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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 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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S
empre più spesso viene ribadita l’im-
portanza di mangiare alimenti sani e
non trattati. È ormai ritenuto un vero

lusso chi avere uno spazio da adibire ad orto.
Gli ospiti della Residenza Cimina rientrano tra
i fortunati e noi con loro che riceviamo consi-
gli e indicazioni. Anche quest’anno anno forse
con ancor più consapevolezza ed entusiasmo
sono stati piantati semi e piccole piante;
pomodori, insalate, zucchine, melanzane,
peperoni, sedano, basilico, prezzemolo,
rughetta, verza, cipolle e cetrioli. Come per
tutte le attività si dividono i compiti in base ai
gusti, le propensioni e alle condizioni di salu-
te. È bello assistere a tutti i passaggi con la
stessa naturalezza che contraddistingue qual-
siasi giornata di persone che vivono in un con-
testo collettivo e così…Mentre Luigi taglia le
insalate Mauro verifica lo stato del raccolto e
Giovanna racconta gli orti del suo passato. A
distanza si poche ore gli stessi prodotti vengo-
no trasportati nella cucina della terapia occu-
pazionale per essere lavorati, mangiati e
commentati.

Dafne Prisco, Francesca Pensosi, Claudia Severi

Terapiste Occupazionali

U n  o r t o . . .  U n  l u s s o ! ! !
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C
ome tutti sanno nella prima settimana
di ottobre ci sono due date a noi care
e degne di essere onorate. Infatti dal

2005 il 2 ottobre si festeggiano i nonni, men-
tre il 5 gli anziani.
Pertanto si è ritenuto opportuno unificare i due
festeggiamenti!
Sabato mattina in occasione della Santa
Messa Mauro Passeri ha letto una preghiera
ed una poesia dedicate a tutti i nostri ospiti
che in un secondo momento sono state conse-
gnate ad ognuno.
Per rendere omaggio a tutti i presenti sono
stati distribuiti bibite, dolci e pasticcini.

Due motivi in più per festeggiare i nostri ospiti
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La visita del vescovo 

I
l 7 Ottobre in occasione della Beata
Vergine del Rosario è venuto a farci gra-
ditissima visita S.E. Mons. Luigi Marrucci

Vescovo della Diocesi di Tarquinia e
Civitavecchia insieme al parroco della chiesa
dei Salesiani Don Enzo.
Insieme all’Avv. Rosalba Padroni ha  visitato la
struttura e si è recato presso  gli ospiti che per
motivi di salute non sono potuti scendere nella
cappella allestita per l’occasione nel salone
della terapia occupazionale.

il Vescovo saluta Don Enzo par-

roco della chiesa dei Salesiani un momento della messa

a colloquio con

l’avvocato Rosalba

Padroni

Avv.ti Rosalba e Enrico Padroni S.E. Mons.

Luigi Marrucci  e Don Enzo

S.E.Mons.Vescovo Luigi

Marrucci

in visita ai piani gli ospiti pronti per la messa
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l’Eucarestia...

...per  l’Eucarestiaun altro momento... un saluto alla nostra Paolina

una bella foto sotto 

l’immagine della 

Madonna del Rosario

...per gli ospiti...

Dopo aver celebrato la Santa Messa per i
nostri cari ospiti è tornato di nuovo a salutare
chi non ha potuto partecipare  e ha promesso
al nostro Direttore Amministrativo di tornare a
trovarci in occasione delle prossime festività.

Coordinatore Terapisti Occupazionali 

Armando Di Gennaro
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T
ra compleanni, onomastici, feste di
interesse stagionale, i vari laboratori,
qualche selfie, e Giochi sportivi che,

viste le belle giornate di Ottobre, ci permet-
tono di passare ancora bei pomeriggi all’aria
aperta ,  i nostri ospiti passano molto del loro
tempo in attivita’ che gli permettono di libera-
re la loro mente dai pensieri negativi e da
qualche malinconia; inoltre le attivita’ da loro
scelte sono sempre molto utili al fine di stimo-
lare la loro creativita’, la loro coordinazione
globale, di mantenere i loro interessi pregres-
si,  di mantenere e sollecitare le funzioni
cognitive che altrimenti, se lasciati alla loro
quotidianita’,  andrebbero ancor piu’ veloce-
mente deteriorandosi, convogliando  tutto cio’
ad  un unico e fondamentale comune denomi-
natore, la sollecitazione del TONO DEL-

L’UMORE.

