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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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Residenza Pontina

O
ltre all’uomo soltanto gli animali

superiori giocano nella prima fase

della loro vita, cosa che ci induce a

pensare che il gioco sia in stretta relazione

con la capacità di apprendere. Attraverso il

gioco il bambino sviluppa non soltanto le sue

capacità fisiche ma anche l’immaginazione,

l’intelligenza, l’affettività, la socialità.

L’attività ludica è l’esperienza fondamentale

oltre che il modo di esprimersi dell’infanzia. A

quanto pare non solo della vita del bambino,

ma anche dell’anziano che ultimamente nei

locali di terapia occupazionale della RSA

Residenza Pontina ha riscoperto il significato

del termine divertimento, sfida e competizione

con il gioco del tiro a bersaglio. Il bersaglio è

appeso a due altezze diverse, una relativa

all’altezza dell’ospite in carrozzina, e una

relativa all’ospite in piedi, in modo che il cen-

tro abbia una distanza da terra di un metro e

70 cm circa. Viene poi definita una riga che il

giocatore in fase di tiro non potrà superare.

Eseguite queste operazioni preliminari il gioco

può iniziare. Ogni giocatore a turno lancia la

propria freccia, che colpirà una sezione del

bersaglio corrispondente ad un punteggio, e

l’ospite che totalizzerà il punteggio più alto

vincerà. E proprio da qui nasce il concetto di

competizione (quella “sana” ovviamente) e di

divertimento. Gli ospiti che hanno partecipato

all’attività sono ospiti con lo stesso livello

cognitivo e motorio, ma è stata proposta
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Residenza Pontina

anche individualmente ad un ospite emiplegi-

co, afasico e con un tono dell’umore piuttosto

basso. Il nostro ospite non solo ha risposto

positivamente all’attività ma ha sorriso, cosa

che non accadeva da molto. Questo ci fa pen-

sare che forse tale attività potrebbe non solo

migliorare e mantenere se pur minimamente

gli aspetti motori e cognitivi deteriorati e resi-

dui ma che potrebbe anche stimolare alla

socializzazione e a credere nuovamente nelle

proprie capacità. Il gioco ha una valenza

vitale di estrema importanza tramite la sua

capacità di movimentare, stimolare e creare

sempre nuove situazioni e relazioni. L’ospite

deve giocare per il solo puro piacere di farlo

e possibilmente per ricercare un’armonia indi-

viduale, e di gruppo. Gioco-corpo-movimento

è il connubio ideale per il controllo della

muscolatura, l’assunzione di atteggiamenti

posturali corretti, per esprimere la personali-

tà del soggetto nella sua complessità e infine

per non invecchiare mai, quindi concluderei

con un aforisma dello scrittore George

Bernard Shaw che dice: “L’uomo non smette di

giocare perché invecchia, ma invecchia per-

ché smette di giocare”.

Manuela Manciocchi    

Terapista Occupazionale



I  nonni…albero del la  v i ta
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Residenza Pontina

“ Che il Signore benedica i nostri nonni... Sono
importanti nella vita della famiglia per comu-
nicare quel patrimonio di umanità e di fede
che è essenziale per ogni società». Sono le
parole di Papa Francesco pronunciate in
Brasile durante la Giornata mondiale della
gioventù, dove ha poi parlato di un tesoro da
coltivare e alimentare: «Il dialogo tra le gene-
razioni”. 
Non a caso nel 2005 in Italia è stata istituita
una nuova festività civile: è la festa dei nonni
per i quali è stata scelta come data il 2
Ottobre, giorno in cui la Chiesa ricorda gli
Angeli custodi che proprio come i nonni cura-
no e proteggono i bambini. Ma non solo. Sono
anche un fondamentale aiuto per i genitori
per i quali rappresentano un vero e proprio
tesoro: e non solo metaforicamente parlando.
Anche il Presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ha voluto in occasione della ricor-
renza del 2 Ottobre esprimere il suo pensie-
ro, anche come diretto interessato. 
“Da sempre – ha sottolineato il presidente  –
i nonni contribuiscono in modo determinante
alla crescita e alla formazione dei più piccoli,
ai quali trasmettono con dolcezza ed affetto
quel patrimonio di esperienze, conoscenze e
valori che costituiranno riferimenti fondamen-
tali lungo tutto il percorso di crescita e di rea-

