
ANNO 8  N. 42 • Maggio-Giugno 2012

RILLO PARLANTERILLO PARLANTE

G I R E SPA

“Melodie in giardino” 
13 Luglio 2012

Fausto Leali



2

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 spe-

cifica 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 riti-

ro dell’autorizzazione al ricovero o la mancata risposta entro le 24 ore, comporterà la cancellazione del

nominativo 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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Borse di studio 2012

IIl 22 maggio presso l’ICOT di Latina si
è svolta la cerimonia per la consegna
delle borse di studio ai figli dei dipen-

denti delle strutture Giomi del centro
Italia.
Da questa edizione, che è la ventitreesi-
ma, le borse di studio sono intitolate al
Prof. Marco Pasquale Lasagni, fondatore
nel 1951 insieme al Prof. Faggiana
dell’Istituto Ortopedico di Reggio
Calabria, e nel 1970 fondatore dell’Icot
di Latina.

I premiati di quest’anno sono stati 270, e
visto che di questi tempi i numeri sono
importanti, è bene ricordare che il totale
dei ragazzi premiati in queste 23 edizioni
sono stati 3.336 per un totale di 1.193.639
euro erogati.
Durante la cerimonia, alla quale erano
presenti le maggiori autorità cittadine, il
sindaco ha rivelato che, a breve, sarà con-
cessa al dott. Emmanuel Miraglia la citta-
dinanza onoraria della città di Latina, un
meritato riconoscimento alle sue grandi

Dott.ssa M. Dolores Balduini durante la premiazione

Dott. Lorenzo Miraglia e Avv.ti Rosalba ed Enrico Padroni Dott. Emmanuel Miraglia durante la premiazione
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Borse di studio 2012

capacità imprenditoriali ed umane. La
Giomi è un esempio di impresa sana che
investe nei territori ove è presente e,
soprattutto investe nel futuro premian-
do con le borse di studio i giovani che si
distinguono nell’impegno scolastico. 

Eleonora Padroni premiata dal Dott. Massimo Miraglia 

Dott. Emmanuel Miraglia durante la premiazione
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Giro d’Italia. Partenza Civitavecchia!

Q
uest’anno in occasione del Giro
d’Italia 2012 c’è stata la doppia
opportunità di assistere sia alla

partenza di una tappa da Civitavecchia,
sia al passaggio dopo appena un’ora da
Viterbo.
Di buon ora i fisioterapisti della Madonna
del Rosario hanno accompagnato gli
ospiti sul lungomare in una splendida
giornata dal clima estivo, attrezzati per
rimanere fuori a pranzo e vivere in
prima persona l’evento sportivo dell’an-
no, tra mille colori, centinaia di stand e
un turbinio di biciclette e folla.
La passione per il ciclismo unisce grandi
e piccoli, nel ricordo dei nostri ospiti
sono ancora vivi i duelli tra i mitici
Bartali e Coppi e ieri si sono calati per
un giorno nell’atmosfera carica di sfide
tra i miti attuali, inutile descrivere la
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gioia e la partecipazione all’evento, tra
mille ricordi, quello di ieri avrà un posto
speciale nel cuore dei nostri cari ospiti
residenti alla Madonna del Rosario.
Quasi in contemporanea, con la differita
di soli sessanta minuti, dalla Rsa Viterbo
siamo partiti con dieci nonni appassiona-
ti di bici posizionandoci lungo il percor-
so tra le vie cittadine in attesa dei primi

Il “GIRO” VISTO 

DA UN OSPITE DELL’RSA VITERBO

Anche quest’anno la Dott.ssa Emilia
Reda ha concesso che alcuni ospiti
della nostra RSA Viterbo   venisse-

ro condotti a Viterbo per assistere al
passaggio della tappa Civitavecchia –
Assisi del Giro Ciclistico d’Italia. Tra gli
ospiti c’ero anch’io. Il mio interesse al
ciclismo risale agli anni trenta, quando,
decenne, andavo con mio padre al velo-
dromo di via delle Cave a Roma a vede-
re le gare di velocità o quelle dei dietro-
motori. 
Erano gli anni di Alfredo Binda e di
Learco Guerra l’uno scalatore, l’altro
passista-velocista. Questa passione del
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Giro d’Italia. La  tappa viterbese

