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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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La Giomi conquista la Germania

tima birra. Noi ingrassiamo con la pizza,
loro con i wurstel. Le nostre nonne
amano il pan di spagna, le loro il marza-
pane. Noi pensiamo come Dante e
Galileo, loro come Goethe ed Einstein.
Nuvolari sfrecciava più veloce del vento,
Schumacher arrivava prima di tutti. Nei
villaggi turistici noi siamo “quelli caoti-
ci”, loro “quelli noiosi”. Noi ci perdiamo
nella creatività, loro nell’organizzazio-
ne. 
Siamo come le due facce della stessa
medaglia. Superficialmente diversi, pro-
fondamente complementari.
Per chi non lo sapesse, dal primo Marzo,
la Giomi gestirà la Haus St. Georg,
una bellissima residenza sanitaria che si

C
ittà del Messico. 17 giugno 1970.
Sono le 16:00, ora locale. Si gioca
la semi-finale di Coppa del

Mondo. Le squadre scendono in campo.
Fischio d’inizio. 
Parte il confronto tra i Titani del calcio,
che passerà alla storia come “La partita
del secolo”: Italia-Germania 4 a 3.
42 anni dopo, il gruppo Giomi è pronto a
giocare la sua partita in Germania.
Certo, non si tratta di battere la squadra
avversaria, anzi: bisogna crearne una,
dando inizio ad una sfida avvincente.
A ben rifletterci, noi italiani siamo poi
così diversi dai nostri vicini teutonici? 
Sì, è vero: noi viaggiamo in Cinquecento,
loro, nel Maggiolino. Noi ce la ridiamo al
sole, loro un po’ meno. Noi gustiamo del
buon vino, loro si rinfrescano con un’ot-
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trova a Buchholz, nei pressi di Amburgo. 
In tedesco, il termine “Buchholz” signifi-
ca “faggio”, simbolo richiamato anche
nello stemma della città, immagine veri-
tiera di questa cittadina immersa nel
verde.
La Residenza è stata aperta a inizio mil-
lennio, nell’agosto del 2000, e ha 70
posti letto. Le pareti sono color pastel-
lo, giallo e rosa. Il mobilio è caldo e
accogliente, le stanze sono prevalente-
mente singole e gli ospiti hanno il dirit-
to di arredarle con i loro mobili.
L’effetto è piacevole e non eccessiva-
mente standardizzato. Accanto alla
Struttura sorgono degli appartamenti di
proprietà della stessa in cui risiedono
anziani autonomi ma che possono bene-
ficiare di un’abitazione concepita secon-
do standard qualitativi elevati. Rispetto
alle nostre RSA, qui in Germania c’è una
prevalenza di ospiti con livello di assi-
stenza medio. Le autorità territoriali e i
fondi assicurativi garantiscono alla
Struttura gli introiti necessari per una
serena gestione amministrativa.
Tuttavia, c’è molto lavoro da fare, e la

sfida per la Giomi è grande. Manca un
programma speciale per i malati di
Alzheimer o gli anziani affetti da gravi
forme di demenza, così come manca,
rispetto all’Italia, il medico responsabi-
le. La Haus St. Georg è sicuramente un
ottimo investimento, ma è perfettibile,
ed il know-how italiano (abituato a
districarsi in mille problemi che qui
neanche riuscirebbero ad immaginare)
può contribuire ad un’innovazione nei
metodi gestionali e terapeutici.
Una parola anche per il dott. Peter Voss,
che avrà il compito di traghettare la
Residenza dalla vecchia alla nuova
gestione. Peter Voss è un architetto con
lunga esperienza nel settore geriatrico,
ha un grande sorriso benevolo e una
massa abnorme di capelli biondi. Il suo
atteggiamento nei confronti degli ospiti
è toccante. In più, è un tedesco anoma-
lo: arriva in ritardo sempre e ovunque e
il suo ufficio straborda di carte.
Insomma, è la dimostrazione che Italia e
Germania non sono poi così lontane
quando hanno in comune la stessa pas-
sione e lo stesso rispetto per il lavoro.
A partire da Marzo, saprò raccontare
sicuramente meglio e con più dovizia di
particolari la vita nella Struttura e la sua
organizzazione. Quindi, appuntamento a
presto e…

Auf Wiedersehen!

