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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

GIOMI RSA

grilloparlante@giomirsa.com
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Borse di Studio"Marco Pasquali Lasagni" XXIV Edizione

o r s e  d i   t u d i oSB

I
l 20 maggio presso l’ICOT di Latina si è
svolta la cerimonia per la consegna delle
Borse di Studio 

“Marco Pasquali Lasagni 2012”
XXIV edizione.

All’evento, divenuto nel tempo un appunta-
mento immancabile, hanno partecipato tutti i
direttori amministrativi delle strutture Giomi
Rsa il sindaco di Latina, dott. Giovanni Di
Giorgi, rappresentanze dell’Università di
Roma “La Sapienza”, la Sottosegretaria al
Ministero dei rapporti con il Parlamento, non-
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ché le maggiori autorità della ASL.
Tutti gli interventi delle personalità invitate
hanno sottolineato l’importanza dell’iniziativa
delle borse di studio; in momenti come quelli
che sta attraversando il nostro Paese premia-
re il merito è il modo migliore per investire nel
futuro e per ridare speranza a chi, come
imprenditori e dipendenti, si impegnano seria-
mente nel loro lavoro tra mille difficoltà, rara-
mente comprese e risolte da chi ci governa.
Il Dott.Emmanuel Miraglia, “deus ex machina”
di tutto l’evento, si riconferma esempio di
imprenditorialità lungimirante mantenendo ed
investendo, anche in tempi così difficili, in ini-
ziative come queste, che fanno sentire la vici-
nanza dell’Azienda non solo ai dipendenti, ma
anche ai loro figli spronandoli a dare sempre
il meglio, oggi  nello studio e, domani, nel
mondo del lavoro.
I ragazzi premiati in questa edizione sono

stati 268 che sommati ai 3.336 delle passate
edizioni fanno il bel numero di 3.604 borse di
studio erogate per una somma complessiva di
quasi 1.300.000 euro!
Arrivederci a tutti alla prossima edizione e… AD
MAIORA!!!

Coordinatore Armando Di Gennaro

SB
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Residenza Cimina

G
li ospiti della Residenza Cimina inse-
gnano a noi giovani a non perdere e
trascurare le vecchie ma buone tradi-

zioni. Pertanto l’8 maggio hanno deciso di
“piantare il maggio” organizzando una vera
e propria festa in onore dell’arrivo della pri-
mavera. Dopo aver acquistato (con una picco-
la parte del ricavato del mercatino di Natale)
uno splendido albero di Susino, hanno scelto
la collocazione più opportuna, valutando
l’esposizione al sole e la terra più fertile per
poi scavare  una grande buca dove metterlo
a dimora. Mentre un piccolo gruppo di “pre-
stanti” lavoratori  si occupava delle questioni
pratiche, un altro si intratteneva ad ascoltare
ed integrare con piccole curiosità ed aneddo-
ti i racconti delle tradizioni popolari locali.
A conclusione di una splendida mattinata non
poteva non mancare un appetitoso e gradito
rinfresco. Terapisate Occupazionali Dafne e Claudia 
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Residenza Cimina

Ricordi di una intensa Pasqua

N
elle ultime settimane le fedelissime
lettrici del Grillo Parlante hanno
rivendicato anche loro uno spazio tra

le prime pagine per le attività svolte nel
periodo pasquale. Infatti,  alla Residenza
Cimina la Pasqua non è passata in sordina,
sono stati rispettati sia gli appuntamenti reli-
giosi sia quelli meno importanti ma ugualmen-
te piacevoli. Nel periodo che precede la
Pasqua ci siamo dedicati ad allestire i nostri
ambienti creando centro tavola a tema e, per
la prima volta, ad addobbare un albero con
uova decorate a mano dai nostri meticolosi
ospiti. Durante la preparazione si è ritenuto
opportuno organizzare una festa coinvolgen-
do anche parenti ed amici. In fondo quale
occasione migliore per scambiarsi gli auguri
per una serena Pasqua? Dopo spensierati
momenti si è sentito il bisogno di creare istan-
ti di raccoglimento in attesa della Santa
Pasqua. Pertanto in accordo con padre Joseph
abbiamo prima organizzato la Via Crucis
dividendoci le varie stazioni, poi predisposto
l’Altare della Reposizione apparecchiando il
sepolcro con tutti i simboli sacri ed, infine cele-
brato la Santa Messa con i canti liturgici pre-
visti per questa ricorrenza. 

