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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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L
’Epifania tutte le feste porta via, e con
esse si porta via anche gran parte dei
buoni propositi che si ripetono ogni

anno tra il 24 e il 31 dicembre. I sentimenti di
entusiasmo, speranza, rinnovato impegno
hanno riempito la posta elettronica e i telefo-
nini. Dopo il 7 gennaio, le email e gli sms in
entrata e uscita sta a noi cancellarli definitiva-
mente o lasciarli in memoria per essere realiz-
zati.  Molte circostanze portano a premere il
tasto “canc”. Le stragi di Parigi e il clima
d’odio e di intolleranza hanno riempito le
pagine dei giornali, le immagini televisive e le
nostre menti. Eppure la grande manifestazio-
ne corale nelle strade parigine e in tante altre

città alimentano ancora la speranza di un
modo diverso di strutturare i rapporti sociali.
La crisi - in cui siamo ancora immersi - ci ha
fatto credere che l’economia possa essere il
criterio regolatore dei rapporti umani in una
visione individualistica della società. Non è
così, non può essere così.
Abbiamo bisogno di una impostazione cultu-
rale nuova, di un risveglio dell’umanesimo che
porti ad un nuovo rinascimento, che rifiuti di
leggere e fare la storia solo con la categoria
sociologica del conflitto e conduca ad una
visione solidaristica del progresso umano.
E’ inaccettabile che addirittura il progresso
medico, come ad esempio la scoperta dei
nuovi farmaci contro l’epatite C, sia visto uni-
camente come minaccioso per i conti pubblici;
che le scelte politiche comprimano la libertà
di scelta, penalizzino l’iniziativa economica,
ledano la dignità delle persone in forza di un
mero calcolo contabile; che il progresso tecno-
logico, la velocità dei trasporti, i nuovi stru-
menti di comunicazione, siano interpretati con
diffidenza. Altre letture sono possibili se met-
tiamo in cima alle scelte individuali e colletti-
ve la persona e il suo sviluppo integrale.
Cerchiamo allora di cambiare il nostro punto

L’economia per l’uomo, 

non l’uomo per l’economia

Dott Filippo Leonardi  Associazione

Nazionale Ospedalità Privata AIOP 
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di vista e volare alto, come l’astronauta
Samantha Cristoforetti nella sua navigazione
nello spazio: consideriamo il nostro pianeta
una piccola palla azzurra da custodire con
attenzione, perché è per l’uomo l’unico mondo
possibile. Lo scienziato Edward Lorenz soste-
neva a ragione che un battito d’ali di farfal-
la può provocare un uragano dall’altra parte
del globo. Questa interconnessione riguarda
anche le vicende umane ed è per questo che
le sole categorie economiche non bastano a
spiegare tutta la storia umana e soprattutto a
darle speranza.
Con queste convinzioni ci sentiamo ancor più
di essere ottimisti, perché se è vero che il
mondo è diventato più complesso, è ancor più

vero che le capacità di intelligenza, di inter-
pretazione e di azione dell’uomo sono aumen-
tate e sta a noi utilizzarle bene.
L’augurio per il 2015, quindi, è quello di esse-
re protagonisti di questa storia, che avrà le
sue battute di arresto, i tentativi di boicottag-
gio e gli ostacoli costituiti dalle miserie umane,
ma che sta a noi, uomini e donne di questo
presente, dissolvere per dare ai nostri figli
una grande voglia di vivere il futuro. Non pre-
miamo il tasto “canc”, dunque, ma cerchiamo
di realizzare il maggior numero di buoni pro-
positi augurali scritti e ricevuti tra il 24 e il 31
dicembre.
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Ricerca di una soluzione, 

bisogno di riforme

di Filippo Leonardi

Q
uattro anni di tagli lineari alla sanità
italiana non potevano non suscitare,
oltre a sconcerto e timore generale,

un grande dibattito scientifico-culturale sul
futuro del nostro SSN. Al centro della riflessio-
ne c’è il tema della sostenibilità del Servizio,
la cui soluzione viene comunemente individua-
ta nell'"efficientamento" del sistema. La diver-
sificazione delle opinioni riguarda le modali-
tà per raggiungere questo obiettivo.
Secondo alcuni, l’efficientamento si raggiun-
gerebbe attraverso un’artificiosa riparame-
trizzazione dei requisiti ospedalieri (ne é
esempio la bozza rinviata dal Consiglio di
Stato del Regolamento degli standard): spo-
stare più in alto l'asticella per ridurre l'offer-
ta e quindi risparmiare sulla spesa. Per alcuni

ciò dovrebbe essere integrato con un taglio
nei servizi offerti (Lea), oppure da una forte
implementazione della tecnologia (ICT). Di
fatto l'efficientamento passerebbe da una
riduzione dei servizi offerti ai cittadini più o
meno nascosta, come dimostra ad esempio
l’incremento delle liste di attesa, il rinvio delle
cure da parte delle famiglie e il ricorso, per
chi può, alle assicurazioni sanitarie integrati-
ve. Non solo queste politiche minano alla base
il principio universalistico del SSN, non solo
non hanno intaccato il sistema degli sprechi,
ma sono anche costose per i cittadini - come
ha dimostrato il Rapporto AIOP  Ospedali &
Salute 2014 - con l'aumento del valore dei
ticket, l’incremento del valore delle prestazio-
ni intramoenia, delle quote addizionali Irpef
in molte regioni e della spesa out of pocket.
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Ma soprattutto queste proposte hanno biso-
gno di tempi lunghi e la risorsa tempo é quel-
la di cui meno disponiamo. Anche i tagli linea-
ri riproposti ogni anno dal Governo di turno,
provvedimenti cosiddetti tampone in attesa
dell’efficientamento del sistema, sono dimo-
strazione della mancanza di tempo, poiché
soluzioni che nascono come provvisorie o di
emergenza sono diventate strutturali e costan-
ti nel tempo. 
Ma un’altra strada che comincia ad affermar-
si in alcuni documenti dell’Autorità Garante
della concorrenza e del mercato, nelle
Commissioni parlamentari (ad esempio, La

sfida della tutela della salute tra nuove esigen-

ze del sistema sanitario e obiettivi di finanza

pubblica, 4/6/2014) e in alcuni Istituti di
ricerca (Competizione, sostenibilità e qualità.

