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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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orse  d i tud io
“ M a r c o  Pa s q u a l i  L a s a g n i ”

GIOMI S.P.A.

dott. Massimo Miraglia ed Emmanuel Miraglia premiano un

dipendente che ha raggiunto i 25 anni di servizio

Dott.ssa Emilia Reda ritira la borsa

di studio della figlia

dott. Emmanuel Miraglia premia 

lo studente Enrico Licandro

I
l 15 maggio presso l’aula Faggiana

dell’I.c.o.t. si è tenuta la cerimonia della

consegna delle Borse di Studio “Marco

Pasquali Lasagni” XXV edizione.

Appuntamento molto sentito e seguito, non

solo dai diretti interessati e cioè i ragazzi pre-

miati, ma da tutti i direttori amministrativi,

medici  e dipendenti  della Giomi.
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GIOMI S.P.A.

Dott.ssa Maria Dolores Balduini

al momento della premiazione

Avv.ti Rosalba Padroni ed Enrico con la Signora Rosa Delfino

Nutrita la presenza delle autorità che nelle

varie edizioni esprimono sempre apprezza-

mento e vicinanza al lavoro svolto nelle strut-

ture sanitarie del nostro Gruppo.

Quest’anno, tra gli altri erano presenti il

vescovo della diocesi di Latina, il questore di

Latina e rappresentanti del ministero della

Salute. Ha aperto la cerimonia come di con-

sueto il Dott.Emmanuel  Miraglia presidente

della Giomi Spa, che nel suo discorso ha elo-

giato l’impegno dei ragazzi che si sono distin-

ti nello studio, sottolineando come il merito,

l’impegno e il coraggio di affrontare le sfide

rappresentino la vera risorsa per uscire da

momenti di crisi come quella che tutti stiamo

vivendo.

L’ Amministratore delegato Dott. Massimo

Miraglia ha chiuso gli interventi  e ha dato il

via alla premiazione vera e propria.

I ragazzi premiati per l’anno scolastico 2013

sono stati  279 per un totale di 110.610 euro,

nelle venticinque edizioni sono state assegna-

te 3.883 borse di studio per un totale di

1.404.389 euro.

Arrivederci a tutti alla 26esima edizione e…

AD MAIORA.

Coordinatore Armando Di Gennaro
Linda Di Gennaro premiata dal

rapp. Università La Sapienza
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Madonna del Rosario

F
in dalla prima edizione “Melodie in

Giardino” si rivelò una manifestazione

di successo. Nata per l’inaugurazione

del giardino creato per la Rsa Madonna del

Rosario di Civitavecchia, con il passare delle

varie edizioni, si è trasformata in un appunta-

mento atteso non solo da ospiti e familiari, ma

da tutto il pubblico che puntualmente fa regi-

strare il tutto esaurito.  Risultato questo dovu-

to alla perfetta macchina organizzativa e

alla notevole caratura degli artisti che di

volta in volta si sono avvicendati nelle varie

edizioni. Coordinatore Armando Di Gennaro

DI SEGUITO LA LISTA ANNO PER ANNO:

Melodie in Giardino. 

Anno 2003 / 1°Edizione 

Emanuele Leomporri. 

Anno 2004 / 2° - Edizione

Francesca Francalanci.

Anno 2005 / 3° - Edizione 

Francesca Francalanci.

Anno 2006 / 4° Edizione

Tom Sinatra.

Anno 2007 / 5° Edizione  

Tom Sinatra.

Anno 2008 / 6° Edizione 

Stelvio Cipriani.

Anno 2009 / 7° Edizione  

Cugini di Campagna.

Anno 2010 / 8° Edizione 

The Platters.

Anno 2011 / 9° Edizione  

Dik Dik.

Anno 2012 / 10° Edizione  

Fausto Leali.

Anno 2013 / 11° Edizione 

Edoardo Vianello.

Anno 2014 / 12° Edizione 

Fabio Concato.
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U n a  b e l l a  b r a c i a t a

V
isto l’enorme successo riscosso l’anno

scorso dalla prima edizione della

“Braciata in giardino”, si è reso neces-

sario farne il remake.

