
ANNO 9  N.  46 •  Gennaio -  Febbraio -  2013

G I R E SPA

RILLO PARLANTERILLO PARLANTE

Festeggiamenti

nelle Residenze sanitarie



Gire S.P.A

2

C O M E  S I  A C C E D E  I N  R S A  E  D O V E  P R E S E N T A R E  L A  R I C H I E S T A

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. 

R I C H I E S T A  P E R  R . S . A

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.

P E R  AC C E D E R E  I N  C A S A  D I  R I P O S O

Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente

C o n s i g l i  p e r  g l i  u t e n t i
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L a

C i m i n a

i n  f e s t a

Dalla fine di 

Ottobre 2012 alla

Residenza Cimina

c’è aria di festa...

si inizia con Halloween

C h e  f e s t e ! ! !
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E dopo la festa tutti

all’opera...

Iniziano

i lavori

per il

NATALE

...e viene allestito il

mercatino natalizio
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Gli alunni della scuola

elementare M. Virgili

sono venuti ad esibirsi

con uno spettacolo!!!

...e si aprono le danze...

LA

FESTA

M

E

N

S

I

L

E
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...i Familiari partecipa-

no con allegria

Auguri

per il

2013!!!

B

R

I

N

D

I

S

I

E...

La festa 

con i p
arenti
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C i a o  P A O L A

Ciao Paola

Paola se ne è andata una mattina di
Febbraio lasciandoci tutti increduli e
addolorati, abbiamo diviso con lei tanti
anni ed era diventata una vera istitu-
zione.
La conobbi  il primo giorno che iniziai a
lavorare alla Madonna del Rosario e
subito si creò un reciproco rapporto di
simpatia durato negli anni, i suoi
espressivi e bellissimi occhi verdi le valse-
ro l’affettuoso nomignolo di “Miciona”, il
sorriso che mi regalava quando la chia-
mavo così le illuminava il viso e a me la
giornata…per non parlare poi delle pas-
seggiate e delle visite al bar vicino la cli-
nica, Paola era golosa come pochi e ogni
motivo andava bene per mangiare.
Hai lasciato un vuoto e un velo di tristez-
za nel cuore di tutti noi!!!
CIAO MICIONA!!!

Armando  
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G l i  a u g u r i  d e l  S i n d a c o

Sindaco Pietro Tidei e avv. Rosalba Padroni

D
urante queste festività abbiamo
ricevuto la graditissima visita
presso la nostra struttura del

Sindaco di Civitavecchia Pietro Tidei,
che il 24 dicembre, nonostante gli innu-
merevoli impegni istituzionali ha voluto
dedicare parte del suo tempo per fare
un saluto ai nostri ospiti e dipendenti.
A fare gli onori di casa, nonché cicerone
della struttura, l’impeccabile Direttore
Amministrativo Avv.Rosalba Padroni.
Già qualche giorno prima della visita
erano arrivati in clinica 60 panettoni,
uno per ogni ospite, donati dal Sindaco
ed una lettera di auguri per i degenti, i
familiari e i dipendenti.
Il Sindaco Pietro Tidei ha sempre apprez-
zato il lavoro che la Rsa Madonna del
Rosario svolge nel territorio di
Civitavecchia sia in termini di qualità
assistenziale che in termini occupazio-
nali, mostrandosi sempre sensibile nei
confronti delle problematiche che attivi-
tà di questo tipo comportano, impe-
gnandosi per il superamento delle diffi-

coltà incontrate, in piena collaborazione
e sinergia con i vari attori istituzionali.
Ringraziamo dunque di cuore il Sindaco
per la visita, che ci ha mostrato la vici-
nanza di tutta l’Amministrazione, e lo
invitiamo a tornare, non solo in occasio-
ne delle festività, ma anche in occasio-
ne di altri eventi.

Il Coordinatore terapista occupazionale
Armando Di Gennaro
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Madonna del Rosario

B a b b o  N a t a l e . . . & . . .

