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C O M E S I AC C E D E I N R S A E D OV E P R E S E N TA R E L A R I C H I E S TA
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 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 nominativo dalla lista di attesa.
Le informazioni riguardanti i tempi di attesa per il ricovero nella Lista Unica Aziendale saranno fornite presso 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
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Madonna del Rosario

“Melodie in giardino”

Avv.Rosalba Padroni dott. Lorenzo Miraglia

(Cugini di Campagna, Dik Dik, Platters…) a
quella di Fausto Leali, per giungere, quest’anno, a quella di un grandissimo ever-green
quale Edoardo Vianello. Infaticabile e molto
professionale, dall’alto dei suoi cinquantasette anni di carriera, con grande verve e simpatia, accompagnato da una orchestra formata
da ottimi musicisti e due altrettanto brave
coriste, Vianello ha tenuto un vero e proprio
show, raccontando aneddoti , esperienze vissute ed interagendo con il foltissimo pubblico
al quale ha presentato il suo vasto repertorio
costituito da motivi famosissimi, che tutti cono-

Edoardo Vianello

I

l 12 luglio 2013, nella solita location del
giardino della RSA Madonna del Rosario,
si è svolta la undicesima edizione della
Manifestazione musicale “Melodie in
Giardino”, alla presenza dell’Amministratore
della Giomi rsa, Prof. Fabio Miraglia e della
gradita presenza del sindaco, Avv. Pietro
Tidei che, gentilmente, per il secondo anno
consecutivo, ha concesso il patrocinio gratuito
del Comune di Civitavecchia.
Una manifestazione divenuta, oramai, un
immancabile appuntamento dell’estate cittadina con i Big della musica, capace di incantare le parecchie centinaia di persone intervenute e che, nel corso degli anni è passata
dalla musica lirica (Leomporri, Francalanci…)
a quella classica ( Sinatra, Cipriani…) a quella dei grandi gruppi della musica leggera

Avv.Enrico & Rosalba Padroni,Prof Fabio Miraglia,
Sindaco Avv. Pietro Tidei, dott. Emmanuel Miraglia
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Madonna del Rosario

11° Edizione con Edoardo Vianello

Avv Rosalba Padroni,Tunni Vianello
e prof. Fabio Miraglia
Avv.Rosalba Padroni mentre presenta Edoardo Vianello

scono perché, possiamo tranquillamente
affermare , che non c’e’ festa pubblica o privata ove ,da decenni, non si ascoltino canzoni quali: “I Watussi”,” Guarda come dondolo”,” Sul cucuzzolo della montagna",
Abbronzatissima”, “Il peperone” etc. Durante
lo spettacolo, Edoardo Vianello ha voluto, poi,
omaggiare alcuni illustri colleghi, eseguendo
brani di Mina, tra cui 'Tintarella di Luna" e
brani di Franco Califano, al quale lo ha legato, fino all’ultimo, una tenera amicizia ed
intrattenendosi, a conclusione dello spettacolo, con apprezzata educazione e signorilità, a
salutare i numerosi fans che si avvicinavano
per salutarlo. Vogliamo segnalare, nelle
prime file, la presenza del Presidente della
Giomi SpA, Dott. Emmanuel Miraglia che,
anche quest’anno, ci ha voluto onorare della
sua persona e quella della signora Tunni
Vianello, sorella di Edoardo.
Ad organizzare e presentare la serata, come
sempre, l’avv. Rosalba Padroni, che ha anche
consegnato targhe – ricordo all’artista ed al
sindaco, ringraziando tutti gli intervenuti e
dando appuntamento all’anno prossimo.

Avv Enrico & Rosalba Padroni

Virginia, Edoardo Vianello & Ing.Maria Alessia Balduini
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Giomi RSA

A casa di Tunni Vianello...
in particolare, per me, in quanto ho avuto
modo di approfondire la conoscenza con
Tunni, apprezzandone le grandi qualità
umane ed artistiche. Proprio una gran bella
famiglia quella dei Vianello! Credo che la
presentazione più vera delle capacità e dell’animo di questa poliedrica e meravigliosa
donna sia il suo blog “Fantasia Tunni” che
vi invito a visitare e lo scritto empatico (a
seguire) dell’illustre Prof. Antonio Parente
che meglio, di certo, non poteva dire!”.
Tunni Vianello, Avv.to Rosalba Padroni

