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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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Melodie in Giardino X Edizione

I
l 13 luglio scorso nella splendida cor-
nice del giardino della RSA Madonna
del Rosario si è svolta la decima edi-

zione di “Melodie in Giardino”, imman-
cabile appuntamento con i Big della
musica italiana ed estera.
Quest’anno è stato il turno di un cantan-
te italiano, che nonostante attualissimo,
rappresenta un pezzo della nostra storia

musicale, definito “il bianco con la voce
da nero” , il primo “Soul Man” italiano, si
tratta di Fausto Leali.
L’artista oltre che bravo, anche simpatico
e molto cordiale con tutti, ha regalato al
pubblico presente più di un’ora di succes-
si; dalla mitica “A chi” passando per
“Angeli negri” alla più recente “Mi man-
chi” al successo di Sanremo 89-90 in cop-
pia con Anna Oxa “Ti lascerò” solo per
citarne alcune.

Fausto Leali e la sua “band”

Dott. Emmanuel Miraglia, Prof. Fabio Miraglia 

e Dott. Massimo Miraglia 

Avv. Rosalba Padroni

Fausto Leali star dell’evento musicale
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Dott.ssa M. Dolores Balduini Dott. Gilberto Balduini 

e Ing. M. Alessia Balduini

Prof. Fabio Miraglia Dott. Peter Voss

e Avv. Rosalba Padroni

Dott. Emmanuel Miraglia alla consegna della targa

Sold out dei posti fin dall’apertura del
cancello, più di 320 posti a sedere e
almeno un centinaio di posti in piedi,
traffico nelle vie adiacenti la clinica
impazzito, ovazioni ad ogni brano inter-
pretato e irriducibili fan scatenatissime
alla ricerca di un autografo.
Una serata indimenticabile grazie anche
alla impeccabile organizzazione curata
personalmente dall’Avv. Rosalba
Padroni, che si è confermata per l’occa-

sione presentatrice all’altezza di tutti
gli artisti ospitati e di tutte le situazioni,
insomma, perfetta “madrina” dell’even-
to. Tra il folto pubblico erano presenti
tutti gli Amministratori delle Residenze,
i medici responsabili, rappresentanti
delle massime autorità cittadine, il
Direttore Generale della ASL e tantissimi
altri.Un ringraziamento particolare va al
nostro Amministratore Unico, senza il
quale tutto questo non sarebbe possibi-
le, Prof. Fabio Miraglia.
Una partecipazione che ci onora è quel-
la del Dott. Emmanuel Miraglia,

Presidente della GIOMI SPA, che ha pre-
sieduto tutte le edizioni, confermando
l’affetto e l’interesse nei confronti di
questa iniziativa; grazie anche al Dott.
Massimo Miraglia Amministratore della
GIOMI SPA.
Quindi, arrivederci all’anno prossimo
con...un artista tutto da scoprire!!!

Armando Di Gennaro  
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L a b o r a t o r i o  d i  p i t t u r a

L
a pittura è l’arte che consente di
creare, attraverso l’applicazione
di pigmenti ad un supporto,

un’immagine, che, a seconda delle
intenzioni dell’autore, esprime la sua
percezione del mondo o una libera asso-
ciazione di forme o un qualsiasi altro
significato, a seconda della sua creativi-
tà, del suo gusto e della sua espressivi-
tà.
Il colore è considerato estremamente
importante per la salute esteriore ed
interiore dell’uomo, in quanto è porta-
tore di un linguaggio universale e agisce
sul sentimento dell’ospite.
L’esperienza pittorica si basa soprattut-
to sugli studi di Goethe, ritenuti i più
validi, perché vanno ad indagare il regno
dei colori in tutti i suoi aspetti, privile-
giandone le caratteristiche qualitative,
dinamiche e armoniche, e mostrando
come essi esercitino un’azione, un’im-
pressione particolare, sulla vista e, per
suo tramite sull’animo umano.

