
ANNO 10  N.  53 •  Marzo-Aprile  2014

MADONNA DEL ROSARIO

Arrivano gli studenti de "La Sapienza"

RESIDENZA FLAMINIA

La visita del Vescovo

RESIDENZA CIMINA

Un pomeriggio con i più piccoli
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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 per-

venute. 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 acce-

dere 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 strut-

tura 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 presso

l’Ufficio CAD, negli orari di apertura al pubblico, al diretto interessato o ad un familiare delegato, non tele-

fonicamente.

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
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

PER I TERAPISTI OCCUPAZIONALI 

Articoli e foto vanno consegnati 

entro il 5 dei seguenti mesi
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V i s i t a  p a s t o r a l e  d e l  V e s c o v o

Da Sin.Padre Giacomo,  prof. Fabio Miraglia, avv. Rosalba Padroni,

Vescovo Romano Rossi, ing. Alessia Balduini, avv. Enrico Padroni

Residenza Flaminia & R.S.A. Flaminia

I
l giorno 14 marzo L’amministratore unico

prof. Fabio Miraglia, gli avvocati Rosalba

ed Enrico Padroni, l’ing Alessia Balduini e

tutto il personale sanitario ed amministrativo

hanno accolto nella nostra struttura la visita

pastorale del Vescovo S. E. Mons. Romano

Rossi accompagnato da padre Giacomo e

padre Gabriele entrambi appartenenti alla

parrocchia di San Gaetano. Ogni ospite ha

avuto la possibilità di scambiare una parola

con il vescovo che sorridente e solare ha riem-



5

V i s i t a  p a s t o r a l e  d e l  V e s c o v o

pito i nostri nonni di complimenti, ed ha elo-

giato il lavoro svolto nella struttura. Al termi-

ne una nostra ospite ha donato a Sua

Eccellenza una riproduzione in gesso dell’ulti-

ma cena realizzata dai nostri ospiti durante la

terapia occupazionale. Un grazie a tutti colo-

ro che hanno reso speciale questo giorno, in

particolare a Maria Grazia Borgiani che ha

curato gli addobbi floreali.

Donatella Pisci  terapista occupazionale

Residenza Flaminia & R.S.A. Flaminia
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Residenza Cimina

C h e  c a r n e v a l e ! ! !

D
opo il carnevale frizzante dello scor-

so anno con maschere artigianali e

piccole scenette, non potevamo far

trascorrere questo 2014 senza entusiasmo ed

allegria. Proprio per questo i nostri ospiti

ormai eccellenti “creatori” hanno lavorato per

la realizzazione di corone e coroncine che

hanno poi indossato nel giorno di “martedi

grasso” tra canti e chiacchiere varie.

C i r c o n d a t i  d a  p i c c o l i  e  t e n e r i  a r t i s t i ! ! !

I
n seguito ad un accordo non scritto le

maestre della cuola primaria “Mariangela

Virgili” di Ronciglione hanno permesso che

piccoli e teneri artisti si esibissero per i nostri

“numerosi” nonni, ed è per questa ragione che

in due giornate diverse tanti bambini si sono

recati alla Residenza Cimina.

quale dono più gradito i nostri ospiti poteva-

no ricevere? I bambini hanno la capacità di

farci sorridere, ricordare ed emozionare. Con

canti, scenette, musiche e regalini hanno fatto
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Residenza Cimina

S
abato 8 marzo durante la celebrazione

dell’abituale Santa Messa, Mauro

Passeri ha letto delle riflessioni e consi-

derazionidi di Madre Teresa di Calcutta sulle

donne. In un secondo momento Luigi Daghini

ha distribuito a tutte le donne presenti un pic-

colo omaggio ovviamente apprezzato e con-

servato da ognuna di loro.

Ogni occasione e’ buona per omaggiare le nostre ospiti!!!

sentire ognuno parte di una comunità in cui

tutti sono importanti e degni di attenzione.