Antonia Allegra Grisaro
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Venerdi 3 Febbraio neve a Morlupo

di Maria Alessia Balduini

I
l meteo ci aveva
avvertito, tanta neve
in arrivo, ma chi si

aspettava un metro e
mezzo in una notte a Morlupo?!?!
Uno spettacolo meraviglioso, gli alberi
bianchi e i prati innevati; sembrava di
stare in un paese di montagna e non in
una località a due passi da Roma. 
Ma quanti problemi! Morlupo isolato,
strade impraticabili, auto bloccate sotto
un candido manto nevoso, e  il persona-
le “intrappolato” in struttura!!!
Già, nessuno poteva uscire o entrare.
Che fare?

Molti sarebbero stati presi dal panico, ma
non i nostri dipendenti, che,  grazie alla
guida di Josiph e Daniele, rispettivamente
caposala della RSA e direttore della casa
di riposo, anche loro bloccati in struttura,
hanno lavorato instancabilmente per tutto
il periodo di isolamento e fino a cessate
emergenze. Hanno dimostrato di essere
una squadra vincente, che non si spaventa
davanti alle avversità ma che  anzi le
affronta a testa alta. 
Mi ha fatto un enorme piacere constatare
di persona, il martedì successivo, che la
neve con tutti i suoi problemi ha fatto sco-
prire un grande affiatamento fra il perso-
nale, vecchio e nuovo, che in un momen-
to di crisi si è rimboccato le maniche e ha
lavorato tanto e bene, tranquillizzando
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anche gli ospiti in ansia per la mancata
visita dei parenti, impossibilitati a muo-
versi. 
Girando per i reparti ho notato la sereni-
tà dei pazienti e l’allegria del personale
che, sebbene stesse lavorando da tante
ore, riusciva a ridere, scherzare e canta-
re come fosse appena arrivato.  
Certo le emozioni non sono mancate, e
che dire degli ospiti inattesi?
Un pastore tedesco dai grandi occhi
teneri e un gattino infreddolito, ribat-
tezzati Rex e Neve, che hanno dato
momenti di distrazione a tutti, persona-
le e ospiti. 
Un sincero ringraziamento a tutti voi che
avete contribuito a rendere unica questa
nevicata su Morlupo.
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Gli “Angeli del gospel” in Concerto 

G
rande successo e partecipazione
ha suscitato il Concerto di Fine
Anno che si è tenuto presso la

Cappella della Residenza Pontina.
L’evento voleva essere un momento di
aggregazione che riunisse, oltre gli ospi-
ti della residenza, anche i loro parenti
ed il personale della struttura e, a vede-
re dall’entusiasmo dei partecipanti, evi-
dentemente l’obiettivo è stato centrato. 
Il concerto ha visto protagonista il coro
“Gospel Angels Choir”, gruppo che nasce
a Latina nell’anno 2000 su idea della
cantante soul e soprano lirico Maestra
Milena Zuppardo. Composto da circa 25
elementi tra soprani, contralti, tenori e
baritoni, accompagnati al piano dal
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maestro Marco Paganelli, e magistral-
mente diretti dalla stessa Zuppardo, che
del coro cura anche gli arrangiamenti, i
“Gospel Angels Choir” sono ormai una
realtà affermata non solo nella provincia
di Latina ma in tutto il territorio nazio-
nale.
I brani Spiritual e Gospel tradizionali
nascono  ai tempi della schiavitù
Afroamericana; per il popolo nero i canti
gospel erano vere e proprie preghiere
(Gospel in Ebraico significa Vangelo ed i
testi son presi dal Nuovo ed Antico testa-

mento), come dire una salvezza da quel-
l'ingiustizia che li segregava nei lavori
forzati con le catene. Da qui i tipici
movimenti del gospel: i piccoli passi a
destra e sinistra che nascono trascinan-
do le catene ai piedi oltre i battiti e snap
con le mani. Il tutto serve ad esternare
emozioni di gioia, speranza, forza e
lotta contro l'ingiustizia oltre alla comu-
nione di tante anime che cantano. Tra i
pezzi più noti che hanno allietato i pre-
senti i vari Amazing grace, Pilate's
dream, gli immancabili pezzi natazlizi
quail Silent Night, So this is Christmas e
All I Want For Christmas, quindi per con-
cludere dei pezzi Gospel per eccellenza
quali Lift every voice and sing, Joshua fit
the battle of Jericho e Happy day Down
by the riverside. Per conoscere meglio i
“Gospel Angels Choir”, o per ascoltare
alcune loro esibizioni, consigliamo a
tutti di visitare il sito.www.gospelangelschoir.it.
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Plasmiamo le nostre case,
e poi siamo plasmate da esse.

