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grilloparlante@giomirsa.com

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
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Giomi R.S.A

C e n o n e  d i  N a t a l e  

N
ella caratteristica cor-

nice del ristorante “I

Meloncini” di Roma, il

23 dicembre si è tenuta la tra-

dizionale cena natalizia della

Giomi Rsa.

Presenti tutti i Direttori

Amministrativi e numerosissima

la partecipazione dei dipen-

denti delle varie strutture in

una calorosissima atmosfera

“festaiola”.

Durante la cena

l’Amministratore unico Prof.

Fabio Miraglia ha tracciato un

breve bilancio dell’anno che si

sta chiudendo sottolineando

come, anche in tempi così diffi-

cili, la Giomi si conferma

un’Azienda vicina ai propri

dipendenti e collaboratori,

pronta ad accogliere le

sfide che i nuovi scenari

economici impongono a

tutti gli Imprenditori sani

nel rispetto della qualità

dei servizi offerti dalle

imprese che si occupano di

Sanità.

Il Dott. Lorenzo Miraglia,

responsabile Qualità della

Giomi Rsa, ha elogiato il

duro lavoro che viene svol-

to giornalmente nelle strut-

ture del Gruppo e

che rappresenta il

valore aggiunto, la

vera ricchezza,

sulla quale può e

deve crescere ogni

Azienda; ha inoltre

illustrato il nuovo pro-

getto della Gioservice

che si occuperà della gestione

automatizzata dei parcheggi

e denominato Giopark.

Un ringraziamento speciale al

Dott. Emmanuel e Massimo

Miraglia che con la loro pre-

senza ad ogni evento sosten-

gono la Società, i dipendenti e

tutti i collaboratori che ne

fanno parte.

Arrivederci al prossimo anno

e…AD MAIORA!!!
Armando Di Gennaro 

coordinatore terapisti occupazionali  

Avv. Rosalba Padroni, 

dott. Emmanuel Miraglia



5

U n  p o m e r i g g i o  c o n  l e  “ S t a r  F i t n e s s ”

Casa di Riposo La Pace

I
l 20 dicembre presso la sala riunioni della

Residenza “La Pace”, i volontari della Croce

Rossa del comitato locale Ronciglione-Sutri,

nella persona della Sig. Mercedes Mazzeo, in

collaborazione con il personale della struttura

hanno organizzato un pomeriggio dedicato

agli ospiti e ai loro familiari pieno di musica,

danza e colore.

Il programma ha previsto l’esibizione della

scuola di danza “Star Fitness” guidata dalla

coach Giada Gubinelli  formata dalle bambi-

ne di danza classica, ma non solo, anche dalle
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Casa di Riposo La Pace

Giada Gubinelli

ragazze del jazz avanzato, hip hop e break

dance e dalle signore del Flamenco.

Prima del Coro polifonico “Tullio Cima e

Domenico Massenzio” sono state lette

alcune poesie dalla Sig. Laura che

hanno commosso tutti i presenti.

Hanno presenziato all’evento tutti i

volontari della Croce Rossa e il

Presidente Enrico Allegretti, che nei

mesi precedenti hanno collaborato

con gli ospiti alla realizzazione

degli oggetti da portare al mer-

catino di solidarietà. Un “grazie di cuore” a

tutti per aver donato agli ospiti un pomerig-

gio di allegria e spensieratezza!!!
Armando Di Gennaro 

coordinatore terapisti occupazionali  
e dott Federica Leoncini
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Residenza Flaminia & R.S.A. Flaminia

G
rande partecipazione alla Santa

Messa di Natale alla quale sono

intervenuti con nostra grande sorpre-

sa Padre Giacomo e il gruppo del coro della

chiesa di San Gaetano. La messa celebrata

da Padre Gabriele è stata animata dai canti

natalizi. All'inizio della sacra funzione è stata

letta una preghiera dedicata a Gesù Bambino

scritta da Salvatore Mongiardo, una poesia

che è stata inviata anche al Papa emerito

Benedetto XVI. Al termine della funzione sono

stati consegnati i manufatti, dei piccoli albe-

relli realizzati con la pasta e con dei tappi di

sughero.  
Donatella Pisci Terapista Occupazionale

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

G r a n d e  e s i b i z i o n e  d e l l e  M a j o r e t t e s

M
artedì 17 dicembre sono arrivate a

dare un ondata di brio ai nostri ospi-

ti le majorettes di Morlupo accompa-

gnate dal gruppo Unitalsi .