I
n occasione dell’evento musicale che
si è svolto il 20 Dicembre, gli ospiti
della Madonna del Rosario si sono esi-

biti nell’interpretazione dei più celebri
canti natalizi.
Alla presenza del Direttore
Amministrativo Avv. Rosalba Padroni, del
medico responsabile e di gran parte
degli operatori e dei familiari, in una
atmosfera calorosa e a tratti commoven-

te, sono risuonati per tutta la struttura i
motivi delle canzoni e la voce dei nostri
cari nonni è arrivata lontano lontano, in
fondo a tutti i nostri cuori!
A sorpresa abbiamo ricevuto anche la
visita di Babbo Natale che ha consegna-
to doni a tutti gli ospiti e che, nonostan-
te la stanchezza del viaggio in renna
dalla Lapponia, si è intrattenuto a lungo
con noi.

Un ringraziamento particolare
va alle terapiste occupaziona-
li e alle fisioterapiste, che
hanno preparato il tutto pro-
vando e riprovando insieme
agli ospiti del coro e che, sem-
pre insieme a loro, hanno rea-
lizzato i doni distribuiti da
Babbo Natale.
GRAZIE!!!

Il Coordinatore 
terapista occupazionale
Armando Di Gennaro
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Madonna del Rosario

. . .  “ C o r o  d e  c o r e ”

I
l 23 Dicembre, come ormai da tradi-
zione, abbiamo ricevuto la graditissi-
ma visita del “Coro de Core”, una

banda scatenata di suonatori e cantanti,
interpreti di tutti i più noti motivi nata-
lizi.
Per tutto il pomeriggio hanno attraversa-
to in lungo in largo la clinica, dedicando
ad ogni ospite una canzone e un piccolo
regalo creando una calda e magica
atmosfera natalizia.

Quest’anno al gruppo, sempre numeroso
e variopinto, si sono aggiunte due picco-
le e simpatiche mascotte che hanno
fatto impazzire di gioia i nostri cari
nonni.
Non ci resta che dare a questo formida-
bile gruppo l’arrivederci al prossimo
anno, ringraziandoli ancora una volta del
loro immenso “Core”.

Il Coordinatore terapista occupazionale

Armando Di Gennaro
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Residenza Flaminia

A r r i v a n o  l e  m a j o r e t t e s

I
l 20 dicembre con una ventata di
gioia e allegria sono arrivate le majo-
rettes di Morlupo che hanno ballato e

hanno reso la serata ai nostri nonni indi-
menticabile. Lunghi applausi dopo ogni
esibizione. Le ragazze hanno portato dei
doni di Natale dei piccoli pacchetti con

all'interno dei dolci, li hanno donati ad
ogni ospite, alcuni si sono emozionati
altri con il sorriso hanno ringraziato. È
stata una bellissima festa un grazie al
Presidente dell'Unitalsi, Giuseppe che ha
organizzato questa festa.

Terapista occupazionale  Donatella Pisci
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Residenza Flaminia

S a n t a  M e s s a  d i  N a t a l e

G
iovedì 20 dicembre alle

15.00 è stata celebrata la

Santa messa di natale, la

partecipazione degli ospiti presenti nella

struttura, è stata totale  molto sentita

da tutti. Durante  la celebrazione  del

rito gli ospiti accompagnati  dalla musi-

ca e dal coro dei ragazzi della parrocchia

di Morlupo hanno cantato le classiche

canzoni natalizie. 

Dopo la Santa Messa i ragazzi si sono

intrattenuti con i nostri nonni  per can-

tare insieme alcune canzoni popolari

della loro giovenù, alla fine si sono

scambiati con affettuoso abbraccio gli

auguri di un Natale ricco di Pace e

Amore.  A tutti i partecipanti un caloro-

so ringraziamento per aver reso la Santa

Messa speciale.  

Terapista Occupazionale Donatella Pisci
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N a t a l e  i n  R S A

Come ogni anno il Natale in RSA ha un sapo-

re particolare.

In questo periodo solitamente si fa un bilancio

della propria vita affettiva e lavorativa, e

così facendo riaffiorano alla mente episodi e

fotografie ormai sbiadite, ma sempre emozio-

nanti e cariche di quella nostalgia positiva

che ci fa capire che, nonostante tutto, qualco-

sa di buono è stato fatto.