lizzazione come persone e come cittadini che
attende i nipoti”. Vista l’importanza dell’even-
to, anche noi della Residenza Pontina abbia-
mo voluto rendere grazie ai nostri nonni,
facendoli sentire, ancora una volta, protago-
nisti particolari. Grazie alla collaborazione di
alcuni ospiti, infatti, è stato disegnato e colo-
rato un albero della vita, il cui tronco è sorret-
to dalle loro mani operose e forti, prima dise-
gnate su carta e poi ritagliate. Un albero che
non produce frutto, è un albero che non conti-
nua, per questo motivo sui rami del nostro
albero sono stati collocati i frutti, simbolo
della nuova generazione che sta andando
avanti e ricordo piacevole dei loro nipotini.
Anche i nostri ospiti hanno voluto regalarci un
pensiero sul tema: Rosa, infatti, afferma: che “
Ai miei nipoti, concedo cose che ai miei figli
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struttura per fare in modo che avessero piena
consapevolezza che ciascuna attività ha un
inizio ed una fine, ma la loro opera continua
nella vita e nella quotidianità dei loro figli e
dei loro nipoti. Mi piace concludere con una
poesia significativa:

I nonni 

di Bruno Tognolini

Ci sono delle cose

che solo i nonni sanno,

son storie più lontane

di quelle di quest’anno.

Ci sono delle coccole

che solo i nonni fanno,

per loro tutti i giorni

sono il tuo compleanno.

Ci sono nonni e nonne

che fretta mai non hanno:

nonni e nipoti piano nel tempo insieme stanno.

non avrei mai concesso”, M.Rosaria continua
dicendo:“Mi piace viziarli”, mentre
Margherita ricorda che:“Il primo giorno di
scuola di mio nipote è stato più emozionante
di quello di mia figlia”. L’albero è stato, infi-
ne, esposto all’interno della sala mensa della
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T o r n e o  d i  c a r t e

I
l 25 e il 26  settembre 2013 si è svolto
presso RSA Flaminia il 2° torneo di carte,
dopo il grande successo della prima edizio-

ne.  Due vincitori, Maria Pellegrino per la RSA
Flaminia e Maria Verrili per la Residenza
Flaminia.
Tutti i giocatori hanno ricevuto un attestato di
partecipazione al torneo.
Vincitori e vinti hanno partecipato anche a
questa edizione con entusiasmo .
Un grazie particolare a tutti coloro che hanno
partecipato alla realizzazione di questa
seconda edizione del torneo di carte.

Terapista occupazionale Donatella Pisci 
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2 ot tobre  fes ta  dei  nonni

I
l 2 ottobre la residenza Flaminia e la RSA
Flaminia  hanno organizzato una festa a
sorpresa per festeggiare tutti i nonni, con

una tombolata e un bel rinfresco che ha reso
la mattinata allegra e gioiosa. 
Al  termine della tombolata sono stati distri-
buiti dei segnalibri  con una dedica per la
ricorrenza. 

Terapista occupazionale Donatella Pisci 

I
l giorno 19 settembre si è festeggiato il
compleanno di una cara ospite,
Fernanda Carminati.

Tutti noi del personale, ci siamo uniti alla
famiglia per augurarle i nostri più affet-
tuosi e sinceri auguri. 

Buon Compleanno  Fernanda!!!



Madonna Del Rosario
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Riceviamo e pubbl ichiamo

Civitavecchia - 03 - Settembre - 2013

Uno speciale ringraziamento al dott. Cervellini, alla caposala, alla fisio-
terapista, agli operatori e a tutti coloro che non menzoniamo della
R.S.A. Madonna del Rosario,

che con grande serietà, passione e professionalità, svolgono il proprio lavoro con
tutti. Sopratutto il ringraziamento personale per l ’impegno, e le care attenzioni
rivolte al nostro caro Giovanni, che nonostante gli sforzi di voi tutti è venuto a man-
carci.
A tutti voi con affetto un grazie di cuore,
Lino e Sante D’Alfonso con parenti tutti.