Terapiste Occupazionali Dafne e Claudia 
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Q
uando si pensa ad una RSA le prime
cose che vengono in mente sono le
sofferenze, l’obbligata dipendenza

dagli altri, le non scelte dei pazienti di vivere
in quel contesto, vite ormai al tramonto. Se si
entra alla Residenza Cimina inizialmente i
pensieri possono essere analoghi ma ad un’os-
servazione più attenta non si può non scorge-
re i tanti momenti di gioia, di vita, di condivi-
sione. Ogni giorno le esistenze dei nostri
pazienti sono contrassegnate sì da molte dif-
ficoltà e dolori ma anche da tante relazioni e

Confetti e tanta allegria 

sensazioni piacevoli. Nel mese di maggio si
è creata una splendida occasione per gode-
re ognuno dell’altro che sia paziente o
dipendente. Due nostri infermieri Cristina
Crocicchia e Giampaolo Rosai hanno comu-
nicato i loro rispettivi matrimoni.
Immediatamente la notizia si è sparsa tra gli
ospiti e come in tutti i contesti comunitari
ognuno ha espresso considerazioni, valuta-
zioni e ricordi personali. Durante un’ attività
mattutina è emersa l’intenzione da parte di
tanti di partecipare ognuno come poteva

ad un momento così importante della vita
come il matrimonio. In maniera “artigianale”
le terapiste occupazionali insieme agli ospiti
hanno creato dal nulla un album con in prima
pagina una foto di tutti insieme all’interno
invece un augurio e un pensiero personale per
la sposa e lo sposo. È stato emozionante assi-
stere in alcuni casi alla voglia di esserci, anche
da parte di chi per problemi di salute non può
più parlare, vedere nitidamente o tenere in
mano una penna da solo. Con un piccolo aiuto
in molti hanno esternato le loro sensazioni. E



Residenza Cimina

9

poi ecco che è arrivato un invito da parte dei
futuri sposi (ignari della sorpresa) a colleghi e
pazienti di partecipare ad un rinfresco per
festeggiare i due lieti eventi. Sabato 18 mag-
gio infatti sono stati tantissimi a gioire e diver-
tirsi. La residenza per qualche ora ha smesso
di essere solo un luogo sanitario e assistenzia-
le… immersi tra regali, fiori, spumante e tante

cose buone da mangiare si è pensato esclusi-
vamente a quanto è bello essere felici per gli
altri, lavorare per e con gli altri, ridere, scher-
zare e sopratutto vivere a qualsiasi età, luogo
o condizione.
Le immagini in questo caso valgono più di
tante parole.

Terapiste Occupazionali  Dafne e Claudia
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Ciao Luc ia

I
l 24 maggio scorso è venuta a mancare
un’ospite della Residenza Pontina, la
Sig.ra Lucia Calisti. Senza nulla togliere a

tutti gli altri ospiti della struttura, per noi della
“Pontina” Lucia era un’ospite speciale, in
quanto è stata la prima ospite in assoluto
della RSA da quando è iniziata l’attività nel
lontano 2009 e per questo motivo si era gua-
dagnata l’appellativo di “Sindaco” della RSA.
Lucia si è spenta all’improvviso, serenamente,

senza che alcun sintomo lasciasse presagire
quanto sarebbe accaduto. Non è facile accet-
tare la sua scomparsa, ma purtroppo tra le
tante soddisfazioni e belle emozioni che ci
riserva la nostra attività con i nostri ospiti,
sappiamo che ci sono anche questi momenti. Il
ricordo della cara Lucia rimarrà per sempre
indelebile nei nostri cuori, i suoi sorrisi e le sue
carezze dispensate continuamente a tutto il
personale saranno per noi tutti un ulteriore sti-
molo a dedicarci e prenderci cura con sempre
maggiore passione ed affetto dei nostri cari
ospiti. 

