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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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F e s t a  d ’ e s t a t e  a l l ’  H a u s  S t .  G e o r g

I
l 7 luglio scorso siamo riusciti ad ottenere

da San Pietro (patrono del clima qui in

Germania) una piacevole temperatura,

anche se con qualche nuvola, per la Festa

dell’Estate della Haus St. Georg.

Il nostro Amministratore Delegato, Peter Voss,

la sig.ra Schukies

(Direttrice della

Residenza), il sig.

H a m p e l

(Coordinatore del

corpo infermieristi-

co) e i rappresen-

tanti degli ospiti

hanno aperto la

festa con un caldo

benvenuto, mentre

la canzone “Però

con panna” ha

dato il via al gusto-

so buffet di dolci

realizzato grazie

al contributo di tutti:

famiglie, ospiti ed

impiegati.

Molti volontari tra

parenti, amici ed invita-

ti hanno poi servito le

buonissime torte ai

nostri ospiti.

Il programma della

giornata, ricco di atmo-

sfera, è stato concorda-

to sia con gli ospiti di

Haus St. Georg, che

con i residenti degli

appartamenti assistiti,

al motto di “La musica

anima il nostro spirito!”.

Tutto il corpo infermie-

ristico ha supportato la festa con balli, canti

popolari ed applausi, mentre tra una danza e

l’altra venivano serviti liquori, amari e birra!

I ricordi di gioventù dei nostri ospiti sono stati

risvegliati grazie al corpo di ballo “Tus”, che ha

proposto i classici balli popolari, il tango e il
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Walzer. Le nostre terapiste occupazionali,

invece, si sono esibite in una divertentissima

rivisitazione di “Heidi, le caprette ti fanno

ciao”, che, suscitando grandi risate, è stata il

più grande successo della festa!

Verso la fine abbiamo nuovamente stuzzicato

l’appetito di tutti con wurstel alla griglia,

bistecche, insalata di riso, patate e panini…

La festa è poi terminata con un bell’acquaz-

zone rinfrescante!

Un grazie a tutti,

in particolare

alla preziosa col-

laborazione di

tutti i dipendenti

dell’ Haus 

St. Georg.

Susanne Schukies

Direttrice
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“ R I C O R D A N D O  I L  S U O  S O R R I S O ”

Evento di beneficenza a favore

dell’Hospice “Le Rose”

“Ricordando il Suo Sorriso”, questo è il
titolo dell’evento di beneficenza che si è
tenuto presso il teatro “Cafaro” di
Latina, organizzato dall’Associazione di
promozione sociale “MODAVI gruppo
Pontino per Emanuele” in collaborazione
con l’associazione “L’Anfiteatro
Spettacolo” e patrocinato dal Comune di
Latina, il cui ricavato è stato devoluto
all’Hospice “Le Rose” dell’ICOT per
finanziare il progetto di allestimento di
un’area verde attrezzata, studiata appo-
sitamente per i pazienti dell’Hospice ed
i loro parenti.
L’evento è nato dal desiderio di una
madre, la signora Emma, che ha voluto
ricordare la propria figlia Monica, pre-
maturamente scomparsa un anno fa pro-
prio presso l’Hospice “Le Rose”, ed
insieme alle nipotine Guendalina e
Giordana oltre al marito della stessa
Monica, ha voluto ricordarla, coinvol-
gendo tutte le persone che le hanno
voluto bene e con lei hanno condiviso la
sua grande passione: la danza; Monica
infatti è stata un’apprezzata ballerina e
coreografa.
Il programma della serata, presentata
da Simona Serino con la collaborazione
di Guendalina Ghiglierio, una delle figlie
di Monica, prevedeva un “Omaggio musi-
cale a quattro mani” eseguito al piano-
forte da Andreina Nascani e Fernanda
Raponi; le artiste hanno suonato
Entr’acte dalla Carmen di George Bizet,
Acquarium dal Carnevale degli Animali di

Trovo che la danza mi abbia cambiato
e caratterizzato la vita...
Quando l’ho abbandonata, mi si è riproposta:
quando l’ho cancellata, mi è venuta a cercare nel
pensiero e nella mente, quando l’ho lasciata,
odiata e detestata, mi ha dato dei validi motivi
per restare e amarla;
quando con i sogni l’ho chiusa in un cassetto,
è venuta a chiamarmi
ed è nuovamente diventata realtà...
Adesso è in me, nella mia anima, è la mia forza,
la mia passione, la mia vita...
La danza vive e viaggia con me attraverso di voi!!!