Quale futuro per il welfare sanitario italiano? a
cura di Pelissero, Mingardi – ed. IBL 2014) é
quella che prevede l'immissione nel sistema

di meccanismi di "competizione": pagare
ogni erogatore ospedaliero per quello che
produce, in modo trasparente e uniforme.
Questo approccio ha il vantaggio di non
richiedere spese aggiuntive, tagli nell'offerta

della rete ospedaliera e nelle prestazioni
richieste dai cittadini, né tempi lunghi.
Soprattutto rimette al centro del sistema le
scelte del paziente, attraverso le quali vengo-
no penalizzate le strutture peggiori e premia-
te quelle che investono nella qualità medico-
organizzativa e sulla propria reputazione. Le
peggiori usciranno da sole dal sistema, assie-
me agli sprechi e alla finta autoreferenzialità
e le migliori riusciranno a fare di più con un
maggiore risparmio complessivo.
Quello che manca ancora al dibattito scienti-
fico-culturale in corso é un corrispondente
dibattito politico su questi temi, e questo silen-
zio é ciò che preoccupa maggiormente. Non si
può pensare alla riforma del welfare sanita-
rio, pur in tempo di crisi, senza un recupero
del primato della politica in un progetto di
lungo periodo. E’ un deficit di governo che
riguarda il sistema-Italia nel suo complesso,
ma di cui la sanità ne è espressione chiara. La
politica se ne faccia interprete poiché in que-
sto campo non sono possibili supplenze.
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Dott. Agatino Licandro

“Reda” di sera buon tempo si “Spera”
I versi dell’anonimo calabrese hanno allietato la cena di fine anno

Il 23 dicembre la cena per lo scambio degli auguri Alla
Domus
Nella splendida cornice della sala del refettorio della
Domus si è svolta la tradizionale cena per lo scambio
degli auguri del personale del gruppo Giomi Rsa volu-
ta dal Presidente del Gruppo Prof. Fabio Miraglia.
Massiccia è stata la partecipazione per gustare le pie-
tanze preparate dalla Gioservice sotto la regia del Dr.
Lorenzo Miraglia che si è affidato al gruppo di cuochi
coordinati dallo chef Gioacchino ed ottimo il servizio ai
tavoli. L’atmosfera è stata magica anche perché la
serata è stata allietata dal gruppo musicale Rifflessi e
dall’estro del caricaturista Claudio Lana.
Particolamente significativa la visita del Vescovo di
Viterbo Monsignor Lino Tagliaferri che si è intrattenuto
cordialmente con il presidente della Giomi Dr.
Emmanuel Miraglia e l’amministratore delegato Dr.
Massimo Miraglia e con il Prof. Fabio Miraglia. Il
Presidente e l’Ammininistratore Delegato della Giomi
hanno visitato la struttura ed hanno apprezzato l’impe-
gno profuso per consentire il trasferimento in tempi
brevi della Rsa Viterbo nella nuova prestigiosa sede. Il
Professore Fabio Miraglia artefice dell’operazione ha
voluto ringraziare quanti sono stati impegnati nella
realizzazione: l’Ing. Purchiaroni, gli impiantisti Serafino
Morucci e Piero Bernabucci, il titolare dell’impresa edile
Giuseppe Vlad, nonché il personale amministrativo con
il direttore. Ha evidenziato i buoni risultati delle altre
strutture del gruppo e l’impegno profuso da Rosalba
Padroni, Michele D’Urso, Alessia Balduini ed ha formu-
lato gli auguri di buon lavoro al Dottor Mimmo Spera.
Ha comunicato le nuove acquisizioni del gruppo in
Germania seguite dall’ottima Antonia Grisaro e l’avan-
zato stato di realizzazione della nuova Rsa di Cori. Il
Dr. Lorenzo Miraglia, circondato dagli amorevoli sguar-
di delle sue collaboratrici Antonella, Elisa e Luciana, ha
voluto esprimere la sua soddisfazione per i traguardi

raggiunti dalla Gioservice che ormai serve la quasi
totalità delle strutture del gruppo e che ha investito in
altri servizi evoluti per le case di cura.
Introdotto dal Professor Fabio Miraglia, Agatino
Licandro ha letto la tradizionale rima di fine anno dal
titolo: “REDA” DI SERA BUON TEMPO SI “SPERA”, poi la
serata si è conclusa serenamente fra balli e scambi di
auguri.

“Reda” di sera buon tempo si “Spera”
Scritto dall’anonimo calabrese 

Quanta nostalgia
Per la  geriatra che stava di qua e di la
Che è un peccato che non abbia  il dono dell’ubiquità. 
Per la generosa e coraggiosa trottola
Che il nostro amministratore tanto coccola.
Che ogni mattina
Cammina, ma quanto  cammina,
sentendo  anche D’Ambra e  Nicolina.
Come farà senza la Scarino e la Stentella,

e le prese di posizione  della caparbia  e bella  
Carla Concarella?

E delle garbate proteste che da anni 
avanza Gianni. 
Cosa ne sarà dei balletti col mocio della Baldocci

dei  lunghi e profondi dialoghi con  Bocci.
E l’assalirà la mestizia 
senza le moine della Pierini e di Letizia.
Non  andava mai di fretta
quando aveva da fare con la sua Loretta,
preferiva il minutaggio
a  un panino col formaggio,
trascurava  pure i piatti sopraffini
a base di cipolla  di Cetrini.
Si farà un cruccio di non aver una come la Nuccio?
E di Jalila le proteste non potrà  più sentire
E i discorsi della Wanda seguire.
Meno male che a noi resta l’idillio
da lei creato Fra Sabina Nocchi e la Santillo.
Ma dove troverà  
uno come Matà?
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Crollerà il fatturato di  meccanici e carrozzieri,
per i quali ha rappresentato una pacchia fino a ieri. 
Solo i vari virus informatici, per lei una mania,
si sono organizzati e hanno deciso che con lei  vanno via.
La sostituisce il dottor Mimmo Spera,
uomo di gran classe sempre in abito da sera,
una giacca diversa al giorno,
sciarpa e foulard intorno,
pantalone senza cintura,
scarpe e  forma da far paura,
vi è più di un indizio
che nel vestire lo imiti Fabrizio,
si porta appresso poi una macchina piena di luci
con una piastra che elimina pensieri truci,
a qualche parente l’ha avvicinata
ed ogni contestazione è rientrata,
ti avvicina  un’altra  piastra il nostro dottore
e risolve ogni tuo malore, 
anche se la sua alimentazione resta un mistero
pare che sia comunque un uomo  vero.
Leoncini che sempre  cammina cammina
Si è fermato solo il 20 per festeggiare i 10 anni della Cimina,
Abbiamo ricordato Dashtipur, Bizzarri, Mastrangeli e la
Quattrone