Il personale della RSA Residenza Pontina

La prima I° Ospite della Residenza 
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G i n n a s t i c a  d o l c e  i n  R S A

"Mens sana in corpore sano". 
Questo asseriva Giovenale.

A
nche se nelle intenzioni del poeta lati-
no sembra non ci fosse tanto la volon-
tà di stabilire una correlazione tra

mente e corpo, quanto quella di ribadire l’im-
portanza di entrambe le condizioni, oggi, per
noi, questi due elementi risultano estremamen-
te ed intimamente correlati. Ecco perché all'in-
terno della Residenza Pontina sono vari i pro-
getti che mirano a migliorare il benessere
degli ospiti stimolandone  gli aspetti motori,
cognitivi e ludici.
Una delle colonne portanti,  in questo contesto,
è senza dubbio l'attività di ginnastica "dolce",
svolta in gruppo.  L'esigenza sorge dal pre-
supposto che il movimento è fondamentale
per mantenere e riacquistare indipendenza
ed autosufficienza quanto più è possibile.
Questa attività, infatti, consente, attraverso il
movimento, una stimolazione globale sensiti-
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Residenza Pontina

vo-motoria in grado di  rallentare il deterio-
ramento degli apparati muscolo-scheletrico,
polmonare e cardiovascolare, con un miglio-
ramento correlato anche delle capacità atten-
tive e mnemoniche. Ma questo tipo di lavoro
possiede in sé un valore aggiunto: attraverso
l'azione motoria si verificano anche, con molta
naturalezza,  un miglioramento dell'autostima
dovuta alla maggiore facilità nel compiere i
gesti quotidiani, la sensazione di una ritrova-
ta voglia di stare insieme ed un aumento della
fiducia in se stessi. Quasi sempre i nostri ospi-
ti, come le persone anziane in generale,
soprattutto in questo tipo di strutture, tendono
ad isolarsi, con tutto ciò che ne consegue.

Attraverso l'attività fisica, invece, il corpo libe-
ra sostanze, come endorfine e serotonine
capaci di contrastare ansia e depressione.
L'effetto benefico, quindi, va ben al di là del
mero intento motorio!!! 
A conclusione  desidero annotare un ultimo
effetto altrettanto importante  e positivo di
questa esperienza. L'attività in gruppo, infat-
ti, stimola molto anche la comunicazione e la
rievocazione di ricordi più o meno piacevoli.
Tante storie sono passate in palestra regalan-
do momenti che esulano dal lavoro previsto
ma che lo hanno integrato ed implementato
rendendolo sempre più "umano" ed efficace
in funzione del miglioramento della qualità di
vita dei nostri ospiti e, senza dubbio, anche di
quella di noi operatori che abbiamo ricevuto
ben al di là di quanto abbiamo dato.

Miriam Cardarelli

Terapista Residenza Pontina
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Madonna del Rosario

Un f iore  per  la  Mamma

I
l 9 Maggio in occasione della
festa della Mamma durante
l’evento musicale, sono stati

distribuiti agli ospiti della Madonna
del Rosario dei fiori realizzati con
carta velina colorata e con al centro
un bacio di cioccolata.
Infatti nei giorni precedenti le tera-
piste occupazionali insieme ad alcuni
ospiti hanno creato le composizioni
floreali coloratissime che hanno rallegrato la
festa.
Il Direttore amministrativo avv.Rosalba
Padroni, che ha partecipato ai festeggiamen-
ti, ringrazia di cuore le terapiste occupa-
zionali alle quali va riconosciuta la piena
riuscita della colorata ed allegra festa!!!

Coordinatore Armando Di Gennaro
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Evento Musicale

un ballo con

la suocera

un bel fiore alle Mammesu le mani inizia la festa!!!

Guarda che bel fiore!!!fiori per tutte!!!

su Evelina facciamo

un bel ballo il simpatico Gaspare...

Lea non perde

un ballo
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Evento Musicale

Rori e Andrea si contendono la bella la festa è al culmine

pronti via si parte!!!Sonia e Andrea subito in pista

l`ora della pizza è giunta... si

Mangia!!!la sala gremita fino alle ultime file
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Tutti pronti…la festa comincia!!!

canti in coppia...

le cugine e…
giochi 

scatenati!!!

