NATALE
VERGINE: 

Cari Signori e signore della Vergine..voi siete conosciuti per la vostra grande
intelligenza..non c’è enigma che voi non sappiate risolvere..non esiste problema al quale voi

non sappiate trovare una soluzione..e quindi siete sempre circondati da persone che amano ascol-
tare le vostre storie..anche questo Natale sarà così!..e la cosa importante sarà che quest’anno
finalmente non sarete più così pignoli come qualche volta vi accade di essere e mi
raccomando..siate calmi e tranquilli con tutti i vostri amici e vedrete che quest’anno sarete I PIU’

AMATI DELLA VOSTRA COMPAGNIA

Segno del Mese SAGITTARIO



25 PREVISIONI ASTROLOGICHE a cura di LUCA ADAMI

BILANCIA:
Ma che bella stagione che è questa signori della Bilancia..è Natale e finalmente il vostro

viso si riempie nuovamente di allegria..nel corso di quest’anno avete affrontato qualche
dolore..sicuramente ci sarà stato qualche distacco a volte anche pesante da sopportare e que-
sto vi ha lasciato un po’ di tristezza..ma sappiate cari amici che la musica sta per cambiare.
Vedrete che i reumatismi di cui tanto soffrite si sentiranno molto meno..e che queste feste nata-
lizie le passerete all’insegna dell’allegria..circondarti da tanti parenti e da tanti amici..e il

prossimo anno per voi sara’  MERAVIGLIOSO.
SCORPIONE: 

Cari dolci amici dello Scorpione..per tutta la vita ogni volta che è stato nominato il vostro
segno hanno sempre tutti storto un po’ la bocca..e vi hanno accusato di essere prepotenti

e egoisti..e invece solo le stelle sanno di quanta bontà siete capaci.. e vi dirò di più..voi siete
sempre molto inclini ad aiutare il prossimo senza troppi giri di parole..e il vostro cuore è pieno
d’amore..quest’anno finalmente via via che passeranno i mesi la vostra salute comincerà a
migliorare vedrete che durante queste feste tutti gli amici vi dimostreranno tanto tanto affet-

to..cercate di essere sereni e di stare il più possibile in mezzo agli altri..BUONE FESTE
SAGITTARIO: 

Cari signori del Sagittario..ecco che siamo arrivati a parlare di voi..e cosa si può dire se
non che voi siete sempre l’anima della compagnia?..tutti vi vogliono tutti vi cercano perché

con voi ci si diverte si mangia si beve e si ride..e la vita è proprio questo..e così voi la inten-
dete..se andate a ritroso nel tempo vi accorgerete di quante battaglie avete vinto solo con il
sorriso..e allora continuate così..e non sarete mai sconfitti.. adesso arriva Natale..mi raccoman-
do..cominciate ad organizzare delle bellissime tavolate in cui giocare in allegria..senza esage-

rare con il cibo e con il vino però eh?.lo sapete che a voi ogni tanto la pressione vi fa qualche scher-
zetto...MI RACCOMANDO..E TANTI TANTI AUGURI DI BUONE FESTE
CAPRICORNO: 

Amici del Capricorno..eccoci qua a parlare un po’ di voi..voi che state sempre lì con il
giornale in mano e che avete tanta paura che i vostri risparmi se li porti via la crisi..non

dovete temere..non vi succederà proprio niente di male..anzi..a partire da queste feste che
saranno bellissime vi troverete a vivere uno di periodi più belli della vostra vita e finalmente
quell’ombra di malinconia che molto spesso vi rende troppo seri come d’incanto sparirà..per
lasciare spazio ad una ritrovata gioia di vivere..questo Natale sarà contraddistinto da qual-

che visita importante di persone che aspettavate da tanto tempo..e proprio durante queste bellissime
tavolate di  Natale e Capodanno sarete i più ricercati..SORRIDETE E DIVERTITEVI
ACQUARIO: 

Cari amici e amiche dell’Acquario..voi siete gli artisti dello Zodiaco..quanti di voi alme-
no una volta nella vita non si sono cimentati nell’arte della pittura o nella fotografia?..la

vostra immaginazione è talmente fervida che tutti quanti quando vedono le vostre opere
rimangono letteralmente a bocca aperta..il punto è che voi siete sempre così movimentati che
qualche vostra la salute ne risente e vi si alza un po’ la pressione..ma vedrete che proprio in
occasione di queste prossime festività sentirete che il vostro lato artistico sarà più forte che

mai..sarete quanto mai amati e ammirati..e ciò vi riempirà di gioia.. e anche la vostra pressione balle-
rina si ristabilirà..BUON NATALE  E FELICE ANNO NUOVO
PESCI: 

Signori e Signore dei Pesci..quanto mancano a tutti le vostre buonissime fettuccine ei
vostri tortellini in brodo preparati con tanto amore..per non parlare della vostra frittura di

pesce per la vigilia di Natale poi..tutti cercano quel sapore e quella bontà di quei meraviglio-
si piatti che solo voi sapete preparare..e allora perché non vi proponete come cuoche per tutta
la compagnia?..guardate che farete un successone..ne sono sicuro..e sarete riempite di rega-
li…e poi cucinando per gli altri resisterete alla tentazione di mangiare troppo… lo sapete che

voi soffrite un po’ di problemi di peso..e si sa che in questi giorni si esagera un po’...
MI RACCOMANDO..NON MANGIATE TROPPO..E BUON NATALE!!