Monica Di Maulo
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Camille Saint-Sanens e l’Overture da
L’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini.
Sul palco del teatro Cafaro si sono susse-
guite poi le esibizioni danzanti delle
allieve di alcune scuole di danza dirette
da insegnanti che in passato sono state
amiche e colleghe di Monica: la scuola
Espressione Danza di Frattaminore
(Napoli), con l’insegnante Serena Troilo,
si è esibita in “Oltre le parole”, balletto
sulle note di successi dal repertorio di
Adele (Someone like you,
Superman,Turning table), l’associazione
“G.S. Sales Vomero” di Napoli, con l’in-
segnante Roberta Pagano, e l’associazio-
ne Body Care Club, con l’insegnante
Alessandra Russo si sono esibite invece
in un balletto ispirato al musical “Chorus
line” con le coreografie realizzate nel
1996 dalla stessa Monica Di Maulo.
Il coro di bambini de L’Anfiteatro
Spettacolo, diretto da Luca Velletri e
Simona Santia, si è esibito invece in “Ci

vuole un fiore, Girotondo intorno al
mondo e One by one”. Spazio quindi ad
alcuni balletti estratti dal musical
“Simba il nuovo Re” con la regia e le
coreografie di Valeria Vallone e Danilo
De Paola. Infine l’esibizione di Giordana
Ghiglierio, l’altra figlia di Monica, con
un balletto sulle note della cover, inter-
pretata da Laura Pausini, del brano di
Gianluca Grignani “Destinazione
Paradiso”.
La serata ha avuto un enorme successo,
l’affluenza degli spettatori è stata addi-
rittura maggiore rispetto alla capienza

Guendalina e Giordana Ghiglierio
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Dott. Fausto Petricola, medico responsa-
bile dell’Hospice “Le Rose”, presente in
sala in rappresentanza dell’ICOT di
Latina insieme al Direttore Sanitario
Dott. Pontecorvi, ha illustrato le finalità
e l’importanza del progetto di allesti-
mento del giardino dedicato ai fruitori
dell’Hospice.

del teatro e molti hanno assistito allo
spettacolo in piedi, ma questo non è
stato un problema perché l’importante
era essere lì per ricordare Monica e per
raccogliere quanti più fondi possibile per
il progetto del giardino dell’Hospice,
questa era l’unica cosa che contava.
Corre l’obbligo ringraziare tutti quanti si
sono prodigati per l’ottima riuscita della
serata, il Comune di Latina,
l’Associazione di promozione sociale
“MODAVI gruppo Pontino per Emanuele”,
l’associazione “L’Anfiteatro Spettacolo”
ma un ringraziamento ed un pensiero
particolare va all’assessore del Comune
di Latina Dott.ssa Marilena Sovrani, pre-
sente in veste istituzionale in rappresen-
tanza del Sindaco di Latina ma soprat-
tutto perché di Monica è stata una cara
amica. Nel suo discorso di saluto e rin-
graziamento al pubblico l’assessore ha
raccontato quanto Monica sia stata
impegnata nel sociale e quanta dedizio-
ne abbia profuso nell’insegnamento
della danza, sua grande passione. Il

dott. Fausto Petricola medico responsabile
Hospice “Le Rose”
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Madonna del Rosario

L a b o r a t o r i o  d i  p i t t u r a

S
i è concluso alla Rsa Madonna del
Rosario il progetto “Laboratorio di
pittura” che ha visto impegnati 16

ospiti nella realizzazione di 22 quadri
che verranno utilizzati per abbellire la
struttura con la loro esposizione nei cor-
ridoi dei nuclei.
Le tecniche usate sono state la spugna-
tura e l’uso di pennelli di varie dimen-
sioni, con colori acrilici su supporti di
compensato di varie misure (100x70,
50x50, 80x50).
Abbiamo scelto come opere da riprodur-
re quelle del pittore statunitense Keith
Haring perché il suo stile è basato su una
linea ridotta all’essenziale ed uno spic-
cato senso della proporzione dello spa-
zio, rendendo in questo modo l’esecu-