Il giardino della Madonna del Rosario di

Civitavecchia invita a trascorrere all’aperto le

attività programmate per la terapia occupa-

zionale dei nostri ospiti e tra queste non può

mancare ormai il tradizionale “barbecue” di

inizio estate.

Dopo una rapida occhiata alle previsioni

meteo le nostre terapiste hanno deciso per

martedi 27 maggio e subito si è messa in moto

la macchina organizzativa: reperire barbecue

(gentilmente prestato da amici della nostra

Natalia), un salto dal norcino per acquistare

la famosa salsiccia, pane per la bruschetta e

carbonella per la brace.

Quest’anno abbiamo potuto contare sul pre-

zioso apporto della “banda dei quattro”, i

tirocinanti terapisti occupazionali presenti da

marzo nella nostra struttura, che grazie alla

loro simpatia e disponibilità si sono guada-

gnati un posto nel cuore dei nostri ospiti.

Madonna del Rosario

ci risiamo, vai con la brace!!!

un piccolo assaggio prima della

grande abbuffata

una foto con il nostro grande

Enrico i nostri tirocinanti con... Elsa ed Otello
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Madonna del Rosario

al primo assaggio ok!!!

metti carne al fuoco

...vai con i selfie!!!

noi ancora aspettiamo...

Inutile dire che è stato bissato il suc-

cesso della prima edizione e i nostri

ospiti hanno trascorso una giornata

veramente speciale.

Un grazie al nostro direttore ammi-

nistrativo Avv.Rosalba che ha reso

possibile il tutto, e alle nostre tera-

piste che, oltre a sistemare il giardi-

no per l’evento insieme a Gabriella

e Federica, hanno cucinato delle

ottime verdure grigliate e dei dolci

da leccarsi i baffi!

Arrivederci alla prossima!
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Residenza La Pace

S
abato 12 Aprile la Residenza La pace

di Ronciglione ha avuto una graditissi-

ma visita da parte della banda cittadi-

na “ Alceo Cantiani”, diretta da Fernando De

Santis. Prima di iniziare il concerto è stato

fatto un grande applauso in onore di un nostro

ospite, Sisto Atanasi , che per ben 30 anni ha

fatto parte della banda.  I musicisti hanno

suonato parte del loro repertorio composto

da marce tipiche del carnevale ronciglionese,

spaziando tra brani storici come Oilè Lolita,

La Sagra Dell’Uva, Oh Manuela, Inno dei Nasi

Rossi ( tipica maschera del carnevale di

Ronciglione ), per finire con il “Saltarello”,

tarantella carnevalesca. Per gli ospiti della

Residenza La Pace cresciuti e vissuti a

Ronciglione questa esperienza sonora ha

riportato a galla antichi ricordi di gioventù, e

ha permesso  agli ospiti “stranieri” di conosce-

re il famoso Carnevale ronciglionese.

Tutto il concerto è stato apprezzato con gran-

de entusiasmo dai presenti che aspettano

ansiosi che questa magnifica esperienza

possa ripetersi al più presto.

Un ringraziamento particolare va ad un mem-

bro della banda, Federico Di Berardino, figlio

di Luigi Di Berardino ospite in passato della

Residenza La Pace, che ha voluto fortemente

questo pomeriggio in musica.

Terapisata Occupazionale Cristina Tombolini

. . . E  l a  b a n d a  p a s s ò …



Residenza Cimina

Ta n t i  p o l l i c i  ve r d i  a l l ’ o p e r a ! ! !
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M
ercoledi’ 14 maggio alla Residenza

Cimina (dopo i grandi risultati dello

scorso anno) si e’ dato inizio alla

nuova stagione con tante piante e tanti fiori.

Infatti aiutati e consigliati da diversi parenti, i

nostri ospiti hanno piantato e curato il giardi-

no interno.

L’esperienza e la passione di ognuno ha reso

il pomeriggio gradevole e produttivo.

