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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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Musica che aiuta

C
iò che ci rende significativamente
umani e diversi da tutte le altre
specie esistenti sul pianeta è

l’uso di un linguaggio strutturato capace
di rappresentare la realtà.
Eppure esiste anche un’altra forma di
linguaggio che non ha concetti, non for-
mula proposizioni, manca di immagini e
di simboli, non ha alcun potere di rap-
presentazione, né ha alcuna relazione
necessaria con il mondo reale; è il lin-
guaggio della musica.
Sulla quasi totalità di noi la musica eser-
cita un potere enorme, indipendente-
mente dal fatto che la cerchiamo o
meno, tale inclinazione è così profonda-
mente radicata nella nostra natura da
imporci di considerarla innata.
Darwin ipotizzava che “i suoni e i ritmi
musicali fossero usati dai nostri progeni-
tori semi-umani durante la stagione del
corteggiamento, quando gli animali di
ogni sorta sono eccitati non solo dal-
l’amore, ma da intense passioni quali la
gelosia, la rivalità e il trionfo.”

L’ascolto della musica è un’esperienza
non solo uditiva, ma emozionale ed anche
motoria. William James parlava della
nostra “suscettibilità alla musica” e se è
vero che la musica influenza tutti noi – ci
può calmare, animare, dare conforto,
emozionare, o contribuire a organizzarci e
sincronizzarci nel lavoro e nel gioco – è
vero anche che può rivelarsi particolar-
mente efficace e avere un immenso
potenziale terapeutico in pazienti con
affezioni neurologiche assai diverse.
Esistono senza dubbio particolari aree
della corteccia cerebrale che servono l’in-
telligenza e la sensibilità musicale e tali
aree, in presenza di gravi patologie neuro-
logiche, possono essere danneggiate; ma
la risposta emozionale alla musica, però,
sembra essere diffusa, e probabilmente
non è solo corticale, ma anche sottocorti-
cale, interessando strutture cerebrali più
profonde ed arcaiche che rimangono inte-
gre anche in presenza di devastanti malat-
tie neurologiche. Nella RSA Madonna del
Rosario abbiamo selezionato alcuni ospiti
affetti da varie forme di demenza forman-
do dei gruppi di cinque persone, cercando
di raccogliere informazioni circa le loro
preferenze musicali, abbiamo scelto vari
autori italiani e stranieri appartenenti alle
varie epoche musicali che potevano, in
qualche modo, aver accompagnato la loro
gioventù, con la speranza che tali melodie
potessero evocare ricordi ed emozioni
sopite da tempo, consentendo l’accesso a
stati d’animo in apparenza completamen-
te perduti.
Si è cercato di creare un luogo di ascolto

SACKS O. Neurologo
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Musica che aiuta

lontano dai rumori dei reparti di degen-
za, in penombra, accogliente e tranquil-
lo, una sorta di “contenitore delle emo-
zioni”…e le note hanno iniziato a diffon-
dersi. I volti si sono animati di espressio-
ne mentre gli ospiti riconoscevano la
vecchia musica e ne avvertivano il pote-
re emozionale, qualcuno canticchiava,
qualcuno provava a ballare, altri si uni-
vano e ben presto l’intero gruppo sem-
brava cantare insieme. “Insieme”, è una
parola fondamentale, ospiti che sembra-
vano irrimediabilmente isolati dalla
malattia sono stati in grado, almeno per
un po’, di riconoscere gli altri e stabilire
un legame.
La musica fa parte dell’umano, e non
esiste una sola cultura in cui non sia
altamente sviluppata e tenuta in gran
conto. La sua stessa ubiquità può far si

che nella vita di tutti i giorni essa venga
banalizzata: accendiamo la radio, la
spegniamo, canticchiamo un motivetto,
battiamo il ritmo con i piedi, scopriamo
le parole di una vecchia canzone che ci
girano per la testa, e non le diamo
importanza. Ma per quanti sono persi
nella demenza la situazione è diversa.
La musica per loro non è un lusso, ma
una necessità, e può avere un potere
superiore a qualsiasi altra cosa nel resti-
tuirli, seppur soltanto per poco, a se
stessi e agli altri. Per questo motivo
abbiamo introdotto nel programma di
Terapia Occupazionale del tempo dedi-
cato all’ascolto della musica, con risul-
tati che vanno ben oltre le aspettative.
Buon lavoro.