E ci è venuto… un gran magone.
Che dire poi della commozione vera,
Quando abbiamo ricordato le atmosfere della sera,
Di quando  stavamo per aprire, 
i ritardi ci facevano soffrire.
La regione ritardava 
Ed il tempo passava,
Ma  poi l’accreditamento arrivò 
e tutto cominciò,
con l’impegno  dell’Erbetti,
Con la Pamela, la Leo e la Falzetti.
Un pensiero abbiamo rivolto ai tanti che son passati
Alina e  Perandria  

con Fronda in portineria,
La Concarella che a Viterbo si è trasferita,
Angela Birza definitivamente partita.
Si è commossa la Cristina Tombolini

per come hanno organizzato le colleghe per l’ottimo Leoncini,
la Saveri , la Ranaldi e la Iannone,
e la Dafne hanno fatto un lavorone.
la Lilli Birza oltre che una brava infermiera
abbiam scoperto che è una raffinata pasticciera,
con la sua deliziosa torta, 
ha dimostrato la sua bravura anche stavolta .
Nella sala i lucciconi brillavano in tanti occhi,
Anche in quelli della Sabina Nocchi.
Nella sala  il suo fascino spendeva a piene mani
con un tailleur grigio da pomeriggio
la Maurena Aquilani.
Defilata con la storica sapiente cautela
vigilava che tutto andasse bene la nostra Carmela,
Abbiamo celebrato di Ronciglione l’armonia
ma quel giorno non è esagerato parlare di magia. 

Con la sua Pontina piena progetta
Che l’amministratore in un particolare posto del suo cuore lo
metta,
Parliamo del D’Urso che, ormai potente,
Non ci fila per niente,
Con la Cinzia e la Sandra che sgobba
A noi tutti ci snobba.

Poi dopo che a parlar con Renzi è stato immortalato 
Si è proprio montato….
La Alessia dopo aver visto  il film tra le nuvole
Ha capito di avere anche lei  un cuore 
E ora  sparge solo amore.
Gli anni passano ed Enrico, 
rimane ancora di tutte le strutture il fico.
Con la barbetta biondo cenere,
Attrae ancora ogni malcapitata venere.
Ma  la sorella se ne compiace?
Si ma perché sa di quanta serietà  è capace!

La Rosalba ha deciso un mattino
di guardar oltre il giardino.
Non è che ha trovato l’ingaggio e presto la vedremo,
Al festival di Sanremo? 
Lorenzo ormai ci stupirà, 
Ed Antonella e Luciana ci restituirà.

Vorrei concludere con un appello,
certamente a nome mio, ma anche di… quello,
al nostro amministratore rivolgo  una preghiera
in questa magica sera,
si, ho scelto questa atmosfera,
la cena degli auguri,
con le sue luci ed  i suoi chiaroscuri,
quello ha annunciato in famiglia tante cose 
ha disdetto lo studio ed a lui la cosa nuoce,
e vero che con Panunzi aveva inciuciato 
e Leoncini e me scavalcato,
l’abbiam perdonato 
L’amor per la giomi lo aveva ispirato.
Le chiediamo un gesto straordinario,
per certi aspetti umanitario,
Ordunque caro amministratore non servono altre parole
Trovi per Alessiuccio un posto al sole!
Se ci voltiamo a guardare i nostri buoni pensieri,
molti sono andati aldilà dei loro doveri,
e se vi sono famiglie, uomini e donne che già lo fanno,
anche se solo per un attimo un ricordo grato ci rivolgeranno,
se un ospite un sorriso pensando a noi accennerà, 
potremo dire di averla spesa  bene questa vita e la gioia ci
assalirà.
E da stasera con questa atmosfera
Un solo motto nella nostra bandiera
REDA DI SERA
BUON TEMPO SI SPERA!!!
Scritto dall’anonimo calabrese 

E letto da Agatino Licandro

Il 23 dicembre 2014 alla DOMUS 

La Quercia Viterbo 
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L
a tradizionale cena di Natale della
GIOMI per lo scambio degli auguri -
che quest’anno si è svolta nella nuova

sede di Viterbo, presso la Domus della
Quercia - è stata caratterizzata da un
momento particolarmente significativo: la
donazione a favore dell’Associazione di
volontariato Vitersport. Dopo i consueti saluti
e ringraziamenti rivolti dal prof. Fabio e dal
dott. Lorenzo Miraglia a tutto il personale per
l’incondizionata disponibilità dimostrata

Una strenna natalizia per la Vitersport

Di Antonia Grisaro, Carmela Duca, Giulia Velardi
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anche nel 2014, e per l’impegno costante a
comprendere e sostenere le esigenze del
Gruppo, il dott. Agatino Licandro si è fatto
portavoce della volontà della famiglia
Miraglia di rinunciare ai consueti regali offer-
ti dai dipendenti e devolvere il corrispettivo
economico alla Vitersport.  Tale Associazione
di Volontariato è una delle prime società per
lo sport disabili (fisici, mentali e sensoriali) in
Italia e da oltre trentacinque anni opera sul
territorio viterbese grazie alla prestazione
volontaria e gratuita di tecnici e operatori
esperti e qualificati. È affiliata al CIP
(Comitato italiano paralimpico), alla FIWH