In poche ore lo spazio a disposizione ha

acquistato colori e profumi di primavera che si

protrarranno per l’intera estate.
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Residenza Cimina

Q u a n d o  l a  m u s i c a  t o c c a  l e  c o r d e  g i u s t e

S
ono ormai diversi giorni che molti

degli ospiti della Residenza Cimina

di Ronciglione parlano con grande

entusiasmo della sorpresa ricevuta. Lo

scorso 2 Maggio infatti Paul Yammine

(figlio della nostra cara Marise) con il suo

amico Paolo Marchi hanno spontanea-

mente proposto di far trascorrere un gra-

devolissimo pomeriggio cantando e suo-

nando chitarra e violino. Con estrema

delicatezza, cortesia e competenza hanno

catturato l’attenzione di tutti. Per più di un’

ora la musica ha toccato le corde giuste,

grandi sorrisi, applausi ed allegria hanno

circondato i musicisti.

Speriamo pertanto di ricevere ancora altri

regali come questo perché sono così graditi

da non esser dimenticati!!!
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Residenza Cimina

S
ono ormai diversi anni che molti degli

ospiti della Residenza Cimina sia uomi-

ni che donne amano seguire non solo in

tv ma anche dal vivo il raduno delle  auto

d’epoca.

Sabato 17 maggio, tra le vie del paese, un

gruppo di ospiti ha sostato lungo via Monte

Cavallo sostenendo e facendo il tifo per le

auto e i conducenti piu’ belli!!

Le mille miglia hanno un fascino che non tra-

monta col tempo. 
Terapiste Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

M i l l e  m i g l i a ,  u n  f a s c i n o  i n t r a m o n t a b i l e



13

Casa di Riposo La Pace

A
grande richiesta martedì 10 Giugno i

bambini della scuola materna

dell’Istituto Comprensivo Mariangela

Virgili sono venuti a salutare gli ospiti della

Residenza La Pace prima delle vacanze esti-

ve, accompagnati dalla maestra  Umberta

Bracci e Cristina Maci.

I nostri ospiti sin dalla mattina a colazione

erano impazienti di vedere i bimbi, di sentire

le loro canzoni e di emozionarsi con la loro

allegria e gioia.

La maestra Umberta ci ha raccontato che

molti bambini sono andati a scuola apposita-

I  b a m b i n i  c h e  p o r t a n o  g i o i a  

mente per venire a salutare gli ormai familia-

ri “nonni”.

Ovviamente i piccoli scolari attraverso la loro

allegria e le loro risate hanno toccato i cuori

sia dei nostri ospiti, che di tutto il personale,

che ogni volta rimane stupito dall’educazione,

dall’ordine e dalla simpatia dei bambini.

Si ringraziano oltre le maestre, i familiari per

la sensibilità dimostrata.

...Ciao bimbi a presto!!!
Federica Leoncini Psicologa
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cantiamo insieme...

...Virginia  & Peppa...

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

ci siamo anche noi!!!
...avanti con le

danze... 

...anche il dottore è dei

nostri...

R.S.A. Flaminia

Peppina scatenata...

...è ora di mangiare!!!
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R.S.A.Viterbo

aspettando l’estate: pronti via!!!

...abbiamo propio tutto

divertimento e relax!!!è buona la degustazione in compagnia...

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

io intanto...li osservo...sono bravissimi stile ed eleganza!!!

che spettacolo i ballerini!!!



Tommaso e Andrea vi

danno il benvenuto...

...lezioni di walzer..

il gatto e la volpe!!!

16

...ma neanche Pierina

scherza......anvedi come balla Tommy!!!

...si aprono le danze!!!

R.S.A. Pontina

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

lo chef consiglia...vuol ballare con me?
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Residenza Cimina

tutto il gruppo del pubblico

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

Giovannino è sempre

un gentiluomo!!!

ancora musica e...

e per finire...ricco buffet!!!

un ballo scatenato per iniziare!!!
Belinda...che

ballerina...

...tutti in pista...coraggio!!! una bella foto ricordo

...anche Carlo se la

cava bene!!!

tutti insieme scatenati
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Luigina apre le danze...

Alessio scende in pistatutti ballano appassionatamente

Residenza La Pace

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

Enzo che ballerino!!!...pronti per il trenino!!! anche....

...coinvolgendo tutti...