Le loro esibizioni sono state accolte con

applausi e continui: “brave!!!” urlati dai nonni

presenti.

I sorrisi delle ragazze hanno contribuito a ren-

dere speciale la loro presenza. 

Dopo il rinfresco offerto dalla Gio Service 

ad ognuno dei partecipanti è stato donato il

manufatto “albero di Natale  di pasta e tappi

di sughero” realizzato durante le attività

occupazionali.

Grande entusiasmo nel ricevere questi doni

da parte delle majorettes.

Donatella Pisci Terapista Occupazionale
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R.S.A Pontina

U
n Albero dei desideri è un particolare

albero che viene usato per accogliere

offerte o desideri e auguri. Ha origi-

ni religiose ed è diffuso in Europa e in Asia.

Presso L’Rsa Residenza Pontina è stato realiz-

zato in occasione del Santo Natale dai nostri

ospiti, che lo hanno poi reso particolarmente

speciale, ed unico, addobbandolo di biglietti-

ni scritti dalla maggior parte di loro, che

custodiscono al loro interno un desiderio o un

buon augurio per l’anno nuovo. Tra tutte è

stata forse l’attività espressiva inerente al

Natale più sentita dai nostri ospiti, e infatti è

proprio grazie al forte spirito d’iniziativa,

meticolosità e attenzione di alcune ospiti in

particolare che si sono rese molto attive, che è

stato possibile realizzare un attività tanto

impegnativa quanto entusiasmante.

Quest’albero è stata la conferma del fatto

che è possibile creare qualcosa di molto bello

con molto poco, è stato infatti utilizzato unica-

mente un ramo secco che è stato poi dipinto di

bianco e impreziosito di amore, divertimento e

fantasia. Perché finchè si ha un DESIDERIO, si

ha una ragione per VIVERE.

Terapista occupazionale Manciocchi Manuela.

U n  a l b e r o  p i e n o  d i  d e s i d e r i …



9

Residenza Cimina

C
ome di consueto duran-

te le feste natalizie ci

piace poter creare e

dare ai nostri ospiti momenti di

calore festa e felicità, non

dimenticandoci di organizzare

anche occasioni di riflessione e

preghiere. Anche questo anno

alla Residenza Cimina ci sono

venuti a far visita i bambini

dell’istituto scuola materna

“maestre pie venerini”, ogni

volta che abbiamo l’occasione

di incontrarci con  loro e con le

loro maestre ci si scalda il

cuore. Questo anno hanno reci-

tato, cantato e ballato per noi

facendoci trascorrere una mat-

tinata felice e in allegria,alla

fine dello spettacolo gli

applausi hanno riempito la

stanza ed i piccoli attori ne

sono stati veramente felici, si

sono intrattenuti poi con noi a

parlare in tranquillità e la

scena che si è creata sembrava

quella di una famiglia con

nonni e nipotini;prima di salu-

tarci ci hanno donato un gradi-

to ricordo  e noi siamo stati

contenti di regalargli un dolcet-

to ciascuno e del materiale da

usare tutti insieme a scuola.

Grazie bimbi che ogni anno

avete un pensiero anche per

noi. 

Dopo questa magnifica giorna-

ta c’è stata anche una occasio-

ne più riflessiva e personale,

infatti è stato organizzato nella

nostra cappella il Santo

Rosario. Tutti coloro che hanno

voluto partecipare si sono

potuti ritirare in un ambiente

raccolto e silenzioso per poter

pregare insieme in prepara-

zione del Natale è stata que-

sta una occasione gradita da

tanti. Claudia Saveri, Dafne Prisco,

Francesca Pensosi, Terapisti Occupazionali.
Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria
Ranaldi, Alessio Marzo, Fisioterapisti.