zione più semplice per i partecipanti ai
gruppi.
Per certi versi le figure di Keith Haring
ricordano, come tratti e semplificazioni,
le pitture rupestri delle Grotte di
Altamira; l’osservatore riesce immedia-
tamente a cogliere il significato delle
opere perché esse trasmettono un insie-
me di emozioni che catturano in un
istante l’attenzione.
L’artista in questione, si è sempre
espresso su muri, capi di abbigliamento,
automobili, teloni in vinile e tela, senza
mai uno schizzo preparatorio, eppure
non vi è traccia di errori né di asimme-
tria tra le parti, nonostante ricevette
una solida formazione artistica ha voluto
agire contro le regole codificate dell’ar-
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te, preferendo gli spazi pubblicitari ad
una galleria, rischiando così di essere
ignorato.
I colori più usati da Haring sono il giallo,
il verde, il blu ed il rosso, colori sempre
delimitati da una spessa linea di contor-
no che assume una notevole valenza
estetica, non fa uso di riflessi, luci o
ombre e spesso sono le singole figure a
dominare la scena, a volte si tratta di
racconti, a volte di stati d’animo.
I nostri ospiti hanno lavorato con questi
colori così netti ed accesi ricreando la
spensieratezza dei personaggi dei carto-
on che manifestano amore e voglia di
vivere.
Il 15 novembre le opere verranno espo-
ste presso la sala delle attività della
Terapia Occupazionale della Rsa
Madonna del Rosario per gli ospiti e per
tutti i familiari che vorranno ammirarle,
nel pomeriggio verrà organizzato un
incontro dove verranno illustrate le tec-
niche di esecuzione dei quadri tramite la
proiezione delle varie fasi di realizzazio-

ne e dove verrà sottolineata l’enorme
valenza terapeutica di attività di questo
tipo.

Coordinatore Terapia Occupazionale 

Armando Di Gennaro
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P a t r i z i a  S o t t i l e

Augur i ! ! !

L
unedi 8 ottobre la nostra simpaticissima Patrizia ha compiuto 65 anni!!! Con il fra-

tello Piero, la cognata Maria Grazia e le terapiste occupazionali hanno organiz-

zato una bella festa insieme agli altri ospiti, ricca di dolcetti e con una bellissima

torta “Mimosa”. Tutti hanno intonato un bel “Tanti auguri a Patrizia” che ha spento le can-

deline donandoci uno dei suoi smaglianti sorrisi. 

Ancora tanti tanti Auguri

PatriziaPatrizia
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Residenza Cimina

Gli ospiti si danno alla cucina

A
lla Residenza Cimina è tornato il
profumo dei manicaretti prepa-
rati dagli ospiti insieme alle tera-

piste occupazionali.
Una volta a settimana, tutti i mercoledì,
la terapia occupazionale si trasforma in
una cucina dove gli ospiti preparano
varie pietanze.
Durante la preparazione della ricetta si
crea un ambiente allegro e spensierato,
che vede gli ospiti confrontarsi sulle
varie tipologie di preparazione. Possono
utilizzare utensili da cucina di vario tipo
mantenendo così attiva la coordinazione
oculo-manuale e l’attenzione, oltre che
tenere in allenamento la memoria grazie
al ricordo in successione di tutti gli
ingredienti da utilizzare. Risvegliano il
loro gusto durante l’assaggio del piatto,
e in infine, sviluppano il  senso critico e
la capacità di analisi valutando se un
piatto è ben riuscito oppure no. 
La ricetta preparata nella mattinata si
trasforma nella merenda del pomeriggio
sempre gradita da tutti. 
L’attività della cucina riscuote molto
successo e i nostri ospiti attendono con
ansia il mercoledì, ancora di più ora che
la stanza della terapia occupazionale è
stata attrezzata con una cucina in piena
regola con piastre, forno e lavabo.
Spesso il primo assaggio si fa proprio in
“diretta”... almeno se manca il sale
velocemente si può aggiungere!!
Le ricette proposte vengono alternate
tra dolce e salato e, secondo la stagio-
ne, vengono utilizzati i prodotti dell’or-
to o degli alberi da frutta che abbiamo
nel nostro bel giardino... le nostre ospi-
ti sono molto esigenti e vogliono che il

piatto sia sempre un successo. Quelli già
sperimentati e che vi possiamo consiglia-
re sono tra i più buoni: la torta cioccola-
to e pere, i muffin con le carote, i rusti-
ci di pasta sfoglia, i fagottini albicocche
e crema, il plum-cake salato e tanti
altri.
Vi è venuta l’acquolina in bocca, allora
veniteci a trovare faremo merenda
insieme!                                                           

Le terapiste occupazionali
Dafne e Claudia 
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Evento Musicale

Cesare trascina Giusy nel vortice del ballo

Cesare,in posa per una bella foto sfida all’O.K. Corral!!!