...i familiari sono

dei grandi ballerini

...Federica scende in pista!!!
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Otello custode del

raccolto...

tra il folto delle frondeErmano...

noi siamo pronti per le ciliegie

A l  v i a  l a  r a c c o l t a  d e l l e  C i l i e g i e

Madonna del Rosario

non fate scherzi con la scala!!!e assaggiatore ufficiale

...inizia la raccolta...

Enrico già ha gradito...
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anche i tirocinanti al

lavoro... ...l’albero è stato spogliato!!!

Otello, lasciane due per

la marmellata!!!

R a c c o l t a  C i l i e g i e

Madonna del Rosario

Ronciglione 16/05/2014

Carissimo Prof Fabio Miraglia io mi chiamo Beatrice Tonnicchi, ho tredici anni e que-
sto è il secondo anno che, avendo mia madre che lavora nella vostra azienda, ho la
fortuna di essere premiata per il mio impegno con la borsa di studio. Io sono ancora

all'inizio della mia avventura scolastica  e sono sicura che questo bellissimo premio mi darà lo
stimolo e il coraggio di impegnarmi al meglio per raggiungere i miei obiettivi. Per concludere
vorrei dirle che nel corso della cerimonia ho ascoltato bellisime parole di illustri personaggi che
non terminavano mai di ringraziare noi ragazzi e i nostri genitori, ma ora vorrei invertire i
ruoli ringraziando tutticoloro che hanno creato questa bellissima manifestazione, da parte mia
e della mia famiglia.

Cordiali Saluti Beatrice Tonnicchi

Residenza Cimina  Riceviamo e Pubblichiamo
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L a  f o r z a  r i g e n e r a n t e  d e l  R o s a r i o

Residenza Pontina

C
ome ha scritto Papa Paolo VI, quello di

Maggio «è il mese in cui, nei templi e

fra le pareti domestiche, più fervido e

più affettuoso dal cuore dei cristiani sale a

Maria l’omaggio della loro preghiera e della

loro venerazione».

Nei tempi odierni, invece, Papa Francesco

twittando sul suo account @Pontifex a conclu-

sione del mese mariano si esprime così: “Nei

momenti difficili della vita, il cristiano trova

rifugio sotto il manto della Madre di Dio”. 

Tipica del mese mariano e ampiamente diffu-

sa è la recita del Rosario, che papa Pio V –

già a metà del Cinquecento – definì «una

modalità di orazione e di preghiera a Dio

facile, alla portata di tutti e oltremodo pia». 

Il Rosario è anche un mezzo spirituale per cre-

scere nell’intimità con Gesù, e che ci predispo-

ne, soprattutto, ad un benessere interiore.

Nella recita del Santo Rosario si trova una

grande pace, perché si assapora e si intensi-

fica il rapporto con Maria e con Gesù e con

tutta la Trinità. Sembra che il mondo spiritua-

le diventi più vicino, quindi pacifica l’anima:

anche quando c’è una preoccupazione, il fatto

di poterla mettere nelle mani del Padre attra-

verso Maria, è una grande esperienza.

Anche in questo mese di Maggio, ai nostri

ospiti della Residenza Pontina è stato propo-

sto un “Momento di Rosario”, che si inserisce

perfettamente all’interno del Laboratorio di

Preghiera che si dipana per tutto l’arco del-

l’anno.

Vari sono gli obiettivi che ci si è prefissati di

raggiungere con questa attività: generare un

senso di benessere, suscitare sentimenti positi-

vi, aiutare a sviluppare funzioni di attenzione,

mnesiche e di connessione dei rapporti spazio

– temporali in base al periodo liturgico.

Ogni Sabato l’attività ha previsto la parteci-

pazione di circa 10/15 ospiti che all’interno

della Cappellina della struttura venivano sti-

molati dapprima nella contestualizzazione

spazio – temporale ( qui ed ora), per poi

essere calati nel profondo del mistero del

Santo Rosario.

Ad ogni anziano è stato affidato il compito di

recitare una “decina” in modo di rendere

ognuno protagonista dell’evento, vivendolo

attivamente e facendo sentire ogni ospite

importante, mission alla base del nostro inter-

vento.