A s p e t t a n d o  i l  N a t a l e  2 0 1 3 ! ! !
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Residenza Cimina

Q
ualche giorno prima di

natale, nella stanza di

terapia occupazionale

si sentiva un buon profumino…

Un tranquillo pomeriggio si è

trasformato in una speciale

occasione di risate allegria e

divertimento; le terapiste

hanno organizzato un labora-

torio di cucina “particolare”

infatti sono stati chiamati, per

lavorare con noi, anche alcuni

parenti interessati. La stanza

di terapia occupazionale si è

trasformata in una pasticceria

vera e propria e con l’aiuto di

Tiziana, Carla, Miriam e Lucia, abbiamo preparato e cotto

tantissimi biscotti usando rigo-

rosamentericette tipiche di

Ronciglione.                                                                 

Il pomeriggio è trascorso in un

lampo ed in poco tempo

abbiamo riempito i vassoi di

Amaretti, biscotti di pasta frol-

la, tozzetti e babyris (una

ricetta di Tiziana…da provare

fidatevi!!). Tutto questo lavoro

è poi servito per una speciale

occasione, infatti sabato 21

dicembre si è svolta la nostra

ormai abituale Messa di

Natale alla quale hanno par-

tecipato ospiti e parenti. Alla

fine della Liturgia abbiamo

potuto brindare insieme e

scambiarci gli auguri di Natale

potendo anche assaggiare i

nostri prelibati biscotti distri-

buiti poi a tutti i presenti.

Grazie ancora a tutti coloro

che  ci hanno dato una mano

sostenendoci sempre!!!
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca
Pensosi, Terapisti Occupazionali. Letizia
Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi,
Alessio Marzo, Fisioterapisti.

T a n t i  b i s c o t t i  e  u n  d o l c e  b r i n d i s i



F
orse non tutti sanno che

da qualche hanno la

Residenza Cimina ha il

suo coro personale, infatti

durante un laboratorio di tera-

pia occupazionale si è pensato

di creare il progetto “corale”.

Le nostre ambizioni erano

molto semplici, volevamo ani-

mare la Messa che ogni saba-

to viene fatta nella nostra

struttura; col tempo e con tanto

impegno ed esercizio ci siamo

accorti però che stavamo

diventando sempre più bravi e

l’idea di esibirci davanti ad un

pubblico ha iniziato a solleti-

carci ed a diventare sempre

più realtà tanto che il 2 di

Gennaio proprio per salutare

l’anno nuovo abbiamo deciso

di organizzare un concerto. La

nostra prima esibizione;

abbiamo invitato amici e

parenti e ci siamo fatti corag-

gio. I preparativi sono stati

tanti dalla scelta dei canti,

all’abbigliamento alla disposi-

zione dei coristi, ognuno ha

dato il suo contributo. Il giorno

del debutto l’emozione era

tanta, la paura ancora di più,

ma alla fine abbiamo iniziato

e tutto è andato bene. Siamo

stati proprio soddisfatti finita

l’esibizione abbiamo brindato

tutti insieme felici di aver fatto

qualcosa di gradito e di bello

per tutti... sopratutto per noi

perché: abbiamo superato i

nostri limiti, abbiamo lavorato

insieme per un obiettivo comu-

ne, abbiamo fatto scelte, orga-

nizzato e creato un’occasione

di socializzazione tra parenti

ospiti e personale e….ci siamo

fatti sentire per ricordare a

tutti che ci siamo anche noi che

anche se messi  insieme faccia-

mo in media 1000, 1100 anni

non abbiamo paura di metter-

ci in gioco perché la musica ed

il canto non hanno età!!!

Ci faremo sentire…al prossimo

concerto!
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca
Pensosi, Terapisti Occupazionali. Letizia
Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi,

Alessio Marzo, Fisioterapisti.
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Residenza Cimina

G r a n d e  c o r o  c o n  t u t t o  i l  c u o r e ! ! !



Madonna del Rosario

Pe r  i l  c o r o  d e i  b a m b i n i  t u t t o  e s a u r i t o

12

I
l 7 Dicembre abbiamo ricevuto la graditis-

sima visita del coro degli alunni della scuo-

la elementare “Frascatana” diretti dalla

Maestra Gurrado. Il Coro ha eseguito le tra-

dizionali arie natalizie e, con nostra grande

sorpresa, ha cantato anche canzoni scritte

dalla Maestra e raccolte in un CD , inutile dire

che la manifestazione ha riscosso un enorme

successo tra i nostri ospiti e i loro familiari, che

per l’occasione sono intervenuti numerosi.