fuggitivi, un gruppetto di cinque ciclisti
che in appena sessanta chilometri ave-
vano dato almeno tre o quattro minuti di
distacco al resto del gruppo.
Tra le vie gremite di folla si respirava la
trepidazione per una gara così classica e
al tempo stesso ricca di tecnologia, un
ospite ci ha spiegato che “non ci sono
più le bici di un tempo” quelle che cor-
rono oggi sono in fibra ultraleggera e
ogni corridore ne ha almeno una decina
di ricambio, si è vero, però sopra ogni
attrezzo ultramoderno c’è sempre un
cuore che spinge!
Al ritorno in struttura non si parlava di
altro, è stata una giornata veramente
speciale.
Un ringraziamento va a tutti coloro che
hanno partecipato, fisioterapisti, terapi-
sti occupazionali e operatori che hanno
preparato gli ospiti per l’uscita…e arri-
vederci al prossimo Giro!!!

Coordinatore Terapia Occupazionale 
Armando Di Gennaro

ciclismo è durata fino alla triste morte
del grande Pantani, poi, per ragioni di
morale sportivo, me ne sono allontana-
to. Cosicché, oggi, non conosco i nomi
dei nuovi campioni di questa disciplina.
Pur non dimeno e ciò nonostante, al pas-
saggio dei corridori, l’emozione è stata
grandissima ed ho applaudito gli atleti
con intenso calore dello spirito. 
Per quanto riguarda il passaggio del giro
mi pare doveroso ricordare tutte le
attenzioni ed il trattamento ricevuto dal
personale che ci ha portati e sistemati
sul posto, da Alessandro  a Sonia da Anna
a Elsa e da altri di cui non ricordo il
nome senza i quali non saremo potuti
andare, anche perché avremo avuto
bisogno  di assistenza. 
Un grazie di cuore, signori…e alla prossi-
ma.
Romano Giovannetti
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1° Meeting “ Insieme a voi per loro”

I
l 24 Aprile 2012 si è tenuto, presso la
Residenza Cimina, il primo meeting,
con l’obbiettivo, in fase sperimenta-

le, di  creare una rete di collaborazione
tra il personale della Rsa e i familiari
degli ospiti.  
L’ingresso di un anziano in una RSA è un
evento delicato e difficile, potremmo
definirlo un evento altamente stressan-
te, sia per le ripercussioni sull’equilibrio
della persona e sia perché rappresenta
un cambiamento radicale di vita, por-
tando a perdite fisiologiche legate al
processo di invecchiamento e una perdi-
ta di autonomia decisionale. Non biso-
gna però pensare che l’ingresso in RSA
sia solo un evento negativo, studi stati-
stici affermano che l’aspettativa di vita
dell’anziano che vive in strutture resi-
denziali sia maggiore rispetto a chi vive
da solo in casa per le cure ricevute sia in

ambito sanitario e riabilitativo che in
quello socio-psicologico.
è opinione condivisa che sia da evitare
una gestione improvvisata dell’anziano,
ma che sia necessario attivare interven-
ti specifici e professionali.
Da tale obiettivo nasce il titolo dell’in-
contro “Insieme a voi per loro”, al fine
di migliorare la qualità di vita percepita
dall’anziano, durante l’ultimo ciclo di
vita. 
Sono stati invitati a campione quindici
familiari degli ospiti e tutto il Comitato
di Partecipazione per creare, in fase
sperimentale, una nuova forma di comu-
nicazione in rete.
Il programma della giornata è stato il
seguente:

Dott. Renato Leoncini
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Dott. Renato Leoncini durante lo svolgimento della relazione

