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RESIDENZE SANITARIE
Tutti al lavoro per i laboratori natalizi
Pazienti in trasferta per il “gemellaggio”
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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

grilloparlante@giomirsa.com

Per i terapisti occupazionali, articoli e foto vanno 
consegnati entro il 5 dei seguenti mesi.

F e b b r a i o
A p r i l e  

G i u g n o  

A g o s t o  
O t t o b r e  

D i c e m b r e



Pag. 4
MADONNA DEL ROSARIO

Lavori di Natale

Pag. 12
MADONNA DEL ROSARIO

Sagra della salciccia

Pag. 13
R.S.A. VITERBO
R.S.A.PONTINA

Evento musicale

Pag. 15
RESIDENZA CIMINA

RESIDENZA LA PACE
RESIDENZA FLAMINIA

R.S.A. FLAMINIA
Gemellaggio di fine estate

Pag 7
RESIDENZA CIMINA

Lavori per Natale

Pag. 18
RESIDENZA FLAMINIA

Una poesia dedicata...
”Donne mirabili”

Lavori di halloween

Pag. 8
R.S.A FLAMINIA
RESIDENZA FLAMINIA

Una tombola esagerata

3

Pag. 6
RESIDENZA CIMINA

21 ottobre 2013...una 
gradita visita

Pag. 19
R.S.A FLAMINIA

Evento musicale di  halloween

Pag. 20
GIOMI R.S.A. 

Buon Compleanno

Pag. 9
RESIDENZA LA PACE

Laboratorio natalizio,  tanti ospiti
al lavoro

Pag. 22
GIOMI R.S.A. 

Oroscopo 2014 di Luca Adami

Grillo Parlante
Bimestrale

anno 9 n  51
Novembre-Dicembre

2013

Direttore. Editoriale
Prof. Fabio Miraglia

Direttore Responsabile
Benedetta Ferrari

Collaboratori
Paolo Dirienzo

Armando Di Gennaro
Donatella Pisci

Alessandro Piergentili
Alessio La Morgia

Claudia Saveri
Sessa Sonia

Miriam Cardarelli
Dafne Prisco

Francesca Pensosi
Lara Martinelli
Andrea Minà

Propretario
GIRE S.P.A.

Via Buonarroti, 81 
00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 
fax.+39.0766.25222

Tipografia
S.U.P.E.M.A. srl
tel.06 9314578

www.supemasrl.it
AUTORIZZAZIONE 

TRIBUNALE 
DI CIVITAVECCHIA

N11/10

Pag. 10
RESIDENZA PONTINA

“Salvarsi con una fiaba”



4

Evelina stende la colla

Vilma al lavoro

Clara mostra le stelle

Anche quest'anno in prossimità del
Natale i nostri ospiti insieme alle
terapiste occupazionali stanno pre-

parando gli addobbi natalizi che andranno
ad abbellire la struttura.
Durante gli incontri vengono realizzati anche
altri lavori utilizzando materiali facilmente

plasmabili quali carta, stoffa, cartoncini ecc.
In particolare sono sbocciate delle splendide
stelle di Natale che durante l'evento musicale
del mese di Dicembre verranno donate ad
ogni singolo ospite.
Per quel giorno abbiamo invitato presso la
nostra struttura Babbo Natale in persona per
effettuare la consegna dei doni, ha promesso
che si libererà dai numerosi impegni che lo

Madonna del Rosario
L a v o r i  d i  N a t a l e
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Madonna del Rosario
L a v o r i  d i  N a t a l e

Elsa e il lavoro finito

Evelina incolla

anche Vilma incolla

vedono in giro in tutto il globo per salutare i
nostri cari ospiti, e poi, al volo con la slitta
trainata dalle renne riprenderà il suo viaggio
per la Lapponia.
Per questo tipo di attività sono stati valutati gli
ospiti che hanno ancora una discreta manuali-
tà ed un buon livello cognitivo, riuscire a crea-
re degli oggetti da poter donare anche agli
altri residenti rafforza l'autostima e la fiducia
nelle proprie capacità.

Armando Di Gennaro
Coordinatore Terapista Occupazionale 
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Alla Residenza Cimina il 21 di ottobre
c’è stata una graditissima visita.