Winston Churchill

E
’ questo il dilemma che devono affronta-
re gli anziani quando vivono in strutture
di assistenza sanitaria: quanto simile

alla propria casa è questa casa?
Gli effetti negativi del rumore, dell’abbaglia-
mento, della confusione e della fretta diventa-
no motivi di grande preoccupazione per i piani-
ficatori dell’assistenza sanitaria e, allo stesso
tempo, la nozione della potenzialità positiva
dell’ambiente come forza terapeutica sta entu-
siasmando tutti.
Sarebbe possibile, modificando i posti dove
vivono le persone dementi, cambiare anche il
loro comportamento?
Se pianificassimo le stanze da letto per gli
anziani in modo che sembrino vere stanze da
letto, invece di stanze da ospedale, essi non
sarebbero più a loro agio?
Tra i compiti della Terapia Occupazionale vi è
anche quello di mettere in atto strategie che
rendano l’ambiente fisico il più possibile prote-
sico per la persona affetta da demenza.
Purtroppo nel design della maggioranza delle
strutture sanitarie, la norma è l’esatto contra-
rio, la pianificazione degli ambienti spesso
riguarda esigenze lavorative e del personale.
Le domande che spesso ci sentiamo rivolgere
dai nostri ospiti in Rsa sono: <E’ questo il mio
letto?>, <Posso sedermi qui?>, <Posso stare un
po’ qui con voi?>, ne risulta che si sentono
intrusi in una cornice istituzionale e riluttanti
ad affermare le loro capacità.
Le persone affette da demenza trascorrono la
loro vita nello spazio fisico procurato loro dal
sistema sanitario.
A causa del danno massimo subito ai centri
della memoria, del ragionamento e del giudi-
zio, lo spazio in cui vivono queste persone deve

essere sicuro e privo di grossi rischi.
Gli ospiti colpiti da questa patologia non capi-
scono perché si chiede loro di vivere in un
posto estraneo, e molti cercano disperatamen-
te di andarsene: vogliono ritrovare la loro casa,
la loro famiglia e badare alle loro responsabili-
tà.
In ambito sanitario diamo a questo comporta-
mento una infinità di nomi tecnici; la verità è
che la persona non si sente a casa e va in cerca
della sua vera casa.
Rendere il luogo fisico più vivibile e fruibile per
queste persone è un nostro impellente dovere,
gli accessi e i locali specifici (bagno, sala da
pranzo, ecc.) devono essere chiaramente defi-
niti e condurre gli ospiti alle zone appropriate,
i percorsi devono essere invitanti e privi di
ostacoli, la libertà di movimento è indispensa-
bile per una buona cura della demenza.
Corridoi, stanze da letto o porte identici rendo-
no difficile per l’anziano distinguere la sua
stanza da quella degli altri, è necessario pensa-
re all’uso di buone indicazioni sotto forma di
immagini o parole.
E’ per questo motivo che alla Rsa Madonna del
Rosario i terapisti occupazionali stanno attuan-
do strategie per stimolare ed integrare la sti-
molazione sensoriale, con l’ausilio di foto,
forme, colori e oggetti familiari, gli arreda-
menti e gli oggetti interessanti sono dei veri e
propri sostegni inanimati per il piacere ed il
confort che offrono.

Lo spazio destinato alle persone affette da
demenza dovrebbe essere:

• normale
• simile a quello di casa
• terapeutico
• non tecnologico
• protesico
• con colori caldi, ma non violenti.

Come a casa propria



Un primo progetto di questo tipo è già in corso presso la Rsa  Viterbo e i risultati ad oggi ottenuti

fanno ben sperare per il futuro.

Nei prossimi numeri verrà illustrato tutto il lavoro realizzato per poter condividere questo proget-

to con le altre strutture Giomi Rsa e per fornire spunti di riflessione per eventuali miglioramenti e

suggerimenti.

Buon lavoro

Armando Di Gennaro

coordinatore per la Terapia Occupazionale

Per approfondimenti si consiglia:

Moyra Jones  Gentlecare Un modello positivo di assistenza per l’Alzheimer Ed. Carocci Roma 2008

11
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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

B r r r r ! ! !