Constatare con gli ospiti che un altro anno è

incredibilmente trascorso, ci stimola a cercare

di rendere questi momenti il più piacevole

possibili. 

Con questo spirito infatti, già dall’inizio di

novembre ci siamo messi all’opera.

Per quest’anno la nostra attività si è concen-

trata sulla realizzazione di alberi di das: con

zelo ed operosità i nostri ospiti si sono dedi-

cati tutti i giorni ad impastare, rifinire, lucida-

re, colorare circa cento alberi che, il giorno

della vigilia, sono stati distribuiti a tutti da due

“Babbo Natale” alquanto bizzarri!

Il Natale però non è solo attività pratica, ma

anche, e soprattutto, sinonimo di accoglienza.

A tal proposito, abbiamo vissuto in questo

periodo due momenti di forte impatto emoti-

vo con realtà del territorio; costruire reti e tes-

sere relazioni in questo ambito rappresenta

una sorta di sfida da vincere per qualsiasi

realtà, ed in questo l’obiettivo è stato rag-

giunto.

Nel mese di dicembre le volontarie di Casa

Aima, centro diurno di accoglienza e sostegno

a persone affette da malattia di Alzheimer

molto attivo sul territorio e con il quale la

nostra RSA è in costante sinergia, con i loro

ospiti hanno allietato la nostra mattinata, ren-

dendo, con canti e balli, la giornata speciale:

vedere l’interazione, naturale e spontanea,

tra i vari ospiti ed i volontari è stato a dir

poco commovente!

Alla fine del mese di dicembre  la Comunità

di Sant’Egidio ha organizzato un “Pomeriggio

canoro” all’interno della struttura. Rievocare

le antiche tradizioni, ritornando al passato

con canzoni del loro tempo, ha suscitato in tutti

i nostri ospiti sia un briciolo di nostalgia, ma

anche la gioia di essere in grado di far riaf-

fiorare questi ricordi. Anche in questo caso la

meglio l’ha avuta una sorprendente e natura-

le empatia: un’interazione genuina e non stor-

piata, un “ascoltare” ed “essere ascoltati” non

finti, ma realmente sentiti.
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A questo scopo e per sottolineare quanto sin ora abbiamo considerato, 

desideriamo concludere questo nostro piccolo contributo con questi versi:

E' Natale ogni volta che sorridi

a un fratello e gli tendi una mano.

E' Natale ogni volta che rimani

in silenzio per ascoltare l'altro.

E' Natale ogni volta che non accetti

quei principi che relegano gli oppressi

ai margini della società.

E' Natale ogni volta che speri

con quelli che disperano

nella povertà fisica e spirituale.

E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza.

(Madre Teresa di Calcutta) 
A cura di 

Miriam CARDARELLI e Andrea MINA’

Terapisti della RSA Residenza Pontina
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iniziano le danze!!!

Rori è pronto per il carnevale ...in coppia

...e in gruppo!!! un saluto...alla prossima festa

tutti in pista!!!

Evento Musicale

ballano tutti...
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Giovannino... ci siamo anche noi!!!

Evento Musicale

...forma le coppie 

le cuoche sempre in prima fila...

organizziamo un bel girotondo

per chiudere la festa un altro ballo



R.S.A. Pontina

Francesco apre le

danze... ...la festa si anima!!!

per il quale tutti, compresa Lucia, sono

contenti!!!

Evento Musicale

18

novantanni sono un traguardo importante..

un ballo per festeggiare!!!buon compleanno Sestina!!!
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Cena di  Na tale

Dott.ssa E. Reda Prof. Fabio Miraglia & A. Marzo

Avv. Rosalba & Enrico Padroni 

dott. Michele D’Urso

Avv. Rosalba Padroni  & 

dott. Emmanuel Miraglia

I
l 21 dicembre, come da tradizione
consolidata, si è tenuta la cena per lo
scambio degli auguri natalizi.