“L’edizione 2013 di “Melodie in Giardino” è
stata particolarmente munifica, infatti, oltre
ad ascoltare ed apprezzare la musica di un
artista quale Edoardo Vianello, ci ha dato
modo di conoscere sua sorella, la signora
Tunni” - a parlare è l’Avv. Rosalba Padroni,
organizzatrice e presentatrice della manifestazione musicale che da undici anni si svolge,
nel mese di Luglio, nel giardino della RSA
Madonna del Rosario, in Civitavecchia che,
aggiunge:“E’ stato un bel regalo per tutti ed,

B

La sua passione

uon sangue non mente si diceva nei
tempi passati. Oggi diremmo che è
tutto merito o colpa del DNA per elogiare o per denigrare una persona. E ciò è
sicuramente dove voglio arrivare nel parlare
di una donna ottuagenaria allo stato civile, ma
una superba giovane nello spirito. Una donna
che ti affascina appena la conosci e ti intriga
frequentandola. Tempo fa l'ho definita fiume
in piena e successivamente vulcano in eruzione. Una donna che allo spirito scanzonato e
gioviale unisce una intelligenza
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Giomi RSA

e le sue passioni
escono dalla manie dalla fantasia di Tunni e
solo a vederli allietano gli occhi e ti mettono
di buon umore. Hanno la capacità, questi scrignetti di maestria, di trasportarti con un minimo di fantasia in lontani posti esotici, di darti
l'impressione di nuotare in mari cristallini tra
coralli, onde superbe e pesci dalle forme e
dai vivaci colori. Ne vuoi una prova. Basta
andare su Internet e cliccare "Fantasia Tunni"
o visitare il suo blog.
Tunni il caleidoscopio della famiglia Vianello.
Vianello, ma allora ecco svelato il riferimento

acuta, una preparazione profonda, un portamento fiero che nasce da antica signorilità.
Donna Assuntina in altri tempi oggi semplicemente Tunni.
A queste doti, Tunni ne accomuna altre ma
quella preponderante è sicuramente l'amore
per l'arte. Violinista, poetessa, stilista, pittrice
e disegnatrice, ceramista, abile ed instancabile nuotatrice. Oggi, dopo una vita trascorsa
tra spartiti, tavolozze , pregevole oggettistica
da lei creata, pesca d'alto mare praticata per
molti anni, si dedica con particolare dedizione a dipingere oltre che tele dai soggetti
astratti, anche pirati, pesci, coccinelle e scarabei su sassi e su "terraglie-biscotti".
La bellezza e la pregevole fattura dei suoi
lavori non hanno paragoni. Traspare da questi una innata maestria nel creare gli oggetti
e nel combinare i colori, che si rifanno alla
natura mediterranea. Colori vivi, che ci ricordano il cielo ed il "Mare Nostrum" e nel quale
Tunni si tuffa per avere maggiore ispirazione.
Non essendo io un critico d'arte mi limito a
descrivere le sensazioni "a pelle" suscitate sia
da Lei, sia dai suoi piccoli grandi capolavori,
che ognuno vorrebbe avere come arredamento d'interni.
Piccoli oggetti smaltati che come d'incanto

Susanna Vianello, Edoardo Vianello & Tunni Vianello

al DNA ed al buon sangue che non mente mai.
Tunni un' artista in una famiglia di artisti, figlia
porfirogenita di Alberto poeta futurista della
corrente Marinetti, sorella di Edoardo, cantante sulla cresta delle onde da oltre cinquant'anni, cugina del compianto Raimondo e dulcis in fundo, zia del giornalista Andrea, neo
direttore di Rai tre.
Antonio Parente
www.agenziafuoritutto.com
Tunni il Caleidoscopio
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Residenza Cimina

“Pollici verdi” all’azione!!!