L
a neve a Civitavecchia é un even-
to cosi raro che merita di essere
immortalato (l’ultima nevicata

degna di questo nome risale a circa tren-
ta anni fa).
L’effetto del giardino della Madonna del
Rosario sotto la neve ripaga dei disagi
patiti in questi giorni di traffico in tilt.
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E ’  a r r i v a t o  i l  C a r n e v a l e

È arrivato il carnevale !!! 
Per stare nel tema di questo periodo car-
nevalesco, durante la terapia occupazio-
nale i nostri ospiti stanno realizzando un
gigantesco costume di arlecchino. 
Il materiale che si sta utilizzando è il
seguente:                              
•  un cartellone                                          
•  coriandoli grandi                                   
•  colla                                                      
•  pennelli                                              

A
bbiamo iniziato la realizzazione
di questa maschera con la sepa-
razione di ogni colore, ogniuno-

doveva scegliere un colore: chi il blu, chi
il verde e così via. Ogni ospite ha parte-
cipato in base alle proprie capacità resi-
due. L'obiettivo  nella realizzazione di
questo oggetto è quello di stimolare l'at-
tenzione e migliorare il tono dell'umore

essendo un lavoro di gruppo c'è molta
complicitá, ci si aiuta a vicenda e in
compagnia delle loro canzoni preferite
il tempo scorre in allegria e spensiera-
tezza, tra una battuta una risata...
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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

G r a z i e
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Q
uest'anno con grande spirito d'inizia-

tiva da parte del personale della

R.S.A Flaminia  si è realizzato  il pre-

sepe con materiale povero; con  delle scatole

di cartone  sono state create  delle   casette

pittoresche, ognuno ha dato il proprio contri-

buto con creatività e fantasia. Serena  ha

realizzato le casette   creandole e dipingen-

dole, Roberto e Francesco si sono occupati di

realizzare il lago e la cascata, Piera di cerca-

re il muschio e altri hanno collaborato  dando

consigli ed idee, aiutando ad abbellire la

struttura con dei fiocchi  e addobbi  natalizi.

il risultato è stato sorprendente in quanto  si è

riusciti a realizzare un presepe spettacolare e

ad abbellire la struttura con tanto amore e

soprattutto unione. 

I l  p r e s e p e  “ p ov e r o ”
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Evento Musicale

sempre pronta

per la foto

anche i giovani partecipano alla festa...

un ringraziamento per i

volontari della croce rossa

la pizza mette sempre

tutti d’accordo.

ci siamo anche noi...formiamo le coppie!!!

che bel girotondo!!!
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Apre le danze la new entry

Gabriella

Gabriella e Mario continuano con il Trenino

Gabriella continua con tutti gli

operatori

vai con il trenino

Gabriella è un esperta ballerina in

ogni campo

il Dottore invita a

ballare Palmira
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formiamo le coppie...

balla balla ballerino!!!

siamo la coppia più bella

del mondo.

un applauso... ...alle cuoche!!!

...il trenino rimane sempre un classico

Evento Musicale
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in attesa della festa Giovannino sempre lui!!!

...il più grande ballerino

Signori & Signore ecco la polentamamma mia quante leccornie!



che la festa comincia!!!

per un classico c’è sem-

pre voglia l’eleganza si distingue

c’è anche il nipotino... il ballo prende tutti

tutti insieme nel girotondo

20

ciao ci sono anch’io

Evento Musicale
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che bello oggi c’è

la festa!!!

Giovanni apre le

danze... ci si prepara per il buffet...

la festa ha inizio!!!

...E qualcuno fa anche il

bis!!! la festa è finita...alla prossima!!!

Antonia:l’assaggiatrice

ufficiale!!!
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Residenza 
La Pace

Antognetta
Grandi 88 anni

Luigina
Montalbano 

88 anni

Bertini Adalgisa
76 anni

Nisini Valentino
72 anni

Cortinovis Maria
Teresa 81 anni 

R.S.A. Viterbo

Umberto Scoparo
96 anni

Mario Santini
88 anni

Adalgisa Bertini
76 anni

Marino Fapperdue
79 anni

Mariateresa
Cortinovis 81 anni

Residenza 
Cimina

Persichini
Alfonso 67 anni

Calandra Di
Roccolino Bianca 

82 anni

Smussi Linda 
88 anni

Spalletta Nicola 
81 anni

Dei Agnese 
97 anni

Vernini Fosca 
83 anni

Goliri Orlanda 
88 anni

Iacomini Emma
103 anni

Mastrangeli
Clementina 

89anni

Orlandi Claudio 
54 anni

Mecucci Fernanda
83 anni

Neculai
Ailincai 54 anni

Maria Luisa
Bocchi 86 anni

Angela Di Loreto
78 anni

Francesco Farisei
89 anni

Sergiy
Nagornyiy

48 anni

Iole Giachi
88 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Marcella
Pandolfi 79 anni