Quest’anno l’organizzazione è stata affi-
data al Dott. Michele D’Urso che, per
questo, entra a pieno titolo nel palmares
della Giomi Rsa. La location dell’evento
è stato un bellissimo ristorante alle
porte di Roma, “La Ventola”, che con
dei ciclopici camini accesi ha accolto i
numerosissimi partecipanti rendendo
caldo l’ambiente in una rigida sera di
dicembre e la degustazione non è stata
da meno. Erano presenti la maggior
parte dei dipendenti delle strutture
Giomi Rsa e della GioService, i medici
responsabili e tutti i Direttori
Amministrativi, nonché il Dott. Lorenzo
e Massimo Miraglia e la graditissima pre-
senza del Dott. Emmanuel Miraglia. In
una atmosfera di calore familiare il Prof.
Fabio Miraglia con il suo discorso di
auguri ci ha resi ancora più orgogliosi di
appartenere alla grande famiglia Giomi.
Arrivederci al prossimo anno!!!
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Angela Luniddi
78 anni

Nisini Valentino 
73 anni

Sannella Elsa 
99 anni

Achilli Corrado
84 anni

Annalucia Felici
53 anni

Volteggiani Valeria
96 anni

Bertini Adalgisa
77 anni

Cortinovis Maria
Teresa 82 anni 

Lupattelli
Mariano 82 anni 

Mucciarelli Eufemia
67 nni

Marini Pierina 
85 anni 

Cristofari
Secondina 85 anni 

Gozzi Luisa 
76 anni

Lanzalonga
Terenziano  

76 anni

Lattanzi
Nazzareno 75 anni

Mecucci Fernanda
84 anni

Mastrangeli
Clementina

90anni 

Orlandi Claudio
55 anni

Persichini Alfonso
68 anni

Spalletta Nicola
82 anni

Vernini Fosca  
84 anni

Ailincai Neculai
55 anni

Nagornyiy Sergiy
49 anni

Rosa Sorrentino
101 anni

Pandolfi Marcella 
80 anni

Spalletta Nicola
80 anni

Properzi Margherita
88 anni

Agostino Ragno 
67 anni

Alfonsi Alberto 
80 anni 

Galiani Otello
93 anni

Maria Luisa
Bocchi 86 anni

Imperatori Evelina
82 anni

B u o n  C o m p l e a n n o
MADONNA  

DEL  ROSARIO

RESIDENZA

CIMINA

R.S.A

VITERBO
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Colombo Ersenio
88 anni

Concotelli Eugenio
78 anni

Di Camillo Maria
Teresa 74 anni

Di Marzio
Adalgisa 89 anni

Fraire MAtilde
85 anni

Doddi Giuseppina
85 anni

Gabriella Baldan
73 anni

Livia Giannelli
89 anni

Norina Falzago
92 anni

Paola Mazzocchi
88 anni

Ada Crippa 
79 anni

Angiolina Bruna
Tasso 96 anni

Severina
Giorgilli
89 anni

Pasqualina
De Marco
73 anni

Giuseppina Amici
88 anni

Gigliola Stangher
94 anni

Mafalda
Zappaterreno 

89 anni

Vera Innocenti 
96 anni

Sestina Di Giustili
90 anni

Barbara Vincenza
96 anni

Lidia Amadio 
85 anni

Maria Verde
26 anni

Maria Salvi
69 anni

Sterbi Mariano
89 anni

Liliana Palombi
90 anni

Madalena Vona
86 anni

Antognetta Grandi
89 anni

Luigia Montalbano
89 anni

Olivieri Anna 
90 anni

Mirella Marini 
71 anni

B u o n  C o m p l e a n n o

Maria Luisa
Carucci 84 anni

R.S.A & RESIDENZA

FLAMINIA

RESIDENZA 

PONTINA

RESIDENZA

LA PACE
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• ARIETE: Ma che esplosione di colori, di sapori, di sensazioni cari amici dell’Ariete…vi
siete accorti che da un po’ di tempo state meglio?..e che i dolori che vi atta-

nagliavano fino al mese di novembre 2012 si sono affievoliti?..è sicuramente
merito delle cure che voi dedicate quotidianamente al vostro fisico, non lo metto in

dubbio..ma sicuramente il merito ce l’hanno anche le stelle, e in particolare quello
scoppiettante Giove, pianeta della fortuna che vi vuole di nuovo allegri felici e sor-
ridenti…ma soprattutto forti..voto 8