Terapia Occupazionale. Cristina Tombolini

Inizio lavori

Saluto

Renato Leoncini - Medico Responsabile

Dall’anziano al caregiver 

Federica Leoncini – Psicologa

Concetti di terapia occupazionale 

Cristina Tombolini – Terapista Occupazionale

Organizzazione in Rsa 

Raffaela Russo - Infermiera Dirigente

Tecniche infermieristiche 

Cristina Crocicchia – Infermiera Professionale

Assistenza all’anziano: la demenza 

Silvia Vettori - Infermiera Professionale

Il fisioterapista in Rsa 

Alessio Marzo – Fisioterapista
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Federica Leoncini, psicologa

Ogni figura professionale ha presentato
il proprio tema attraverso la proiezione
di slide, arricchite da foto attinenti
all’argomento presentato o di repertorio
delle terapie riabilitative effettuate.
All’incontro è seguito un momento dedi-
cato al dibattito e alla discussione sui
vari argomenti del meeting; infine c’è
stata la compilazione di un questionario
anonimo di gradimento dei partecipanti.
Dall’analisi del questionario emerge un
ottimo livello di gradimento da parte dei
familiari sugli argomenti trattati nel
meeting e la proposta di ulteriori appro-
fondimenti.
Le risposte positive avute da parte di
tutti i partecipanti ci hanno profonda-

mente lusingato; varie sono state le idee
emerse tra le quali un gruppo di auto-
aiuto e la creazione di una rete di
informazioni tra personale e familiari.
Da tutto questo nasceranno dei succes-
sivi incontri che tratteranno i temi pro-
posti.
Ringraziamo tutti coloro che hanno
partecipato e tutti quelli che hanno
permesso la realizzazione di questo
progetto.
Vi diamo appuntamento al prossimo
meeting.

Alessio Marzo, fisioterapista
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La Pasqua tra il sacro...

I
festeggiamenti per la Santa Pasqua
qui alla Residenza Cimina si sono
svolti tra i riti sacri e le tradizioni

profane.
Come per gli anni passati sono stati
riproposti alcuni riti tipici di questo
periodo come la Via Crucis, che ha rap-
presentato un momento di aggregazio-
ne religiosa ma anche di partecipazio-
ne attiva dei nostri ospiti poichè loro
stessi si sono adoperati nella lettura
delle stazioni.
Per quanto riguarda le tradizioni profane
invece in Terapia Occupazionale, duran-
te il laboratorio creativo, i nostri ospi-
ti hanno realizzato delle uova di
pasqua di cartapesta dipinte e decora-
te con vari materiali, nelle quali noi
terapiste abbiamo poi inserito una pic-



13

cola sorpresa per ogni ospite. 
Sapete perchè l’uovo rappresenta il sim-
bolo della Pasqua in tutto il mondo?
Nell'iconografia cristiana, l'uovo è il sim-
bolo della Resurrezione, il suo guscio
rappresenta la tomba dalla quale esce
un essere vivente. 
Secondo il paganesimo, invece, l'uovo è
simbolo di fertilità:dell'eterno ritorno
della vita.
Dipingere e decorare le uova durante il
periodo pasquale risale a quest'ultimo
periodo: donarne uno colorato era sino-
nimo di auguri e buoni auspici. 

...e il profano

Una lettera per voi...

Buon personale = buona sanità Il binomio per il futuro

“...Carissimi amici miei sono Maria Natalina Mariani, una ospite della Residenza
Cimina vorrei fare un grandissimo ringraziamento a tutte le persone che lavorano
qui: gli infermieri che la mattina ci custodiscono, gli operatori che ci aiutano e ci
fanno sempre delle gentilezze,la lavanderia che ci fa sempre avere i vestiti puliti
e in ordine, i portieri perchè sono ragazzi molto gentili, poi ci sono i terapisti che
ci fanno sempre fare la ginnastica di gruppo e poi le terapiste occupazionali che
ci fanno fare dei lavori come la pittura la cucina e il coro per la santa messa. Io
con loro mi trovo molto bene e spero che per loro sia lo stesso. Un ringraziamen-
to con tutto il cuore va al cantante paolo Di Rienzo che con la sua pazienza ci fa
sempre ascoltare buona musica ci fa cantare e noi pazienti siamo molto lieti di
questo parchè ci fa passare una bella mattinata.
Ed in fine vorrei ringraziare il dottore la caposala e l’amministrazione che sono
sempre molto disponibili con tutti noi.
Mi sono dimenticata dei cuochi che ci fanno sempre il pranzo e la cena e anche
qualche volta fuori programma ci fanno dei dolci.
Vorrei proprio che questa lettera fosse pubblicata sul giornalino “Il Grillo Parlante”
perchè per me è molto importante ringraziare di cuore con tanto amore e affetto
tutti quelli che mi fanno trascorrere bene e in allegria questi miei giorni qui alla
Residenza Cimina. “Grazie a tutti, Natalina”
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La Giomi rsa 

sbaraglia gli avversari!!