Il coordinatore T.O. Armando Di Gennaro

Per ulteriori approfondimenti:

SACKS O. Musicofilia  Adelphi edizioni  Milano 2008
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Il Processo di Terapia Occupazionale

I
l processo di Terapia Occupazionale consiste nella sequenza di azioni che un tera-
pista intraprende allo scopo di trattare un paziente, utilizzando l’attività come
mezzo terapeutico.

Attività uguale esecuzione di un compito da parte di un individuo.

Vediamo Il processo nel dettaglio:

1) Segnalazione del medico (diagnosi)
2) Raccolta di informazioni
3) Valutazione iniziale
4) Identificazione e definizione dei problemi
5) Identificazione degli obiettivi
6) Pianificazione dell’intervento/azione
7) Intervento/tecniche (Biomechanical-Neurodevelopmental-Cognitive)
8) Valutazione successiva e revisione del trattamento
9) Misurazione dei risultati
10) Fine dell’intervento
11) Rivalutazione

Osservazione e Piano di Intervento di Terapia su tre pazienti con difficoltà sulle fun-
zioni cognitive, esecutive, prassiche e nell’orientamento.
Approccio/dimensione: Cognitivo-percettiva; Prassica e delle funzioni esecutive
Realizzazione di puzzle e disegno geometrico.
a) Organizzazione dello spazio(segue una strategia, è smarrito, si espande, va oltre lo
spazio predisposto).
b) Organizzazione del tempo (tempo totale all’esecuzione del compito, sequenze del
lavoro ecc...).
c) Coordinazione occhio-mano, lateralità(come prende le tessere? Quale mano usa?)
d) Motricità fine(riesce ad afferrare e mettere a dimora le tessere?)
e) Ordine (come maneggia le tessere? Le sparpaglia? Si costruisce un ordine per la
ricerca? ecc...).
f) Memoria(come la usa?)
g) Attenzione(si distrae? Riesce a concentrarsi? Riflette?)
h) Rapporto con il Terapista (dipendenza-indipendenza)
i) Modo di comunicare(è ansioso, sicuro di sé, provoca, come reagisce alla frustrazio-
ne, al successo).
I pazienti sono tutt’ora in trattamento (continuità terapeutica), hanno mantenuto e
leggermente migliorato le funzioni cognitive ed esecutive con buoni risultati anche
nello svolgimento e nell’orientamento delle autonomie quotidiane.

Terapista Occupazionale Pier Luigi Redi
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C e n t e n a r i o  S o r r e n t i n o  Ro s a

C
ento anni!!! Sembra un traguardo

così lontano che solo a scriverlo

mette un po’ paura, cosa questa

che invece non impensierisce per niente

la nostra cara ospite Rosa che proprio il

22 febbraio di quest’anno li ha felice-

mente compiuti.

Per l’evento è stata organizzata una

mega festa alla quale hanno partecipato

tutti gli ospiti della Madonna del Rosario

e gli operatori che le si sono stretti

intorno con affetto e simpatia, Rosa

senza troppi indugi ha spento le candeli-

ne tra gli applausi, e con la semplicità

che la contraddistingue ha dato a tutti

appuntamento al prossimo anno!!!

100 ANNI
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Majorettes in casa Flaminia

individuali e sia di gruppo, lun-

ghi  applausi durante e alla fine

di ogni esibizione accompagnati

dai complimenti di tutti i parte-

cipanti. E' stata una festa solare

,ricca di emozioni; tanta gioia e

sorrisi nei volti di tutti: ospiti,

parenti e amici . 