Nell’ultima festa del mese (Settembre), che e’
oramai divenuta un appuntamento irrinuncia-
bile per i nostri ospiti, che attendono con

N o n  c i  s i  a n n o i a  p r o p r i o  m a i ! ! !

Ogni occasione e buona per muoverci e  festeggiare!!!
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impazienza la simpatia di Armando e la
Musica di Paolo, abbiamo deciso di abbinare
la festa della “Panzanella”!!! Perche  proprio
la panzanella vi starete domandando? Be’
perche diciamo che il pomodoro maturo e’ uno
degli ortaggi caratteristici stagionali di fine
agosto e inizio settembre , e poi perche man-

giare una bella e buona panzanella era uno
dei tanti desideri culinari dei nostri ospiti Cosi
nel corso della mattinata durante il laborato-
rio di cucina, si sono occupati loro stessi della
preparazione dei pomodori, tagliandoli e
lasciandoli insaporire con il condimento, per
poi gustare il tutto nel pomeriggio.  La riusci-
ta della festa e’ stata una vera soddisfazione
per tutti loro!
Vi sono inoltre i compleanni! Che tra settem-
bre e ottobre sono stati veramente un bel po’!
Be’ la compiacenza di poter avere un giorno
dedicato a loro come singoli individui e’
diventata una vera emozione anche per quel-
li un po’ piu’ restii ai festeggiamenti! Infatti in
tali circostanze e’ emozionante anche per noi
vedere come, anche le personalita’ piu’ intro-
verse e irrascibili possono modificarsi davanti
alle emozioni e ai sentimenti…
Un saluto a tutti e a presto…

Terapisti Occupazionali 

Caterina Volpi Andrea Minà Miriam Cardarelli
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Riceviamo & Pubbl ichiamo

È per un grazie di cuore che mi rivolgo a tutti 
coloro che lavorano presso la casa di riposo 
Residenza Flaminia
Un ringraziamento a tutti gli operatori così disponibili ed attenti 
che svolgono il loro lavoro sempre con pazienza e con il sorriso.
Stare accanto agli ospiti più o meno autonomi non è compito facile.
Un ringraziamento speciale è per Daniele Testi che si è sempre 
reso disponibile al massimo in ogni occasione, la sua gentilezza 
e la sua pazienza sono ammirabili!!!.
Un grazie ad Alessio che si impegna quotidianamente anche con chi non
ha voglia di “allenarsi”...
Anche un grazie alle addette amministrative gentili e cordiali.
Resterà un ricordo per ognuno di voi che mi dà la giusta serenità 
sapere che mia mamma ha trascorso felice gli ultimi due anni della sua
vita perchè siete stati per lei una “grande famiglia”...

Con affetto sincero,Rosa
(la figlia di Vera Innocenti)

Si ringrazia l’ospite

Eugenio Concotelli

per aver donato que-

ste due meravigliose

opere artistiche e per

la sensibilità 

dimostrata. 

“L'artista 

Tasca Maria Teresa”.
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I
l 2 ottobre 2014 tutti gli ospiti della R.S.A
e Residenza Flaminia sono stati festeggia-
ti  con una tombolata ricca di premi e con

la consegna di un attestato di “nonno e nonna
speciali”. Durante la tombolata si è fatto un
piccolo rinfresco con dolci e bibite , i parteci-
panti alla tombolata sono rimasti nel salone
del piano terra per il pranzo che hanno gra-
dito. Tutti i nostri nonni sono rimasti molto con-
tenti della festa  organizzata per la loro ricor-
renza.

Benvenute Lulù e Flaminia 
Il 2 ottobre in occasione della Festa dei Nonni

sono state adottate ufficialmente da tutto il per-

sonale, dagli ospiti, e dall'Amministrazione, Lulù

e la sua piccola figlioletta, alla quale le è stato

dato il nome di Flaminia in onore della struttu-

ra. Un grande Ringraziamento va all'ing.

Maria Alessia Balduini per  aver permesso que-

sta adozione. Tutti gli ospiti affezionati a que-

ste due gattine sono rimasti entusiasti di questo

bellissimo gesto.
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un applauso ai due ballerini...

...tutti insieme per il

karaoke...

E V E N T O  M U S I C A L E

...tutti insieme a ballare...
...un saluto da

Alessio...