(Federazione italiana hockey in carrozzina
elettronica), alla FCI (Federazione ciclistica
italiana), alla FISDIR (Federazione sport disa-
bilità intellettiva e relazionale), alla FINP
(Federazione nuoto paralimpico), alla FPICB
(Federazione paralimpica calciobalilla). 
Ad oggi può contare su 64 atleti provenienti
da vari comuni della Provincia, ma tale nume-
ro è in continua crescita a dimostrazione della
sua credibilità e dei risultati ottenuti nel corso
del tempo.  L’Associazione promuove e prati-
ca vari sport disabili tra cui l’handbike, il

dott. Massimo Miraglia, prof. Fabio Miraglia, 

dott. Lorenzo Miraglia

dott. Domenico Spera, Alessio Marzo, 

dott. Renato Leoncini dott. Agatino Licadro

dott. Emmanuel Miraglia, avv. Rosalba Padroni
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nuoto e l’hockey in carrozzina elettrica.
Proprio quest’ultima disciplina è il suo fiore
all’occhiello, avendo un profondo valore
morale e sociale in quanto è l’unica praticabi-
le a livello agonistico da atleti affetti da
distrofia muscolare progressiva e da patolo-
gie particolarmente invalidanti. Lo spirito
agonistico di quanti si dedicano a questo
sport ha consentito la costituzione di una squa-
dra, vero modello di sportività, prova tangibi-
le delle tante forme di inserimento totale nella
realtà sociale, il cui valore le ha permesso di
militare dal 2011 nella serie A1 del
Campionato italiano. Tuttavia le difficoltà
organizzative per persone con determinate
specificità e i costi ad essi connessi non sono
pochi. Pertanto, la donazione è stata accolta
con entusiasmo e gratitudine dai quattordici
atleti attualmente impegnati nella disciplina,
che vedono così concretizzarsi la possibilità di
partecipare nella prossima primavera a tre
partite di Campionato che si svolgeranno in
Sicilia, giacché la cifra sarà destinata a copri-
re una parte delle spese di trasferta per l’in-
tero gruppo. 

Dafne Prisco, terapista occupazionale

foto di Alessio Marzo, fisioterapista

dott. Lorenzo Miraglia, Luciana Taurchini, 

Antonella Delfino, Elisa Camponeschi
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Noi e voi, 10 anni di esperienza

I
l  20 dicembre  di 10 anni fa apriva a
Ronciglione la Residenza Cimina, una
nuova scommessa del gruppo  Giomi.

Dopo 10 anni abbiamo il piacere di festeg-
giare insieme il nostro decimo compleanno,
siamo cresciuti, siamo cambiati e siamo diven-
tati una grande famiglia. Ospiti, parenti e
operatori vivono e condividono momenti occa-
sioni giornate che sembrano, ma NON sono
sempre le stesse. Per questo in tale occasione
abbiamo pensato  di organizzare vari eventi
ai quali potessero partecipare e contribuire

tutti. Il giorno più importante è stato Sabato
20 dicembre tutto è iniziato con una Messa
celebrata dal parroco di Ronciglione don
Silvio, alla quale hanno preso parte ospiti
parenti operatori e varie autorità che erano
state invitate per l’occasione, dopo la cele-
brazione ci si è spostati tutti al piano meno
uno dove erano state allestite una mostra
fotografica con foto riguardanti i 10 anni tra-
scorsi qui alla Residenza Cimina, una mostra
di macchinette fotografiche d’epoca gentil-
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mente offerte da un nostro ospite, Francoise
Lejcko e dalla sua famiglia, una mostra di
quadri eseguiti dal nostro ospite Mauro
Passeri ed il tanto atteso mercatino di Natale
ogni anno riproposto con oggetti nuovi creati
dalle abili signore del gruppo di terapia
occupazionale. La nostra palestra si è trasfor-
mata poi in una sala da pranzo per un buo-
nissimo rinfresco ed un brindisi con una mera-
vigliosa torta realizzata dalla nostra infer-
miera Lilli. Per gli invitati che arrivavano
all’esterno della struttura era stata parche-
giata una “Praga Piccolo” del 1939 anche

questa vettura di proprietà del signor Lejcko
appassionato di auto d’epoca. Durante tutto
il mese di Dicembre tante sono state le attivi-
tà che hanno scandito le  giornate, tutte occa-
sioni di socializzazione e divertimento per gli
ospiti ed i parenti che volevano intervenire,
abbiamo giocato a tombola, visto recite di
bambini, film natalizi e cucinato insieme e poi
una cosa che ha riscosso tanto successo è stata
la pesca di beneficenza con premi offerti
dagli esercizi commerciali di Ronciglione che
ringraziamo vivamente. La vendita dei bigliet-
ti è iniziata il 1° Dicembre e l’estrazione è
avvenuta il 5 Gennaio 2015, tanti ospiti
parenti e operatori hanno voluto sfidare la
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sorte prendendo i biglietti con i loro numeri
fortunati. Il 5 Gennaio il salone del piano
terra era gremito di persone e mentre il nostro
caro Paul, figlio della signora Marise, ci intrat-
teneva con allegra musica, è avvenuta l’estra-
zione. I premi erano  58 e quindi tanti sono
stati i vincitori. Il 2014 per la Residenza
Cimina si è concluso in modo scintillante vanno
ringraziate alcune persone che hanno reso
possibile tutto ciò…. Remo, Andrea, Fabio,
Massimo, Marco, Paola Erbetti, Mariella, Rosa,
Cesare Ercoli, Davide, Lilli per la loro grande

collaborazione, la famiglia Lejcko e la fami-
glia Passeri e il signor Rinaldo Capaldi per
aver contribuito all’allestimento delle varie
mostre e tanti altri che con la loro presenza
hanno reso speciale quel giorno.  Grazie per
esserci stati vicini.

Dafne Prisco, Francesca Pensosi, Claudia Saveri,

terapisti occupazionali
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T
ra le varie attività natalizie nel mese di
Dicembre questo anno abbiamo orga-
nizzato una pesca di beneficenza che

ha visto la partecipazione di tanti commer-
cianti di Ronciglione che con la loro generosi-
tà hanno messo a disposizione i vari premi in
palio. Cogliamo l’occasione per ringraziarli
soprattutto a nome degli ospiti che hanno
potuto trascorrere piacevoli momenti in alle-
gria.