La pratica della pittura mette in rappor-
to con il mondo a partire dalla propria
interiorità, e per questo, non rappresen-
ta un apporto esterno rispetto all’uomo,
ma è piuttosto conforme alla sua natura
più profonda.
L’esperienza artistica aiuta a riallacciare
in modo sano il rapporto con il proprio
corpo.
La pittura è stata scelta come strumen-
to di riabilitazione in Rsa in quanto può
essere utilizzata come processo creativo
artistico, al fine di migliorare e poten-
ziare il benessere psico-fisico ed emoti-
vo-relazionale dell’anziano; attraverso
la scelta dei colori è in grado di toccare
delle parti interne e sconosciute dell’es-
sere umano dove le parole, a volte, non
arrivano.
La scelta e la realizzazione di un proget-
to permette di riattivare capacità per-
cettive e sensoriali che possono suscita-
re ricordi ed emozioni, ai quali si può
attribuire forma e significato.
L’ospite viene invitato ad esprimere se
stesso, sviluppare le competenze inter-
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personali, gestire il comportamento,
ridurre lo stress ed aumentare l’autosti-
ma e l’autocoscienza.
Attraverso la pittura si vuole raggiunge-
re la crescita della persona nella sfera
emotiva, affettiva e relazionale.
Nel laboratorio di pittura l’anziano svol-
ge un’attività di relazione e di incontro
con altre persone, che condividono il suo
stesso progetto ed il suo stato psico-fisi-
co.
E’ il luogo dove la persona, colorando,
afferma la propria volontà di esistere, di

mantenere uno spazio vitale di comuni-
cazione e di relazione con l’altro, pre-
servando ed allenando la manualità.
Il laboratorio di pittura nato nella Rsa
Madonna del Rosario prevede la parteci-
pazione di due macro-gruppi di otto
ospiti ciascuno, idonei per svolgere tale
attività, si è proceduto con la scelta di
due macro-gruppi per favorire una mag-
giore integrazione e fluidità all’interno
del gruppo, al fine di promuovere un
maggior livello di socializzazione tra gli
ospiti.
L’esecuzione del progetto è affidato a
due terapisti della riabilitazione e a due
coordinatori di laboratorio (psicologa e
coord.terapisti della riabilitazione).
I coordinatori del  laboratorio seguono
direttamente l’evoluzione di ogni singo-
lo dipinto, senza intervenire in modo
intrusivo, ma assecondando il fare crea-
tivo, sollecitando e cercando di infonde-
re maggiore sicurezza nella persona,
gratificandone l’operato, sottolineando i
punti forti del suo lavoro e valorizzando-
ne l’originalità.
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Propongono vari temi, invitano a speri-
mentare il movimento e la bellezza del
colore, inoltre garantiscono che tali
obiettivi siano condivisi e perseguiti
dagli operatori della riabilitazione nella
messa in atto dell’obiettivo finale,
anche mediante incontri definiti in corso
d’opera.
I terapisti impegnati nel laboratorio
devono essere privi di pregiudizi, impe-
gnati in una auto-educazione che li
ponga continuamente alla prova, e
devono sperimentare prima su se stessi,
ciò che intendono successivamente pro-
porre all’ospite.
Per aprirsi agli altri, è necessario che si
dimostrino dotati di immaginazione, di
comprensione e di amore.

Gli obiettivi del “Progetto Pittura” sono:
• Creare atmosfera e complicità tra 

i membri del gruppo
• Condividere il programma del labora

torio con l’ospite
• Far emergere le capacità residue sia 

espressive che motorie

• Coinvolgere l’ospite sia psichica
mente che fisicamente

• Stimolare la partecipazione
• Accrescere l’autostima attra

verso rinforzi positivi

I quadri realizzati verranno esposti in
occasione dell’evento musicale men-
sile di Novembre 2012 e condivisi con
i familiari degli ospiti e il personale
tutto, successivamente andranno ad
abbellire i corridoi  nei piani di
degenza della Rsa Madonna del
Rosario.