L’ultimo Sabato 31 Maggio, alcuni volontari

della Comunità di Sant’Egidio ci hanno aiuta-

to con una recita particolare a concludere il

mese Mariano.

La location dell’evento non è stata più la

Cappellina, bensì la sala polifunzionale, giac-

che’ si è pensato di convogliare tutti (o quasi)

gli ospiti residenti.

Infatti tra canti, preghiere, e…rinfresco

abbiamo portato a termine un mese  impe-

gnativo, ma anche rigenerante per l’estate

che avanza!!!.
Andrea Minà

Educatore Professionale Residenza Pontina
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A
nche quest’anno alcuni nostri anziani si

sono recati in visita presso la scuola

elementare “Don Alceste Grandori” di

Viterbo. E’ stato un momento di accordo tra

due generazioni molto distanti tra loro ed i

bambini sanno, anche attraverso i racconti dei

loro stessi nonni, come fosse diversa la vita 60

anni fa. Così, giovedì 29 maggio, approfittan-

do della bella giornata, tre classi quarte

hanno divertito le nostre ospiti con domande

curiose sui loro giochi tanto “antichi” e  hanno

risposto alle “interrogazioni” delle visitatrici

Tut t i  a l le  scuo le  e lementar i

R.S.A. Viterbo
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sulle piante commestibili che le nostre “nonne”

avevano scelto di portare e di regalare ai

bambini che avevano realizzato i progetti

legati agli orti organizzati nella scuola. 

L’incontro si è poi protratto all’interno della

scuola dove Fernanda, Evelina e Lorenzina

hanno gustato una buona merenda e ascolta-

to le canzoni improvvisate dai ragazzi.

Salutati bambini e maestre siamo tornati nella

nostra residenza con una piacevolissima sen-

sazione di aver vissuto una esperienza sempli-

ce e gradevole ma fortemente toccante per le

nostre signore. Un abbraccio a tutte le nonne

del mondo. 

Terapista Occupazionale Alessandro Piergentili

Anna Clementi, Rita nerbano, Sessa Sonia

R.S.A. Viterbo
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Giomi R.S.A.

Anna 

Terrana 

94 anni

Maria 

Todino 

76 anni

Lilli

Giovanna 

91 anni

Elda

Trebacchetti

96 anni

Achille 

Medori

87 anni

Raffaella 

De Angelis 

88 anni

Clementi 

Rosa 

95 anni 

Antonio

Olivieri 

80 anni

Rosina

Vendranin

102 anni

Rosa

Barbanina

83 anni

Agnese 

Baldi 

58 anni

Maria Teresa

Terzoli 

85 anni

Moser 

Miriam 

81 anni

Mercanti

Palmira 

75 anni

Rosa 

Borrelli

85 anni

Petrolina  

Genise 

89 anni

Anselmo

Benedetti 

82 anni

D’Angela 

Vincenza 

98 anni

Ioan 

Rebenciuc

54 anni

Armando

Ferraiuolo  

64 anni

Maria 

Piacitelli

85 aanni

Lucia

Caffanelli

75 anni

Maria

Sbragaglia

79 anni

Manfred 

Mayer

60 anni

Giancarlo

Proietti

73 anni

Liliana

Cambriani 

88 anni

Piero 

Tacchi

83 anni

Teodoro

Funedda 

87 anni

Luigi 

Raponi

88 anni

Antonia 

Concordia

89 anni

MADONNA DEL

ROSARIO

R.S.A.

VITERBO

R.S.A.

CIMINA

CASA DI RIPOSO 

LA PACE
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Giomi R.S.A.

Venanza

Menichelli

90 anni

Rosina 

Di Massimo

85 anni

Formicone

Tommaso 

82 anni

Abdallah 

Mario 

87 anni

Ida 

Barnini

92 anni

Anna Paola

Salvatori 

90 anni

Ferrarini

Sandro 

71 anni

Vaccarella

Gaetano 

86 anni

Rocco

Martinelli 

79 anni

Rosolino

Caprioli  

83 anni

Aloisi 

Antonio 

80 anni

Stirpe 

Antonia 

78 anni

Assunta 

Marini 

80 anni

Pino 

Arcangelo

85 anni

Edole 

Alori

86 anni

Salvatore

Chilelli 

76 anni

R.S.A.