Mons. Romano Rossi, vescovo della nostra dio-
cesi, ha avuto il piacere di trascorrere una
mattinata con noi inserendosi perfettamente
nelle abituali attività della struttura.
Ha potuto osservare i momenti che scandisco-
no le nostre giornate, la ginnastica, le attività
di terapia occupazionale ed in punta di piedi
è passato nelle stanze, da chi non può più

muoversi  ed è costretto a trascorrere le gior-
nale al letto dove le ore non passano tanto
velocemente, qui ha avuto parole di conforto
per ospiti e familiari infondendo speranza e
coraggio
La sua presenza è stata per  noi tutti un modo
per riflettere sulla nostra vita, un momento di
preghiera riflessione e calore umano.
In questa  bella giornata abbiamo avuto la
fortuna di conoscere un uomo buono, solare e
sorridente che ci ha capiti ascoltati e si è
messo nei nostri  panni facendoci comprende-
re che non siamo soli perché ora sappiamo
che c’è chi pensa a noi sempre e ci ricorda
durante le sue preghiere. Grazie!!! Dagli ospi-
ti della Residenza Cimina.  

Claudia Severi, Dafne Prisco, Francesca Pensosi,
Terapiste Occupazionali

Residenza Cimina
2 1  o t t o b r e  2 0 1 3 . . . u n a  g r a d i t a  v i s i t a
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Residenza Cimina
L a v o r i  p e r  N a t a l e

Alla Residenza Cimina dai primi giorni di otto-
bre sono in tanti ad essere indaffarati. Vi
chiederete: come mai? Bhé, è ormai noto che,
da diversi anni, nel periodo natalizio si allesti-
sce un mercatino con prodotti realizzati a
mano dagli ospiti. Ovviamente tutti sono a
conoscenza del folto numero di visitatori per
cui ogni inverno si richiede sempre più mano-
dopera e sempre più idee per non deludere
clienti fissi e non. Se si entra nella stanza della
terapia occupazionale ci si accorge che l’am-
biente ha assunto le sembianze di un vero
laboratorio: in un angolo stoffe e macchina
da cucire, in un altro oggetti di pasta di mais
ad asciugare, nell’altro ancora tutto l’occor-
rente per confezionare i pacchetti, ecc…
Mentre molti lavorano con le mani, altri si
occupano di “marketing” puntando su l’ogget-
to che piacerà di più o quello che incuriosirà
maggiormente. Il clima è spensierato e l’impe-
gno dei nostri artisti fa capire quanto sia
importante l’esperienza di ognuno che unita
alla collaborazione diventa un mix perfetto
per il successo!!! Naturalmente per questo
Natale l’appuntamento con spettacoli, sorpre-
se, feste e momenti religiosi non mancherà, ma
ci riserviamo di raccontarvi tutto nei prossimi
numeri del Grillo Parlante.

Claudia, Dafne e Francesca,
Terapia Occupazionale
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Quest'anno alla Residenza e R.S.A
Flaminia si è voluto esagerare, e gui-
dati dalla creatività i terapisti occu-

pazionali e fisioterapisti hanno realizzato una
splendida tombola in legno. In questo proget-
to sono stati coinvolti gli ospiti che hanno con-
tribuito in base alle loro capacità residue. 
La tombola è stata rifinita con tutti i loghi di
tutte le strutture del gruppo Giomi R. S.A . 
Di questa opera d'arte ne è stato fatto omag-
gio anche all'Amministratore Unico Prof. Fabio
Miraglia che è rimasto sorpreso e lusingato . 
Sperando che questo sia l'inizio di tanti altri
progetti così importante. E con una grande
festa e partecipazione da parte di tutti i pre-
senti alla inaugurazione della Tombola Giomi
R.S.A .  Ospiti, parenti e personale hanno reso
questo evento ricco di successo presente l' Ing.
Alessia Balduini che anche lei si è divertita

R.S.A.Flaminia & Residenza Flaminia
U n a  t o m b o l a  e s a g e r a t a ! ! !

estraendo i numeri del tabellone. 
I Riabilitatori  le hanno donato  una copia
della tombola Giomi , che l'ing. ha gradito
molto esclamando che ne approfitterà per
giocarci a Natale con la propria famiglia.
Cinque premi per i cinque vincitori : calendari
da tavolo e da muri e portapenna. La tombo-
lata si è conclusa con un rinfresco molto gradi-
to !!!