D

opo un lungo inverno accompagnato
da pioggia, nebbia e neve, gli ospiti
della residenza Cimina desideravano
trascorrere ore all’aria aperta.
Durante i laboratori svolti nella grande stanza della terapia occupazionale guardando
fuori dalle finestre è nata l’idea di decorare
con fiori e piante lo spazio esterno. Dopo confronti e teorie diverse gli ospiti hanno preparato una lista dettagliata delle piante più
opportune da acquistare tenendo ovviamente
conto dei fiori più belli, più duraturi, più adatti al sole o all’ombra… Fatto ciò le terapiste
occupazionali si sono recate al vivaio per
acquistare il necessario. I giorni seguenti le
temperature purtroppo invece di salire si sono
abbassate. La voglia di godere di questo progetto ha fatto si che al primo sole chi con
giacca, chi con gilet è uscito per mettere a
disposizione il proprio “pollice verde”.
Ognuno ha trovato una attività; in molti si sono
offerti per riempire i vasi, altri per spazzare
altri ancora per innaffiare ma tutti con lo stesso spirito di collaborazione e piacere.
Quante chiacchiere, quanti sorrisi, quanti respiri, quanta vita. A volte
basta veramente poco per
rendere la mattina bella e
spensierata.
Quando
qualcuno ci domanda
come si fa ad amare il
lavoro in una R.S.A basta far
scorrere nella mente le foto
delle nostre giornate.
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Residenza Cimina

Immersi tra le note musicali

S

pesso raccontiamo le tante attività che
si svolgono all’interno della Residenza
Cimina in cui in maniera attiva molti
nostri ospiti sono coinvolti.
Oggi invece volgiamo dedicarci ad una iniziativa degli ultimi mesi rivolta ad un gruppo
di 10-15 persone con condizioni psico-fisiche
diverse ma non per questo meno degne di
attenzioni. Ogni giovedì mattina mentre in
palestra si svolge l’abituale ginnastica di
gruppo c’è chi invece viene accompagnato
nella stanza della terapia occupazionale per
godere di una buona e gradevole musica.
Immersi tra le note, la musica comincia dove le
parole finiscono…..attraverso un canale non
verbale crediamo come affermò Boudelaire
che “la musica ci parla di noi, ci racconta il
poema della nostra vita”.
A volte assistiamo alla magia di corpi che
cambiano, passando da posizioni statiche e
contratte ad altre dinamiche e fluide a
espressioni del viso più rilassate e sorridenti e
crediamo fermamente che il suono entri in contatto anche con chi non può utilizzare le parole ma può godere ugualmente degli altri
sensi.
Questo laboratorio non ha come scopo un
risultato empirico ma si propone di creare
esclusivamente momenti di benessere psicofisico per ognuno.
Terapiste Occupazionali Dafne e Claudia
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RSA Viterbo

Un vecchio e un bambino
Grandori” di Viterbo.
Abbiamo cominciato con una buona
tempistica di preparazione inserendoci nella programmazione di inizio
autunno della scuola ed offrendo la
nostra collaborazione e quella dei
nostri anziani nella preparazioni di
piantine da offrire in totale gratuità
una volta che la bella stagione
seguente fosse alle porte e la scuola
si preparasse a perseguire fattivamente il proprio progetto di recupero
dell’area verde di loro pertinenza.
Un nostro ospite ha fisicamente anche
partecipato all’incontro di programmazione testimoniando così la sua e
la nostra voglia di fare.
Nel mese di marzo sono state messi a
dimora dei semi e fatti germogliare
dai nostri ospiti nelle verande della nostra struttura.
Abbiamo coltivato fiori, come l’astro, e ortaggi come
pomodori e peperoni. Sono state seminate anche
delle piante aromatiche come il basilico rosso e la
camomilla. Sono state curate dagli ospiti della residenza fino al 28 maggio, il giorno stabilito per il trapianto all’istituto scolastico.
Quella del trapianto nel giardino della scuola è stato
un evento di una bellezza incredibile, sopratutto dal
punto di vista emotivo.
Dapprima i bambini hanno accolto la nostra rappresentanza di due ospiti disponendosi in circolo tutti
intorno a noi all’interno dell’istituto dove gli alunni,
coadiuvati dalle maestre, hanno presentato molte
domande sulle loro abitudini da bambini al tempo in
cui le automobili erano rare nelle nostre strade quasi
quanto lo sono ora i cavalli, su come fosse la loro giornata, cosa mangiassero e come coltivassero la terra e
allevassero gli animali e tanto altro. I nostri anziani,
contratti nei primi minuti, si sono subito lasciati andare all’entusiasmo e hanno farcito la loro “lezione”
offrendo in visione delle erbe di campo commestibili
raccolte poco prima nel giardino della residenza con
cui i nostri nonni preparavano le insalate tanti anni fa
e che hanno destato lo stupore degli alunni, sia per gli
odori e la forma delle piante, sia per i nomi dialettali che suonavano spesso buffi e divertenti.