I Terapisti Occupazionali e i Fisioterapisti.
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Madonna del Rosario

C o n v e n z i o n e  c o n  “ L a  S a p i e n z a ”

D
al mese di marzo 2014 è iniziata la collaborazione con il Corso di Laurea in Terapia

Occupazionale B ASL Viterbo; Università di Roma “La Sapienza”. Dopo la firma della

convenzione tra il nostro Amministratore e il responsabile di Facoltà,  tre studenti ed una

studentessa, tutti del primo anno di corso,   hanno iniziato il loro tirocinio formativo presso la Rsa

Madonna del Rosario. Il core curriculum del tirocinio del primo anno prevede un monte ore duran-

te il quale lo studente dovrà:

• Saper osservare il comportamento dell’individuo

• Saper osservare come l’ambiente interagisce ed influenza l’occupazione

• Saper elaborare l’analisi dell’attività

• Saper impostare un rapporto con l’utenza

• Riconoscere il proprio ruolo all’interno dell’equipe riabilitativa

• Conoscere l’organizzazione della struttura riabilitativa sede dei tirocini

• Inserirsi nel gruppo di lavoro

Gli studenti, dopo una presentazione della struttura e delle figure professionali che operano

all’interno della stessa, sono stati affiancati dalle nostre terapiste occupazionali che li hanno inse-

riti nelle varie attività che sono previste per gli ospiti; gruppo ascolto musica;  gruppo laborato-

rio manuale; gruppo uscite. Il loro tirocinio da noi è previsto

fino a giugno, già dalle prime settimane si sono mostrati

molto attivi e volenterosi di apprendere, conquistandosi così,

la simpatia di tutti i nostri ospiti. A Giada,  Gianluca,

Leonardo e Fabrizio va il nostro  “in bocca al lupo”  per la

loro carriera universitaria.
Il coordinatore  dei terapisti occupazionali

Armando Di Gennaro
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Madonna del Rosario

B e n t o r n a t a  p r i m a v e r a ! ! !

C
on l’arrivo della bella stagione sono

riprese le uscite in città. Il primo di

Aprile uno squadrone di ospiti della

Madonna del Rosario ha fatto la prima cola-

zione all’aria aperta con i famosi “maritozzi

con panna”, con la temperatura mite e un bel

sole l’appetito si è fatto sentire. 

All’ombra delle palme del parco cittadino la
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Madonna del Rosario

mattinata è andata avanti tra pettegolezzi e

risate, una seconda manche alla caffetteria

per prendere il caffè e poi di nuovo al sole a

godersi una mattinata da cartolina.

Come ben documentato dalle foto, i nostri

ospiti hanno apprezzato l’aria frizzantina, ma

soprattutto le leccornie dell’ormai famoso

“Chalet del Pincio”.

Quest’anno a darci man forte abbiamo anche

quattro tirocinanti terapisti occupazionali bra-

vissimi e simpaticissimi ai quali abbiamo dedicato

un articolo a parte nel giornalino di questo mese.

Allora tutti pronti per le prossime colazioni

all’aria aperta!!!

Il coordinatore dei 

terapisti occupazionali

Armando Di Gennaro
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Madonna del Rosario

R i c e v i a m o  e  P u b b l i c h i a m o

Alla Direzione della Casa di Cura Madonna del Rosario 
di Civitavecchia Via Buonarroti

Come a Voi noto mio zio, Presutti Emidio, è stato ospite per parecchi anni della Casa di Cura Madonna
del Rosario, egli vi si trovava a proprio agio e sentiva la struttura come la propria casa.
Pochi giorni fa ci ha lasciato, ed in considerazione che zio apprezzava e voleva bene a tutte le persone che
impegnate intorno a lui che amorevolmente lo curavano e ne alleviavano la sua infermità, come ho potuto
constatare e zio mi riferiva in occasione delle mie visite, è doveroso, nonché gradito, da parte mia esprime-
re a tutti coloro che operano nella "Casa" il più sincero apprezzamento per il lavoro svolto con umanità,
delicatezza e tanta professionalità. Grazie di cuore. Civitavecchia 18.01.2014

W  l e  n o s t r e  D o n n e ! ! !

C
ome tutti gli anni anche que-

st’otto marzo le nostre ospiti

hanno ricevuto dei mazzetti di

mimose offerte dall’amministrazione

della R.S.A. Madonna del Rosario.

Auguri a tutte e W le nostre Donne!!!. 

Il coordinatore terapisti occupazionali 

Armando Di Gennaro



R.S.A. Flaminia

F i o r i s c e  i l  l o g o  G i o m i ! ! !
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Per il personale della Residenza Flaminia.

Un piccolo pensiero per ringraziarvi del lavoro svolto con la paziente Rita
l’avete curata con amore, trattandola come una nonno e le avete 
dato ogni piccola attenzione. 
Purtroppo oggi tutto questo non è poi cosi scontanto Grazie di cuore. 
I parenti della sig.ra Marinucci Rituccia.