Grazie Ronciglione!!!
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Roma 1-12-2014
Sua Santità!!!
Sono la figlia di uno dei suoi servitori,mio padre per circa 30 anni faceva la
guida turistica al vaticano (parla 8 lingue)! Mio nonno J. J. Leycko cucinò per
il cardinale E.Pacelli che era alloggiato nel palazzo di famiglia, che era di fron-
te all’ambasciata francese dove mio nonno cucinava.
E.Pacelli era diventato amico dell’ambasciatore e così, convocò mio nonno nella
cappella Sistina per cucinare al conclave dal quale uscì Papa Pio XII.
Mi permetto con tanta umiltà di scriverle, perché  da 8 mesi papà è allettato, ha
la SLA!
Giorni fa mi ha scritto questa frase: “mi manca il Vaticano, e tutte le persone che
conoscevo, e che incontravo tutti i giorni!”
Cosa fare per accontentare forse un suo ultimo desiderio, dato che è un malato ter-
minale? Mi sono fatta coraggio e ho deciso di scrivere a Lei!Papà è ricoverato
presso una struttura a Ronciglione, si chiama Residenza Cimina e devo dire che
è una struttura che funziona veramente. E dato che si parla solo di cose che non
vanno, qui non è così!!!!
Quest’anno scadono 10 anni dalla nascita di questa struttura, ed il 20 Dicembre
ci sarà una festa chiaramente con rispetto di tutti i malati! E ce ne sono molti!!!
Qui manca solo la Benedizione della Sua Santità!
Non chiedo né miracoli né denaro ma forse a questi malati e sono tutti gravi que-
st’anno il Natale sarebbe più bello e probabilmente più significativo con la Vostra
Benedizione.
Nel caso ci fosse qualche Vostra presenza sarebbe un vero dono per tutti. La festa
avrebbe un risvolto diverso, ma non oso sperare tanto!
Io vorrei sempre fare felici tutti, ma è così difficile. La ringrazio se già solo leg-
gesse la mia lettera. Mi congedo con un AVEMARIA, la prima preghiera che
imparai 45 anni fa, quando siamo venuti in Italia e mi scuso per la mia sem-
plicità.

In fede Leychova 
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“Coro de Core”

S
abato 20 dicembre presso la nostra
struttura è venuto a farci visita, come
ormai da tradizione, il Coro de Core

arricchendo con la loro presenza e con i loro-

canti la già calda ed accogliente aria natali-
zia tipica del periodo. Hanno eseguito i pezzi
classici del repertorio tradizionale, ed alcuni
brani gioiosamente rivisitati. Il coro è compo-
sto da persone di tutte le età che suonano per
passione trasmettendo calore e gioia. Non
dimenticano mai di portare un piccolo pensie-
ro ai nostri ospiti e, come abbiamo già sotto-
lineato negli altri anni, i componenti del Coro

hanno un “Core” così grande da poterci con-
tenere tutti.
Grazie e al prossimo Natale!!!

Coordinatore terapisti occupazionali 

Armando Di Gennaro
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C o r o  d e i  b a m b i n i

A
nche quest’anno il “Coro dei Bimbi”
diretto dalla maestra Laura Gurrado
si è recato a farci graditissima visita,

i bravissimi componenti del coro hanno esegui-
to il repertorio musicale frutto del lavoro e
della fantasia della Maestra.
Per l’occasione affiancati ai bambini c’era
anche un coro di persone adulte che hanno
dato man forte ai canti.

Tutto l’evento è stato molto apprezzato dai
nostri cari ospiti e alla fine dell’esibizione
L’Avv.Rosalba Padroni ha donato alla maestra
un mazzo di fiori e la nostra terapista ha
distribuito ai bambini  sacchetti di caramelle.

Coordinatore terapisti occupazionali 

Armando Di Gennaro

L
unedi 22 dicembre il parroco della
parrocchia  dei Salesiani Don Enzo, ha
celebrato presso la nostra struttura la

santa Messa di Natale.
Numerosa la partecipazione dei nostri ospiti
nel salone di terapia occupazionale addob-
bato per le festività natalizie in un’aria di
caloroso raccoglimento, anche famigliari,
ospiti direttore amministrativo e terapisti
dopo la messa si sono scambiati i tradizionali
auguri.

Coordinatore terapisti occupazionali 

Armando Di Gennaro

Santa Messa di Natale
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A
lla Residenza la Pace c’è aria di
Natale… nastri oro, argento e rosso,
con palline e lucette colorate sono

state posizionate su un bell’albero, ai cui piedi
un bel paesaggio, con statuette e pecorelle
aspettano il ventiquattro per la venuta di
Gesù Bambino.
Gli ospiti già sono emozionati per i prepara-
tivi del Santo Natale e dai vari appuntamen-
ti che li vedranno coinvolti per le festività di
Dicembre: la Santa Messa di Natale, festa
mensile con cantante, le varie tombolate con
la Croce Rossa, ed inoltre verranno  nella
struttura alcune corali di Ronciglione per esi-
birsi e per i consueti auguri. 
Il dieci Dicembre Paul Leclerc, figlio di un ospi-
te della Residenza Cimina, non ha mancato il
suo appuntamento, proponendo un pomerig-
gio di musica e di allegria agli ospiti. 
Anche la Croce Rossa ha partecipato numero-
sa ballando e cantando, cercando di coinvol-
gere gli ospiti in un pomeriggio diverso…ci
sono state richieste di “bis” su molte canzoni,

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

ma si sa che… Le tradizioni sono tradizioni e
coinvolgono proprio tutti; il coro degli ospiti si
è fatto sentire, con una sola voce, sulla canzo-
ne “tu scendi dalle stelle…”Emozionando
parenti, amici e tutto il personale presente.
GRAZIE a tutti coloro che partecipano e con-
tribuiscono a migliorare la qualità di vita dei
nostri ospiti insieme a noi... BUON 2015!!!