Otello campione di simpatiaforza iniziamo la festa

Mario...che lento!!!
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Volontarie e ospiti subito in pista

Volontarie allegre fan più liete le feste

E per finire le caldarroste

Anche Rori si aggrega alla felice

compagnia

Evento Musicale

Oramai la pista è gremita. La festa è al culmine
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si aprono le danze...inizia la festa

la dottoressa propone un nuovo ballo...

tutti in pista!!!

balli di gruppo scatenati

una canzone romantica per finire

teneramente

la quatriglia tutta insieme

Evento Musicale
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Giovannino re della danza sempre lui!!!

Evento Musicale

...quante prelibatezze

quanto mi diverto

in posa aspettando il rinfresco...

e allora vogliamo ballare!!!



R.S.A. Flaminia

diamo inizio alla festa

Rosaria e Alessio si scatenano con il ballo del qua qua!!!
un bell’ applau-

so alle ballerine

Rita e Rosaria sono le prime in pista!!!

Evento Musicale

18

che tristezza!!!la festa sta per terminare...
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anche Antonia

dà il suo 

contributo... tanti auguri Giuseppe!!!

scateniamoci con un bel ballo!!!

che la festa continui!!!

e ci regala anche un bel

primo piano...

Evento Musicale

un benvenuto da Andrea e Lucia
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Residenza 
La Pace

Ida Pugliese 
1921

Toso Anna 
64 anni 

Sirizzotti Teresa
83 anni 

R.S.A. Viterbo

Fernanda Cima
84 anni

Giulia Di Marco
83 anni

Maria Vergaro 
91 anni

Lobascio Cecilia 
80 anni

Residenza 
Cimina

Adriana Piferi 
80 anni

Ciardulli Fiorina
87 anni

Cutigni Iolanda  
86 anni

Gnecco Annamaria
93 anni

Eugenio Bianchini
78 anni

Ines Proietti 
81 anni

Maria Perilli  
67 anni

Massimo Arca 
61 anni

Menichelli
Ermilia 90 anni 

Simonelli Rita  
71 anni

Quinta  Di
Gaetani 85 anni 

Tina Conti 
78 anni

Casa di Cura
Madonna del Rosario

Enrico Bramucci
77 anni

Assunta Giganti 
90 anni

Iva Catullo 
88 anni

Patrizia Sottile
65 anni

Livia Moscatelli
86 anni

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

Angelo Ceccato 
63 anni

Candida Macchioni
87 anni

Daria Petetti 
88 anni

Rosa Rocchiccioli
81 anni

Angeloni Flaminia
76 anni

Bonini Lelia 
79 anni

Fiori Pietro 
68 anni

Guidi Edelwais
87 anni

Tranquilli Velia
82 anni

Sgorlon Romano
75 anni

Residenza
Pontina

Brisighella
Cesarina 72 anni

Alessandro Ausili
34 anni

Sartori Giuseppe
67 anni

Sbattella Ersilia 
78 anni

Sebastiani Maria
Graziella 66 anni

Tommasa
Cavaricci 93 anni

Celestina Lama
84 anni

Augusto Stefanoni 
81 anni

Vittoria Minarini 
83 anni
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ARIETE: Amici carissimi dell’Ariete!!!ma lo sapete che siamo arrivati già a natale?..e sì cari miei
come passa il tempo…a volte troppo velocemente. Ma così tanto che non ce ne ren-

diamo conto…e poi diciamocelo francamente…voi siete stati sempre indaffarati in que-
st’ultimo periodo e appena dopo l’estate, anzi, a partire dal 3 ottobre scorso siete com-

pletamente rinati sì dico sul serio se guardate indietro alla scorsa estate e agli ultimi due anni
vi accorgerete che adesso siete completamente cambiat in meglio ovviamente e vedrete voi
come sarà questo natale…pieno di gioia e di allegria…e come regalo avrete una salute che

andrà sempre migliorando…sempre di più..AUGURI FELICISSIMI

TORO: Cari signori del toro…voi siete sempre così seriosi ma sempre così meravigliosamente
pronti ad aiutare il prossimo…beh devo dirvi che d’ora in poi, perlomeno per i prossi-

mi due anni, vi capiterà sempre più spesso di avere a che fare con qualche nipote che
chiede soldi o con qualche figlio che chiede consigli…accettate di buon grado di risolvere i

problemi per gli altri…e non ve ne pentirete.Tutti sanno che in fondo al vostro cuore c’è un
sacco pieno di bontà…e proprio a Natale come ricompensa riceverete un sacco pieno di
doni…mi raccomando…sorridete sempre…AUGURI!!!