Alla Direzione della R.S.A. "Madonna del Rosario" 

e al personale tutto CIVITAVECCHIA

La famiglia della defunta Smacchia Agnese ringrazia sentitamente il
personale tutto per la sollecitudine con cui è stata trattata la nostra
sorella degente per quasi quattro anni.

Ringraziamo di cuore tutti voi che vi siete prodigati affettuosamente, con genti-
lezza e professionalità non solo nei confronti di Agnese ma anche per la premura
e l'accoglienza che avete mostrato nei confronti dei familiari.
Un grazie da parte di tutti noi.
Per tutti i familiari:
Smacchia Maria. Sac. Egidio Smacchia
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“ N o n n o  t i  v o g l i o  l e g g e r e ”

Da sinistra Dott. Fabrizio Meloni, Renato Lombroni, Mercedes

Mazzeo, Giovanna Pia Antonini, Prof. Fabio Miraglia, Giovannino, 

Dott. Agatino Licandro

P
resso la sala convegni della
Residenza La Pace giovedì 19
Settembre 2013 si è svolta l’inaugu-

razione del progetto “Nonno ti voglio leg-
gere”, che vede come protagonisti la Croce
Rossa Italiana Comitato Locale di
Ronciglione e gli ospiti della struttura, tale
progetto ha  la durata di un anno.
Il progetto prevede la raccolta di espe-
rienze di vita degli ospiti della struttura,
ciò si realizza attraverso una serie di
incontri settimanali, annotando i loro rac-
conti e svolgendo, inoltre, anche attività
ricreative rivolte alla realizzazione dei
lavori di decupage, calchi in gesso, sac-
chetti di lavanda. 
All’evento hanno presenziato: Renato
Lombroni, Mercedes Mazzeo, Marica
Chiossi, in rappresentanza del presidente
della Croce Rossa Italiana comitato locale
di Ronciglione Enrico Allegretti, il  presi-
dente del Rotaract Club Viterbo Ciminia
Giovanna Pia Antonini, i volontari della
Croce Rossa Italiana comitato locale di
Ronciglione. Per il gruppo Giomi è interve-
nuto  l’Amministratore unico Fabio Miraglia,
il direttore amministrativo  dott. Agatino
Licandro, per la Residenza La Pace Cristina

Tombolini, Fabrizio Meloni, il coordinatore
sanitario dott. Renato Leoncini e la caposa-
la Raffaella Russo della RSA Cimina, la psi-
cologa Federica Leoncini, il fisioterapista
Alessio Marzo e tutto il personale della
struttura La Pace. La presentazione del
progetto ha stimolato numerosi interventi
delle persone presenti, dimostrando la
sicura validità del progetto, al termine la
direzione della casa di riposo La Pace ha
offerto un piccolo rinfresco.

Federica Leoncini, Psicologa

Prof. Fabio Miraglia

& Giovannino
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“In cammino verso la terza età”

I
l progetto “In cammino verso la terza età”
iniziato il 17 Marzo 2013, nasce dalla
collaborazione tra il Comitato di parteci-

pazione e il personale della riabilitazione
della Rsa Cimina.
Il progetto ha come obiettivo il miglioramento
della qualità di vita percepita dall’anziano,
all’interno della struttura ed inoltre si prefig-
ge di accompagnare i familiari in un percorso
di miglioramento, di consolidamento o recupe-
ro del rapporto con l’anziano, percorso com-
plesso e a volte sconosciuto.

“Quali ospiti della RSA, le persone anziane
devono poter vivere una vita normale e atti-
va, in conformità alla loro personalità e al
loro stato di salute.“

A tale proposito, con questo progetto si vuole
considerare l’ospite nella sua globalità di
“persona” al fine di migliorare la qualità di
vita dell’anziano, attraverso la  sperimenta-
zione di un coinvolgimento più attivo dei fami-
liari, promozione nel lungo termine di momen-
ti di convivialità, che possano permettere alle
famiglie di prendere parte alla vita della
struttura come comunità. Occasioni queste che