R i c e v i a m o  e  P u b b l i c h i a m o

Residenza Flaminia & R.S.A. Flaminia

risultato finale e grande l'entusiasmo dei par-

tecipanti per questa nuova attività.

G
li ospiti sono stati impegnati  nella

realizzazione di una composizione di

pianta grasse con la scritta del logo

Giomi. 

Ognuno ha partecipato in base alle proprie

capacità residue. Chi ha pitturato i sassolini di

blu, chi ha scelto i sassolini in base alla gran-

dezza che dovevano essere utilizzati, ottimo il
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R.S.A. Flaminia

S a n  Va l e n t i n o ,  d i t e l o  c o l  c u o r i c i n o

A
grande richiesta degli ospiti il giorno

26 febbraio si è svolta la tombolata.

Grande l'attenzione dei  partecipan-

ti, sono stati premiati: l'ambo, il terno, la qua-

terna la cinquina, la tombola e infine tomboli-

no. La tombola è un momento molto atteso

dove la socializzazione e l'aiutarsi a vicenda

è un ottima occasione di aggregazione. 

Donatella Pisci Terapista occupazionale

S
an Valentino una festa che ogni giorno

viene festeggiata quando ci si vuole

bene, con grande entusiasmo anche

alla R.S.A & Residenza Flaminia i nostri ospiti

hanno  festeggiato questa ricorrenza; ad

ognuno di loro è stato donato un cuoricino

realizzato con la carta crespa con all'interno

un cioccolatino. I cuoricini sono stati realizzati

durante le attività di terapia occupazionale. 
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...teneri momenti

religiosi...

...che bella mascherina...inizia il ballo in maschera!!!

cappuccetto rosso e...il

nonno...

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

...ridere fa sempre

bene!!!

il dottore

incontra 

gli Apache

indiani...poco

convincenti 
veloce cambio

d’abito!!!

R.S.A. Flaminia

Carmelo se la ride e

se la canta...

..vai Rosina!!!

le dolci

cuoche
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R.S.A.Viterbo

Alessandro in pole

position!!!

iniziano le danze...

...arrivano altre leccornieinstancabilmente si continua fino alla fine!!!

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

Rori in cerca della dama... vai con lo spuntino!!!

...coppie!!!...si formano le...



che primo piano!!!

che naso lungo che hai!!!

Andrea e Rosa che duo!!!
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questi da dove sono usciti!!!prove di ballo...

...si continua a ballare

R.S.A. Pontina

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

Bianca e Andrea

vi salutano!!!divertiamoci!!!
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inizia la festa oggi

tutti in maschera...
...tante "regine" in

questa festa!!!

Residenza Cimina

...ancora tanta allegria...

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

tutto il gruppo dei ballerini

...Lucia ed Enrico che

bella coppia...

un bel quartetto...

...Giovannino sempre

presente!!!

...ancora un pò di

invitati...

...le due inseparabili...Quintilia e

Natalina...

...una bella foto di gruppo

...ultimi balli prima di....man-

giare!!! buon appetito!!!
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Miriam inizia le danze e

rompe il ghiaccio!!!

che bontà!!! si mangiae tutti insieme allo stesso ritmo!!!

Residenza La Pace

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

...e Giovannino coin-

volge tutti!!!

... a Miriam oggi le va

di ballare e chiede il

bis!!!

anche Albina

vuol fere un bal-

letto...

Eugenia guarda...

...arriva anche

Federica...

...chi può coinvolgere in un

ballo di gruppo...
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Buon compleanno

Augusto!!!

envenuto Ivo, già

sei un divo!!!

Enrico e Federica

aprono le danze!!!

Buon compleanno

Elsa!!!

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

Madonna del Rosario

Buon compleanno Rosa!!!

...che cuoco

Gioacchino!!!un pò di karaoke non guasta mai...

Buon compleanno

Lilia!!!

foto di gruppo sotto

pioggia di coriandoli
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P i c c o l i  o s p i t i  e  t a n t a  a l l e g r i a  

Istituto Comprensivo Mariangela Virgili Scuola Infanzia Sez. C

I
l giorno 7 Aprile alla Residenza La Pace

sono venuti a dare gli auguri di Pasqua

agli ospiti, i bambini della scuola dell’in-

fanzia (sezione C) dell’Istituto Comprensivo

Mariangela Virgili.

Hanno fatto il loro ingresso cantando l’Inno

d’Italia e cercando di coinvolgere tutti i pre-

senti con canzoni, poesie e recite.