“Un vecchio e un bambino si preser per mano…”

L

’idea di poter trasferire parte, se non tutta,
della la propria esperienza alle generazioni
future offre una consistente motivazione nell’anziano a credere che la propria vita abbia ancora
un valore e una utilità per la società. Difficilmente per
una persona anziana poi è possibile trovare un soggetto più stimolante di un bambino con la sua curiosità e la sua istintiva accoglienza.
Questa è la base da cui siamo partiti noi terapisti
occupazionali della RSA “Viterbo” nel promuovere il
laboratorio di giardinaggio interno alla struttura e la
collaborazione con la scuola elementare “don Alceste
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RSA Viterbo

Dopo una buona mezzora di conversazione le classi
quarte che avevano accolto la nostra visita hanno
apparecchiato un tavolo per offrirci una merenda a
base di crostata e dolci tutti fatti in casa. La curiosità
ha continuato a spingere i ragazzini a fare ancora
delle domande ed ascoltare i racconti dei nostri ospiti tra un boccone e l’altro prima di trasferirci all’esterno dell’edificio scolastico per dar luogo alla parte
operativa dell’incontro.
Mentre una nostra ospite assisteva una parte dei
bambini nel travaso dei fiori all’ingresso della scuola
l’altro accompagnava il resto del piccolo plotone
all’orto per la messa a terra degli ortaggi e delle
aromatiche dando anche dimostrazione di come si
prepara il terreno. Gli scolari si sono poi divertiti a
provare l’ebbrezza del lavoro nei campi imbracciando la zappa e tentando di seguire i consigli del nostro
anziano esperto.
Conclusi i lavori c’è stato il tempo di una foto di saluto e lo scambio di un arrivederci al prossimo anno o

forse anche prima, tutto dipenderà dalla possibilità
di arricchire la nostra offerta di interventi sui nostri
ospiti con una collaborazione stabile tra la RSA e la
realtà delle scuole del viterbese, collaborazione positiva tutta da ricercare e costruire considerati anche la
massa di complimenti e felicitazioni che i nostri ospiti
e i loro parenti hanno rivolto a noi terapisti per avere
immaginato e realizzato una esperienza come questa. Un sentito ringraziamento va inoltre rivolto alle
maestre tutte e alla preside dell’istituto, la dottoressa
Vittori, per avere abbracciato questa come altre idee
tese alla creazione di un connettivo sociale attivo,
educativo per i nostri ragazzi e stimolante per i nostri
adulti un po’ in là con gli anni.

I Terapisti Occupazionali
Sessa Sonia Alessandro Piergentili & Rita Nerbano
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Casa di Riposo Flaminia

Tutti pronti via al...

Finalmente eccoci arrivati....

Venite dietro a noi...

Una piccola pausa

Un bel gelato e si riparte...
Alessio e Nunzia
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Casa di Riposo Flaminia

...lago di Bracciano

Tutti in posa...Maria ed il suo cavaliere...
Un ultima sosta...alla prossima...

Armando con Velia e Stefano
Un ringraziamento particolare al Comune di
Calcata, a Patrizia Moretti e al ristorante i Tre Monti
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Madonna del Rosario

L a

B r a c i a t a

prendiamo posto all’ombra

vai con la brace!!!

noi intanto...

Otello:servito e riverito!!!

...prendiamo
l’aperitivo

anche i famigliari sono invitati

una bella foto di gruppo
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R.S.A. Viterbo

E ve n t o M u s i c a l e

ogni angolo è esaurito

la folla è già in sala....

...più coreografia

comincia Rori in singola danza...

poi gran finale con vivande...

...e bun melone e...
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...cocomeri

Residenza Cimina

E ve n t o M u s i c a l e

Berlinda riscalda
l’atmosfera

un lento per un pò di
riposo

ancora balli in allegria

continua la gara
canora
con Emerenziana

si passa ai balli di gruppo...
vai col mambo!!!

con tanta energia...ancora tutti in pista

Sergio ci delizia con
uno stornello romano...
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Bianchina e il
suo ventaglio
introduce un
ballo spagnolo

e dopo tante calorie
bruciate...finalmenete il
buffet

Casa di Riposo la Pace

E ve n t o M u s i c a l e

si inziano le danze...

e vai con la
baciata

quardate!!!la mia amica....

applausi...

...ma siamo un pò
tutti amici

...per il lungo trenino...

anche la cuoca si lascia coinvolgere
in un ballo con Giovannino

...che coinvolge tutti
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Residenza Flaminia

E ve n t o M u s i c a l e

...si parte!!!

tutti in pista...