Al termine della festa, alle

majorettes e al gruppo Unitalsi

è stato donato un piccolo manu-

fatto realizzato dagli ospiti

durante le attività di Terapia

Occupazionale come segno di affetto,

amicizia e gratitudine  per l'indimentica-

bile pomeriggio trascorso insieme.  Per

la riuscita di questa festa si ringraziano

tutti dalla Giomi Service  che ha prepa-

rato un buffet eccezionale, apprezzato e

G
rande festa alla R.S.A Flaminia e

alla Residenza Flamina, in  occa-

sione delle festività pasquali, il

gruppo dell'Unitalsi e il gruppo delle

majorettes di Morlupo, hanno trascorso

un paio d'ore con i nostri "nonni". Le

majorettes si sono esibite in vari balli sia
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gustato da tutti i presenti, al gruppo

dell'Unitalsi, in particolare a Giuseppe

che ha organizzato questa bellissima

festa, e alle ragazze di Morlupo che

hanno    reso il pomeriggio speciale:

"Grazie!". 

La festa si è conclusa con gli scambi

degli auguri di Pasqua e con un arrive-

derci a presto...

Pisci Donatella

Terapista Occupazionale 
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Centenario Maria Giuseppa Buccellato

I
l 15 marzo si è festeggiato il
100esimo compleanno  della nonna
Maria  Giuseppa. I parenti hanno

organizzato una grande festa  con pal-
loncini, un gran pranzo e tanta allegria.
Noi tutti, dal dottor Armogida al caposa-
la Josif e tutto il personale della R.S.A
Flaminia e Casa di Riposo   "Residenza
Flaminia "ci  siamo stretti accanto  a

Maria Giuseppa   e ai suoi familiari par-
tecipando con gioia immensa a tanto
raro evento. 
Auguri, Auguri, Auguri!!!

Auguri
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Aspettando la Santa Pasqua

A
spettando la Santa Pasqua gli

ospiti della R.S.A Flaminia

durante la Terapia

Occupazionale sono stati impegnati a

realizzare dei manufatti in gesso da

donare a parenti e amici. Lo spirito del

donare ció che ognuno realizzava, ha sti-

molato maggiormente il loro livello di

attenzione. E stata anche l'occasione per

augurare a tutti un serena Santa Pasqua

ricca di pace e serenità. 

Pisci Donatella

Terapista Occupazionale 
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NUOVO MEDICO RESPONSABILE ALLA RSA RESIDENZA PONTINA

L
o scorso Marzo
ha preso servi-
zio il nuovo

Medico Responsabile
della RSA Residenza

Pontina di Latina. Al
posto della Dott.ssa

Denaro, che in questi
anni di conduzione medica della struttu-
ra si è contraddistinta per la sua profes-
sionalità e l’attaccamento dimostrato
verso gli ospiti e che ha intrapreso una
nuova esperienza lavorativa, è arrivato
il Dott. Alberto RIGHI.

Il Dott. Righi è un professionista molto
noto ed apprezzato in provincia di
Latina; laureatosi in medicina e chirur-
gia, ha conseguito le specializzazioni
prima in Reumatologia e poi in Geriatria
e Gerontologia presso l’Università degli
Studi “La Sapienza” di Roma. Ha iniziato
la sua attività ospedaliera come assi-
stente geriatra presso l’Ospedale di
Sezze, in provincia di Latina, dove dal
1993 ha ricoperto l’incarico di Direttore
dell’Unità Operativa Complessa di
Geriatria fino al 2010. 
Sempre all’ospedale di Sezze il Dott.
Righi è stato Responsabile della Unità
Valutativa Alzheimer, attualmente
Ambulatorio per le Demenze, fin dalla
istituzione del Progetto Ministeriale
Cronos. Negli anni è stato impegnato
anche a livello didattico: è stato docen-
te di Dietoterapia,  di Reumatologia, di
Geriatria e di Medicina Interna nei vari
corsi della ASL di Latina e dell’Università
per Infermieri Professionali e
Fisioterapisti.   