• TORO: e voi cari amici del Toro?..come state?…vi state finalmente scrollando di dosso
quella pesantezza che vi ha fatto scendere forza e buonumore durante tutto lo scorso

inverno?..sì lo so che qualche problemino c’è ancora ma so anche che non lo
avete causato voi e che vi state facendo in quattro per risolverlo..come al soli-

to del resto…lo sanno bene tutti che di voi ci si può fidare..mi raccomando
però..dosate un po’ le forze…Saturno vi mette un po’ alla prova quindi cercate di
rilassarvi e di farvi scivolare le cose di dosso con più leggerezza…e tutto inizierà a
girare bene..voto 6+

• GEMELLI: Cari amici dei Gemelli..come non lo so che state ancora aspettando la svolta
della vostra vita…come se non lo so che state ancora a guardare le stelle e a chiedervi

cosa avete fatto di tanto strano per farvi arrivare addosso tanti grattacapi…lo
so, lo so..ma ci vuole pazienza…e vi do una bella notizia..la vostra tenacia sarà

premiata a partire dal mese di aprile quando finalmente quel Marte tanto antipati-
co se ne andrà dalla sua posizione per voi fastidiosa…e vedrete che tutto comincerà
ad andare bene..anzi ma che dico?,,BENISSIMO!!!..voto 10

• CANCRO: Cari dolci e riflessivi amici del Cancro…voi siete come l’animale che vi rap-
presenta…ci mettete un po’ ad aprirvi e preferite sempre rimanere un po’ in disparte…e

d’altronde negli ultimi mesi del 2012 le stelle vi hanno messo un pochino alla prova e
anche se questo 2013 è iniziato decisamente meglio, non siete ancora in per-

fetta forma…ma siete in una fase di preparazione per dei grandi eventi che vi
vedranno protagonisti dal 24 giugno in poi…sì signori!! Segnatevi questa

data…l’amico Giove vi verrà a trovare e rimarrà con voi per ben 12 mesi elargendo
fortuna gioia e benessere…cosa volete di più?...voto 9 

• LEONE: ...Ed eccomi a voi esuberanti ed energici amici del Leone…beh se facciamo un rapi-
do resoconto dei vostri ultimi mesi sicuramente ci accorgeremo che alcune cose non hanno

ancora preso la piega che desideravamo…e questa è stata sicuramente colpa di quell’an-
tipatico di Saturno che dallo scorso ottobre ha deciso di mettere qualche baston-

cino tra le vostre ruote…però non so perché ma c’è qualcosa che mi fa imma-
ginare che il vostro immediato futuro sarà molto più felice e radioso…questo qual-

cuno si chiama Urano, un importantissimo pianete che improvvisamente vi darà nel
corso dei prossimi mesi una nuova vitalità ed una ritrovata energia…VOTO 9

• VERGINE:  Oh mamma mia come siamo nervosi cari signori e signore della Vergine..cosa vi
succede?..perché non riuscite mai a resistere alla tentazione di dire a tutti tutto quello che

pensate creandovi così delle inimicizie?..non sapete che a volte è meglio cercare di esse-
re un po’ diplomatici?..ebbene sì lo so che per voi è difficile pensare di non essere

sinceri al cento per cento…ma una buona notizia c’è…già ad aprile la vostra vita
di relazione comincerà ad essere molto più allegra, e come se non bastasse da giu-

gno in poi la vostra vità si colorerà nuovamente dandovi l’opportunità di sentirvi alle-
gri ed esuberanti come sempre…VOTO 8

L’OROSCOPO DI PRIMAVERA 2013 a cura di Luca Adami
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• BILANCIA: Amici ed amiche della Bilancia vi devo fare qualche appunto…lo so benissimo
che negli ultimi tempi le cose per voi non sono state per niente facili..lo so che

vi siete persi anche qualche soldino..lo so che qualche dolore alle ossa o qualche
aumento di pressione c’è stato…ma so anche che le esperienze negative così come i

periodi più amari vanno affrontat e soprattutto so che dopo un periodo nero ne arriva
sempre uno migliore e allora non mi rimane altro che dirvi che anche voi da giugno in
poi vi ritoverete diversi...felici…soddisfatti….gioiosi…come nuovi!..VOTO 8