Lella & Lara...

a me le mano!!!

ed ore da soli...

alla prossima festa...

vai col trenino!!!
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E ve n t o M u s i c a l e

Miriam e Francesco
vi salutano!!!

la nuova coppia
Manuela e Arnoldo!!!

Rosa...su non poltrire!!!

R.S.A. Pontina

attenti...Sestina in pistaaa

anvedi come balla rosa!!!

che gruppo...

...viaaa

pronti per la pappa?
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Buon Compleanno

MADONNA
DEL ROSARIO

Agnese Smacchia
84 anni

Irma Atzori
88 anni

RESIDENZA
CIMINA

R.S.A
VITERBO

Anna Zollocco
86 anni

Alida Lanzi
71anni

Federico Alla
57 anni

Pagliaroni Piera
84 anni

Avenia Baldani 75
Berlinda Pinco
anni
82 anni
Riccardi Vittoria
Anna Maria Meo
Giovanni
Giovanna Maggio
86 anni
77 anni
D’Alfonso 59 anni
77 anni

Lorenzina Manzi
Carlo Monfeli
87 anni
79 anni
Giuseppa Sarti
91 anni

Assunta Rocchino
85 anni

Franca Franco
82 anni

Costantina Cisana
67 anni

Mario Orchi
83 anni Milena Costantini
75 anni

Elvira Fratoni
81 anni

Mario Corbucci
73 anni
Suor Maria Concetta
Luigi Daghini
Servignani 88 anni
79 anni

Marilena
Bartolomei
61 anni
Assunta Pechino
Maria Assunta
83 anni
Soldati 72 anni

Martino Eva
Farnca Zeppilli
92 anni Massimo Meloni
72 anni
Mauro Passeri
Natalina
67 anni
58 anni
Mariani 38 anni
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Buon Compleanno
RESIDENZA
LA PACE

Gire S.P.A
RESIDENZA
PONTINA

R.S.A FLAMINIA
CASA DI RIPOSO FLAMINIA

De Bellis
Marcella 79 anni
Cleofe Cecchini
96 anni

Annamaria Di
Erminia Casilli
Silvia Pompei Fabio 73 anni
90 anni
Anna Maria
89 anni
Trucco 96 anni

Antonia
Lancellotti
79 anni

Genoveffa Cecere
Cipolloni Ersilia
90 anni
Anastasi Quinto
92 anni
Domenico
89 anni
Catalano 93 anni

Luigi Berneschi Gina Sottocarai
88 anni
Armando De Nicola
78 anni
84 anni

Vittoria Colonna
87 anni

Enzo
Pascucci 67
anni

Livia Forieri
87 anni

Cleonice
Pangallozzi
82 anni

Irma Esposito
90 anni

Pietro Femminò
Maria Rosaria
93 anni
Di Fazio 85 anni
Caterina Giorgi
80 anni

Cleonice
Luccarini Olga
Pangallozzi
89 anni
Scoccia Pierina
82 anni
95 anni

Patrizi Lidia
86 anni

Arnoldo Surpi
90 anni

Roberto
Oietrobon
75 anni

Wilma
Androvandi
85 anni

Ida Biolcati
Rinaldi 94 ann
Pali Teresa
93 anni
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L’oroscopo 2013 a cura di Luca Adami

ARIETE

ARIETE: Carissimi amici dell'Ariete cosa dire di quest’Estate che sembra volersene già andare?..e sì che
è arrivata molto tardi e ci ha preso tutti alla sprovvista con queste vampate di calore brevi ma molto
intense…qualcosa mi dice che voi tutto sommato non siete poi così infelici che se ne vada lasciando lo
spazio ad un altro periodo che , ve lo dico subito, si preannuncia assolutamente più tranquillo, riposante e , perché no?..ricco di soddisfazioni…la prima?..beh sicuramente la salute che andrà molto molto
meglio!...vedrete che tutti i problemi che avete accusato in questi ultimi due mesi improvvisamente spariranno…sono molto ma MOLTO FELICE PER VOI!!!