I l  p r o g e t t o  c o i n v o l g e  g l i  a n z i a n i  e  i  l o r o  f a m i g l i a r i

permettono di uscire dall’ottica legata solo al
proprio caro e che facilitano anche la comuni-
cazione e lo scambio con il personale sanita-
rio, gli altri residenti e i loro familiari, con lo
scopo di attivare un dialogo che superi le
barriere del singolo individuo o della singola
storia di vita e abbracci una visione più allar-
gata possibile delle problematiche della
terza età.
La prima parte del laboratorio, svoltasi da
marzo a luglio 2013, comprendeva  degli
incontri tra i familiari che hanno aderito al
progetto e il personale addetto alla riabilita-
zione della Rsa. Gli argomenti degli incontri
sono stati scelti e condivisi dai partecipanti e i
temi sono stati trattati, in relazione al proprio
ruolo, dai riabilitatori: dal coordinatore della
riabilitazione, dalla psicologa, dai fisioterapi-
sti e dai terapisti occupazionali.
Nei mesi che precederanno il Santo Natale, il
progetto troverà una applicazione pratica
condividendo momenti di relazioni sociali e di
convivialità all’interno della RSA.

Psicologa, Federica Leoncini

Coordinatore, Terapista occupazionale 

Armando Di Gennaro

Terapisti occupazionali, Claudia Saveri, Prisco Dafne

Fisioterapisti, Iannone Imma, Valeria Ranaldi.
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Il 28 Settembre u.s. si è conclusa l'espe-
rienza del Progetto denominato "In
cammino verso la 3°età".

Voglio, per prima cosa, ringraziare tutti gli ope-
ratori della Residenza Cimina, per la professio-

nalità, l'impegno e la dedizione profusi per la realizzazione del
Progetto. Un ringraziamento particolare al Direttore Sanitario, che
con la sua sensibilità, ha saputo cogliere lo spirito della richiesta pro-
veniente dai familiari degli ospiti della Residenza Cimina, permetten-
do la realizzazione di questo progetto..
Un ulteriore ringraziamento sincero e profondo, alla Psicologa che con
la sua professionalità e preparazione ha dato un contributo fondamen-
tale all'organizzazione e allo sviluppo del progetto stesso.
In conclusione ed esauriti i ringraziamenti istituzionali, voglio mani-
festare, la mia gratitudine a tutti i familiari che hanno contribuito alla
riuscita del Progetto ponendo le basi per ulteriori` ávánzamenti tesi a
sémpre migliorare la permanenza degli Ospiti della Residenza Cimina.
Grazie a tutti e buon lavoro

La Presidente dei Comitato di Partecipazione
della Residenza Cimina

Carla Puccini
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A passeggio lungo i l  P inc io

A
pprofittando della bella stagione e
della posizione centrale della struttu-
ra Madonna del Rosario, come negli

anni precedenti, abbiamo effettuato delle
uscite settimanali con gli ospiti, ad iniziare dal
mese di giugno. A pochi minuti di cammino
dalla clinica, si trova il parco pubblico più
famoso e frequentato di Civitavecchia, il
Pincio, dove ha sede anche il palazzo comu-
nale e la più antica pasticceria-gelateria
della città. Durante le soste al parco, mentre
si gustavano i famosi maritozzi con panna
dello Chalet del Pincio, gli operatori stimola-
vano i ricordi dei luoghi della città noti agli
ospiti, dal quale scaturiva il confronto tra ieri
ed oggi e la curiosità di verificarne il cambia-
mento, in un clima di reciproco confronto. I luo-
ghi da rivisitare maggiormente richiesti sono
stati: la passeggiata lungo il mare (la Marina)
e il mercato. Quest’ultimo a Civitavecchia è
una vera e propria istituzione, perché oltre ad
avere una funzione prettamente commerciale,
rappresenta un punto di ritrovo, di incontro
con la maggior parte della popolazione; inte-
re generazioni sono passate dalla “Piazza del
Mercato” e ancora molto vivo è il loro ricordo.
Durante le uscite accadeva spesso che cono-
scenti si fermassero a parlare con i nostri cari
ospiti, dando un valore affettivo e relaziona-
le alle nostre passeggiate.
Coordinatore terapista occupazionale Armando Di Gennaro

Dott.ssa Federica Leoncini
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Evento Musicale

...si stringono forti

amicizie... ...i balli di gruppo non mancano...