Dopo l’esibizione la nostra Direttrice

Amministrativa Avv. Rosalba Padroni ha conse-

gnato alla Maestra una targa ricordo e ai

componenti del Coro un piccolo dolce pensie-

ro, dando appuntamento a tutti al prossimo

anno. Armando Di Gennaro 

coordinatore terapisti occupazionali
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T u t t i  a l  c e n t r o  c o m m e r c i a l e ! ! !

Madonna del Rosario

stare dei piccoli regali per i nipoti, altri hanno

ammirato estasiati gli addobbi e le luci che

riempivano le vetrine e gli ambienti del centro

commerciale. Un grazie alla disponibilità del

nostro Direttore Amministrativo Avv. Rosalba

Padroni che ci ha permesso di realizzare que-

sto splendido pomeriggio e un ringraziamen-

to al papà della nostra terapista occupazio-

nale Natalia che ci ha aiutati a portare a

spasso in lungo e in largo i nostri cari nonni.
Armando Di Gennaro 

coordinatore terapisti occupazionali

I
l 9 Dicembre con alcuni ospiti abbiamo

organizzato una visita al centro commercia-

le “La Scaglia” di Civitavecchia. Queste ini-

ziative sono sempre gradite dai nostri ospiti,

qualcuno di loro ha approfittato per  acqui-
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...portando il Natale

in tutte le stanze...

iniziamo con i canti tradizionali...Ecco il Coro!!!

il karaoke non può mancare!!!

Madonna del Rosario

C o r o  d e  C o r e  &  E v e n t o  M u s i c a l e

...anche con i

piccoli coristi 

...parte del reperto-

rio festaiolo!!!

anche le danze

fanno...

...vai con le foto... ...ricordo!!!
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R.S.A.Viterbo

...e Rori trova subito

compagnia...

...via alle danze...Gli spalti sono gremiti...

...finale con pizza...perfetto!!!...la festa è sempre accesa...

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

...compagnia anche

per chiacchierare... ...ma la pista è sempre calda..



Rosa cominciamo

le danze!!!

che coppia!!!

dai che ce la fai!!!

16

...insieme ci si diverte...giro giro tondo...

signora vuol ballare con me?

R.S.A. Pontina

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

siamo le meglio...

...e finalmente si man-

gia!!!
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alla Residenza Cimina c’è

aria di festa!!!

Giovannino non

perde mai occasione

di ballare...

Residenza Cimina

e adesso tutti

insieme balliamo

l’alligalli...

amiche anche in pista!!!

...e il ballo di Simone!!!

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

che festa sarebbe senza

un bel trenino?

una delle nostre coriste

si esibisce per noi

...e leccornie per tutti i

palati!!!

inebriati dal pro-

fumo delle stelle

di Natale



...Enzo & Gabriella anche loro si

uniscono al coro

18

Rose rosse sono tutte per

Angela...

..e ballano coivolgendo tutti allegramentele operatrici non resistono...

Residenza La Pace

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

...Luigina preferisce

il canto

Luigi ne approfitta per

fare due salti!!!

...rapisce tutti

col suo fascino..

...Albinia...

...anche Fabrizio

si concede a

Gabriella...
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R.S.A. Flaminia

...Via con le

danze !!!

...Liria, Rosina e Carmelo cantano

insieme le canzoni della gioventù... tutte le feste iniziano con un sorriso !!!...

Ci siamo pure noi !!! il momento tanto atteso...il buffet

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

una festa senza i balli che festa sarebbe?
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Corrado Achilli 
85 anni