P
artita senza storia nella finale del
torneo “Un donatore moltiplica la
vita” il risultato non dà molto spa-

zio alle polemiche con un sonoro 5 a 1 la
compagine della Giomi RSA sbaraglia
anche quest'ultimo avversario e si pro-
clama vincitrice del torneo!
I ringraziamenti vanno al Amministratore
Prof Fabio Miraglia al Dott Licandro e
alla Dott.ssa Reda primi a credere nel
buon risultato dei nostri campioni che
hanno onorato i colori sociali con la stof-
fa dei fuoriclasse!
La cerimonia di premiazione, alla quale
hanno presenziato il sindaco di Viterbo

Giulio Marini e il direttore generale dell
Asl di Viterbo Adolfo Pipino nella quale è
stata consegnata la Coppa ai vincitori, si
è svolta nella suggestiva cornice delle
Mura di Viterbo presso le rovine  medie-
vali di Santa Maria della Palomba (VIII o
IX sec.).
Ed ecco dunque i nomi dei portacolori
della Giomi RSA: in porta Sandro
Serafini, in difesa Simone Santangelo e
Andrea Pollici centrocampo Andrea
Guernier, in attacco Remo Bianchini e
Michele Pagano (premiato come miglior
giocatore del torneo), i cambi:
Giampaolo Rosai, Giuseppe Messina,
Gianpaolo Fronda e Stefano Ciorba.

“Un donatore moltipica la vita”
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Riceviamo e pubblichiamo la seguente lettera di ringraziamento

A TUTTO IL PERSONALE DELLA RSA FLAMINIA

Dopo la scomparsa della mia adorata mamma Adelaide, ho pensato 

mille volte alle parole più giuste per esprimere a voi tutti il mio 

grande ringraziamento per come vi siete comportati e per l’affetto nei 

confronti, di mia madre e di tutti gli ospiti della struttura.

Grazie per la pazienza, per la disponibilità, la cortesia ma soprattutto 

per la professionalità in ogni circostanza dimostrata.

Il vostro non comune lavoro, vi rende unici, il vostro sorriso rivolto a 

tutti rende la permanenza di chi soffre più accettabile.

Ora il Signore ha chiamato a sé anche Concetta ed io e mio marito, 

vorremo continuare a dire che siete Angeli.

Siete stati sempre molto cari e lo abbiamo capito dalle vostre parole, 

dai vostri gesti, dai consigli dispensati a chiunque, anche quando 

eravate stanchi.

Vorremmo poter continuare, ma fiumi di parole e aggettivi non 

sarebbero sufficienti ad esternare tutto ciò che abbiamo dentro.

Un grande abbraccio a tutti, senza nessuno escluso, ed un infinito 

grazie per quanto avete fatto e siamo certi continuerete a fare.

Maria Teresa e Carlo

Grazie !
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Evento Musicale

un’ultima occhi-

ata alle news

Quando l’amicizia è in ballo non ci sono limiti

l’immancabile trenino al suo giro mensile
gli ultimi felici giri conclusivi 

con le nostre crocerossine

Franco è in pista e sempre attivo

Rori già scalpita

per un primo ballo

la festa entra nel suo massimo
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un bel primo piano di

Rossana sorridente

tra abbracci e sorrisi...

e per chiudere vai con

il ballo di Simone

... e chi non può ballare

canta a suon di musica

...la new entry Enrico si

butta nella mischia

guarda i ballerini

intraprendenti...