Federica Leoncini Psicologa 

Armando Di Gennaro
coordinatore. Terapisti della

Riabilitazion                                                                                 
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L e  i m m a g i n i  p a r l a n o  d a  s o l e

Madonna del Rosario
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Madonna del Rosario
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Madonna del Rosario
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Ed ora. . .  met te tevi  a l la  prova
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Residenza Cimina

C h e  b e l l a  s o r p r e s a ! ! !

Auguri!!!

I
l 22 luglio era una calda domenica

estiva e qui alla Residenza Cimina è

stato il compleanno di Natalina la

nostra ospite più giovane e

quindi la “mascotte” di tutti

infatti quel giorno si sono fatti

grandi festeggiamenti con

dolci portati da parenti ed

operatori; ma la sorpresa era

in agguato...Qualche giorno

dopo durante la festa musi-

cale Natalina stava tranquil-

lamente cantando insieme al

nostro Paolo quando all’im-

provviso è partito un coro di

“tanti auguri a te...”e dalla

cucina è arrivata una meravi-

gliosa torta piena di panna

montata e roselline (vere!!);

Natalina si è commossa,

proprio non si aspettava di

festeggiare insieme a tutti

gli ospiti il suo compleanno,

la festa é poi continuata tra

musica, balli e dolce a

volontà. Un ringraziamento

speciale va alla cuoca

Marina che con grande

disponibilità ha preparato

una torta squisita che ha

conquistato il palato di tutti

i nostri ospiti sempre più

golosi...Grazie mille!!!. Vi

diamo appuntamento alla

prossima festa ed alle prossime preliba-

tezze di Marina!
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Benvenuta... Macchiolina Lulù!!!

M
acchiolina chiamata anche Lulù

da due mesi rende le giornate

ricche di gioia dei nostri  ospi-

ti , i quali si sono veramente tanto affe-

zionati a lei, la chiamano per coccolar-

la, e lei con un fare molto affettuoso si

fa accarezzare facendo subito le fusa e

mettendosi a pancia in su per ricevere le

coccole . Nello sguardo di ogni ospite si

puó intravedere la grande gioia  nel

potersi prendere cura della piccola

dolce Macchiolina Lulù.

In molti hanno cercato di adottarla, ma

lei non ne ha voluto sapere di lasciare i

suoi nuovi "amici" ha scelto loro , il loro

affetto che ogni giorno riceve. 

Stare a contatto con la dolcissima gatti-

na  ha  migliorato in alcuni di loro il tono

dell'umore. 

A Macchiolina Lulù le si augura tutto il

bene possibile per l'amore che riesce a

trasmettere a chiunque le si avvicini. 

Benvenuta. . .  Macchiol ina Lulù ! ! !

MACCHIOLINA

LuLù

Residenza Flaminia
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la piazza si scalda in un attimo

cocomero & melone:la nostra passione

saluti alla prossima

il pubblico al fresco dell’ombra

Evento Musicale

terapisti sempre all’opera
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Un sorriso e comincia la festa

si continua con un lento... vai Giovanni!!!

anche Gino non è da meno e

si sceglie una giovane dama!!!

vai Maria sempre più scatenata...

si conclude sempre in bel-

lezza con un bel buffet!!!

si aprono le danze con Linda in primo piano

Evento Musicale
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iniziano i balli con Giovannino

sempre in primo piano...

facciamo una foto tutti insieme

con Lorenzo e l’infermiera... siamo brave anche a cantare!!!

una festa bellissima

ringraziamo tutti

...anche Gabriella non è da meno

Evento Musicale

anche la Tecla è molto brava e non solo in cucina



R.S.A. Flaminia

diamo inizio alla festa!!!

un applauso a tutti i terapisti per la festa

un grazie a Gioacchino e

Pina per il gran buffet

scateniamoci con i balli di grup-

po tutti insieme con il trenino

Evento Musicale

18



R.S.A. Pontina

19

e cosi prima

Egidio... mentre Giuseppe...

ci si prepara al doppio evento!!!

e Irma aprono

il banchetto... buon compleanno Alessandra!!!

poi Maria e Gensomina

aprono le danze...