GEMELLI: Ed eccomi a voi brillanti amici dei gemelli…proprio voi che siete sempre così gioca-
relloni e che mantenete il vostro spirito sempre ai massimi livelli fino in tarda età…sicuramen-

te in quest’ultimo periodo vi sarà capitato di sentirvi stanchi e provati, e forse non ne
potete più di stare sempre alle prese con tanti problemi da risolvere, per voi e per quel-

li che vi sono vicin.Beh allora una bella notizia ve la do:Giove, il segno della grande fortuna
vi sarà vicinissimo ancora fino al prossimo mese e a Natale sarete più simpatici e compagno-
ni che mai, va da se che vi ritroverete sempre in compagnia e col cuor contento…AUGURI
MERAVIGLIOSI!!!!

CANCRO: Cari amici del cancro come state?Quante cose sono cambiate per voi in quest’ultimo
periodo?Come? Non ve ne siete accorti...ma come è possibile?..Ma lo sapete che finalmente dopo

due lunghi ani non avete più quell’antipaticone di Saturno a crearvi problemi?...E lo sape-
te che il prossimo anno, il 2013 sarà il vostro anno?..Beh se non lo sapete allora ve lo

dico io: la vostra vita sta per cambiare radicalmente..niente sarà più come prima, la salu-
te finalmente comincerà a migliorare, gli acciacchi se ne andranno e… le cure che comince-
rete faranno il loro effetto in maniera sorprendente e positiva…e allora, come non augurar-
vi un buon Natale pieno di soddisfazioni?..ma sì che ve lo auguro..e con molto piacere…BUON
FELICISSIMO NATALE!!!

LEONE: Ed eccomi a voi carissimi amici del Leone…come vi sentite?…Un po’ appesantiti?..Un po’
tristi?..Oppure qualcosa è felicemente cambiato anche per voi in questi ultimi mesi?..mi racco-

mando cari amici, questo per voi è un periodo particolare che a tratti potrebbe risul-
tare un po’ faticoso…è probabile anche che vi troviate ad affrontare qualche problema

presentatosi all’improvviso…è Saturno che vi chiede di assumervi qualche responsabilità in
più rispetto allo scorso anno, ma so benissimo che voi non avete paura di nulla vi conosco
troppo bene,  e so che le responsabilità non vi spaventano, anzi …vi stimolano ad essere sem-
pre meglio e allora …non mi resta altro che augurarvi un buonissimo natale e un nuovo anno
pieno di soddisfazioni!..AUGURI!!!

VERGINE: Mamma  mia signori e signore della Vergine, quanto siete nervosi, rissosi ed
irascibili…eppure dovreste essere contenti che ormai saturno ve lo siete lasciato alle

spalle…ma sì lo so che ci sono altri pianeti come Venere e Mercurio che vi rendono sconten-
ti e scontrosi, però datemi retta : vale sempre la pena di prendere tutto il meglio che la vita
ci offre, e a voi sono sicuro che vi offrirà tanto…anzi…vedrete il prossimo anno che cosa vi
succederà…sarete tra i segni favoriti dello Zodiaco…e riuscirete a portare a termine tutti i

vostri progetti e …se proprio non ve la sentite di prendervi altre responsabilità perché pensate di esse-
re troppo stanchi allora lasciatevi andare e riceverete molta allegria e molto affetto da tutti coloro che
vi saranno vicini e… saranno in tanti…AUGURI!!!!

PREVISIONI ASTROLOGICHE a cura di LUCA ADAMI



Residenza GG

23

BILANCIA : Sono strafelice di dirvi che per voi i tempi brutti sono finalmente finiti!!Sì, cari
miei…Saturno se ne è finalmente andato...con tutti i suoi problemi e tutti i suoi pia-

gnistei e voi sarete finalmente felici di volteggiare come trottole anche se avete qual-
che acciacco di troppo e …c’è di più!!! Almeno fino a Giugno 2013 sarete in compagnia di

un favoloso Giove che si divertirà a giocare con la vostra vita rendendola sempre più piace-
vole e ricca di sorprese…non dovrete più preoccuparvi di nulla…tutti i vostri problemi si dis-
solveranno come neve al sole…finalmente…era ora!!!AUGURONISSIMI!!!