Terapista occupazionale Donatella Pisci



9

Labora tor io  na ta l i z io,   tan t i  o sp i t i  a l  lavoro

Residenza La Pace

Taglia…incolla…dipingi…assembla;
che lavoro certosino in questo labora-
torio natalizio! Ogni giovedì insieme

agli ospiti della Residenza “La Pace” di
Ronciglione  ci troviamo in mezzo a tanti colo-
ri e materiali per realizzare insieme il merca-
tino di Natale. Tra una canzone intonata, una
battuta e una risata, mi soffermo e osservo
quelle mani che un tempo chissà quanti lavori
e mestieri hanno fatto! Chissà quante carezze,
strette di mano, saluti e preghiere hanno dato!
Ora sono qui a realizzare piccoli oggetti
insieme a noi, volontari della Croce Rossa.
Vedere negli occhi di ognuno di loro la soddi-
sfazione di quanto realizzato e ringraziarli
con un bacio,  un sorriso e uno sguardo è qual-
cosa di unico. Questo progetto che abbiamo
potuto mettere in atto alla residenza La Pace
ci rende orgogliosi. Essere un volontario è
questo: adoperarsi per il prossimo, per chi ha
necessità non solo fisiche, bensì di una parola
di conforto, dell’essere gratificati, di sentirsi
ancora utili e vivi. Nella sala che ci accoglie si
respira un’atmosfera familiare, dove ognuno
di loro da un po’ di sé. C’è anche chi osserva
e non osa toccare i colori, ma è li con noi a
tenerci compagnia, a ridere e scherzare.
Sono certa che questo sarà un bellissimo
Natale per tutti noi. Sono stati realizzati tanti

oggetti: portacellulare in lana, tronchetti
natalizi, calchi di gesso colorati e profumati
ed angeli. Ma poi…vogliamo mettere…???
Il regalo più bello per noi volontari è stato
proprio questo: l’aver conosciuto e collabo-
rato con tante persone meravigliose che ci
aspettano ogni settimana pronti a gioire,
raccontare, cantare e sorridere insieme.
Grazie dal profondo del cuore a tutti voi
colleghi della Croce Rossa Italiana  e agli
ospiti della Residenza La Pace.

Mercedes Mazzeo
Volontaria C.R.I.
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“La fiaba è il luogo di tutte le ipotesi: essa ci
può dare delle chiavi per entrare nella realtà
per strade nuove, ci può aiutare a conoscere il
mondo”.

Con questa significativa frase di Gianni
Rodari, mi piace presentare il
Laboratorio nato presso la Residenza

Pontina circa un mese fa.
Tale Laboratorio, denominato “Lettura conver-
sata”, prende spunto dalla consapevolezza
che le favole rappresentano un bagaglio
importante (e mai dimenticato) nella mente
degli ospiti ricoverati nella struttura.
Le fiabe possiedono un’importante valenza
archetipica, hanno una struttura simile a quel-
la dei sogni umani e pertanto anche nella
mente della persona con Alzheimer possono
entrare senza difficoltà nonostante il deterio-
ramento mentale.
Le fiabe o i racconti possono essere letti ai
pazienti anche a casa dai familiari e insieme

possono commentarli, è un lavoro di stimola-
zione cognitiva e un modo divertente per
stare insieme al malato.
Perché allora non partire da questa risorsa
per aprire la valigia del quotidiano?
Nello specifico il progetto sta vedendo il coin-
volgimento di circa 10/15 ospiti con disabili-
tà meno gravi. 
Il primo incontro è stato incentrato sul termine
Favola, sulle sue particolarità e tratti distintivi,
mentre negli incontri successivi ci si è calati
nella realtà dell’argomento.
Sono state lette, infatti, due favole della tra-
dizione popolare, quella di Pinocchio e quella
della Sirenetta.
Dopo la lettura integrale della favola da
parte dell’educatore, è stato chiesto ai parte-
cipanti di riassumerla cercando di ricordarne
sia i personaggi sia i tratti salienti.
A questo punto si è aperto un mondo: da Rosa
che afferma “Mi sembra di essere tornata