Federica Leoncini psicologa
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I
l Natale nasconde in sé sempre una gran-
de emozione sia per i bambini, ma alcune
volte ancor di più per gli adulti. Quali

sono allora gli ingredienti essenziali per farsi
travolgere dalla "ricetta" di questa festa?
Semplice! Saper guardare il mondo con gli
occhi di un bambino che anche nella semplici-
tà dei preparativi si fa trasportare dalla
magia del Natale. Così, da buoni "vicini di

casa" anche quest'anno non potevamo manca-
re alla "Mostra dei Cento Presepi" che si è
svolta nel suggestivo chiostro della Basilica
della Madonna della Quercia. Abbiamo rea-
lizzato un presepe con materiali semplici come
il sughero, ma che nella loro essenzialità
hanno trasmesso il calore e la tradizione dei
nostri "nonni"!!!

Sessa Sonia Terapista Occupazionale 

Natale grande emozione!!!

I
l 3 Gennaio è venuto a farci una gradita
visita il coro polifonico “ Tullio Cima e
Domenico Massenzio ”, allietando il pome-

riggio con canzoni natalizie appartenenti a
varie culture e varie Nazioni. Per gli ospiti
della Residenza La Pace è sempre un piacere
assistere a queste performance e sono ansiosi
di risentire il coro esibirsi al Festival che ci
sarà ad Aprile. 

Cristina Tombolini

UN CORO PER “LA PACE”
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Piccoli sorrisi grande allegria

D
urante il periodo natalizio ci sono stati
vari eventi che hanno reso questi gior-
ni di festa gioiosi e pieni di sorrisi da

parte dei nostri ospiti. Si ringraziano coloro
che hanno partecipato e reso meno triste que-
sto periodo. Un grazie a Padre Giacomo e ai
ragazzi della Parrocchia  di San Gaetano che
hanno animato la Santa Messa di Natale.
Un grazie alla scuola elementare Morlupo
centro urbano, alle insegnanti, al preside e
alle mamma che hanno dato l'autorizzazione
per la partecipazione a questo incontro , poe-
sie, canti e tanti doni hanno reso speciale la
giornata del 18 dicembre. Il giorno 23 dicem-
bre i bimbi dei dipendenti e figli dei parenti
degli ospiti presenti in struttura, hanno trascor-

so una mattinata ricca di giochi con i nonni,
dai sorrisi e dall'espressione degli occhi si è
potuto intravedere la gioia reciproca, in que-
sta occasione si sono festeggiati i compleanni
di Eva Luna che ha compiuto 11 anni   e della
nostra signora Giois che ha compiuto  61anni
La  vigilia è stata festeggiata con una tombo-
lata e infine un pranzo a base di pesce . Alla
fine del pranzo ad ognuno è stato donato il
lavoretto che è stato realizzato durante la
terapia. 

Donatella Pisci terapista occupazionale

Attestati consegnati alle insegnanti
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si parteeee...

...Federica e Milena vi danno

appuntamento...

...forza a ballare......dai Rebecca canta anche tu...

...alla prossima...

che bel trio...

Gaetano mi concede un ballo...

Maria contesa dalle 

fisioterapiste...

..Carmelo sempre

presente.......ci siamo anche noi...



due coppie di buone amiche...

questo e il terzetto 

dell’amore...

...Lidia e Adalgisa: 

per sempre...

...un terzetto già

più 

impegnativo...

...finale con torta

25

...Lidia ed Ersilia: “semo

le mejo!!!”

...un simpatico terzetto...

...il gruppo dei burloni...
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... e tutto il gruppo si scatenatutti in pista!!!

...un pò di lezioni di

ballo...

Enzo coinvolge 

proprio tutti...

...anche Fabrizio

posa per una

foto...
...Giovannino 

il ballerino...

Eugenia e Enzo si 

lanciano in pista!!!tanto pe cantà... inizia la festa!!!

...Luigina...



...stiamo vicini vicini...

Valter e Jessica

salutano...

che avranno da dirsi?Valentina”the best”

...foto di gruppo...

via alle danze!!!

...che risate tra Enrico

e Regina... 

ci siamo anche noi!!!

27
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I Nostri eventi Natalizi !!!

D
icembre…Un mese pieno di importan-
ti festività…Ma non per tutti “festivi-
tà”  e’ sinonimo di gioia… tante sono

le persone ricoverate che sono impossibilitate
a passare questo periodo magico come vor-
rebbero, a casa propria, con i loro cari e le
loro tradizioni. E’ proprio per  tale motivo che
noi operatori (Medici, amministrativi, infermie-
ri, oss, terapisti), nonchè “seconda famiglia”,
per tutti gli ospiti, quest’anno più del solito ci
siamo sentiti parlare dal cuore…affinche’ il
periodo natalizio potesse divenire meno
malinconico e più sereno per tutti, indistinta-
mente dal più credente, al piu’ restìo ad ogni
forma di festa. Iniziando dalla preparazione
di tutti gli addobbi per l’intera struttura e pro-
seguendo poi con un calendario ricco di even-
ti che ci ha accompagnato per tutto il mese ed
anche oltre…fino all’Epifania, che con una
ricca tombolata tutte le feste si e’ portata
via!!! Iniziando con i tradizionali canti natalizi
del “Coro Donato”, proseguendo con le rap-
presentazioni del presepe vivente…racconta-
to e un graditissimo dono
dell’associazione”Casa  AIMA” che ormai da
tempo ci allieta spesso della sua presenza; e
poi ancora la Comunita’ di S. Egidio, il concer-

to del “Laboratorio Arte e Musica” diretto
dalla Maestra  Flavia di Tomasso, la
Rappresentazione teatrale del gruppo “i
Giovantenni” del centro anziani “V. Veneto” di
Latina. La riffa di Natale, dove ogni ospite il
24 Dicembre  ha ricevuto regali donati da
tutto il personale!!!…e per concludere nel
migliore dei modi, il 31 Dicembre una diver-
tentissima festa di fine anno  con l’insostituibi-
le Band  di Armando e Paolo!
Insomma, tirando le somme di fine anno, pos-
siamo ritenerci veramente soddisfatti di aver,
sempre piu frequentemente, donato un sorriso,
l’affetto, e diverse mattinate di spensieratez-
za a tutti i nostri ospiti.