• SCORPIONE: Ed eccomi a voi cari amici dello Scorpione…quanta pazienza avete…sì lo so
che in questo momento state vedendo tutto nero, lo so che siete sempre alle prese con un

problemino nuovo che spunta qua e là…ma so anche che voi siete dotati di una
infinita pazienza e che nulla vi scalfisce fino in fondo…vi conosco molto bene e so

che siete fortissimi e quindi vedrete che non avrete nulla da temere…anche perché da
giugno in poi sarete aiutati da uno splendido aspetto di giove che finalmente dopo
parecchio tempo tornerà a trovarvi …e vuole vedervi felici…e ci riuscirà!!!..VOTO 7

• SAGITTARIO: Ed ecco qui che mi trovo a dover consolare proprio quelli che in genere conso-
lano tutti gli altri..ma sì amici del Sagittario è vero che questo Giove che vi sta guardando

con un po’ di antipatia si sta divertendo a farvi qualche scherzetto, specialmente a livello
fisico..sicuramente vi sentite un po’ giù, proprio adesso che sto scrivendo..sicu-

ramente siete anche un po’ nervosi perché vi sembra di non raggiungere nessun
risultato, di non avere nessun miglioramento, ma non preoccupatevi..questa situazio-

ne faticosa durerà molto poco..già da aprile infatti tutto comincerà a migliorare..ne
sono sicuro..e credetemi non mi sbaglio mai. Quindi vi dico che tra un po’ sarete for-
tunatissimi e in perfetta forma.. voto 10

• CAPRICORNO: Ed eccomi a voi amici del Capricorno…ma vogliamo scommettere che que-
st’anno vi trovo completamente diversi dal solito?..vogliamo scommettere che vi trovo

molto meno musoni?..e certo che sì…voi l’aria del rinnovamento l’avete già sentita
ormai da qualche mese…Saturno ormai vi ha lasciato dal mese di novembre dello

scorso anno e la sua azione erosiva oltre a causarvi qualche problema di troppo vi ha
sicuramente fatto arrivare a nuove conclusioni e a nuove soluzioni per i vostri problemi,
e mi riferisco esattamente alla salute..sono sicuro che adesso va tutto molto meglio e
la buona notizia è che tra un po’ sarà ancora meglio..ancora di più..ancora più

su…GODETEVI LA VITA…VOTO 10

• ACQUARIO: Cari simpatici, brillanti ed effervescenti amici dell’Acquario…come
state?..com’è andato l’inverno?..così così, forse, vero?..e certo che per voi questo non

è uno dei momenti più semplici perché con questo Saturno siete obbligati a curar-
vi in tutto e per tutto se non volete che i vostri dolori alle ossa si riacuiscano…ma

una bella notizia ve la do.…anzi più di una..anzi parecchie, ma talmente tante che non
potrei fare in tempo a dirvele tutte e quindi mi limito ad annunciarvi che per voi que-
sta primavera sarà una rinascita totale del vostro benessere e del vostro carattere…e

sarete più amati del solito, da amici vicini e lontani…VOTO 9

• PESCI: Ed eccomi a voi cari e fluttuanti pesciolini…cosa vi succede quest’anno, proprio a
voi che siete sempre così curiosi di sapere cosa vi riserva il futuro?..quale meraviglioso

dono vi porterà la dea bendata in questa fantastica e colorata primavera?..ma
come!!! Ne volete più di uno?..ma certo che sì…ed eccovi accontentati…ci sono ben

due forze cosmiche che nel cielo stanno agendo per regalarvi la felicità e rispondono al
nome di Marte e Mercurio..e state pur certi che a queste dopo il 24 giugno si accompa-
gnerà un meraviglioso amico di nome Giove che vi porterà salute fortuna e

felicità…MEGLIO DI COSI???...voto 10 