Evento Musicale
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Residenza 
La Pace

Cleofe Cecchini
1917

Luigi Verneschi
77 anni

Luigi Daghini
78 anni

Francesco
Zucconi 85 anni

R.S.A. Viterbo

Alida Lanzi 
70 anni

Cecchetti
Fernando 89 anni

Marilena
Bartolomei 60 anni

Gasponi Iolanda 
97 anni

Residenza 
Cimina

Milena Costantini
74 anni 

Federico Alla  
52 anni

Franca Zeppilli  
67 anni

Maria Natalina
37 anni

Costantina
Cisana 75 anni

Rosa Carisi 
84 anni

Pinco Berlinda 
81 anni

Maggio Giovanna
76 anni

Mariani Giulia
91 anni

Fratoni Elvira 
80 anni 

Mafalda Mauramati
89 anni

Anna Meo
76 anni

Anna Moretti
96 anni

Mario Orchi
82 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Franca Franco
81 anni

Maria Assunta De
Clementi 84 anni

Rossana Ancillotti
81 anni

Flavio De Flaviis
46 anni

Irma Atzori
87 anni

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

Cipolloni Ersilia
91 anni

Gina Sottocarai
87 anni

Toppeta Pasquale
73 anni

Maria Grasso 
94 anni

Caciotti
Albino 95 anni

Lancellotti
Antonia 78 anni

Esposito
Irma 89 anni

Giuseppa Riggio
88 anni

Anna Maria
Trucco 96 anni

Domenico
Catalano 92 anni

Trieste Bagnasco
97 anni

Genoveffa
Cecere 89 anni

Erminia Casilli
89 anni

Residenza
Pontina

Aldovrandi
Vilma 84 anni

Alessandra
Bernabei 88 anni

Algisa Olivieri
82 anni

Giuseppa Riggio 
87 anni

Algisa Olivieri 
83 anni

Martino Eva 
91 anni

Pagliaroni Piera 
83 anni

Riccardi Vittoria
86 anni

Giacinta Servignani
87 anni

Corbucci mario 
72 anni

Baldani Alvenia 
74 anni
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• ARIETE: Carissimi amici dell’ariete!!! Sono molto lieto di dirvi  di dirvi che tra pochissimo tempo
sarete finalmente i protagonisti assoluti di una nuova fase della vostra vita!...una fase asso-

lutamente positiva, dopo tre lunghi anni di dolori e di guai…e questo succederà grazie
all’uscita di Saturno dal segno della Bilancia...piano piano con l’avvicinarsi dell’autunno e con il
cadere delle foglie dagli alberi il vostro umore anziché intristirsi migliorerà facendo sì che tutti
i vostri amici vi vorranno accanto più che mai...ritornerete finalmente ad essere voi stessi, belli,
spumeggianti e pieni di energia..e. la salute migliorerà moltissimo… E anche la vostra salute
andrà via via sempre più migliorando…VE LO GARANTISCO

• TORO: Cari signori del Toro..non siate così imbronciati e intristiti…avete per caso paura che i
vostri famosi dolori muscolari possano tornare a farsi sentire con questo cambiamento di

tempo?...no cari miei niente paura!...avete dei pianeti bellissimi che vi proteggono dall’umi-
dità, dalla noia e dalla tristezza dell’autunno..e. volete scommetterci che tra un po’ vi sentire-
te addirittura meglio?..ma sì miei cari perché finalmente riuscirete a trovare le cure giuste per
ritornare ad avere la vostra famosa verve…e come al solito sarete al centro di piacevoli eventi
tutti da vivere con i vostri meravigliosi amici…e i dolori?...non ci saranno…GARANTITO!