Galiani Otello
92 anni

Imperatori 
Evelina 81 anni

Rosa Sorrentino 
100 anni

Priori Aleandro 
84 anni

B u o n  C o m p l e a n n o
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R.S.A. 
Flaminia

Concotelli
Eugenio 77 anni 

Di Camillo Maria
Teresa 73 anni

Di Marzio Adalgisa
88 anni

Fraire MAtilde
84 anni 

Dossi Giuseppina
84 anni 

Residenza
Pontina

Di Giustili
Sestina 89 anni

Di Giustili,
Sestina 88 anni

Falzago Norina
91 anni

Pacilli Maria
Cristina 79 anni

Liliana Palombi
89 anni

Giliola Stangher
93 anni

Ada Crippa 
78 anni

Mafalda
Zappaterreno 

88 anni

Vincenza
Barbara 95 anni

Severina
Giorgilli 88 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Margherita
Properzi 87 anni

Agostino Ragno
66 anni

Mafalda
Zappaterrno

88 anni

De Angelis
Giuseppe 46 anni

Residenza
Pontina

Lucia Frau 
75 anni 

Sabatino
Costanza 80 anni 

Alvarenga Maria
Grazia 95 anni

Sterbi Mariano 
88 anni 

Concettina
Mustacchia 88 anni

Antonia Dominicis
84 anni

Annalucia Felici
52 anni

Mariano
Lupatelli 81 anni

Marini Pierina
84 anni

Eufemia Mucciarelli
66 anni

Elsa Sanella
98 anni

Santini Mario 
88 anni

Marini Mirella 
70 anni
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L
a sera del 23 Dicembre 2011 in
Ronciglione,l’Amministratore
Prof. Fabio Miraglia ha scambiato

gli auguri nella ormai tradizionale cena
di Natale con i dipendenti delle R.S.A. e
delle Case di Riposo. Erano presenti
anche i dipendenti della Gio Service,
oltre a graditi ed illustri ospiti, quali il
Sindaco di Ronciglione ed il Presidente
della Giomi S P A, Dott Emmanuel
Miraglia. Anche questa volta l’iniziativa
e stata un successo palesandosi, cosi,
quale momento di forte aggregazione e
di appartenenza.

Avv. Rosalba Padroni

Il Sindaco di Ronciglione Massimo Sangiorgi 

ed il Prof. Fabio Miraglia

Dott. Emmanuel Miraglia 

e Avv. Rosalba padroni

C e n a  d i  N a t a l e



Cosa c’è di meglio dopo tutto il freddo e la neve che pensare alla primavera ormai alle porte? ecco qui di seguito
una piccola tabella dove potrete consultare il vostro oroscopo per cercare di far fronte agli imprevisti che i vari
pianeti possono disseminare sulla vostra via e, perché no, vedere anche se il momento è propizio per un grande

amore e, inoltre quando, se non in primavera possiamo dedicarci agli affari? Ma sì, è proprio in questi momenti di rina-
scita che ci mettiamo in gioco e proprio prima della grande pausa estiva senza dimenticare di dare uno sguardo alla
salute… alzi la mano chi tra di voi non ha mai iniziato una dieta disintossicante e dimagrante proprio durante questa
meravigliosa stagione! E allora via…andate a scoprire chi sarà fortunato e chi sarà…fortunatissimo!!! Buon divertimen-
to!!!