R.S.A. Pontina
“ S a l v a r s i  c o n  u n a  f i a b a ”
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bambina”, a Margherita che ammette candi-
damente di non ricordarsele assolutamente.
E’ bellissimo ascoltare come ognuno improvvi-
sa la sua favola, cambiando l’originale e met-
tendoci anche della sua storia personale…
I racconti possono così diventare un supporto
per i momenti difficili che la malattia riserva
ma anche un veicolo di affetto e di tenerezza
nonché di condivisione di tematiche apparen-
temente sconosciute ai partecipanti, come ad
esempio l’amicizia, l’avarizia, la vecchiaia.
La soddisfazione più grande è data comun-
que dalla reale constatazione che alla fine
dell’incontro tutti vivono un po’ più felici e con-
tenti!!! 

Andrea Minà Educatore professionale
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si preparano i tavoli...
anche i famigliari sono invitati

alla nostra sagra!!!

tutti pronti a gustare la carne alla braceci risiamo...a me tocca fare il fuochista

le golosità preparate
dalla nostra Valentina

dopo la degustazione una
bella foto di gruppo

Madonna del Rosario
S a g r a  d e l l a  s a l s i c c i a
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R.S.A.Viterbo

...Teresa...è troppo
coinvolgente...

...un altro giro? Andrea si
propone...Attenzione signori si parte!!!

concludere in
dolcezza è sem-

pre bello!!!...niente da fare... oggi la pista è sua!!!

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

...e non c’è tre senza
quattro... ...a Massimo non si può dire di no..

Teresa si concede in
un ballo...



Pierina ti faccio
vedere io!!!!

insieme: “Italia uno”!!!

che coppia!!!

quante prelibatezze

14
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...i nostri ballerini...foto di gruppo...

...Sestina e Simone ci accolgono
con un sorriso

R.S.A. Pontina
E v e n t o  M u s i c a l e

T A N T I  A U G U R I
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pronti via si parte... ...in tranquillità al lago...

Residenza Cimina

...la calma del lago...

...appuntamento per la prima colazione...

...una tavolata lunga in compagnia

G e m e l l a g g i o  d i  f i n e  e s t a t e



noi preferiamo
rilassarci qui...

gli operatori approfittano
per farsi una foto...

...gnam gnam che buono!!!

16

aspettate...stiamo arrivando anche noi!!!

pronti per una foto sul lago...ci accomodiamo per il pranzo?

...anche Giovannino
approfitta...per farsi

un primo piano

Residenza La Pace
Gemel lagg io  d i  f i ne  es ta te
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R.Flaminia & R.S.A.Flaminia

grazie autisti per
averci portato... ...tutti insieme allegramente...

... noi un pò di relax!!!...anche noi vogliamo fare una foto...

...Stefano approfitta degli
ultimi raggi di sole... ...eccoci giunti al triste momento del ritorno!!!

Gemel lagg io  d i  f i ne  es ta te
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Durante il laboratorio di pittura, nella
stanza della terapia occupazionale,
gli ospiti sono stati impegnati a colo-

rare diverse immagini che rappresentano il
tema di hallowen (zucche, pipistrelli, fantasmi-
ni ecc). 
Si sono divertiti e allo stesso tempo impegna-
ti nella realizzazione degli addobbi che sono
stati utilizzati nella festa del 31 ottobre. 

Poetessa Fernanda Rossi

Lavori di halloween

Dedicata alle operatrici della 
casa di riposo Residenza Flaminia. 

Metrica originale della Poetessa Fernanda Rossi.

Residenza Flaminia
U n a  P o e s i a  d e d i c a t a . . .

“ D o n n e  m i r a b i l i ”

Donne Mirabili
protese alla
carezza, al 
sentimento
della  vita,
prodigano

il loro tempo 
prezioso verso 

pazienti 
bisognosi

di amorevoli 
cure.
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chi mi ha fatto
il ritratto? un bel giro di valzer

si balla sino allo sfinimento!!!vai  con il girotondo!!!