Ad accompagnare i piccoli ospiti nella loro

visita sono state: la preside Laura Bonelli, le

maestre Umberta Bracci e

Cristina Maci, che ringrazia-

mo affettuosamente, per

aver fatto trascorrere una

mattinata piena di emozioni

e di felicità ai nostri cari

ospiti.

Anche la Croce Rossa sia con

i numerosi volontari, sia nella

persona del presidente

Enrico Allegretti, ha parteci-

pato alla manifestazione.

Residenza La Pace
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Residenza La Pace

Presidente Croce Rossa Enrico Allegretti, Preside Laura Bonelli 

Che dire… cari bambini… vi aspettiamo pre-

sto…!!! 

Federica 

L e o n c i n i

Psicologa 



22

Maria 

Bisignano  

90 anni

Maria

Burratti  

87 anni

Giordano

Caporali  

77 anni

Giovannina

Giordani 

90 anni

Emerinziana

Achilli 

82 anni 

Ercoli Marco 

54 anni 

Marcella

Chiricozzi 

89 anni

Giuseppa Procaccioli

81 anni

Lucia Luciani 

64 anni

Giuseppina

Mancini

80 anni

Morgani Tisbina

87 anni 

A d e l i n a

Ricci 

92 anni

Alberia

Stazi

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

Maria Brandi

92 anni

Lucia Flaore 

91 anni

Paolina Frocione 

85 anni

Enrico Martinelli

76 anni

Selva Romano

74anni

Pangrazi 

Giovanna 82 anni 

Bianchina

Rapagnani 

88 anni

Emidi Aprilina

89 anni

Andreoli

Lamberto 

59 anni

Torelli Santa

83 anni

Amalia

Finauri 

91 anni

Cleofe Viventi

89 anni

Mattielli

Maria 

93 anni

Caimmi

Andrea 

72 anni

Maria Valentini

89 anni 

Alessandrini

Sandro 

76 anni



23

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

Teresa

Guastini  

85 anni

Irma Tulli 

86 anni

Gildo Milioni

100 anni

Lidia Osso  

81 anni

Enrichetta

Vena 90 anni

Rosa Pinto

94 anni

Maria

Innocente  

94 anni 

Bencardino

Carmelo 

69  anni

Lauretta

Cuzzi  

86 anni

Giovarruscio

Marioi 

83  anni

Raffaele

Isidori 

75 anni

Liria

Lambardi  

87  anni

Maria

Mondati  

80 anni

Rosina

Nicosia  

83 anni

Maria Giuseppa

Pellegrino  

93 anni

Renata

Marcellini 

87 anni

Rebecca

Guedalia 

91 anni

Gino

Benedetti  

87 anni

Aldo

Gasperini 

65 anni

D'Amico Rosalia 

92 anni

Lorella

Cesaretti

55 anni

Giuseppe

Barlocchi 

77 anni

Maria

Ragusa 

83 anni

Antonia

Caloro  

90 anni

Bianca

Iannace

86 anni

Antonietta

Polizzi

66 anni

Margherita

Antolini 88 anni

Antonio 

Bortolin 82 anni

Giovanni

Liquori  

68 anni

Daria Raffaella

Iorio 

85 anni

Addolorata

Cocola

81 anni

Lina

Mingarelli  

87  anni 

Renato

Vedovato

82 anni

Doriana

Franchini

86 anni
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Cari amici dell’Ariete ben trovati!!..eh sì è proprio il caso di dirlo visto che avete un bellissimo Mercurio

Dio dell’intelletto, della parola dei contatti e dei contratti che vi accompagna benevolo già da un po’…e

voi che amata buttarvi in mezzo alla mischia ne siete più che contenti..però rimane in voi ancora un po’

di insoddisfazione vero?..beh sì da questa prima parte del 2014 avreste voluto qualcosa in più..avreste

voluto un po’ più di serenità..ebbene ecco Giove che dal 6 giugno vi sarà molto molto amico procuran-

dovi gioia e serenità per tutto l’anno..e anche oltre cosa volete di più?..una salute di ferro?..arriverà anche

quella..BUONA ESTATE

Ed eccomi a voi cari amici del Toro..voi sempre così pazienti e sempre pronti a prenervi il peso del mondo

sulle spalle e ad alleviare le fatiche altrui..ma forse in questo periodo siete un po’ provati dalla pesan-

tezza di Saturno, pianeta delle prove che tenta di affliggervi già dallo scorso ottobre. Qualche volta

diciamo che ci riesce pure, dandovi qualche problemino di salute e qualche preoccupazione in più..beh

cosa posso dirvi?..innanzitutto che da giugno in poi avrete una visione più chiara ed organizzata della

vostra vita..dovrete essere più scrupolosi del solito nel seguire le prescrizioni mediche e dovrete evitare di

rimanere troppo soli…sì cari miei avete capito bene..vi voglio più allegri e felici,..ve lo meritate..AUGURI