SCORPIONE: Cari amici dello Scorpione so che gli ultimi tempi, non sono stati facili e… so altret-
tanto bene che vi sentite un po’ stanchi e… la colpa è di Saturno che ha deciso di dedicarsi a

voi  a tempo pieno…purtroppo lui è come un padre molto severo che pretende mol-
tissimo dai propri figli e… sicuramente in questo momento comincerà a pretendere mol-

tissimo da voi…va da se che dovrete occuparvi più a fondo della vostra salute e che dovre-
te essere molto molto precisi nel prendere le vostre medicine e nel fare le vostre terapie e
fisioterapie…però non preoccupatevi…siete molto forti e le vostre spalle sono in grado di
sostenere qualsiasi peso e ….alla fine sarete premiati…vi auguro quindi di passare un mera-

viglioso Natale.Auguri!!

SAGITTARIO: Anche voi come i signori della Vergine vi sentite un po’ nervosetti e… nel
vostro caso è tutta colpa di Giove...perché cari signori dovete sapere che i pianeti si

manifestano a seconda delle posizioni che assumono con un segno di volta in volta…e
fino al prossimo giugno questo Giove con voi si mette di traverso ma ormai credo che ci
abbiate fatto il callo e… d’altronde siete bravissimi a risolvere i problemi quindi mi racco-
mando: pensate a vivere queste feste nel miglior modo possibile circondandovi di amici e
parenti così come vuole la tradizione e cercate di essere meno impulsivi e di seguire scru-

polosamente tutte le cure che vi vengono prescritte e tutto andrà meravigliosamente…AUGURI!!!!
CAPRICORNO: Allora come state? E’ vero che state un po’ meglio rispetto alla scorsa estate

quando con quel caldo i vostri problemi di salute si erano fatti sempre più
pesanti...quando quella tristezza non vi lasciava mai?..quando sembrava che tutto

fosse immensamente difficile e credevate di non farcela più?—beh cari miei…sicuramen-
te state già molto meglio ma sono strafelice di dirvi che per voi la vita diventerà sempre più
facile. E’ con grande ottimismo e felicità che vi auguro di passare queste prossime festivi-
tà con il cuore stracolmo di gioia e… con un albero colmo di regali!!!AUGURI!!!

ACQUARIO: Ed eccomi a voi cari simpaticissimi amici dell’Acquario…come vi sentite...siete un
po’ stanchi ultimamente? Vi sentite leggermente meno allegri del solito? Meno chiacchieroni?

Siete alla ricerca di silenzio? beh può essere, e la colpa,  anche nel vostro caso è di
quell’antipatico di Saturno che,  dallo scorso tre ottobre vi è venuto a trovare e che

ha deciso di restare con voi per i prossimi due anni…vi dico subito di seguire molto molto
bene le prescrizioni mediche e di non essere troppo indipendenti come siete di solito…se
qualcuno vi tenderà una mano per aiutarvi accettate volentieri e… cercate di essere un po’
più socievoli…d’altronde la vostra natura è allegra e il vostro animo rimarrà felice e con-

tento…come una Pasqua,anzi…COME UN MERAVIGLIOSO NATALE!!!

PESCI: Ed eccomi qui con voi cari pesciolini…voi siete l’ultimo segno dello Zodiaco ma
non per questo contate di meno…anzi vi dirò che finalmente d’ora in poi comincere-

te a sentirvi sempre meno nervosi e i vostri acciacchi cominceranno lentamente a scom-
parire...piano piano tutto migliorerà e sarete sempre più contenti leggeri e felici e… sarà
tutto per merito di Giove che dal prossimo giugno deciderà di essere molto generoso con
voi…e i vostri acciacchi finalmente non saranno più così pesanti…finalmente le cure medi-
che che state scrupolosamente seguendo daranno i loro benefici effetti e voi sarete pron-

ti a vivere un anno di immensa gioia e serenità...intanto pensate alle prossime feste che saranno mera-
vigliose: sarete contornati da tanti amici che… vi vorranno molto bene, e… questo vi riempirà di
gioia.AUGURI!!!