Evvai!!!Diamo inizio alle danze...

un ringraziamento a tutti...alla prossima

...sempre insieme a bal-

lare...
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V o l o n t a r i a t o  i n  R s a  

C
ome scout, ho sempre riconosciuto il
valore e l'importanza del volontariato
e del servizio, inteso da noi come un

modo per riconoscere la presenza di qualco-
sa all'esterno del proprio mondo, un modo per
smettere di pensare solo a se stessi. Come stu-
dentessa, purtroppo, durante l'anno non ho
avuto la possibilità di contribuire o di dedi-
carmi a tale ambito nel modo in cui avrei desi-
derato. Come persona, scrivo questo articolo
perché ritengo essenziale la sensibilizzazione
di chiunque su un tema rilevante quale l'edu-
cazione civica e l'impegno sociale.
Grazie ai terapisti, in particolar modo
Donatella, Alessio e Lara (che tengo molto a
ringraziare per tutta la simpatia che mi hanno
dimostrato), per due settimane ho avuto l'op-
portunità di conoscere e comprendere cosa
sia la terapia occupazionale destinata agli
anziani di Case di riposo e Rsa . Non si tratta
tanto di una professione sanitaria o di un trat-
tamento riabilitativo schematico e impersona-
le. Quello che ho compreso da chi mi ha segui-
ta nel corso dei 14 giorni è quanto ciò che
conta di più:  è l'amore e la disponibilità che

si mette nel parlare e nel trattare con chi pur-
troppo non ha più la capacità di essere indi-
pendente e spesso è rimasto solo, tutto ciò
nella più totale umiltá. Non ci vuole molto ad
immaginare quanto, anche in modo semplice,
si possa diventare importanti nelle giornate di
queste persone. Se inizialmente partiva con
qualche dubbio e insicurezza, la mia espe-
rienza nella residenza Flaminia sin da subito si
è dimostrata gratificante. Dopo la prima gior-
nata di lavoro, arrivata a casa non riuscivo a
smettere di pensare a quello che avevo fatto
durante il giorno, a chi avevo conosciuto, a
come le persone mi avevano parlato, a quan-
to la realtà assistenziale fosse lontana dalla
vita che la maggior parte delle persone con-
ducono e quanto fosse ignota a me. In con-
fronto a tutto ciò, le mie piccole preoccupazio-
ni di tutti i giorni mi sembravano superficiali e
presuntuose. Andando avanti nel lavoro ho
sentito di entrare a far parte di qualcosa,
avevo ormai il mio ruolo e persino gli ospiti mi
riconoscevano e attendevano. Provo una pro-
fonda gratitudine per tutti coloro che ho cono-
sciuto e vorrei ringraziare in particolar modo
mia zia, Maria Alessia Balduini, per avermi
proposto questa occasione. Non mancherò di
tornare a trovarvi.

Maria Virginia Serafino
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...una foto di gruppo...

...Paolo e Carla si cimen-

tano nel canto...

E V E N T O  M U S I C A L E

...Gabriella e Massio danno inizio 

ai  primi passi...

...Pina, Lorenzina e

Gabriella...

Anna e Evelina aspettano

l’inizio della festa...

...Massimo e Carla ascoltano...

...Emilia, Anna e Lucia...

...Massimo e

Francesca...

...e chiudono

Massimo e Gabrilella

con una giravolta
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Alessio alle macchine!!!

una piccola parte dello staff

1 °  g i o r n a t a  a l l a  “ D o m u s  L a  Q u e r c i a ”

Eufemia una delle

prime ospiti a varcare

la soglia!!!

Gianni allo smistamento ospiti!!!

finalmente il primo pranzo alla Domus

verso le nuove

stanze



Tommaso e Andrea

“The Best”

andiamo a fare merenda

Caterina nel vortice delle

danze

16

che bontà!!!Simone a grande Richiesta!!!

la panzanella è pronta!!!

E V E N T O  M U S I C A L E

... e per chiudere una

bella foto!!!
la dott.ssa  Reda sta al

sicuro!!!
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un lento per riposarci un pochino

E V E N T O  M U S I C A L E

arriva il ricco buffet!!!

...una dedica per tutti i

nostri ospiti

Si aprono le danze forza Felicetta!!! cantiamo insieme...

mentre partono i balli di

gruppo...

dai Anna tieni il

tempo!!!

Giovannino...mi concedi questo ballo?

mentre Marco ascolta

attentamente...

e poi via con il treni-

no!!!
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Adele e i suoi manicaretti!!!facciamo festa!!!