FLAMINIA

CASA DI RIPOSO

FLAMINIA

R.S.A.

PONTINA
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Accipicchia amici dell’Ariete...che caleidoscopio magico di meraviglie che vedono i miei occhi quan-

do parlo di voi in questo periodo...potrei inoltrarmi in discorsi tecnici parlandovi di Giove, Urano,

Marte e Saturno che si mettono in orbita positiva e potrei stupirvi con effetti speciali, ma preferisco

dirvi semplicemente che per voi da questo momento non ci saranno più ostacoli e che realizzerete

davvero tutti i vostri sogni...e sarete felici rilassati contenti e soddisfatti...va bene così?...voto 10

Eccomi a voi amici del Toro...quante volte ve lo devo dire che non dovete esagerare a tavola sennò

vi si alza la pressione?...beh sì ve l’ho detto mille volte ma diciamo che voi non siete esattamente

quei tipi che ascoltano sempre i consigli degli altri...anzi spesso tendete a fare di testa vostra con il

risultato di pentirvi in seguito...e allora proprio adesso che il caldo si farà sentire cercate di riposa-

re, di non affannarvi, di mangiare poco e di divertirvi con gli amici..e vedrete che tutto andrà per-

fettamente...insomma...buon riposo!!! Voto 7

Cari amici dei Gemelli!!...frizzanti, mirabolanti, allegri, divertiti e divertenti. Come vi vedo bene

in questo periodo, finalmente!...era ora...visto che lo scorso inverno non siete stati al massimo della

forma...ma è proprio per questo che i nostri buoni pianeti hanno deciso di darvi una mano e di aiu-

tarvi a migliorare la vostra forma fisica, la vostra salute, i vostri acciacchi...voi seguite scrupolosa-

mente le cure mediche e prendete le medicine regolarmente..e vedrete che i risultati positivi non tar-

deranno ad arrivare…voto 8 

E meno male che pure voi comincerete a sentirvi bene dolci amici del Cancro...proprio voi che

siete sempre così restii ad uscire ed incontrare amici quando vi sentite giù...spesso preferite cro-

giolarvi nel vostro malessere senza dire nulla ea nessuno col risultato di attirarvi delle critiche nega-

tive da chi vorrebbe avervi sempre intorno e magari si sente un po’ escluso...bene cari amici voglio

dirvi che finalmente da fine luglio ritroverete tutta la vostra simpatia e la vostra dolcezza…e sare-

te sereni e allegri...come non vi succedeva da tempo...voto 8+

BOOM!!! che botto!!!..ma no che non siete caduti per terra. Ma no che non è scoppiata unbom-

ba!!! Ma no che non è crollato un palazzo…sapete cos’è questo rumore fragoroso ed assordan-

te?...è Giove, signori miei!!!...Giove il magnifico e il munifico che viene ad aiutarvi e a portare in voi

lo splendore...viene a donarvi quell’allegria che negli ultimi due anni qualche volta sembravate aver

perso...viene a portarvi la fortuna..e che fortuna...immensa scintillante e duratura!!!...meglio di

così?..mi raccomando...pensate a chi sta meno bene di voi...e aiutatelo!!! AUGURI!!! Voto 10 e lode

Che fermento nella vostra vita cari amici della Vergine..ma quante volte ve la ripeto questa

frase?...beh sicuramente tante volte ma che ci posso fare se con voi è sempre così che va  a fini-

re?...non state mai fermi, non state mai tranquilli...nemmeno quando dovreste…per foruna che gli

amici vi trovano sempre molto divertenti e fanno a gara per avervi intorno...d’altronde con la vostra

brillantezza ed ironia con voi non ci si annoia mai...siete capaci di raccontare aneddoti facendo ride-

re tutti...e vi piace molto stare in compagnia...e allora…BUONA ESTATE!!!voto 9

Ariete

Toro

Cancro

Leone

Gemelli

Vergine
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a cura di Luca Adami