Balli di gruppo…..che allegria!!!
la musica è finita…ma non la nostra

festa!!!

un bel trenino per riscaldare gli animi!

Evento Musicale

…le due care amiche!!!
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Che bella coppia
Albina fa un ballo

con i parenti...

Evento Musicale

quante cose buone da

mangiare

vai con il trenino...

...e poi canta una canzone

...balli di coppia

La Dott.ssa Leoncini e la

nostra Luiginavai che si balla



Residenza Flaminia

via alle danze... Armando e la primavera

Erminia rosa doppia!!!

Evento Musicale

18

si parte con una bella rosa

auguri Mamma
un applauso a tutte le

mamme

Caposala e Dottore in

prima fila alla festa

e qui la festa...
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Evento Musicale

un sorriso per stampa

please!!!

Marisa & Pierina apprendono subitoImpariamo la coreografia...

...con l’allegria di Antonia!!!

signori e 

signore... ...che lo spettacolo abbia inizio!!!

tutti in pista...
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Achille Medori

86 anni

Agnese Baldi

57 anni

Benedetti Anselmo

81 anni

Bianchini

Bonaventura 

87 anni

Concordia Antonia

88 anni

Cambriani Liliana

85 anni

Terzoli Maria

Teresa 84 anni

Raffaella De
Angelis 87 anni

Giovanna Germani

84 anni

Lilli Giovanna

88 anni

Rosa Babbanina

82 anni

Giuseppe Capitoni

71 anni

Enrica Santicchia

90 anni

Luigi Fiore Cucco

87 anni

Ernelia Guastini

91 anni

Petrolina Genise

88 anni

Giovanni Marrone

79 anni

Maria Piacitelli

84 anni

Angelo Ricci

84 anni

Elda Trebacchetti

95 anni

Mercanti Palmira

67 anni

Bruno Gasparri

97 anni

Antonio Olivieri

79 anni

Anna Terrana 

90 anni

Agnese 

Smacchia 

84 anni

MADONNA  

DEL  ROSARIO
R.S.A

VITERBO

RESIDENZA

CIMINA

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

Dante

Lucarelli

76 anni

Giuseppe

Maffei

69 anni

Manfred

Mayer

59 anni

Ioan

Rebenciuc

53 anni

Maria

Sbragaglia

78 anni

Maria 

Todino 

75 anni

Rosa 

Borrelli

84 anni

Luigi 

Catucci

74 anni

Armando

Ferraiuolo

63 anni

Teodoro 

Funedda

86 anni
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Baldolini

Giovannino 

87 anni 

Broniszewka
Antonina 87 anni 

Salvatucci

Marcella 86 anni

Chilelli
Salvatore 
74 anni

Ascione Rosina

91 anni

Bianchini

Mirella 76 anni

Monforte

Onorato Franco

69 anni

Marini Assunta 

78 anni

Pette Teresa 

72 anni

Stirpe Antonia 

77 anni

Ida Barnini 

91 anni 

Patrizi Lidia 

86 anni 

Rocco Martinelli

78 anni

Di Massimo

Rosina 83 anni

Antonia Lo Quenzi

87 anni

Drina Perissa 

95 anni

Maria Galia 

99 anni

Menichelli

Venanza 89 anni

Di Giulio Rosa

80 anni

De Petris Ifiginia

85 anni

R.S.A FLAMINIA & 

CASA DI RIPOSO FLAMINIA

RESIDENZA 

PONTINA

CASA DI RIPOSO

LA PACE

B u o n  C o m p l e a n n o
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ARIETE: Carissimi amici dell'Ariete cosa dire di quest’Estate che dopo essersi fatta attendere
così tanto ci sta letteralmente squagliando?..beh ormai si sa che è così… e chi più chi meno
prova un po’ di sofferenza a causa del gran caldo arrivato all’improvviso…ma voi no cari
miei…voi proprio in questo momento avete bisogno di tutto il calore possibile..incameratelo
per il prossimo inverno…voi siete il segno del sole e dell’energia…e allora nutritevi dei suoi
meravigliosi raggi e rilassatevi più che potete..e finalmente starete bene..anzi..BENISSIMO!