• GEMELLI: E come mai che proprio a voi vi vedo così cupi e tristi cari amici dei Gemelli?...ma
com’è possibile che siete sempre così pieni di problemi e che ogni tanto vi sentite comple-

tamente stanchi e giù di corda?...la colpa è tutta di questi pianeti che transitando nel segno
della Vergine vi rendono le cose un po’ difficili e vi regalano un po’ di insofferenza...e come se

non bastasse a volte improvvisamente siete assaliti dall’ansia...invece voi datemi retta…è pro-
prio in questi periodi che dovete alimentare la vostra famosa dote…la socievolezza...solo in
mezzo a tanti amici potrete infatti superare le avversità del momento…e poi tra un po’, con Giove
nel segno che vi porta fortuna...NESSUN VI FERMERà

• CANCRO: Belli, bravi e dolci amici del Cancro com’è andata quest’estate?...un po’ meglio della
precedente vero?...suvvia siate positivi e rispondetemi di sì, che sicuramente qualche piccolo

passo avanti per voi c’è stato...e comunque questo è niente in confronto a quello che la sorte
vi riserverà...sono infatti strafelice di dirvi che proprio in questa fine estate sentirete le

vostre energie ritornare e finalmente ricomincerete ad essere il punto di riferimento dei vostri
familiari anche se magari siete lontani…vedrete infatti che la vostra malinconia se ne andrà piano
piano proprio con l’avvicinarsi dell’autunno...e ritroverete la vostra consueta dolcezza e pazien-
za...una raccomandazione però ve la devo fare…cercate di mangiare un po’ meno...o perlomeno
un po’ meglio…così non vi appesantirete e ne gioverà la vostra salute..AUGURI

• LEONE: E proprio voi stavo aspettando cari Re della foresta...sono certo infatti che proprio in que-
sto momento siete pieni di energia come non vi succedeva da tempo...e sono anche sicuro che

durante questa calda estate siete stati molto attivi e avete fatto tanti esercizi per curare i
vostri annosi problemi articolari…proprio voi infatti siete tra coloro che hanno goduto dei raggi

di questo bellissimo sole…il Sole è per voi elemento vitale e quest’anno ce ne è stato in abbondan-
za e vi ha restituito quell’energia che sembravate aver perso...quindi mi raccomando, non  preoc-
cupatevi e non intristitevi al pensiero dell’arrivo dell’autunno...Giove il pianeta della fortuna conti-
nuerà a proteggervi e anche nel prossimo futuro sarete in piena...forma, ALLEGRI E FELICI

• VERGINE: Cari amici della Vergine, voi meritate un discorso a parte...è vero infatti che fino
allo scorso giugno avevate sentito dei piccoli miglioramenti nella vostra salute…ma poi

improvvisamente tutto si è leggermente fermato, c’è stato come un blocco e vi siete trovati
a combattere con questo caldo che per voi è stato davvero stancante…in qualche caso avete sof-
ferto di pressione bassa e debolezza...e poi, diciamocelo chiaramente , ultimamente non siete
stati fortunatissimi e avete avuto qualche problemino qua e la…ora però è tempo di cambiare e
vedrete che piano piano riuscirete a sentirvi meglio...iniziate delle nuove terapie...finalmente
saranno quelle giuste...e i problemi fisici spariranno…COME PER INCANTO

L’oroscopo dell’estate
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a cura di Luca Adami

• BILANCIA: AMICI DELLA BILANCIA BUONGIORNIO!!...proprio voi siete tra i segni più fortunati
dello Zodiaco...come non vi siete accorti di niente?...ma sì, lo so bene che questa calda estate
non è stata per voi proprio una passeggiata...lo so bene che avete dovuto affrontare parecchi

problemi sia di salute che affettivi...qualcuno di voi si è sentito forse un po’ ferito da
qualche amicizia che alla fine non si è rivelata del tutto sincera, ma si sa...queste sono cose

che succedono…e allora direte voi, come faccio a dirvi che siete fortunati?...ma ve lo spiego
subito, cari amici…scrutando per bene nel cielo e nei transiti planetari che coinvolgeranno il
vostro prossimo futuro ho visto che finalmente SATURNO SE NE ANDRA’...c’è bisogno di aggiun-
gere altro?...STARETE BENISSIMO!