TORO

TORO: Amici del Toro, qualcosa sta cambiando…vi dicevo due mesi fa..me lo ricordo perfettamente..e
sono qui ancora a dirvi la stessa cosa..anche perché è oramai dallo scorso novembre che voi vi trovate
ad affrontare vari cambiamenti in tutti i settori della vostra vita…e i cambiamenti, si sa, non sono sempre del tutto indolori..a volte portano qualche rinuncia, a volte qualche assunzione di responsabiià in
più…e sicuramente sempre tanta tanta fatica…ma vedrete che anche per voi ci sarà il premio finale..e
specialmente adesso in questo inizio d’autunno, grazie a tutti questi pianeti che cominceranno a girare
nel segno per voi amico della Bilancia, ci saranno in arrivo già i primi risultati…TUTTI POSITIVI

GEMELLI

GEMELLI: Amici dei gemelli..sempre socievoli, chiacchieroni simpatici e canterini..sempre amati da
tutti..sempre al centro della compagnia..sempre l’anima delle tavolate…sempre i più grandi barzellettieri…come mai che improvvisamente nell’ultimo mese avete perso un po’ del vostro buonumore?...qualche amicizia non è stata forse all’altezza delle vostre aspettative in quanto a capacità di comprensione
e fedeltà…e voi siete rimasti un po’ delusi ed amareggiat..è stata tutta colpa di una fastidiosissima
Venere nel segno a voi no troppo favorevole della Vergine…ma ora tutto cambia…ve lo garantisco…e
cambierà ASSOLUTAMENTE IN MEGLIO!!

CANCRO

CANCRO: Ed eccomi a voi amici miei..cari signori del Cancro..e debbo proprio chiamarvi signori…signori della fortuna!!...MA COME!!! Non sono queste le stesse cose che vi ho detto due mesi fà..ma certo che
sì…e guardate che se ve le ridico ora vuol dire che la fortuna non si esaurirà in pochi spiccioli di regali, di felicità di affetto, di dolori in meno…di amicizie che rinascono…no no cari amici..questa volta per
voi vuol dire proprio che il periodo d’oro è appena cominciato e che grazie a questo bellissimo Giove
che lo scorso ventisei giugno ha deciso di prendere casa dalle vostre parti e di curarvi affettuosamente e con allegria, voi continuerete ad essere estremamente felici e contenti..e ve lo meritate proprio dopo
un lungo periodo di patimenti…quindi mi raccomando…ora i più forti siete voi..AIUTATE ANCHE GLI
ALTRI!!

LEONE

VERGINE

LEONE: Ed eccoci qua cari miei importantissimi e famosissimi amici del Leone!!. I Re della foresta…i Re
della giungla…quella giungla che è la vita!...nessuno più di voi sa domare gli altri…nessuno più di voi
è capace di farsi rispettare e a volte di imporre il proprio volere…eh sì lo so, forse proprio dallo scorso novembre vi siete sentiti un po’ spodestati..avete sentito e sperimentato qualche difficoltà in più nel
gestire le vostre attività quotidiane, o in alcuni casi vi sono arrivati alcuni nuovi problemi che vi hanno
tenuto svegli più di qualche otte…ebbene sì lo so, è l’azione di Saturno…ma siate pur certi che tra un
po’ le cose cambieranno..e vi ritroverete ancor più forti di prima..e com se niente fosse…siederete nuovamente SUL VOSTRO TRONO DORATO!
VERGINE: Amici della Vergine!!! MA CHE BELLO!..Che felicità potervi finalmente dire che tutte le nubi
che adombravano il vostro cuore si stanno facilmente e felicemente dissolvendo…e certo che sì, cari
amici..non avete notato che dallo scorso giugno o ancora meglio, da luglio, avete cominciato a respirare un’aria nuova?..che alcuni problemi che occupavano incessantemente la vostra mente sono diventati
più facili da gestire?..io credo proprio di sì..il fatto è che voi tendete sempre ad essere un po’ pessimisti anche quando le cose vanno bene e vedete sempre il bicchiere mezzo vuoto quando in realtà non lo
è..beh per favore, cominciate a guardarvi intorno e vi accorgerete di quanto invece siete fortunati…e
apprezzate la vita..SORRIDETE
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BILANCIA