TORO: Amici del Toro, qualcosa sta cambiando…qualcosa continua a cambiare già dallo
scorso inverno…il saggio saturno vi sta mettendo alla prova mettendovi di fronte delle reatà
che in altri momenti avreste volentieri evitato…eh sì cari miei voi siete meravigliosi e sempre
pronti a dare una mano al prossimo ma in questo momento è importante che vi rendiate conto
di quelle che sono le persone che possono aiutare voi…cercate di non farvi illusioni sugli altri,
ma allo stesso tempo non perdete la vostra proverbiale allegria…un sorriso scalda il cuore..e
in questo momento di gran calura può anche piacevolmente rinfrescare…mi
raccomando…occhi aperi e..SORRISO SMAGLIANTE!

GEMELLI: Mamma mia che allegria!! Che leggiadria!..che occasioni di festa e di divertimento
che piombano da tutte le parti per voi amici dei gemelli..tutti vi vogliono tutti vi cercano e voi
gongolate al centro dell’attenzione..come degli attori consumati..ma perché allora dentro di
voi vi sentite così inquieti?..non è che per caso sentite che sta per avvicinarsi un momento di
responsabilità?..ebbene sì cari gemellini..dovrete crescere un pochino e smetterla di fare gli
eterni bambinoni…su, un piccolo sacrificio..in fondo non vi si chiede tanto..solamente di rispet-
tare le prescrizioni mediche, legali, insomma di seguire le regole…e tutto andrà ALLA GRAN-
DE!

CANCRO: Ed eccomi a voi amici miei..cari signori del Cancro..e debbo proprio chiamarvi
signori…signori della fortuna!!...ma sì è vero che stavate aspettando questo momento da molto
tempo, ma così come succede quando si aspetta una cosa così tanto e improvvisamente si avve-
ra ci si sente frastornati e felici..ed è proprio così che vi sentirete durante questa splendida
estate 2013…giove, il munifico pianeta della fortuna e delle grandi opportunità ha bussato
alla vostra porta e vuole elargire doni a non finire…e cosa c’è di meglio che un bel po’ di
serenità e di salute per voi che siete stati così tanto duramente colpiti in questi ultii
anni?..ecco..è arrivato il momento di stare bene…SORRIDETE!

LEONE: Amici del Leone, anche per voi sono previsti grandi cambiamenti in questo cielo stel-
lato di luglio e agosto..e proprio la notte di San Lorenzo dovrete stare attenti a scorgere la
prima stella cadente perché porterà in voi gioia e serenità…e l’affetto degli altri che tanto
ricercate e che ultimamente è un po’ mancato…in questi ultimi tempi siete stati messi alla prova
da Saturno e l’attacco non è stato dei più leggeri, coinvolgendo tutti i settori della vostra
vita…salute affetti denaro…vedrete che piano piano le cose cominceranno ad andare
meglio..e ricomincerete a far vedere agli altri di che pasta siete fatti…la pasta dei
vincenti!!.AUGURI!

VERGINE: Amici della Vergine!!! E finalmente sono contento di dirvi cose belle perché mi rendo
conto che l’ultima volta nell’oroscopo di Primavera forse vi ho trattato un po’ male…ma non
volevo essere cattivo..volevo spronarvi..volevo tirar fuori da voi un po’ di grinta..per affronta-
re tutti i problemi che ci sono stati, che avete dovuto affrontare..tutte le persone che con voi
sono state, quelle sì, davvero un po’ cattivelle…beh questo succede quando Giove il pianeta
della fortuna si mette di traverso…ma ora le cose sono finalmente cambiato…ora nessuno vi
guarda e vi guarderà in cagnesco..tutti vi amano…dal cielo e in terra…AUGURI…
SIATE FELICI!
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BILANCIA: Ma che momento amici della Bilancia…un po’ sì un po’ no…d’altronde quando i
pianeti decidono di farci ballare non c’è niente da fare…bisogna starci..e fare buon viso a cat-
tivo gioco…o magari no…bisogna semplicemente adattarsi a nuove situazioni…se magari ci
sono dei cambiamenti non graditi possiamo prenderli per campanelli d’allarme…ciò che real-
mente sono..e ciò che ci aiuta veramente..e allora amici miei, questo Giove che ha deciso di
lasciarvi un po’ da soli per un po’ di tempo vuole solamente divertirsi a vedere come ve la cava-
te senza il suo appoggio…ma niente paura..avete degli alleati molto validi…come Saturno che
vi protegge da qualsiasi insidia..e allora..VIA PER UNA NUOVA VITA!