E V E N T O  M U S I C A L E

...pronti per un

passo a due...

la Croce Rossa è pre-

sente alla festa
...pronti per un

primo piano...

...anche io ci sono

per una foto...

...finalmente è arrivato!!!tutte le signore aspettano il cantante...
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finalmente la musica

ha inizio!!!

ma quando inizia

la festa?

il ballo sfrenato

di Maria!!!!

E V E N T O  M U S I C A L E

...e Gabriella guardano

divertite....Wilma...

e nell’attesa...

e di nuovo in pista con Otello e Olga!!!

Elsa e Fabbrizio scat-

tano un bel selfie!!!!

un saluto da Enrico...



L a v o r i  d ’ a u t u n n o

I laavori eseguiti dagli ospiti

È
arrivato l’autunno con la sua
esplosione di colori... il rosso, il
giallo, l’arancione, il marrone...per

mantenere anche l’orientamento tempora-
le, con i nostri ospiti abbiamo fatto dei
lavori manuali proprio in tema autunnale
per abbellire il salone di terapia occupa-
zionale.
Abbiamo raccolto delle foglie secche nel
giardino della nostra R.S.A. e le abbiamo

20
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Porta d’ingresso terapia occupazionale

utilizzate per adornare dei rami che poi
abbiamo sistemato sulla porta. 
Poi abbiamo riprodotto funghi e castagne
con i cartoncini colorati e cosi il salone di
terapia occupazionale ora sembra quasi
un bosco!!!

Terapisti Occupazionali  

Natalia Razzano,

Lorena Villani, Natalia Travaglini
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Franco

Palazzoli

86 anni

Fernanda

Cima 

86 anni

Celestina

Lama 

86 anni

Adriana 

Piferi 

82 anni

Gabriella

Baldassri

86 anni

Assunta

Giganti 

92 anni

Giulia 

Di Marco 

85 anni

Vittorina

Minarini

85 anni

Annamaria

Gnecco 

95 anni 

Ida 

Pugliese 

93 anni 

Luigia

Catini

95 anni

Enrico

Bramucci

79 anni

Lina 

Fabiani

87 anni

Annamaria

Biggi  

76 anni

Elva 

Guidi 

92 anni

Maria 

Perilli 

69 anni

Lucio

Spanu

77 anni

Tommasa

Caricci

95 anni

Paglia 

Alina 

88 anni

Emilia

Menichellii

92 anni

Massimo

Arca 

63 anni

Ermano 

Di Giovanni

85 anni

Sbattella

Ersilia 

80 anni

Anna 

Del Toso 

67 anni 

Enrica

Celestini 

95 anni

Quinta 

Di Gaetani 

87 anni

Liberato

Scognimilio

87 anni

Livia

Moscatelli

88 anni

Sebastiani Maria

Graziella 

68 anni

Prosperi

Anna 

78 anni

Fiorina

Ciardulli  

89 anni

Rita 

Simonelli 

73 anni

MADONNA DEL

ROSARIO

R.S.A.

VITERBO

R.S.A.

CIMINA

CASA DI RIPOSO 

LA PACE
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Angelo

Ceccato 

66 anni

Fernanda

Carminati

83 anni 

Angeloni

Flaminia 

76 anni.

Carmina 

Nofi

66 anni

Chiara 

Morinelli

88 anni

Anna 

Di Piero

92 anni

Giuseppe

Piazza  

85 anni

Fiori 

Pietro 

68 anni

Alessandro

Ausili

36 anni

Guglielma

Mondin

92 anni

Rosa

Rocchiccioli

83 anni

Lucidda 

Crogni

74 anni

Fiorella

Spadaflora

57 anni

Isabella

Cecchetti 

93 anni

Bruna 

Frizzo

86 anni

Franca

Ciafrei

74 anni

G. Battista

Scettino

86 anni

Paolo

Mosca

71 anni

Giuseppe

Andriani

91 anni 

Taglienti

Pierina 

85 anni

Orlando 

Cortina

83 anni

R.S.A.

FLAMINIA

CASA DI RIPOSO

FLAMINIA

R.S.A.