Antonietta

Costantini 

91 anni

Francesca De

Rossi 88 anni

Angela Luniddi

79 anni

Claudio Orlandi

56 anni 

Fosca Vernini

85 anni

Mariano

Lupattelli  

83 anni

Mario Ara

81 anni

Elsa Cucurnia

85 anni

Sergiy

Nagornyiy 

50 anni

Rosa Sorrentino

102 anni

Anna Lucia Felici

54 anni
Valentino

Nisini 74 anni

Rosa Paravati

76 anni

Augusto

Polo

82 anni

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

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

Agostino Ragno

68 anni

Francesco

Farisei

91 anni

Otello Galiani

94 anni 

Evelina

Imperatori 

83 anni

Luisa Gozzi 

77 anni  

Nazzareno Lattanzi

76 anni 

Fernanda Mecucci 

85 anni 

Secondina Cristofari  

86  anni

Terenziano

Lanzalonga  

77 anni

Valentino Nisini

74 anni 

Adalgisa 

Bertini 

78 anni

Mariano

Lupattelli  

82 anni 

Eufemia

Mucciarelli  

68 anni

Angela  Nascini

92 anni
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Anastasi

Sisto

79 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

Antonietta

Grandi 

90 anni

Luigia

Montalbano 

90 anni

Anna Olivieri

91 anni

Giuseppina

Dossi  

86 anni 

Roberto

Ielpo 61 anni

Paola

Mazzocchi

81anni

Maddalena

Vona

87  anni

Norina Falzago

93 anni

Maria

Salvi

96 anni

Ada Crippa 

80 anni 

Giuseppina

Amici  

89 anni 

Vincenza

Barbara  

97 anni 

Ersenio

Colombo  

89 anni 

Maria Teresa

Di Camillo

74 anni

Eugenio

Concotelli 

79 anni 

Matilde

Fraire 

86 anni 

Vera

Innocenti 

97  anni

Maria 

Verde 

87 anni 

Mariano

Sterbi  

90 anni

Gigliola

Stangher 

95 anni 

Mario 

Saolini  

72 anni

Concettina

Mustacchia

90 anni 

Bianca

Zaccheo

84 anni

Severina

Giorgilli 

88 anni

Sestina Di

Giustili

91 anni

Livia

Giannelli

90 anni

Maria Luisa

Carucci 

85 anni

Mirella Marini

72 anni

Bruna Angiolina

97 anni

Giuseppe 

De

Angeli

48 anni

Mafalda

Zappaterreno 

90 anni 

Adalgisa

Di Marzio

90 anni

Emilio

Massimi

64 anni

Velia Proietti

Cesaretti 

82 anni
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R.S.A. Pontina

È  a r r i v a t o  i l  c a r n e v a l e ! ! !

S
emplificare, suddividendo attività strut-

turate in piu fasi, è questo il modo

migliore per raggiungere un obiettivo

con i nostri ospiti. Eseguire un attività com-

prende varie abilità, come riconoscere l'og-

getto, seguire una sequenza logica, eseguire

dei movimenti che possono essere automatici o

possono essere invece il risultato di un pensie-

ro organizzato. Per tale motivo, tanto più

un'attività verrà resa semplice, maggiore sarà

la possibilità di portarla a termine con succes-

so. La soddisfazione psicosociale intesa come

identità, autostima, fiducia negli altri, autono-

mia, comunicazione e relazioni significative, è

determinante nella scelta dell' attività, che

deve procurare stimolazioni sensoriali, moto-

rie e cognitive la cui ripetitività dà sicuro suc-

cesso e senso di competenza. Nel corso di

questo bimestre le attività scelte saranno fina-

lizzate all'orientameno temporale ed alla rie-

vocazione di tradizioni carnevalesche.

Costruiremo insieme ai nostri ospiti maschere

di carnevale da indossare alla festa del mese

e porteremo a termine tradizioni culinarie del

medesimo periodo preparando frappe e

castagnole! Verranno assegnati piccoli compi-

ti ad ogni ospite, come ritagliare, incollare,

decorare, cosi da poter elaborare insieme

maschere che renderanno piu allegra e colo-

rata la nostra festa di carnevale!  Inoltre ini-

zieremo a riempire il nostro ricettario con le

ricette dei tradizionali dolci carnevaleschi

suggeriteci dai nostri cari ospiti e perchè no,

magari cucinarne anche qualcuna da mangia-

re insieme!

Caterina Volpi  Terapista Occupazionale
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. . . I  d e n a r i  s o n o  i  m i e i ! ! !

C
on grande richiesta da parte degli

ospiti,si è svolta la 1 edizione del tor-

neo di scopa 2014.Hanno partecipato

20 ospiti a coppie, il tutto si è svolto nell' arco

di due giornate; al termine sono stati premia-

3° Classificata

ti i primi tre classificati, a tutti e stato conse-

gnato un attestato di partecipazione.
Donatella Pisci Terapista Occupazionale

R.S.A. Flaminia



• Amici dell’Ariete Boom!! Questo è il suono che avrà la vostra primavera…sarà infatti tutta uno scop-

piettìo di novità, di belle novità!...e sì perché con questo Mercurio che finalmente si mette in ottima posi-