Ed eccomi a voi amici della Bilancia...sì eccomi a voi che ultimamente sembravate un po’ strani, un

po’ cupi...sempre con il pensiero rivolto altrove...anche un po’ taciturni...è vero che questo Giove

da oltre un anno vi ha pungolato dal Cancro...e in qualche caso è stato veramente disastroso...alcu-

ni di voi hanno vissuto dei cambiamenti che proprio non volevano avere...ma ecco che arriva la

riscossa amici miei...e che riscossa!!!...Giove finalmente si metterà in aspetto positivo e tutte le ten-

sioni si allenteranno come per incanto..e ricomincerete a vivere...volete scommetterci?...fate

bene...AVANTI TUTTA...voto 10 

Cari amici dello Scorpione...non siate così pessimisti...lo so che state passando sotto le forche cau-

dine di un Saturno che negli ultimi due anni in particolare vi ha reso la vita un po’ pesante..però

è pur vero che questo Giove in Cancro vi sta un po’ aiutando a superare parecchi ostacoli..e quin-

di è anche vero che vi siete abituati ad affrontare i problemi in maniera forte, decisa e coraggio-

sa..ebbene cari Scorpioncini...resistete ancora per un po’, riposatevi, prendete fiato e andate avan-

ti perché anche per voi la riscossa arriverà!!!...non subito però...ad ottobre...manca poco no?...intanto

riposatevi…voto 6

Amici del Sagittario come vi vedo bene!!! Come vi vedo tranquilli sorridenti allegri e paciosi...è

vero che voi siete abituati ad affrontare la vita agirando gli ostacoli con una grande intelligen-

za unita alla vostra proverbiale leggerezza d’animo che vi consente di vedere sempre il bicchiere

mezzo pieno anche quando intorno sembra tutto buio...ebbene proprio questa vostra capacità sarà

premiata dalle stelle a partire da questo mese di luglio e per molto molto tempo...sono felice di

dirvi infatti che sarete tra i più fortunati e che potrete realizzare tutti i vostri desideri...anche i più

grandi…voto 10 

Come state amici del Capricorno?...ancora un po’ incupiti?...ancora un po’ aciaccati?...ancora un

po’ intristiti dai vari problemi che avete dovuto affrontare ultimamente?...ebbene sì, lo so...non

siete stati meravigliosamente in questi ultimi mesi...Giove contrario non vi ha affatto aiutato e in

qualche caso, alcuni di voi si sono trovati a dover superare delle vere e proprie tempeste...ma ce

l’avete fatta con la vostra proverbiale tenacia e la vostra infinita pazienza..ebbene proprio per

questo le stelle hanno deciso di premiarvi regalandovi un Giove finalmente positivo e un Marte che

comincerà a portarvi allegria, leggerezza e felicità..e allora auguri di una meravigliosa estate...

VOTO 10

Amici dell’Acquario...è vero o no che ultimamente vi sentite un po’ più sollevati rispetto a qual-

che mese fa?...è vero che avete potuto risolvere qualche problemino di salute magari non grave

che però vi disturbava già da un po’?...ebbene ancora non è tutto a posto, lo so...ma le stelle hanno

deciso di aiutarvi..anche se non lo faranno subito, ma tra un po’...ed esattamente ad ottobre ...quin-

di prendetevi questo periodo estivo per prepararvi a quello che sarà un autunno meraviglioso...e

al quale seguirà un lungo lungo periodo di stabilità e prosperità ed allegria...AVANTI CON CORAG-

GIO voto 7

Ed eccomi a voi cari pesciolini guizzanti..voi siete gli ultimi dello Zodiaco ma solamente perché lo

guardiamo in senso orario...posso però garantirvi che non solo in questo prossimo periodo comin-

cerete a risolvere parecchi problemini, ma anzi...sarete davvero i primi per quanto riguarda la for-

tuna che toccherà tutti i settori della vostra vita ed in particolare la salute...sono infatti ben conten-

to di dirvi che tutti questi piccoli pianeti che graviteranno velocemete nel segno del Cancro e del

Leone durante questi due mesi caldi vi aiuteranno a districarvi perfettamente tra le difficoltà della

vita quotidiana..e sarete soddisfatti e contenti...!!! Voto 8

Bilancia

Scorpione

Capricorno

Acquario

Sagittario

Pesci