PONTINA



Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Quest’anno ed esattamente il 23 dicembre voi entrerete in un periodo

di splendore e serenità…un periodo in cui ci saranno grandi soluzioni a grandi problemi che da un po’ di
tempo vi rendevano la vita più difficile..Saturno il temibile signore degli anelli ha deciso di aiutare proprio

voi mettendosi in posizione ottima per guidare le vostre giornate all’insegna dell’ottimismo della fiducia  e
della forza..Giove dal canto suo vi proteggerà..ed ecco che i vostri acciacchi troveranno finalmente la giusta
cura…ma, dico io poteva esserci un regalo migliore per voi da parte delle stelle?..Direi proprio di no..ed allo-

ra con grande gioia vi dico festeggiate, mangiate e brindate in allegria…!!!AUGURI

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Signori e Signore del Toro..voi che come al solito siete pratici e pazien-

ti negli ultimi due anni avete vissuto periodi un po’ duri per quanto riguarda gli affetti, la vostra salute e,
insomma, sì, la vita è stata un po’ avara di soddisfazioni..regali dal cielo non ne avete avuti….ed è pro-

prio per questo che le vostre feste quest’anno saranno molto importanti…e molto belle..proprio dal giorno 23
dicembre sperimenterete l’uscita di Saturno dalla posizione scomoda in cui ha stazionato ultimamente..la vita
vi sembrerà più bella e sarete pervasi da una nuova leggerezza d’animo che si trasformerà in gioia poco alla
volta con il passare del tempo..andando avanti con i giorni sarà sempre meglio...in poche parole..SARETE FELI-

CI!!!!AUGURI!!!. 

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Ed eccoci arrivati a voi amici dei Gemelli..eterni fanciulli sempre

in cerca di applausi, gioia delle feste, delizia degli amici e dei parenti..tutti vi cercano, tutti vi vogliono e
voi ne siete felici..la vostra arguzia, il vostro senso dell’umorismo e la vostra capacità di sdrammatizzare

anche le situazioni più difficili fanno sì che con voi ci si senta in pace e in un certo modo anche protetti..ebbe-
ne questo inverno, e specialmente durante queste feste cercate di fare il pieno di regali di amici di risate e di
gioia..Giove veleggia ancora fiero nel segno del Leone regalandovi buonumore e serenità—Saturno si mette-
rà a farvi un po’ di dispetti ma niente paura..vuole solamente vedervi crescere un po’..niente di più..e allora
sorridete e rallegratevi..e buon inverno!!! 

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Voi siete sempre molto sensibili..e sempre pronti ad ascoltare chi viene

a raccontarvi i propri dispiaceri..avete fatto caso che dallo scorso mese di agosto vi siete sentiti legger-
mente più sereni? Eh sì cari amici..quel terribile Giove che vi aveva tanto intristito e tanti problemi vi aveva

creato si è finalmente dimenticato di voi..lasciandovi in regalo una nuova libertà..ed una nuova serenità..ed è
per questo che  sono molto felice di dirvi che state andando incontro ad un periodo bellissimo..ed allora come
non augurarvi di sorridere e gioire per voi stessi e per gli altri?..siate felici..sorridete come solo voi sapete fare
e il mondo vi risponderà in perfetta armonia..AUGURI!! 

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Ed eccomi a voi amici del Leone..come dirvi di godervi la vita?..voi siete

sempre così presi da mille cose e vi caricate di talmente tante responsabilità che a volte vi riesce diffici-
le fermarvi a riflettere..e invece vedrete che proprio in questo prossimo inverno vi sentirete talmente appa-

gati e talmente sereni che sentirete il bisogno di esprimere la vostra gioia anche agli altri..e tutti si fermeran-
no ad ascoltarvi e ad ammirarvi proprio come si fa con una persona importante...la gioia e la fortuna vi sor-
rideranno e vi assalirà un’incredibile desiderio di condividere e di aiutare..bravi..fate bene… allietate il
mondo e chi vi circonda...AUGURI!!! 

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Cari Signori e signore della Vergine, voi siete sempre tra i più

simpatici dello Zodiaco..tutti ammirano la vostra straordinaria intelligenza e il vostro incredibile sense of
humour..a guardar bene però vi sarete accorti anche voi che dopo un’estate piuttosto allegra il mese di

settembre vi ha trovato piuttosto fiacchi, come se un po’ di stanchezza abbia preso il sopravvento sulla vostra
rinomata verve..ebbene sono contento di dirvi che il prossimo inverno vi porterà grandi cambiamenti e vi resti-
tuirà linfa vitale…siete pronti ad onorare le feste in pompa magna?..ancora no?..beh preparatevi…le stelle
vi vogliono spumeggianti come non mai!!!
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: E dopo un ottobre novembre un po’ sottotono a causa di un