...ritmi forsennati nel ballo...festa subito scatenata...

...fino all’ultimo boccone....forza Lamberto!!! ..applausi per tutti...

...c’è tempo per un

tète a tète...



Residenza Cimina
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teniamo il tempo tutti insieme

ci prepariamo per un

ricco buffet!!!

Evento Musicale

un trenino ci sta sempre bene...

si parte...tutti in pista!!! irrefrenabili balli di gruppo

...vai con la musica
...un lento per conti-

nuare...



Casa di Riposo la Pace
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apre le danze il leader...
Giovannino

coinvolge tutti

Evento Musicale

...ecco Vittoria che si unisce

ad un passo a due

tanti cari auguri Enzo 

la pista è gremita...

la festa termina in allegria

...tutti insieme in un gioioso trenino



Residenza Flaminia

...vai con le danze!!!

Emilia si complimenta

con i due ballerini...

Evento Musicale

18

evviva la festa ha inizio!!!

...un ciao dalla nostra

simpatica Marcellasono veramente tutti soddisfatti e divertiti...

....e la festa continua

con un buonissimo

rinfresco

c’è anche Milena alla festa...
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Evento Musicale

tutti in attesa del grande inizio... che famiglia meravigliosa!!!

Arnoldo e la sua allegria contagiosama che delizia questa torta!!!

Regina sfoggia il suo miglior sorriso
e con Mirella si

impara a ballare

i nostri ballerini

Francesco e Maddalena

hanno dato spettaco-

lo!!!
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Fernanda Cima

83 anni

Giulia Di Marco 

82 anni

Cecilia Lobascio

79 anni

Maria Vergaro

90 anni

Maria Graziella

Sebastiani 

65 anni

Ersilia Sbattella

77 anni

Adriana Piferi 

81 anni

Annamaria

Gnecco 94 anni 

Elva Guidi 

91 anni

Emilia Menichellii

91 anni

Fiorina Ciardulli

88 anni

Enrica Celestini

94 anni

Teresa Sirizzotti

84 anni

Anna Del Toso 

66 anni 

Ida Pompa 

90 anni

Ida Pugliese 

92 anni

Maria Perilli 

68 anni

Massimo Arca 

62 anni

Rita Simonelli 

72 anni

Assunta Giganti

91 anni

MADONNA  

DEL  ROSARIO

RESIDENZA

CIMINA

R.S.A

VITERBO

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

Gaetani

Di Quinta  

86 anni

Gina

Righi

95 anni

Speranza

Martino

81 anni

Enrico

Bramucci

78 anni

Livia Moscatelli

87 anni

Anna Ferrara

68 anni

Tina Conti 

85 anni
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Angelo Ceccato

65 anni

Candida Macchioni

87 anni

Gisella Meazza

80 anni

Giuseppa

Pentinalli 

90 anni

Paladini Dario

73 anni

Rosa Rocchiccioli

82 anni

Fenanda

Carminati 82 anni

Bruna Frizzo

85 anni

Luciana Croccini

73 anni

Angeloni

Flaminia 77 anni

Fiori Pietro 

69 anni

Giuseppa Piazza

84 anni 

Tranquilli Velia

83 anni

Taglienti

Pierina 

84 anni

Regattieri

Magda 82 anni

R.S.A FLAMINIA

CASA DI RIPOSO FLAMINIA

RESIDENZA 

PONTINA

RESIDENZA

LA PACE

B u o n  C o m p l e a n n o
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ARIETE: Cari, e simpatici ed irresistibili amici dell’Ariete..cos’è questa stanchezza?..Vi vedo
troppo giù di morale e questo non mi piace, così come non piace ai vostri tantissimi amici che
sono abituati a vedervi sempre allegri, sorridenti, pieni di forza e di vitalità..e più che altro sem-
pre pronti ad aiutare il prossimo..sarà colpa di questo fastidioso Giove che dal segno del
Cancro vi rende tutto un po’ più difficile?..Sicuramente sì..vi manca un po’ di verve…e allora vi
dico subito di tirarvi su perché ci sarà Venere ad aiutarvi. Questo piccolo ma importante pia-
neta infatti vi regalerà delle piacevolissime serate autunnali e anche dei piccoli colpi di fortu-
na..avete mai provato a giocare al lotto?..Beh ecco..questo è il momento buono..e SU CON LA
VITA!! 