Sin dal primo giorno gli ospiti, i loro
parenti e noi tutti abbiamo potuto per-
cepire, oltre che la grande esperienza e
professionalità, la carica umana e la
dedizione che il Dott. Righi mette in
campo nella sua attività quotidiana e
questo ha fatto si che la sua integrazio-
ne nella nostra “famiglia” sia stata pres-
soché immediata.
Ringraziamo e salutiamo affettuosamen-
te la Dott.ssa Denaro, il Dott. Mercuri e
la Dott.ssa Ferrari per l’apporto ed il
contributo dato a favore della Residenza
Pontina in questi anni ed auguriamo al
nuovo medico Dott. Righi il nostro più
sentito in bocca al lupo per questa sua
nuova esperienza con il Gruppo Giomi
RSA!!!
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N U O V O  M E D I C O  R E S P O N S A B I L E  A L L A  
R S A  M A D O N N A  D E L  R O S A R I O

Dott. Marco Cocola

L
o scorso mese di marzo ha preso
servizio presso la RSA Madonna del
Rosario il nuovo Medico

Responsabile Dott. Marco Cocola, che

sostituisce il Dott.Salvatore Caminiti
destinato ad altro incarico sempre nel-
l’ambito del gruppo Giomi Rsa.
Il Dott. Cocola, conosciutissimo e stima-
tissimo professionista, ha ricoperto per
quindici anni (1994-2009) il ruolo di
Direttore dell’UOC di Ortopedia e
Traumatologia presso l’Ospedale San
Paolo di Civitavecchia.
Fin dal suo primo giorno presso la nostra
Residenza si è dedicato con passione e
competenza alla conoscenza dei nostri
ospiti e dei molteplici compiti connessi
alla funzione di Medico Responsabile di
una RSA.
Il gruppo Giomi RSA dà il benvenuto al
Dott.Cocola augurandogli Buon Lavoro!!!
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Evento Musicale

in posa per la

foto

Rori nel vortice del tango

una nostra cara lettrice danze a go go

...danno il via alle danzele simpatiche volontarie... 

tra una danza e l’altra

una piccola pausa
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anche i parenti degli ospiti

partecipano alle nostre

feste

vai!!! con il ballo di gruppo...

peccato che già sia finita

...e formiamo le coppie

...aspettate ci siamo anche noi...

diamo via al ballo..

...eccoci in pista!!!
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disponiamoci per formare le coppie

vai con il Karaoke!!!

un bel lento ci sta bene

e che ne dite di un bel trenino!!! 

Alessio in versione Chef

canto anch’io?

Evento Musicale
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pronti via si parte!!!

vai con il giro tondo

il dolce anche!!!

un applauso al cantante...

il valzer della cuoca

...con la mazurka

il pranzo è servito...



buon 8 Marzo a tutti

anche noi festeggiamo... ...che mimose!!!

Concettina e Alberto in

posa per la foto

Carmelo tiene il ritmo

Evento Musicale

18

per finire un bel

giro tondo
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Antonia e Cristina

aprono le danze

adesso tocca a

lucia... Peppino assaggia le prelibatezze...

...sotto a chi tocca...avanti un altro

ultimo giro di ballo... ...prima che finisca la festa

Antonia vorrebbe

fare il bis...
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Residenza 
La Pace

Elena Cassiati 
94 anni

Guastini Teresa
83 anni

Irma Tulli 
84 anni

Romano Selva 
72 anni

Maria Valentini
87 anni 

R.S.A. Viterbo

Armellini Maria
Luisa 82 anni

Bisignano Maria
88 anni

Burratti Maria
85 anni

Tisbina Morgani
85 anni

Caporali Giordano
75 anni

Residenza 
Cimina

Achilli Emerenziana
80 anni

Bianchini Bianca 
89 anni

Chiricozzi
Marcella 87 anni

Marco Ercoli 
52 anni

Giovanna
Pangrazi 80 anni

Maria Onofri 
92 anni

Pancianeschi
Generoso 54 anni

Adriano Prosperi 
84 anni

Giovanna Lilli 
89 anni

Bruno Gherci 
76 anni

Rosa Celli 
90 anni

Rosanna Pinco 
63 anni

Ennio Stella 
80 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Antonino Migliore

Cesare De baptistis
78 anni

Egidi Paola 
53 anni

Rosa  Eros 
87 anni

Polidori Giacoma
87 anni

B u o n  C o m p l e a n n o
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Proietti Clelia
79 anni

Castellani Ubaldo 
79 anni

R.S.A. 
Flaminia

Bencardino
Carmelo 67 anni

Marcello Vagni
83 anni

Egidio Marinelli
87 anni

Liquori  Giovanni
66 anni

Mingarelli Lina
84 anni

Bruna Spano
100 anni

Pellegrino Maria  
92   anni

Vena Enrichetta
89 anni

Prosperi Andreina
86 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Silvano Petitti
81 anni