R.S.A.Flaminia

Una bella foto con lo staff medico... tanta allegria alla nostra festa!!!

anche Carmelo
imita la zucca

E v e n t o  M u s i c a l e  d i  h a l l o w e e n
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Andreino
Peruzzi 83 anni

Armando Mochi 
94 anni

De Falchi Silvia 
97 anni

Finesi Astorre
Rori 64 anni

Petroselli Gina 
92 anni

Mario Benedetti
77 anni

Veris Celestini
93 anni

Lidia Ciurlanti
88 anni

Enrico Ceccarelli
82 anni

Iva Ceschel 
89 anni

Ernesta Duranti 
87 anni

Quintilia Piferi 
81 anni

Ecle Piersanti 
69 anni

Sergio Vispi 
90 anni

Maria Antonia
Carboni
90 anni

Antonietta
Marceddu
92 anni

Zarco
Omasic
72 anni

Madonna del Rosario. Residenza Cimina. R.S.A.Viterbo

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

Gabriella 
DeSantis 
81 anni

Vincenzi
Giuseppe 
82  anni

Vilma 
Ciani 

93 anni

Anita Buia  
94 anni
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Angela
Pernella 
81 anni

Giovanni Meloni 
67 anni

Sestina Santoro 
83 anni 

Giselda
Smargiassi

84 anni

Francesco Romito
87 anni

Elvira D’Angelo 
89 anni

Gastone Corbi
88 anni

Elisabetta Salvio
79 anni

Carlo Vettese  
83 anni

Milena Maria
Natucci 88 anni

Olimpia
Caprabianca

76 anni

Olimpia 
Gingolini 79 anni

Anna
Sernacchioli

79 anni

Antonia 
Ruggeri
93 anni

Giovanni Fiacco
88 anni

Italo Bracci  
82anni

Dea Barbaresi 
84 anni

Mondati Aldo 
86 anni

Adelma  Passeri
98 anni

Elisabetta
Rubinace  
93 anni

Agastina Rotondo 
92 anni

Agostina Pece 
82 anni

Alessandra
Armanda 74 anni

Angela Alosi 
86 anni

Vaassen
Silvana 
92 anni

Francesco
Capecchi 
83 anni

Filippo
Bartolomei 

88 anni

Edi Maran 
90 anni

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

R.La Pace. R.S.A.Flaminia. R.Flaminia. R.S.A.Pontina

Giselda
Margiassi
84 anni

Nella Tata
92 anni

Maria Verrilli
91 anni

Ruggeri Antonia
93 anni

Andrea Stefano
Benedetti 92 anni

Pierina Stecco
93 anni

Liliana Pontecorvi
85 anni

M a r i s a
Naccari
81 anni
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Cari amici dell’Ariete. Voi che siete il primo segno dello Zodiaco siete sempre molto impetuosi e istinti-
vi...e prendete sempre la vita di petto...tutto questo va bene ma ricordatevi che almeno fino al 26 luglio

dovrete rimanere un po’ più calmi altrimenti potreste innervosirvi troppo, con il risultato i sembrare anti-
patici e di alienarvi quelle che potrebbero essere conoscenze che invece potranno rivelarsi molto utili
dal 26 luglio in poi...e infatti proprio da questa data la vostra situazione astrale cambierà radicalmem-

te..e così la vostra vita..che sarà piacevolissimamente stravolta..improvvisamente vi ritroverete ad ottene-
re tutto ciò che volete da moltissimo tempo...quindi mi raccomando siate pazienti...la ricompensa arriverà...i
regali arriveranno...AUGURI!!!

Eh si cari amici del Toro voi siete stati davvero un po’ colpiti in questi ultimi tempi...il temibile Saturno
vi ha messo di fronte a tante prove e non tutte sono state facili da affrontare...ma si sa che voi siete

molto forti..e siete sempre pronti a ricominciare anche se a dire il vero non amate moltissimo i cambia-
menti..ma molti vi sono stati imposti..persone a cui tenevate moltissimo si sono in qualche caso allontana-
te dalla vostra orbita...ma se ci pensate bene non vi accorgete che in molti casi da questi cambiamenti

ci avete guadagnato?...in amore in salute e in autostima...io penso di sì, e lo pensa anche saturno che in
questa nuova fase vi aiuterà non poco a ristabilire il vostro equilibrio e a crearvi una nuova BELLISSIMA
VITA!!!AUGURI!!