Andrea Minà, Miriam Cardarelli 

terapisti occupazionali
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MADONNA DEL

ROSARIO

R.S.A.

VITERBO

R.S.A.

CIMINA

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

Sargiy
Nagornviv

51 anni

Lilia
Gallinari
89 anni

Angela
Luniddi 
79 anni

Mucciarelli
Eufemia 
69 anni

Orlandi
Agostino 
64 anni

Claudio
Orlandi  
anni 56

Antonietta
Grandi  
91 anni

Galiani
Otello
95 anni

Elsa
Cocurmia
86 anni

Fosca 
Vernini   
85 anni

Luigia 
Montalbano  

91 anni

Imperatori
Evelina
84 anni

Ivo 
De Logu
84 anni

Bertini
Adalgisa 
79 anni

Felici
AnnaLucia

55 anni

Luisa 
Gozzi  

77 anni 

Anna 
Olivieri  
92 anni

Olga
Gabriele 
99 anni

Rosa
Paravani
77 anni

Corrado
Achilli 

86 anni

Lombardi
Evelina 
79 anni

Sisto 
Atanasi  
80 anni

Giulia
Gualdaloni

83 anni

Francesco
Farisei
92 anni

Francesca 
De Rossi 
89 anni

Luniddi 
Angela 
80 anni

Nazzareno
Lattanzi 
76 anni 

Danielle  
Brochard 
71 anni

Antonio
Scanu

92 anni

Nina
Valeriani
83 anni

Fernanda
Mecucci   
85 anni

Orsola 
Mocavini 
83 anni
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Ada 
Crippa

81  anni 

Eugenio
Concotelli 
80 anni 

Livia 
Giannelli 
91 anni

Maria Luisa
Carucci 
86anni

Giuseppina
Amici   

90 anni

Matilde
Fraire  

87 anni 

Gigliola
Stangher 
96 anni 

Mirella
Marini 
73 anni

Sestina 
Di Giustili 
92 anni

Barbara
Vincenza 
98 anni

Roberto 
Lelpo 

62 anni 

Valter
Borgi

57 anni

Giuseppe 
De Angelis

49 anni

Edolo 
Polinari 
88 anni 

Manfredo
Curzi 

90 anni 

Franco
Pietrucci
77 anni

Iolanda 
De Santis
80 anni

Emilio
Massimi
65 anni

Maria Teresa
Di Camillo
76 anni

Paola
Mazzocchi

82 anni 

Bianca
Zaccheo
85 anni

Salvatore
Montagna
93 anni

Rocco
Neroni
59 anni

Concettina
Mustacchia

91 anni

Marco
Savino
54 anni

Igina
Pozzi 

86 anni

Velia 
Proietti
83 anni

R.S.A.

FLAMINIA

CASA DI RIPOSO

FLAMINIA

R.S.A.

PONTINA

Mariano
Sterbi  
91 anni

Maria 
Verde 
88 anni 



Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Amici dell'Ariete come va? Non mi dite che non siete contenti dell'arrivo della
primavera perché non ci credo, e sì, proprio voi che siete l'esempio vivente del sole del calore della forza e

dell'energia, proprio voi siete quelli che si lamentano del l'inverno, di quanto sia lungo e noioso..e proprio voi
siete tra quelli che soffrono di problemi con la pressione spesso alta che con il freddo si alza ancor di piu'…Ebbene
sono strafelice di comunicarvi che quest'anno in particolare vivrete una primavera splendida, la vostra allegria sarà

contagiosa, così come la vostra energia e vi sentirete allegri e contenti proprio come piace a voi… Ma insom-
ma dico io di cosa vi lamentate? Auguri.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Amici del Toro come state? Come vi trovate con questi primi gradevoli tepo-
ri primaverili? Non vi danno una sensazione particolare di risveglio? Io credo di si, anche se è vero che voi

avete la ripresa un pò lenta…Ed è probabile che proprio in questa primavera sentirete ancor più forte il desi-
dero di riposarvi magari ritagliandovi un pò di tempo libero per sdraiarvi su un bel prato in compagnia del vostro
amore…E se poi avete qualche problema di salute questo sarà il momento giusto per affrontarlo seriamente e gua-

rire senza problemi… Ve ne sarete accorti che ormai i tempi brutti sono passati, giusto? E allora godetevi que-
sto periodo che, ve lo garantisco sarà per voi di completa rinascita.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Ed eccomi proprio a voi amici dei Gemelli… Eterni ragazzini… Sempre
pronti a scherzare, ridere e sorridere su tutto, sempre pronti a rialzarvi in piedi in un baleno dopo qualsiasi

tempesta…Guardate bene dentro voi stessi cari amici dei Gemelli, perché questo per voi è un momento impor-
tantissimo per la vostra vita interiore e anche per il vostro stato di salute psicofisico come ben sapete infatti, Saturno,
il pianeta arcigno che nessuno vuole avere vicino ha deciso di regalarvi un pò di saggezza in più...Ed è proprio gra-
zie a questa nuova consapevolezza dei vostri difetti e dei vostri limiti che riuscirete ad essere sempre più forti e sem-
pre più ricercati e ben voluti… Tutti si rivolgeranno a voi per parlare,  per un consiglio,  o semplicemente per ridere…