Cari Gemellini come state?..sempre inquieti e sempre pimpanti e frizzanti sembra proprio che il vostro

buonumore non riesca ad essere scalfito da nulla e da nessuno..e poi adesso con questo magnifico Marte

in Bilancia forse avrete notato, anche voi che volete sempre di più, che tutto sommato le vostre cose non

vanno così male..ebbene cari miei sono qui a dirvi che dal sei giugno in poi, complice un bellissimo Giove

che entra nel segno del Leone e che ci resterà per un anno intero potrete finalmente essere pienamen-

te soddisfatti dell’andamento positivo della vostra vita in tutte le sue sfaccettature...gli affetti...non rimar-

rete soli nemmeno un minuto..sarete sempre al centro dell’attenzione..potreste chiedere altro?...beh...lo avre-

te..BUONA FORTUNA

Cari amici del Cancro...taciturni, sensibili e pensierosi..a volte sembrate distanti e anche un po’ troppo schi-

vi..eppure chi vi conosce bene sa che dentro siete teneri come un grissino..ebbene sì voi siete davvero ben

rappresentati dal minuscolo animaletto che raffigura il vostro segno zodiacale..una forte scorza e tanta

dolcezza all’interno..ebbene proprio in quest’ultimo periodo nonostante una bellissima posizione di

Giove avete risentito della pesantezza di Marte in posizione contraria che in qualche caso vi ha fatto

litigare con qualcuno e che in qualche altro caso ha definitivamente rotto dei rapporti..beh ricordatevi che

dal 25 luglio tutto questo nervosismo passerà e ritornerete a contagiare il mondo esterno con la vostra dol-

cezza e serenità..vi aspettano tutti a braccia aperte-AFFRETTATEVI!

Amici del Leone che piacere potervi dire che finalmente quest’anno realizzerete tutti i vostri desideri..MA

COME!!!..non ve l’avevo già detta questa frase?..ma sicuramente sì..e debbo assolutamente ripetervela

affinché voi possiate capirla in pieno..dovrete rendervi finalmente conto che dal 6 giugno un evento

eccezionale sconvolgerà più che positivamente la vostra esistenza..in che modo?..ma in tutto!..salute

amore lavoro..dolori alle ossa fastidi alla pressione..difficoltà nel camminare..il cuore ballerino…tutto

migliorerà…ve ne renderete conto pianino pianino..che nonostante Saturno ancora in posizione contraria

sarete finalmente FELICI!!AUGURI!!!

Amici della Vergine ben trovati. Dopo aver passato un mese di aprile un po’ altalenante a causa di una

Venere che dal segno dei Pesci vi ha guardato in maniera non proprio benevola tra un po’ avrete l’oc-

casione di rifarvi alla grande..anche per voi infatti questa nuova posizione di Giove..in splendido aspet-

to di sestile dal segno del Leone sarà foriera di grandi soddisfazioni in tutti gli aspetti della vostra

vita..rendendovi finalmente più leggiadri e gentili e dandovi la possibilità di allacciare nuovi rapporti di

amicizia e di rinsaldare quelli esistenti..e vedrete voi che gran soddisfazione proverete quando tutti richie-

deranno la vostra compagnia e quando tutti si sbellicheranno dalle risate alle vostre battute pungenti e diver-

tentissime..e sì siete proprio irresistibili quando volete..BUONA ESTATE!!!
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mmm..eccomi a voi..sì proprio voi che dovreste essere quelli più calmi e tranquilli dello Zodiaco in que-

sto periodo, diciamo anche negli ultimi quattro mesi siete un po’ nervosetti, instabili e pronti ad arrab-

biarvi per un nonnulla..con il rischio magari di litigare con qualcuno che per voi è più che

importante..per gli affetti per il lavoro..e le cure mediche poi?..mica le state rispettando per niente..ma

insomma devo proprio tirarvi le orecchie?..ma certo che no..io lo so bene che non è colpa vostra..lo so

bene che Marte nel segno vi regala un surplus di energia che si trasforma a volte in irritazione..per non