Cari Gemellini come state?...sempre inquieti sempre pronti a saltellare di qua e di la con la vostra
simpatia e la vostra effervescenza che tanti cuori conquista e tante simpatie vi procura...ebbene pro-

prio questo 2014 vi vede tra i protagonisti di una grande riscossa in campo amoroso e lavorativo....d’al-
tronde anche la prima parte del 2013 non è stata male per voi..avete affrontato nuove sfide e le avete
vinte...avete conosciuto nuove persone che si sono rivelate per voi più che positive...e proprio in questo

meraviglioso 2014 consoliderete sempre più le vostre posizioni..senza annoiarvi mai...e con tantissimo buo-
numore...che per la vostra salute è un vero e proprio toccasana...AUGURI!!!

Continuate pure a vivere la vostra vita come se niente fosse, cari cancretti, tanto questo 2014 prose-
guirà più o meno sugli stessi binari che state percorrendo ormai da sei mesi a questa parte...no, non

preoccupatevi, non sarà affatto un anno di calma piatta, anzi...sarete stimolati a dovere da una Venere
birichina che fino alla fine di gennaio si posizionerà in posizione a voi contrastante permettendovi di
guardarvi intorno con occhi più curiosi del solito e anche questo Marte che insisterà dalla Bilancia a farvi

affrontare le cure per la vostra salute in maniera più precisa non potrà che essere positivo...e poi dalla
seconda parte dell’anno sarà tutto un fiorire di meraviglie…PROVARE PER CREDERE. AUGURI!!! 

Amici del Leone che piacere potervi dire che finalmente quest’anno realizzerete tutti i vostri deside-
ri..che bello potervi dire che questo 2014 per voi sarà del vostro colore preferito!...il colore del-

l’oro!!!...l’oro che vi porterà finalmente Giove il magnifico signore della fortuna che dal 26 luglio verrà
a trovarvi per non lasciarvi fino alla prima metà del 2015...e a questa meraviglia si aggiungerà un
potentissimo Saturno finalmente in posizione di trigono che dalla fine dell’anno vi darà l’opportunità di

concretizzare le vostre più grandi ambizioni..e questo sarà un bene sia per voi che per coloro che vi cir-
conderanno...tutti lo sanno che quando siete felici diventate anche generosi...ebbene in questo 2014 sarete
FELICISSIMI!!! AUGURI!!!

Amici della Vergine ben trovati!!!. Sono felice di potervi dire che finalmente in questo 2014 potrete
vedere la realizzazione dei vostri desideri. Potrete finalmente arrivare ad avere quella stabilità che

cercate da sempre...voi che siete sempre metodici, precisi, qualche volta anche al limite della pignole-
ria, finalmete in questo 2014 potrete avere tutto in ordine davanti ai vostri occhi, e perché no, anche
nel vostro portafogli che finalmente potrà essere un po’ più consistente..e sì perché questo favoloso

Giove in Leone dal 26 luglio vi ripagherà delle fatiche fatte fino ad ora, specialmente nei primi sei mesi
del 2013. E la salute?...in netta ripresa oserei dire...cosa volere di più?...ma l’amore ovviamente...che sarà
addirittura MERAVIGLIOSO!!! AUGURI
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Carissimi diplomatici amici della Bilancia, come va?...com’è andato questo 2014?...siete ancora un po’
frastornati da ciò che avete vissuto?...ma sì lo so, per un temperamento dolce come il vostro non è faci-

le convivere con la durezza degli eventi...e negli ultimi tempi Giove, il signore della fortuna non è stato
molto generoso con voi..e ancor prima c’è stato Saturno…ma non siete voi degli inguaribili
ottimisti?..certo che sì...e allora sono felice di annunciarvi che ancora nei primi mesi di questo 2014

dovrete affrontare delle prove...avrete nuove sfide…ma vedrete che dall’estate in poi tutto
cambierà!!!...tutto diventerà più semplice e più bello…sarete più fortunati..vogliamo scommettere?..chi vivrà
vedrà...intanto AUGURI!!! 