TORO: Amici del Toro..voi che siete sempre solidi come rocce e sempre pronti a fare da spal-
la a chiunque voglia sfogarsi dei propri problemi, forse vi sentite un po’ appesantiti da questo
strano transito del terribile Saturno. Molto probabilmente anche durante questa ultima estate
avete sofferto un po’ di problemi alle ossa e alla circolazione..e comunque la salute non è stata
proprio al massimo…ma, ditemi la verità,..non vi sentite leggermente meglio da una decina di
giorni a questa parte..io credo proprio di sì! .Marte dal segno a voi amico della Vergine vi sta

infondendo tanta forza e continuerà a farlo per parecchio tempo, quindi, mi raccomando..tene-
te duro..E VINCERETE!!

GEMELLI: Ed eccomi a voi spassosissimi amici dei Gemelli, voi più di chiunque altro riuscite a
mettere allegria ovunque voi andiate, c’è sempre qualcuno, anzi più di qualcuno che è felicissi-
mo di vedervi...felicissimo di ridere alle vostre incredibili battute…non vorrete mica cominciare
a fare i musoni proprio adesso vero?...Ma su datemi retta, non è il caso di innervosirvi per qual-
che problema allo stomaco o alle ossa..è che comincia, finalmente, a fare un po’ di freschetto,
e se da una parte ne siete contenti, dall’altra ricominciate a soffrire delle solite nevralgie e cer-
vicali...beh datemi retta...qualche piccola cura risolverà tutto in men che non si dica..e continue-
rete ad essere quelli di sempre..SIMPATICI E FELICI

CANCRO: Voi amici del Cancro non avete proprio di che lamentarvi, con questo favoloso signo-
re della fortuna che ormai dallo scorso mese di giugno transita a gonfie vele nel vostro segno
zodiacale…sicuramente vi sarete accorti che intorno a voi le cose si stanno muovendo rapida-
mente e che nel vostro ambiente diventate di giorno in giorno più popolari..beh cari miei..non
pensate di tirarvela troppo eh?..Piuttosto godete di questo periodo di benessere e felicità cer-
cando di pensare anche un po’ agli altri che magari in questo momento sono un po’ meno for-
tunati di voi…MI RACCOMANDO!

LEONE: RROOAARRR...che ruggito che si sente dalle vostre parti..non si capisce se sia di rab-
bia o di soddisfazione…beh..è vero che siete i Re della foresta però, datemi retta, calmatevi
un pochettino, altrimenti con tutti questi nervosismi e cambiamenti di umore rischiate di trovarvi
più di qualche nemico...è vero che siete stanchi e affaticati, lo capisco benissimo, ed è pur vero
che dallo scorso anno le cose per voi non sono esattamente facili...ma cercate di soprassedere
e di capire quali sono davvero le cose più importanti per voi…vi accorgerete di quanto siete

fortunati..E SMETTERETE DI RUGGIRE!

VERGINE: E finalmente per voi un po’ di pace cari amici della Vergine..e se e lo dico io ci pote-
te credere..questo non è assolutamente un brutto periodo..avete tanti pianeti che lavorano per
voi, che sono a vostro favore..e noto anche una certa ripresa nella salute…scommetto però che
voi non ve ne siete nemmeno accorti..e se ve ne siete accorti fate finta di niente pur i continua-
re a lamentarvi..eh sì amici miei, il vostro problema è sempre il solito..siete un po’ troppo ansio-
si e pessimisti..che ne direste di darvi una calmatina e di guardare il positivo?..Guardate quan-
ti amici avete..VI VOGLIONO TUTTI BENE..ACCONTENTATEVI E SORRIDETE.