parlare di quel Giove antipatico che già dallo scorso giugno vi rende la vita difficile..ebbene la sapete l’ulti-

ma?..tutto questo passerà!!! Sì passerà!! E tutto diventerà meraviglioso..dal 6 giugno in poi!!!volete scommetter-

ci?...ME LO SAPRETE RIDIRE

Amici dello Scorpione!!devo farvi complimenti per la vostra forza e la vostra tenacia..siete

fortissimi..state resistendo alla grande alle avversità che Saturno nel vostro segno dissemina sulla

vostra strada da oltre un anno ormai..siete sicuramente stanchi e provati..e non ne potete davvero più

di vedere che molto spesso gli altri sono più fortunati di voi..ma sarà davvero così?... siete mai chiesti

se per caso in questo ultimo anno della vostra vita non avete cambiato un pochino il vostro carattere?..e

sì perché saturno oltre ad appesantire regala una nuova consapevolezza..e dona degli ottimi spunti per

ripartire e raggiungere nuovi traguardi..e quindi..siete pronti?..io dico proprio di sì..e intanto rilassatevi..e

GODETEVI L’ESTATE ..AUGURI

Cari amici del Sagittario..come siete allegri pimpanti e raggianti…e chi vi ferma più!!!..voi proprio

sembrate passare indenni dai guai della vita..beh magari fosse proprio sempre così..so qualche volta

non lo è ma voi avete la rara capacità di non farvi influenzare più di tanto dai problemi del mondo..sì

sembra proprio che quando cade il mondo voi vi girate dall’altra parte..e molti vi invidiano questa

capacità..beh sapete cosa dovete fare?..continuate così..anche perché dal 6 giugno sarete ancora più

fortunati e la vita vi guarderà davvero con occhi benevoli..il ciel vi aiuterà..starà solamente a voi esse-

re in grado di approfittare della benevolenza delle stelle..ma sono sicuro che ci riuscirete…AUGURI!!

Cari amici del Capricorno..ma come devo fare con voi?..come posso consolarvi senza tradire la mia

vocazione che è sempre quella di dire la verità?..come posso non dirvi che state proprio nel bel

mezzo di una bufera astrologica con questo Marte che vi pungola dalla Bilancia e questo Giove molto

dispettoso che vi intristisce e vi crea problemi dal segno el Cancro?..beh ve ne sarete accorti che in

questa prima metà del 2014 vi sono cadute parecchie tegole tra capo e collo..conti in sospeso che non

credevate più di avere, parenti che si sono ammalati e che avete dovuto curare e chi più ne ha più ne

metta…ma è proprio per questo che sono ultrafelice di dirvi che anche per voi, e soprattutto per voi dal 6

giugno tutto cambierà…inizierà una nuova vita..e questi brutti momenti saranno solo un lontanissimo

ricordo…PROMESSO!

Amici dell’Acquario..dolcissimi, simpaticissimi, anticonformisti, proiettati nel futuro ma

soprattutto..imprendibili…come va?..come vi sta trattando questo antipaticone di Saturno...vi ha tar-

pato un po’ le ali?..vi ha un po’ intristito?..ma no…siate realisti..sì proprio voi, eternamente bambini pro-

prio come si addice ad un segno d’aria, piano piano vi state accorgendo che siete diventati adulti, a

prescindere dalla vostra età..vi state accorgendo che anche per voi le cose più importanti sono quelle

più semplici..la vostra vita fantasmagorica e piena di sorprese sembra un po’ dimenticata a favore di

quella degli affetti..ed è proprio questa la strada che dovete continuare a percorrere..sarà meglio..molto

meglio..vi renderà felici AUGURI.

Ed eccomi a voi dolcissimi pesciolini..sempre sospesi tra aria ed acqua..sempre in questo movimento inces-

sante che vi porterà a non prendere mai decisioni fino a che la vita non le prende per voi..vi fate tra-

scinare dal cuore in qualsiasi situazione senza stare troppo a ragionare su cosa sarebbe veramente

meglio per voi..per fortuna la vostra situazione astrale è molto positiva e quindi posso tranquillamen-

te augurarvi di vivere una splendida estate di ritrovato benessere..i vostri proverbiali acciacchi con

l’aumento delle temperature diverranno più facili da sopportare e nella maggior parte dei casi guari-

ranno completamente e potrete dedicarvi alle vostre amicizie ed ai vostri affetti…BUONA ESTATE 
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