zione tutto vi resta più facile, per non parlare di Venere, signora della piccola fortuna e delle gioie

della vita, che finalmente, dopo un lungo periodo in cui vi ha dato molto, ma molto fastidio rendendo-

vi polemici e nervosi si mette in posizione neutrale per voi…garantendovi la ripresa della salute e del-

l’umore…vi semba poco?...Io direi proprio di no…Voto 8

• E anche per voi amici del Toro ci sono finalmente in arrivo delle bellissime notizie nonostante questo

pesantissimo Saturno che ormai da un anno e mezzo vi coinvolge e vi sconvolge, gli affetti lasciano

ancora un po’ a desiderare ma in compenso avete una mente lucida e razionale che vi permetterà di

operare delle scelte ben precise…anche sulle cure da intraprendere per la vostra salute…e vedrete

che pian pianino vi sentirete meglio…gli acciacchi spariranno…preparatevi al nuovo…auguri! Voto 7

• Cari amici dei Gemelli!..Voi così socievoli e spiritosi…eterni inguaribili ottimisti…chiacchieroni pia-

cevoli e animatori …voi che tirate su chiunque si senta un po’ giù…proprio voi!..Cosa vi

succede?..Perché siete così nervosi?..di cosa avete paura? Ma sì che lo so…è Mercurio che dal segno

dei Pesci cerca di scombinare un po’ tutti i vostri progetti, dal più piccolo al più grande e quindi vi

destabilizza un pochino…però, non sentite nell’aria che qualcosa sta per cambiare? Venere vi sta già

aiutando e promette di sistemare tutto in men che non si dica…aspettatela!Voi sorridete un po’…al resto

ci penserà il cielo…e tutto cambierà!!Voto 7 

• Ed eccomi a voi cari amici del Cancro…come state? Io credo piuttosto bene no? D’altronde Giove

è con voi ormai da un anno e non so perché ma sono sicuro che per molti di voi alcune notizie vera-

mente positive sono già arrivate…avete forse trovato un nuovo affetto? Avete risolto un problema che

riguarda la vostra salute? Ancora no? Beh ricordatevi che se ancora non avete visto nulla di buono

potete aspettare fino al 6 giugno…qualcosa di bello arriverà…magari proprio quella cura particola-

re che vi toglierà quei fastidiosi dolori…vedrete che non mi sbaglio…scommettiamo? Auguri! Voto 9

• Ed eccomi a voi cari re della foresta vi trovo più che mai pronti a sfoderare le armi...a mostrare al

mondo la vostra maestosa criniera…e guai a chi ci capita sotto, con questo nervosismo che vi procu-

ra una Venere fastidiosa ancora in Acquario è meglio non contraddirvi...però tutti coloro che vi circon-

dano sanno benissimo che voi siete profondamente buoni…ed ormai hanno imparato a tacere quando

vi vedono arruffati…e poi sono sicuro che dentro di voi state già cominciando a sentire che qualcosa

sta per cambiare che sta per migliorare, forse sentite già l’imminente arrivo di Giove? Può darsi…e infat-

ti ricordatevi che dal 6 giugno in poi tutto ciò che toccherete diventerà oro...anzi, platino. Voto 10

•  Amici della Vergine…come va? Vi trovo stranamente calmi e rilassati forse troppo e non è da voi...voi

sempre scoppiettanti e sempre pronti a cogliere anche il minimo particolare di ogni cosa..voi sempre

pronti a rimettere in ordine tutto per voi stessi e per gli altri....e allora cos’è che vi fa stare così sotto

tono? E’ Mercurio, ecco cos’è!! , Dio della parola e degli affari, lui in questo momento non vi assiste...anzi

vi dà piuttosto fastidio…e qualche acciacco ve lo rende più pesante del solito, però per favore crede-

temi se vi dico che tra qualche giorno tutto cambierà e sarete finalmente pronti a godervi una bellissima

primavera in compagnia dei vostri affetti più cari…e che anche la vostra salute e il vostro umore miglioreran-

no notevolmente…abbiate solamente un po’ di pazienza!Voto 7

L’oroscopo di primavera

Ariete

Toro

Cancro

Leone

Gemelli

Vergine
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a cura di Luca Adami

•  Ma che sorpresa amici della Bilancia! Proprio voi che amate l’equilibrio e che negli ultimi tempi siete

stati messi alla prova una volta da Giove e una volta da Marte e un’altra volta da Saturno, proprio

voi vi state finalmente rendendo conto che intorno si respira un’aria nuova…una nuova allegria…vero?