SCORPIONE

SAGITTARIO

CAPRICORNO

BILANCIA: Ed eccomi a voi cari amici della bilancia..proprio a voi che siete sempre molto sensibili, a volte
un po’ permalosi, a volte un po’ pessimisti a volte un po’ troppo buoni, a volte poco capaci di farvi rispettare...lo so che questo momento della vostra vita non è uno dei più facili, e se ve lo ricordate, due mesi
fa vi avevo avvertito che Giove il pianeta della fortuna si era messo un po’ di traverso e che non vi avrebbe del tutto aiutato nei mesi a venire..ed ecco che sicuramente ora siete nel bel mezzo della
tempesta…ma non vi siete accorti che già ora sta nascendo qualcosa di nuovo nella vostra vita..non vi
siete accorti dentro di voi che finalmemte desiderate cambiare?...e vedrete finalmente le cose come
cominceranno ad andare meglio…proprio a partire dalla salute…e a continuare dalle amicizie…TUTTO
MIGLIORERÀ!!!
SCORPIONE: E finalmente eccomi qui con voi cari amici dello Scorpione..si dicono tante cose su di voi..che
siete vendicativi..che non perdonate mai nulla…ma nessuno che dica mai quanto invece siate profondamente buoni e quanto pronti siate ad aiutare il prossimo nei momenti di difficoltà..ebbene proprio in questo momento cari amici vi troverete ad affrontare alcune prove che il temibile Saturno vi sta portando
già da un po’ di tempo, e precisamente dallo scorso novembre…ma vogliamo scommettere che supererete tutto brillantemente tutto?..e vogliamo scommettere che sarete aiutatati voi dagli altri questa
volta…ne sono sicuro..così come sono sicuro che il vostro prossimo compleanno lo festeggerete con
IMMENSA FELICITÀ.
SAGITTARIO: E ci siamo amici del Sagittario!!!.allegri simpatici sempre gioviali e sempre pronti a ridere
di tutto contagiando con il vostro buonumore anche quelli intorno a voi che magari si trovano ad attraversare un momento di difficoltà!...avete proprio un bel carattere…è un piacere starvi vicino…e proprio
ora con questi bei pianeti che finalmente hanno smesso di darvi fastidio sarete sempre più spumeggianti e pronti a fare da sostegno a chi è meno fortunato di voi..questo vi fa onore…e tutto questo onore non
potrà che farvi bene…principalmente alla salute..che sarà molto molto meglio degli ultimi
tempi…AUGURI!!!

CAPRICORNO: E certo che voi cari amici del Capricorno proprio non mi state a sentire eh?..è inutile con
voi..siete testardi come non mai…specialmente adesso che questo Giove un po’ ballerino ha deciso di
remarvi contro…e specialmente adesso che avete tutti queti pianetini in Bilancia che non vi favoriscono
di certo..e allora dico io..cosa vogliamo fare...vogliamo diventare sempre più chiusi nei confronti degli
altri?..sempre più amari?..sempre più Saturnini?..ma dico io... proprio ora che Saturno non ce lo avete
più,..ma volete sorridere un po’?---guardate che è vero sapete?..gente allegra il ciel l’aiuta…e il cielo,
non preoccupatevi…è sempre innamorato di voi!..AVANTI TUTTA!!!

ACQUARIO

ACQUARIO: Voi amici dell’Acquario siete incredibili…proprio mentre si susseguono per tutti i momenti
difficili ecco che vi si trova da una parte..persi nel vostro mondo interiore..presi ad immaginare chissà
quali avventure..navigando nella fantasia…ebbene sì cari simpaticissimi ed intelligentissimi amici
dell’Acquario…è proprio questa la vostra forza…una forza interiore…GRANDISSIMA..inesauribile…un
incrollabile ottimismo che vi rende sempre e comunque felici, sempre pronti a guardare al futuro con fiducia..bravi..continuate così..sognate..sperate…aspettate…AVRETE TUTTE LE RISPOSTE CHE DESIDERATE!!!

PESCI

PESCI: E finalmente sono arrivato a voi cai pesciolini..voi che siete i più teneri, romantici e sognatori dello
Zodiaco..voi che avete sempre bisogno di certezze da parte degli altri e proprio voi che ultimamente,
diciamo pure negli ultimi anni, siete stati qualche volta messi a dura prova dalle vicissitudini dell’esistenza..non vi siete accorti che proprio negli ultimi tempi qualche problema si è finalmente risolto?..non vi siete
accorti che più di qualche vostra ansia si è allontanata..ebbene sì cari pesciolini…tutto sta andando bene
e continuerà ad andare sempre meglio..e anche la vostra salute, i vostri acciacchi miglioreranno sensibilmente con l’aiuto di pianete che diventeranno per voi sempre più positivi..AUGURI!!!
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