SCORPIONE: Ed eccomi a voi cari simpatici, sarcastici e buonissimi amici dello Scorpione..sì dico
e ripeto buonissimi perché nessuno come voi è capace di fare buone azioni quando ce ne è
davvero bisogno..avete un cuore grande e anche la vostra anima è bellissima…non date retta
a chi dice che siete terribili…non è vero…è che a volte sapete molto bene che dovete difen-
dervi e non esitate a farlo..ed è lì che gli altri hanno paura..ma chi vi conosce davvero vi ama
e vi segue..e proprio questo comincerà ad accadere ora con questa nuova posizione di Giove
che comincerà a ripararvi e proteggervi dai terribili colpi di Saturno contro…vedrete…fati-
cherete ancora un po’ ma con la vostra forza e tenacia VINCERETE!

SAGITTARIO: E finalmente via con l’allegria cari amici del sagittario..finalmente potrò riveder-
vi allegri e esuberanti come solo voi sapete essere..dal 26 giugno siete liberi dalla terribile
opposizione di Giove che per tutto il 2012 e buona parte del 2013 vi ha fatto faticare non
poco…ma ora è il momento di ricominciare a vivere..e di avere finalmente quello che merita-
te..e cioè una nuova serenità di spirito..una salute più forte ed uno spirito rinnovato…e vedre-
te che finalmente in questa parte finale del 2013 ed anche oltre volteggerete come farfal-
le…bellissimi e colorati…AUGURI!

CAPRICORNO: E NO EH!!!!non vi rimettete col muso lungo per carità..che poi davvero nessuno
vi sopporta più…cercate di sorridere..d’altronde cosa c’è che non va?..è chiaro che dovete lot-
tare e resistere ai colpi della sorte!..ma no che non saranno così terribili..anzi vedrete che gra-
zie a questa nuova posizione di Giove avrete anche voi la capacità di guardare oltre le pic-
cole fatiche quotidiane in attesa di bei risultati che non tarderanno ad arrivare..ricordate..il
cielo ama i lottatori specialmente se sono di buon cuore come voi..quindi mi raccomando..brin-
date alla vita..E BUONA ESTATE!

ACQUARIO: Per voi amici dell’Acquario tutte buone notizie all’orizzonte..anzi, diciamola tutta,
qualcuna l’avete già avuta no?..siete proprio sicuri che ultimamente non avete ricevuto niente
dal cielo?..nessun dono?..nessuna buona nuova..io non ci credo proprio..perché è vero che avete
Saturno alle calcagna già dallo scorso ottobre, ma è anche vero che un bellissimo giove dal
segno dei Gemelli vi ha sorriso fino al 26 giugno e vi ha reso le cose più facili..e allora vedre-
te che per voi sarà una totale escalation di meraviglie..risolverete finalmente i vostri problemi
di salute e vi sentirete più forti e fieri di voi stessi..e neanche a dirlo sarete circondati da per-
sone che vi amano…W L’ESTATE!

PESCI: E quanto sono felice di dirvi che finalmente è arrivato il vostro momento cari pescioli-
ni…sì ne sono davvero contento..anche voi avete un gran cuore ed è il momento che tutti i pro-
blemi creati da questo terribile giove che fino al 26 gennaio ha transitato in gemelli siano per
voi superati..beh ora ricordatevi che avete a favore due forze cosmiche eccezionali..Giove e
saturno…sapete cosa vuol dire?..che finalmete è arrivata la fortuna …le soluzioni..la buona
salute..le facilitazioni…LA FELICITA’!
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