ARIETE: Caspita amici dell’Ariete!! Siete ancora in pole position per quanto riguarda il lavoro!! Questo meraviglioso
Mercurio, Signore degli affari ha deciso di seguirvi ancora per un po’ di tempo..e vi permetterà di concludere trattati-
ve vantaggiose per voi e per il vostro éntourage..l’amore poi va a gonfie vele…e voi siete sempre più belli…voto 8
TORO: E chi vi ferma a voi amici del Toro..nemmeno una cannonata!..anzi, una cannonata è proprio quel Giove che elar-
gisce favori a destra e a manca e che ha deciso di coronare con successo qualsiasi vostra attività..se avete già imposta-
to qualche progetto portatelo avanti..darà degli ottimi risultati..un consiglio però ve lo voglio dare..a tavola non esa-
gerate…voto 10
GEMELLI: Cari amici dei Gemelli!..ma come mai vi lamentate sempre ultimamente’..beh forse è vero che questo 2012
non è partito nel migliore dei modi e alcuni di voi sono ancora alle prese con vecchi conti da pagare e grandi responsa-
bilità in famiglia..beh,.. mi preme ribadirvi che nonostante questa falsa partenza questo sarà il vostro anno..sì forse
non lo avete ancora capito..ma sarete proprio voi…sarà L’ANNO DEI GEMELLI!!!!! voto 10 e lode
CANCRO:Sensibili e dolcissimi, ma qualche volta malinconici amici del Cancro....è inverno e il freddo ancora alberga
nel vostro cuore ma vedrete che ribaltone ci sarà tra u po’! comincerà a nascere anche qualche fiorellino ..potrebbe
essere un nuovo amore..vedrete vedrete..ABBIATE FEDE voto 7
LEONE: ..amici del Leone, già da qualche giorno l’amore sembra ritornato bellissimo grazie a questa fantastica Venere
nel segno dell’ariete!!!ora pensate anche alla vostra carriera che con questo Mercurio iperpositivo sta per
decollare..date gli ultimi ritocchi ai vostri progetti…vi porteranno grandi soddisfazioni..e da giugno in poi..UN MARE DI
SOLDINI!!!! Voto 9 +
VERGINE: Che fermento nella vostra vita cari amici della Vergine..diventate ogni giorno più belli simpatici e interessan-
ti e non avete nessuna intenzione di dedicarvi al lavoro con questo Mercurio che è ancora un po’ confusionario… ma che
vi importa?..in fondo tra un po’ inizierà la stagione della vostra rinascita....pensate ai divertimenti..godetevi la
vita!voto 10
BILANCIA: Tutto è un po’ strano, un po’ ovattato e ci sono momenti di grande nervosismo..le signore del segno in par-
ticolare si prendono un po’ di tempo per pensare a se stesse..iniziano i buoni propositi…diete, palestre, lampade…ma
sì lo sapete anche voi che da aprile arriverà l’abbondanza..e che raccolto sarà..andrà avanti sempre meglio..SEMPRE
MEGLIO!! Voto 10+++
SCORPIONE: Cari amici dello Scorpione..non siate così pessimisti riguardo a  questo 2012 ricordatevi che voi siete
comunque dei lottatori nati..rimboccatevi le maniche cari amici perché sarà questo l’anno che vi porterà a cambiare
radicalmente vari aspetti della vostra vita…ne parleremo bene in seguito..AUGURI!!! Voto 7
SAGITTARIO: Amici del Sagittario buone cose!! Vi vedo correre sempre dietro ai vostri affari che comunque portano a
dei risultati grandiosi..e vi consiglio di non trascurare il benché minimo dettaglio..siete in un momento in cui qualun-
que cosa tocchiate diventa oro..non fatevi distrarre..ce ne sarà di tempo per pensare all’amore..ma non è esattamen-
te adesso..LAVORATE, PRODUCETE E GUADAGNATE voto 6
CAPRICORNO: Come state amici del capricorno?..avete ancora freddo?..state ancora spalando la neve?..questo periodo
è uno dei più importanti della vostra vita..molte persone vi stanno valutando per affidarvi dei compiti importanti..e i
signori dello Zodiaco ce la stanno mettendo tutta per temprarvi e rendervi vincenti..sapete una cosa?..ci riusciranno!..CI
RIUSCIRETE!!  Voto 9
ACQUARIO: amici dell’acquario..questo 2012 è iniziato un po’ in sordina e vi sentite un po’ delusi dall’andamento gene-
rale della vostra vita…..aspettate un pochino..per voi il bello, anzi il meraviglioso arriverà proprio dalla primavera in
poi vi ritroverete catapultati in una vita da sogno1! E invece dandovi un pizzicotto capirete che sarà UNA MERAVIGLIO-
SA REALTA’..VOTO 10+++
PESCI: Siete ancora un po’ nervosi e stressati amici dei pesci questo inverno sta per finire e voi non vedete l’ora..nuo-
tate pure tranquillamente nel mare della vostra esistenza… il vostro guizzare è facilitato dalle forti braccia del pode-
roso e benevolente Nettuno che vi aiuta e vi aiuterà a non sbagliare strada.. non temete!!!..arriverete al porto sicuro
dell’amore e della serenità..PAROLA DI GIOVE!!! Voto 8
a cura di Luca Adami
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