Armando & Paola la coppia storica
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Francesco che bravo ballerino

Ecco la bella Berlinda e vai con il trenino

una bella foto di gruppo

Guardate che spettacolo questa

torta...e che buona!!!

Chi vuole cantare?

Evento Musicale
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I
l giorno 25 maggio La Residenza La Pace di

Ronciglione ha compiuto il suo secondo anno di

attività di servizi dedicati alla popolazione geriatri-

ca di Ronciglione,della Provincia di Viterbo e di quel-

la di Roma.

Questo secondo anno di vita ha visto un numero

crescente di iniziative ludico e culturali oltre che

assistenziali, a cominciare della scelta che ha porta-

to il Comune di Ronciglione a individuare negli spazi

della Residenza il luogo per le sue iniziative ricreative

del Centro Anziani, una parte della struttura è stata

ritagliata per gli uomini e le donne che intendono

passare le loro mattinate e/o pomeriggi in Santa

“Pace”.

Come è consuetudine ormai i successi di questo sec-

ondo anno passato sono stati festeggiati con un lauto

pranzetto preparato dalla abile Tecla per tutto il per-

sonale che mette la propria professionalità a dispo-

sizione degli ospiti a tale piacevole conviviale sono

intervenuti il Dott Agatino Licandro,il notaio Giuseppe

Dominici il Dirigente della struttura Fabrizio Meloni Il

Dott.Renato Leoncini la Responsabile della struttura

Dott.ssa Cristina Tombolini il coordinatore dei fisioter-

apisti Alessio Marzo e il Sig. Paolo che con la sua

musica ha allietato la festa. 



su le mani inizia la festa!!!

Ada ballerina

instancabile grazie alle cuoche per le leccornie che hanno preparato

et voilà...il dolce è servito

assaggiamo cosa di buono

ha preparato la cucina

Evento Musicale

20
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Antonia rompe il

ghiaccio...

Maria non se lo

fa ripetere due

volte... ci si diverte!!!

...via alle danze!!! Che la festa abbia inizio

balliamo ancora un pò... ...finalmente lo spuntino!!!

...e nemmeno Lucia
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Residenza 
La Pace

Antonia Lo Quenzi
86 anni

Drina Perissa 
94 anni

Selva Romano 
72 anni

Gasparri Bruno
96 anni

R.S.A. Viterbo

Angela  Quntini
85 anni

Enrica Santicchia
86 anni

Petrolina Genise
87 anni

Residenza 
Cimina

Sforza Lea 
89 anni

Benedetti Anselmo
80 anni

Bianchini
Bonaventura 

86 anni

Teodoro
Funedda 85 anni

Cambriani Liliana
86 anni

De Angelis
Raffaella 86 anni

Germani Giovanna
83 anni

Giuliani Giovanni
68 anni

Guerra Santina
85 anni

Luigi Luzzitelli 
76 anni

Lilli Giovanna 
89 anni

Ioan Rebenciuc
52 anni

Manfred Mayer
58 anni

Oria Annibaldi
91 anni

Erminia Battaglia
100 anni

Maurizio Farini
85 anni

Luigi Catucci
73 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Anna Terrana 
92 anni

Elena Napoli 
86 anni

Mercanti Palmira
73 anni

Agnese Smacchia
83 anni

Maria Todino 
74 anni

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

Baldolini Giovannino 
86 anni

Barnini Ida 
90 anni 

Giuseppe Benesi 
67 anni

Sorvillo Andrea
75 anni

Del Beato
Benedetta 77 anni

Giacomo
Berretta 
89 anni

Lucia Calisti 
89 anni

Mirella
Bianchini  
75 anni

Luccorini Olga 
88 anni

Salvatucci
Marcella 86 anni

Broniszewka
Antonina 
86 anni 

Di Giacomo Volga
79 anni

Patrizi Lidia  
85 anni

Grasso Maria 
94 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Residenza
Pontina