A R I E T E

T O R O

G E M E L L I

C A N C R O

L E O N E

V E R G I N E

L’oroscopo d’autunno 2013



23

BILANCIA: Ed eccoci arrivati finalmente all’autunno cari equilibrati e dolci amici della
Bilancia...è appena passata la stagione del vostro compleanno...tanta cose sono cambiate rispet-
to a qualche mese fa...questo giove un po’ fastidioso e castrante dal segno del Cancro sicura-
mente vi ha costretto a fare a meno di qualcosa, a volte magari anche importante…ma se vi
guardate bene dentro adesso siete più forti e pronti a cominciare nuove battaglie…è vero o
no?..Io direi proprio di sì..e allora mi raccomando..mantenete alto l’umore..E TUTTO ANDRA’
SPLENDIDAMENTE.

SCORPIONE: Ed eccomi a voi amici dello Scorpione..finalmente autunno..finalmente novembre..la
stagione del vostro compleanno..la stagione delle piogge, del freddo e del vento..la stagione
ideale per riposarsi un po’ dopo questa estate un po’ faticosa...eh sì cari miei proprio voi, in que-
sti due anni siete i lottatori dello Zodiaco. Tutti stanno aspettando di vedere cosa riuscirete a
combinare..ma qualcosa mi dice che molto presto, anzi prestissimo vi accorgerete di aver vinto
tutte le vostre battaglie..e qualcosa mi dice che vi sentirete anche felici e soddisfatti..VI PARE
POCO?

SAGITTARIO: Ed eccomi a voi fortunelli..posso chiamarvi così?...Ma certo che posso..posso per-
ché sono sicuro di quello che dico...avete molti pianeti a vostro favore e proprio in questo autun-
no avrete un aumento della vostra allegria e della vostra vitalità...grazie a questa strepitosa
Venere che sta ancora galleggiando nel vostro segno sarete infatti pieni di buonumore e, cosa
molto importante, specie in questi tempi difficili, saprete trasmetterlo agli altri...riuscirete a tro-
vare le soluzioni a tutti i problemi dei vostri amici...e i vostri?...non preoccupatevi...ai vostri CI
PENSANO LE STELLE.

CAPRICORNO: Su cari amici del Capricorno...è mai possibile che tutti quanti debbano sempre
vedervi così lamentosi e tristi?...È incredibile davvero guardate..mi fa specie di voi che siete sem-
pre quelli più forti, quelli più bravi, più organizzati e anche più pazienti...no, cari miei, mi dispia-
ce ma non potete permettervi di avere questa tristezza addosso...ci sono troppe persone che vi
vogliono bene e che contano su di voi…c’è da dire che avete passato un periodo un po’ pesan-
te a causa di questo Giove che dal segno del Cancro non vi guarda proprio con aria benevola,
ma datemi retta...presto le cose cambieranno in meglio…MOLTO PRESTO.

ACQUARIO: Cari amici dell’Acquario quanto mi siete simpatici...quanto vi date da fare sempre
e comunque..c’è davvero da apprezzarvi per come riuscite a tenere testa a tutti i problemi della
vita e per come riusciate a godere anche delle più piccole cose proprio in un momento difficile
come quello che sta attraversando il nostro paese...siete davvero preziosi...e allora perché ogni
tanto vi fanno arrabbiare?..È perché l’essere umano purtroppo è fatto così..quando vede qual-
cuno che aiuta vuole sempre avere di più..non si accontenta mai..ma che ci volete fare...sopras-
sedete..e CONTINUATE COSI’!

PESCI: Ed eccomi a voi cari pesciolini...quanta instabilità che c’è stata nella vostra vita ultima-
mente...avete nuotato in un mare di piccoli problemi e di grandi incomprensioni specialmente in
questo ultimissimo periodo, a causa di una Venere un po’ fastidiosa che vi guardava male dal
segno del Sagittario...ma se vi dico che le cose stanno per migliorare mi credete?...beh io direi
davvero che potete credermi...io non dico mai bugie...ed è proprio per questo che vi annuncio
che il mese di novembre sarà uno dei vostri periodi più felici...SCOMMETTIAMO?

B I L A N C I A

S C O R P I O N E

SAGITTARIO

CAPRICORNO

AC Q U A R I O
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