Ma forse intorno a voi non è cambiato ancora nulla…per le grandi sorprese c’è ancora un po’ di

tempo, ma intanto voi state rinascendo, proprio per prepararvi alle meravigliose sorprese che comin-

ceranno ad arrivare dal 6 giugno in poi…e allora sì che sarà il momento giusto per fare una bellissima

festa, vi sentirete come nuovi…e pronti ad accogliere tutto ciò che di bello il mondo vi regalerà! Voto 10+++

• Ma che momento importante questo per voi amici dello Scorpione! Quante cose sono cambiate da

un anno a questa parte nella vostra vita? Quante cose vorreste ancora cambiare?...E sì perché nel-

l’anno di Saturno succedono tante cose, alcune belle alcune molto pesanti…altre semplicemente un po’

fastidiose…e comunque sono prove…prove che potete benissimo superare. Molte persone che maga-

ri creano problemi vengono finalmente allontanate e molti ostacoli che bloccano il cammino vengono

finalmente rimossi...ebbene proprio ora con l’arrivo della primavera cominciate a godervi i frutti di que-

ste novità...aprite il vostro cuore!!! Voto 8

• Amici del Sagittario buone notizie all’orizzonte! In attesa di grandi cambiamenti e di bellissime

novità che cominceranno finalmente ad arrivare dall’estate in poi, cominciate a prepararvi psicolo-

gicamente ad una revisione della vstra vita…dovete dare una messa a punto alla vostra macchina

perchè dovrà ripartire…il motore ha bisogno di essere pulito…voi avete bisogno di una nuova ener-

gia, dovete essere splendenti…mi raccomando, è importante…certi periodi accadono poche volte

nella vita…preparatevi ad accogliere le meraviglie che la vita vi regalerà. Auguri. Voto 8

•  Eccomi cari brontoloni, seriosi e pazienti amici del Capricorno.anche per voi grandi novità in arri-

vo in questo magnifico cielo di primavera che vi vedrà finalmente splendidi protagonisti e primi atto-

ri assoluti della vostra vita... preparatevi bene cari amici perché per voi da Luglio in poi ci sarà una

vera e propria bomba di emozioni...tutte positive...la vostra vita cambierà e sarà finalmente come

l’avete sempre voluta…sono contento di dirvi che sarete FINALMENTE FELICI e vincenti…sapete una

cosa? Manca poco..intanto risvegliatevi con questa splendida primavera…in attesa di grandi sorprese e

soluzioni...arriveranno!! Voto 10

• Amici dell’Acquario…anche voi che siete sempre così pronti ad aiutare gli altri, a dare una paro-

la di conforto, ad ascoltare chi soffre ...beh sì anche voi forse adesso avete le pile un po’

scariche…sarebbe giusto cominciare a pensare un po’ a voi stessi, ogni tanto un po’ di sano egoismo

non fa male…per fortuna ci pensa Venere che camminando nel vostro segno vi permette di allegge-

rire i vostri problemi e vi regala di tanto in tanto un sorriso...ma non pensate che questa situazione

durerà a lungo…le stelle non vi hanno mica dimenticato sapete? Ancora poca poca pazienza e anche

per voi il cielo infiocchetterà dei regali meravigliosi!! Voto 7

• Ed eccomi finalmente a voi ultimo segno dello Zodiaco, voi siete coloro che chiudono il cerchio…voi

siete l’inizio e la fine…siete in due…due pesci…uno nuota e l’altro galleggia…ed è proprio questo

l’atteggiamento che dovrete mantenere in questo inizio di primavera…non dovrete prendere tutto

troppo di petto non dovrete arrabbiarvi,vi fa male…voi siete troppo sensibili e siete anche soggetti

a sbalzi di pressione....non è ancora arrivato il momento di liberarvi da chi non vi dà più allegria…ci

vuole ancora un po’ di tempo…ma pochissimo…ve lo prometto, intanto sorridete ed amate…e anche la

salute ne risentirà positivamente. Auguri. Voto 8

Bilancia

Scorpione

Capricorno

Acquario

Sagittario

Pesci