Alcide Roncon
87 anni

Antonina
Manchiocchi 

78 anni

Ernesta Quagliola
89 anni

Ascione Rosetta
90 anni

Rocco Martinelli
77 anni

Vincenzina Mattei
86 anni

Cipolloni Ersilia
91 anni 

De Bellis Marcella
78 anni

Belardinelli Leonina
92 anni 

Gina Sottocarai
87 anni 

Lina Boldrini 
81 anni

Marini Assunta
78 anni

Pette Teresa 
72 anni

Renzelli Gabriella
73 anni

Di Massimo Rosina
83 anni

Chilelli Salvatore 
74 anni

Bonesi Giuseppe
68 anni 

Stirpe Antonia
76 anni
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• ARIETE: Buongiorno cari amici dell’ariete..come state?..come state affrontando questo
caldo?..io spero che vi stiate riposando in tutta tranquillità..vi conosco bene e

so che per voi l’estate è un momento di gioia e vitalità e so bene che vi piace-
rebbe stare sempre al mare in montagna o comunque in compagnia di tanti amici..a

volte nella vita non tutto si può avere, questo è vero e a volte si è costretti a muo-
versi poco a causa di qualche acciacco ..e quindi vi dico di cercare di stare tranquil-
li il più possibile e di godervi un periodo di meritato riposo.BUONA ESTATE

• TORO: Ed eccomi a voi cari amici del toro..voi che siete sempre così pieni di energie
e sempre pronti a dare una mano al prossimo…siete l’anima della compagnia in

qualsiasi posto vi troviate e questo vi rende simpatici e benvoluti da tutti…e
diciamo pure che recentemente avete avuto la possibilità di superare tante piccole

cose che vi avevano angosciato negli ultimi anni..la vostra salute procede bene e i
vostri proverbiali dolori alle ossa stanno finalmente per passare..ed è proprio per
questo che sono felice di dirvi che passerete UNA MERAVIGLIOSA ESTATE.

• GEMELLI: Carissimi amici dei Gemelli come va?...siete sempre così nervosetti?..litiga-
te sempre con tutti?..e sì, si sa questo è l’altro lato del vostro carattere che in

questo momento è stimolato da Marte, un bellicoso pianeta che è in contrappo-
sizione al vostro sole..come risultato la vostra vitalità risulta un po’ compromessa e

qualche doloretto alle ossa potrebbe farsi sentire ancora in maniera un po’ troppo
fastidiosa… però una bella notizia ve la posso dare..e che notizia!..avete mai senti-
to parlare di Giove il pianeta della grande fortuna?..ebbene proprio lui quest’estate

ha deciso di trascorrere le vacanze con voi portandovi tanta gioia, fortuna e serenità nel
cuore… mi raccomando..SORRIDETE E SIATE FELICI.

•CANCRO: Dolcissimi amici del Cancro..voi siete delle persone meravigliose..contrad-
distinte da una dolcezza di carattere che vi rende amati da tutti e proprio per

questo spesso vi capita di essere la classica spalla su cui piangere..siete sempre
voi a farvi in quattro per gli altri e a fornire soluzione a i problemi di tutti… final-

mente posso dirvi che in questi due mesi d’estate avrete la possibilità di rigirare com-
pletamente questa situazione e di trovare voi finalmente qualche vero amico che
possa tirarvi su il morale..vi pare poco?..posso assicurarvi che invece per voi signifi-

cherà moltissimo…RIPOSATEVI E GODETEVI L’ESTATE.

•LEONE: ..Ed eccomi finalmente a voi cari ruggenti e fantasiosi amici del Leone..ma che
belle notizie che sto per darvi…è vero che negli ultimi anni avete dovuto darvi

da fare non poco per risolvere parecchi problemini…ed è vero anche che tante
cose non sono andate esattamente come avreste voluto..ma finalmente tutto que-

sto ora cambierà!..finalmente Giove il grande pianeta benefico dello Zodiaco la smet-
terà di ostacolarvi e anzi, d’ora in poi vi regalerà fortuna gioia e allegria..AUGURI!!!