Maria Innocente
91 anni

Olga Granozio 
94 anni

Casella  Elvira
85 anni

M. Giuseppe
Bucellato 100 anni 

Di  Sero Vincenzo
93 anni 

Lidia Osso 
79 anni

Isidori Raffaele
73 Anni

Chiodo Agostina 
91 anni

Giordani Giovannina
88 anni

Maria Matielli
91 anni

Torelli Santa 
81 anni

Procaccioli Giuseppa
79 anni

Bianca Iannace 
83 anni 

Carla Rebaudengo
69 anni
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• ARIETE: Quanti pianeti nei segni di fuoco amici dell’Ariete... tra un pò dentro di voi comince-

rete a sentire quel calore che ultimamente vi è un po’ mancato a causa dei rigori del-

l’inverno…e diciamo che anche Saturno il pianeta delle prove ha fatto la sua parte per met-

tervi in difficoltà e in qualche caso ci è riuscito buttandovi un po’ giù e causandovi problemi a

non finire...per fortuna tra un pò le cose andranno decisamente meglio...chi tra di voi soffre

di reumatismi avrà finalmente un gran giovamento da queste nuove temperature e passere

te un inizio estate splendido…in compagnia di tanti amici…SI VA MIGLIORANDO.

• TORO: Che meraviglia questo periodo per voi amici del Toro...finalmente questo Giove nel

vostro segno comincia a far sentire i suoi effetti...non vi sentite un po’ più felici con gli

altri?...Non avete notato che le persone intorno a voi sono più disponibili nei vostri con-

fronti?..E anche chi vi viene a trovare vi porta spesso dei bei regalini e tanto affetto...beh io

sono sicuro che per il vostro compleanno che sarà tra pochissimo tempo riceverete un regalo

meraviglioso...e i tanti acciacchi che da tempo sentite  cominceranno ad essere molto molto 

meno fastidiosi...AUGURI.

• GEMELLI: Simpatici, effervescenti, dinamici e sempre di buonumore...è così che vi sentite

voi in questo periodo cari amici dei gemelli....questa bella temperatura di primavera-

estate vi annuncia l’arrivo di tantissime  belle notizie...grazie all’arrivo di Giove nel vostro

segno infatti comincerete finalmente a vedere che tutto migliorerà...vi troverete circondati da

tanti amici e tanto affetto, cosa che per voi è molto molto importante..mi raccomando..avete

passato un brutto periodo, pieno di problemi, ma ora le cose miglioreranno rapidamente 

quindi cercate di vivere allegramente e SORRIDETE !!!

• CANCRO: Cari amici del Cancro...come va ?...Lo so molto bene che per voi questo periodo è

stato un po’ difficile...so molto bene che avete sofferto parecchio con la salute, anche

con la pressione a volte un po’ troppo alta...voi siete degli esseri molto sensibili e spesso

sfogate la vostra ansia sul cibo col risultato di essere in sovrappeso e di farvi salire anche il

colesterolo cercate quindi in questo periodo di seguire una dieta più sana e vedrete che anche

la vostra salute migliorerà...per un  periodo che sarà molto molto lungo...

AVANTI CON PAZIENZA.

• LEONE:... non è certamente tutto rose e fiori questo primo scorcio d’estate  cari amici del

Leone... Giove in  in Toro vi rende un po’ suscettibili e vi provoca più di un contrattem-

po specialmente a livello di salute...siete un po’ troppo nervosetti e questo si riflette sia sulla

vostra pressione che si alza un po’ troppo, sia sui vostri amici che tante volte non ne possono

più di sentirvi sempre brontolare..per fortuna un meraviglioso Mercurio si adopererà per favo-

rirvi nelle amicizie che vi daranno grandi soddisfazioni… CONTINUATE COSI’

• VERGINE:  Ma guardate che aria di festa che si comincia a respirare amici della Vergine...