Amici dello Scorpione!!! Che guerrieri che siete...i miei complimenti per la vostra forza...avete davve-
ro affrontato tutto a testa alta...avete davvero fatto fronte ad alcuni problemi che avrebbero affon-

dato chiunque...dal mese di ottobre 2012 la vostra vita è completamente cambiata...alcuni di voi hanno
cambiato abitazione, città, abitudini, amori,amici, cure...e nulla è stato facile...ma grazie alla vostra
forza e alla vostra costanza e intelligenza siete ancora qui in prima fila…ebbene sì cari amici dello

Scorpione, proprio a voi vanno i miei migliori auguri per un 2014 che si preannuncia ancora denso di cam-
biamenti e di avventure tutte da vivere a perdifiato...ma che soddisfazione però che avrete alla fine dell’an-
no...che gran premio vincerete...sarete delle persone migliori...AUGURI

Cari amici del Sagittario..sono molto felice di darvi delle ottime notizie...è vero o no che già da
parecchio tempo vi sentite sempre bloccati dagli eventi?...che vi sentite sempre in attesa?...che siete

stanchi di aspettare miglioramenti che non arrivano mai anche nella salute...ebbene sì, è proprio vero,
lo so...siete stati messi alla prova anche negli affetti più cari...molto probabilmente qualcuno di voi ha
affrontato anche seri problemi di salute e si sente ancora un po’ stanco..ebbene sono davvero felice di

dirvi che nella seconda parte dell’anno ed esattamente dal 26 luglio in poi grazie all’entrata di Giove
nel segno del Leone per voi tutto cambierà...sarete sorpresi dalla bellezza e dalla piacevolezza della vostra
nuova vita...che sarà finalmente BELLISSIMA...AUGURI

Cari amici del Capricorno...proprio voi che siete i più solidi, stabili e pazienti personaggi dello
Zodiaco, in questo 2014 sarete messi alla prova dalle stelle, ma niente paura!!!...sarà solo la prima

parte dell’anno ad essere un po’ critica a causa di questo Giove ancora nel Cancro che già da metà
dello scorso anno sta bloccando o quantomeno ritardando le vostre iniziative e i vostri successi…ma
ricordatelo bene: dall’estate in poi tutto cambia...finalmente vedrete che le cose diventeranno sempre

più facili, sempre più scorrevoli...e non vi sembrerà vero di sentirvi finalmente ottimisti e pronti a
vincere...d’altronde tra le vostre caratteristiche c’è anche una fortissima tenacia...SARETE PREMIATI AUGURI!!!

Bellissimi ed eccentrici amici dell’Acquario…si prospetta per voi un anno ricco di avvenimenti sotto
tutti i punti di vista...Saturno, che spesso vi ha terrorizzato in questo 2014 vi regalerà il piacere della

sua azione costruttiva..capisco benissimo che vi sentite un po’ provati da quelle che sono state le vostre
esperienze di questi ultimi mesi ma credetemi…quest’anno si cambia rotta...vivrete nuovi amori avrete
nuove amicizie e finalmente il vostro lavoro andrà a gonfie vele...per non parlare della salute

poi...migliorerà decisamente...certo dovrete aver la voglia di cambiare un po’ tutto...Saturno è molto esi-
gente e lo sarà anche Giove in Leone dal 26 luglio in poi...ma le sfide non vi preoccupano...anzi…vi fanno
vivere...e allora AUGURI PER UN MERAVIGLIOSO 2014.

Ebbene amici dei Pesci, cosa devo fare con voi?...vi devo sgridare?...ma no, certo che no...però è anche
vero che dovete essere un pochino più ottimisti...non dovete cedere sempre alla tentazione di lamen-

tarvi e di sentirvi vittime degli eventi...cercate di vedere quello che di bello c’è stato in questo 2013...e
per voi è stato tanto...molti di voi hanno vissuto nuovi amori e altri hanno risolto dei problemi
di salute che si trascinavano da parecchio tempo...e allora perché non siete un po’ più posi-

tivi?...cercate di guardare il bicchiere mezzo pieno anche perché quest’anno sarà bellissimo
e verso la fine sarà addirittura importantissimo...avrete grandi cambiamenti...AUGURI!!
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