• VERGINE: Cari amici della Vergine…proprio voi che godete di un’intelligenza vivacissi-
ma e che con le vostre battute pungenti fate ridere tutti e che intavolate con-

versazioni di altissimo livello adesso vi sentite un po’ stanchi…è come se foste
poco ricettivi e poco pronti a stare con gli altri…la colpa di Marte il pianeta della

guerra che vi porta molto nervosismo..per fortuna che tra un po’ se ne andrà e lasce-
rà spazio ad una grande positività che si farà spazio nella vostra anima portandovi di
nuovo a sorridere…vedrete che improvvisamente  comincerete ad aver nuovamente

voglia di comunicare e di stare con gli altri..e anche la salute MIGLIORERA’ MOLTISSIMO.

L’oroscopo dell’estate
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• BILANCIA : E come sono felice amici della Bilancia..quanto sono contento di dirvi
che finalmente le cose per voi cominceranno ad andare un po’

meglio…anzi..molto meglio..vi accorgerete da soli che con il passare di giorni,
con il passare di questi due mesi estivi la vostra vita ricomincerà a prendere quota

e la gioia comincerà ad albergare nuovamente nei vostri cuori..per non parlare dei
vostri acciacchi, dei vostri tremendi dolori alle ossa che finalmente diventeranno
sempre più leggeri..fino a scomparire del tutto..AUGURI!!!

• SCORPIONE: Anche per voi amici dello  Scorpione è in arrivo la soluzione ai vari
problemi che da molto vi affliggono anche per ciò che riguarda la

salute..Giove, il pianeta della fortuna, quando decide di essere avverso non
lascia spazio al riposo e tantomeno alla gioia..sono felice di dirvi che anche per voi

le cose andranno gradualmente migliorando..sentirete dentro di voi la voglia di rico-
minciare a vivere e sperare in un futuro migliore..e non saranno solo speranze ma
sarà una splendida realtà!..AUGURI!!!!

• SAGITTARIO: Buongiorno amici del Sagittario!..ma come!!! Proprio voi segno di
fuoco tra i più arditi e ardenti soffrite così tanto il caldo?..non sarò che forse

vi sentite un po’ oppressi dalle tante pene e dai tanti problemi che mettono in
subbuglio il vostro cuore?..e allora dico io..perché non provate a sorridere e a

socializzare un po’ di più con i vostri amici?..siete troppo seriosi in questo
periodo..vi vogliamo più allegri, come solo voi sapete essere---e vedrete che le
tante ansie che vi attanagliano spariranno come neve al sole…E CHE SOLE!!!

• CAPRICORNO: Salve pazienti e carissimi amici del Capricorno…ma come si potreb-
be stare senza di voi..come si potrebbe rinunciare ai vostri preziosi consigli…e

come si potrebbe fare senza il vostro aiuto quando si rompe qualcosa..quando
non tornano i conti..quando la macchina non parte..ebbene sì voi siete indispensa-

bili…e siete sempre super disponibili…ed è proprio per questo che andando avanti
con i giorni ed arrivando al bellissimo mese di settembre vi renderete conto sempre
di più i quanto siete e sarete amati…E NE SARETE FELICISSIMI!!!

• ACQUARIO: Ed eccomi a voi eterni giocherelloni amici dell’Acquario..eterni bam-
bini…e che bellezza sarà la vostra splendida estate..finalmente ritroverete il

sorriso e farete innamorare tutti…sarete i protagonisti assoluti di serate in
compagnia e darete una mano a chiunque voglia confidarvi un segreto…ed è giu-

sto così perché quando voi avete avuto bisogno di aiuto vi è stato dato..e a piene
mani..ora che siete fortunati è il momento di rendere il favore..potrete farlo tran-
quillamente perché sarete iper fortunati…AUGURI!!! 

• PESCI: E finalmente sono arrivato a voi cari pesciolini dolci e sensibili..voi riusci-
te a capire tutto di tutti..!!quando siete in compagnia a volte vi isolate per

ascoltare una voce dentro di voi che vi suggerisce come affrontare i problemi
della vita..e gli altri spesso e volentieri vi chiedono consigli su come agire..è pro-

babile però che durante questi due mesi estivi vi troverete ad affrontare qualche
piccolo problema ma si sa che siete molto forti e che non temete nulla…accettate
quindi di buon grado i consigli degli altri..almeno per una volta...

SARANNO PREZIOSI.
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