Marte contrario che vi ha tolto le energie siete pronti a rifarvi durante il bellissimo inverno che vi aspet-
ta…infatti cari miei amici della Bilancia vi sarete accorti che dopo due anni pieni di guai, nel vero senso

della parola, guai che vi avevano tolto la gioia di vivere e che qualche volta vi hanno portato via anche
degli affetti importanti, verso il mese di giugno avete ritrovato una nuova vitalità..ebbene da ora in poi il
vostro benessere aumenterà e così il vostro buonumore..e così la vostra salute che risentirà positivamente del
balletto celeste che i pianeti hanno deciso di dedicarvi..ed allora non mi resta che farvi le mie più grandi feli-

citazioni per un inverno da vivere alla grande!!AUGURI!!!

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Cari amici dello Scorpione..vi siete accorti che da qualche

tempo le cose per voi girano un po’ meglio?..non ancora?..beh se calcolate come stavate lo scorso inver-
no quando Saturno il terribile vi colpiva un giorno sì e un giorno no con un problema diverso vi potete

ritenere più che soddisfatti di come sta andando ora..ma c’è di più..anche per voi il 23 dicembre sarà festa
grande..anche voi dovrete stappare Champagne anche se normalmente utilizzate lo spumante… ma sì..que-
sto sarà un anno particolare, pieno di soluzioni..pieno di gioia..sì signori miei..avete capito bene..ho detto pro-

prio gioia…è quella che proverete è quella che il cielo vuole regalarvi..e allora AUGURI!!!. 

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Cari signori del Sagittario..sempre allegri e gioiosi come

solo voi sapete essere quest’anno ve la state vivendo alla grande..gli acciacchi dell’età trovano nuove
cure e finalmente gli annosi problemi che hanno contraddistinto il vostro ultimo periodo stanno svanendo

come neve al sole..beh sappiate cari amici che questo è tutto merito di un bellissimo Giove che da Giugno
2014 ha deciso di sostare nel segno del Leone irradiando le vostre vite con una ritrovata energia..ed è pro-
prio per questo che vi dico di godervi la vita e di ritrovare e coltivare il vostro meraviglioso ottimismo..vi por-
terà gioia e soddisfazione..per voi e per chi vi circonda..AUGURI!!!

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Cari amici del Capricorno..come va?..Sempre solidi e

potenti nel risolvere le situazioni degli altri..sempre coriacei e tenaci nel fare da spalla ai vostri
amici..così tanto che vengono tutti da voi a parlare dei loro problemi..ebbene cari miei, questa è la sorte

che vi toccherà anche quest’anno..ma io so benissimo che tutto sommato non vi dispiace..so benissimo che
anche se sembrate brontoloni in realtà siete dei cuori teneri ed eroici..ed è per questo che il mondo vi ama..ed
è per questo che dopo tanta fatica voi riuscite sempre a raccogliere meravigliosi frutti…e allora continuate

così che andate bene..anzi BENISSIMO!!AUGURI!!

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Ed eccomi a voi amici dell’Acquario!! Voi segno del futuro..voi

particolari ed anticonformisti..voi che guardate sempre aldilà dei confini..voi che camminate sempre
sospesi come a captare le novità e gli stimoli che vengono dal mondo esterno..bene questa è la vostre

più grande dote..saper capire in anticipo quello che accadrà..saper cogliere gli umori delle persone vicine
a voi..e allora vi dico subito che questo vostro dono sarà ampliato e voi diventerete una guida insostituibile

per tutte le persone a cui volete bene..sarete assolutamente insostituibili…E FELICI!!

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Ed eccomi arrivato a voi ultimo segno dello Zodiaco..voi che fluttua-

te sempre in un bellissimo mare di emozioni, voi che siete forse un po’ lunatici ma sicuramente tra i più
sensibili..tutti apprezzano la vostra bontà e anche il vostro senso dell’umorismo..anche voi siete tra quel-

li che nell’ultimo anno hanno visto tanti cambiamenti e forse, in qualche caso non siete rimasti molto soddi-
sfatti di quello che avete vissuto..ebbene proprio dal 23 dicembre ci sarà una rinascita..il famoso Saturno
verrà a pungolarvi… avete paura?..No, non dovete ..lui è come un padre..severo con i suoi figli ma solamen-
te perché li ama..ed è per questo che voi comincerete a crescere e alla fine di questo ciclo vi sentirete più
completi e soddisfatti.AUGURI!!!