proprio voi che in genere siete così pignoli, pungenti e che vi lamentate di tutto...beh

proprio in questo periodo se vi guardate allo specchio e fate un esame di coscienza comin-

cerete ad accorgervi che il vostro carattere è diventato molto meno spigoloso...siete più dolci

e simpatici e anche i vostri amici se ne stanno accorgendo e fanno  a gara per passare più

tempo possibile con voi… e anche i vostri famosi mal di stomaco comincia

no a diminuire...AVANTI COSI !!!
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• BILANCIA: Salve amici della bilancia !...come state?...Come va con questo Saturno che vi sta

alle calcagna ?...Vi do una bella notizia. Finalmente Venere la dea dell’amore vi illu-

minerà per parecchio tempo portando gioia e serenità nei vostri cuori e anche una bella

dose di fortuna...per questo primo scorcio d’estate prevedo tante serate da passare in com-

pagnia dei vostri amici… e finalmente anche i dolori alle ossa di cui state soffrendo ulti-

mamente cominceranno a diminuire...e allora non mi rimane altro che augurarvi 

BUONA ESTATE.

• SCORPIONE: Ma che bella estate vi attende amici dello scorpione...voi non avete nemmeno

idea della gioia che tra un po’ arriverà nel vostro cuore...il primo caldo dell’estate vi

porterà l’allegria necessaria ad affrontare i problemi di salute che avete avuto ultima-

mente...e qualsiasi cosa troverà pian pianino la giusta soluzione...mi raccomando solo di

non eccedere nel mangiare..anche voi siete amanti della buona tavola e tendete a mettere

peso con conseguenze sulla salute...cercate invece il più possibile di contenervi…E TUTTO

ANDRA’ PER IL MEGLIO.

• SAGITTARIO: Buongiorno amici del Sagittario !...e buona Primavera inoltrata !...anzi buon ini-

zio estate oserei dire...voi ancora adesso state soffrendo un po’ per qualche acciac-

co che vi portate dietro dalla scorsa stagione…ecco questo è il momento giusto per

cominciare a curare per bene tutto quello che non va..mi raccomando..seguite scrupolosa-

mente ogni cura e vedrete che il primo caldo porterà subito giovamento specialmente alle

vostre ossa che hanno risentito un po’ troppo del freddo dell’inverno…e vi sentirete nuo-

vamente ALLEGRI E FELICI.

• CAPRICORNO: Ed eccomi a voi cari amici del Capricorno !...quante volte vi siete sentiti terri-

bilmente stanchi ultimamente ?...Quante volte avete avuto la tentazione di gettare la

spugna e di lasciar andare tutti i vostri buoni propositi ? Lo so che gli ultimi due anni

complessivamente per voi non sono stati per niente facili..ma so anche che avete reagito a

tutto con forza e determinazione e che i vostri momenti di smarrimento li avete tutti supe-

rati...e allora sono felice di dirvi che ora tutto cambierà !...tanti problemi troveranno la giu-

sta e meritata soluzione...e voi comincerete finalmente DI NUOVO A SORRIDERE.  

• ACQUARIO: Ma che immenso piacere mi fa poter scrivere di voi amici dell’Acquario !...sem-

pre pronti a rinnovarvi anche quando le stelle sembrano volervi tenere fermi !...sem-

pre pronti a sorridere anche quando i problemi vi sovrastano...sempre pronti a dare una

parola di conforto a tutti anche quando ne avreste bisogno voi…ebbene tutte queste vostre

qualità cominceranno finalmente ad essere premiate...e voi comincerete finalmente a vive-

re una nuova fase della vostra esistenza...piena di GIOIA E SERENITA’.

• PESCI: Cari sensibili pesciolini !...come va ?...Su con il morale !...vi vedo un po’ abbattuti...è

vero che in questo momento c’è ancora qualcosa da risolvere per quanto riguarda la salute

ma è anche vero che voi avete la forza per superare tutto !...dovete solamente cerca-

re di essere un po’ più forti psicologicamente e cercate, se potete di non farvi coinvol-

gere troppo dai problemi altrui altrimenti rischiate di farvi venire il magone anche quando

non ce ne è motivo…mi raccomando eh ?...SU CON IL MORALE !!!

PREVISIONI ASTROLOGICHE a cura di LUCA

Oroscopo di inizio estate