• SCORPIONE: Per voi cari amici dello Scorpione questo periodo è leggermente complicato, lo
so...diciamo che forse è già da qualche anno che avete dovuto affrontare dei problemi special-

mente di salute…qualcuno tra voi ha dovuto subire anche qualche piccola operazione, e ci
sono stati anche dei fastidiosi strascichi...ebbene sono qui a dirvi che con l’avvicinarsi del-

l’autunno dovrete prendere delle importanti decisioni…a volte non sarà facile intraprendere
nuove cure ma posso garantirvi che tutto ciò che inizierete tra un po’ porterà a grandi risulta-
ti...finalmente le cure saranno quelle giuste...proprio perché incontrerete dei bravissimi medi-
ci che saranno perfettamente in grado di capire ciò che è meglio per voi...E comincerete dav-
vero a stare bene…anzi BENISSIMO

• SAGITTARIO: Buongiorno amici del Sagittario!..perché siete sempre così nervosi e
irascibili?..eppure proprio questi giorni state ricevendo delle belle notizie per quanto

riguarda la vostra salute..e finalmente le cure che stavate aspettando saranno
risolutevi..certo non tutto si aggiusterà in un batter d’occhio ma vedrete che i miglioramenti

nella vostra salute saranno lenti e costanti..e finalmente ritroverete il vostro splendido sorri-
so..anche perché voi lo sapete molto bene che tutti i vostri amici vi vogliono insieme a
loro..hanno bisogno del vostro carattere gioioso e positivo..quindi..TIRATEVI SU

• CAPRICORNO: BRAVI BRAVI ANZI BRAVISSIMI!!!!ma secondo voi perché vi faccio tutti questi com-
plimenti amici del Capricorno?..ma perché siete stati bravissimi intanto ad arrivare fino a que-

sto punto...fino a questo mese di settembre..sempre con il vostro spirito intatto!..perché
certo che di guai ne avete passati tanti non c’è che dire..eppure con la vostra pazienza

siete riusciti a fare miracoli..e allora per voi proprio tra qualche giorno ci sarà un
premio..avrete finalmente la vita più scorrevole..tutto sarà più facile e piacevole..Saturno il ter-
ribile pianeta se ne andrà dalla brutta posizione in cui è stato per gli ultimi tre anni e vi lascerà
finalmente liberi di godervi la vita..e migliorerà anche la salute..AUGURI!!

• ACQUARIO: Cari divertenti e simpatici amici dell’Acquario…come va la vita?..Come vanno i
vostri problemi alla circolazione?..E i vostri dolori alle ossa?..Beh io ve lo chiedo perché so che

voi avete sempre qualche problemino di pressione...però so anche che dallo scorso giu-
gno per alcuni di voi c’è stato un miglioramento ...e sono proprio qui a dirvi di non arren-

dervi alla pigrizia e di continuare a fare tutte le terapie che vi servono per stare sempre sem-
pre meglio...anche con l’avvicinarsi dell’autunno...dovete rimanere sempre allegri così come
solo voi sapete essere ok?...MI RACCOMANDO

• PESCI: Ed eccomi a voi cari amici dei Pesci…come va?...sicuramente bene anche se questo
caldo ultimamente vi ha un po’ stancato…e forse per alcuni di voi c’è stato un piccolo peggiora-

mento per quanto riguarda i dolori reumatici che qualche volta vi fanno soffrire...beh
allora una buona notizia ve la do subito…Saturno il pianeta cattivo che tanto vi ha fatto sof-

frire negli ultimi anni ha deciso che dal prossimo ottobre si metterà in angolazione favorevole
al vostro segno...e da lì  illuminerà le vostre giornate e vi riempirà di energia…facendovi fare
dei grossi passi avanti verso il più totale equilibrio...incontrerete finalmente delle persone che
saranno in grado di capire quelle che per voi saranno le cure migliori...e andrete finalmente
ALLA GRANDE!!!