E voi sarete felicissimi di essere al centro dell'attenzione… Come sempre. AUGURI DI BUONISSIMA PRIMAVERA.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Buongiorno amici del Cancro, come state? Voi in Primavera siete in preda a
sensazioni contrastanti… Vi sentite sempre un pò troppo stanchi, sempre desiderosi di riposarvi, un pò come

se foste influenzati, avete desiderio di vedere dei coloratissimi fiori, dei giardini fioriti, ma allo stesso tempo la
luce vi dà un pò fastidio…Soffrite anche un pò di mal di testa.. .Ma daltronde tutto ciò è perfettamente compatibile

con la vostra natura, dolce, tenera ma che ha bisogno di un pochino di tempo per emergere… E  sarà proprio
così che affronterete questi due mesi…Piano piano… Con dolcezza. Auguri.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Boom!!-ecco voi come siete...Un fragoroso scoppio di energia e di
vitalità…Una sferzata di buonumore. Una pioggia di forza che deve e vuole essere sfruttata ai massimi livel-

li… E infatti voi siete sempre pronti a primeggiare, a comandare il gioco, siete dei leader nati e mai come que-
st'anno vi sentite più forti e pronti ad affrontare i problemi, ma ecco qui che quest'anno questa forza potrete utilizzar-
la per divertirvi e giocare cari amici del Leone…Finalmete infatti dopo due lunghissimi anni Saturno ha deciso di
abbandonarvi, ed ecco che improvvisamente vi sentite più  leggeri , più forti, ed ecco che altrettanto improvvisamen-
te vi ritroverete contornati da amici che vorranno essere aiutati in varie situazioni, o che semplicemente vorranno gode-

re della vostra compagnia…Ebbene godetevi tutto quello che c'è perché dopo due anni così faticosi, con tutto
quello che avete dovuto affrontare per voi questa rinascita deve essere coome minimo splendida.AUGURI.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Amici della Vergine, come va?Cosa mi raccontate di bello?...Mm di bello
poco vero? E come chiedervelo sperando che mi rispondiate con un "tutto bene!” e no, lo so benissimo che non

è da voi io so bene quanto voi siete meravigliosi quando si tratta di risolvere qualsiasi problema per voi stessi
e per gli altri, sia che si tratti di problemi sentimentali sia che si tratti di problemi di lavoro, potreste essere dei dot-
tori eccellenti o anche degli eccellenti ragionieri per quanto siete abituati a considerare tutto in maniera dettaglia-
ta…Ma tra questi vostri meravigliosi pregi si nasconde ogni tanto un piccolo difetto,  s i chiama pessimismo..e so che
proprio dallo scorso dicembre vi siete sentiti un pò appesantiti e quindi avete cominciate a vedere tutto un pò grigio
se non addirittura nero…Beh signori miei datemi retta datevi una piccola scossa perché dopo l'estate vi arriverà un
Giove talmente positivo che sarete pronti a recuperare energia, vitalità e buonumore…E allora dico io…Anche ades-
so durante la primavera…FATE UN BEL SORRISO!!!

Oroscopo di primavera
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Amici della Bilancia come vi trovate voi con tutti questi pianeti che vi
girano intorno incessantemente facendo un balletto continuo che qualche volta vi fa un pò sbandare? Voi
che siete diplomatici, equilibrati ed eleganti per natura, voi che non volete mai discutere con nessuno, che

volete che sia sempre tutto in perfetto equilibrio, proprio negli ultimi tre anni vi siete trovati ad affrontare delle
situazioni grandi, troppo grandi e complicate che più di qualche volta vi hanno tolto il sorriso? Ebbene cari amici sono
felice di dirvi che ormai il tempo della rinascita è arrivato…Sarete finalmente pieni di energia dopo tanto
tempo…Sarete tra i segni vincenti di questa primavera e quello che acquisirete non vi sarà piu' tolto…E tra questi

meravigliosi regali che vi arriveranno del cielo, qualcosa mi dice che il piu' gradito sarà finalmente la pace
interiore.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Eccovi qui amici dello Scorpione ben ritrovati, è arrivata la prima-
vera, o perlomeno si sta avvicinando e voi chiaramente state riposando…E sì che ne avete davvero un gran

bisogno dopo le lotte che avete dovuto fare in questi ultimi due anni…Ad un certo punto sembrava che tutto
l'universo si fosse messo d'accordo per pestarvi i piedi, e in qualche modo e in qualche maniera un pò ci è anche riu-
scito…Ma voi come dei veri gladiatori avete resistito e, anzi, avete fatto esperienza di questo passaggio di Saturno
che, mettendovi alla prova in varie situazioni vi ha fortificato…Ed ora è come se voleste recuperare il tempo perdu-

to, vi sentite infatti pieni di energia e di forza, pronti per affrontare nuove sfide, e ci saranno sicuramente,  ma
posso garantirvi che le vincerete tutte…Vogliamo scommetterci? AUGURI.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Amici del Sagittario che strano periodo per voi questo…Come vi
sentite? Sapete  che dallo scorso dicembre un ospite importante è venuto a trovarvi a casa? E sapete che

vuole rimanere con voi per almeno due anni? Si chiama Saturno e va trattato molto bene…Non sarà un ospi-
te sempre molto gradito ma sono sicuro che potrà insegnarvi moltissimo in qualsiasi campo…Sono sicurissimo che allon-
tanerà dalla vostra vita tutto ciò che non è importante, tutto ciò che è inutile e dannoso… E sono anche sicuro che vi
aprirà gli occhi in molte situazioni, svelandovi la vera natura di quelli che considerate amici,  vi renderà più forti e

potenti e vi regalerà la saggezza…Quindi mi raccomando…Sorridetegli a lui e al mondo… Non mi diventa-
te troppo seri però mi raccomando.. Pensate anche a godervi la vita.AUGURI.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio:

Ed eccomi giunto a voi cari amici de Capricorno, saggi seri, irreprensibili, responsabili, pronti a farvi carico
delle fatiche del mondo…Pronti ad aggiustare sempre tutto dal rubineto che perde al cuore trafitto di un

grande amico…Siete indispensabili al mondo e voi lo sapete bene…E poi con la lezione che vi ha impartito questo
tran tran di pianeti difficili negli ultimi due anni sono sicuro che sarete diventati ancora più saggi…Ebbene sono stra-
felice di dirvi che proprio da questa primavera inizieranno per voi dei transiti bellissimi che vi porteranno finalmente
a sorridere...Vi porteranno quella gioia interiore che vi era mancata, tanti problemi improvvisamente si risolveranno

lasciandovi una sensazione di leggerezza che poche volte nella vita avete sperimentato… E allora rilassate-
vi sorridete e divertitevi. AUGURI.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Cari amici dell'Acquario come state? Ammaccati? Beh forse un pò
sì…Anche per voi infatti gi ultimi due annni non sono stati esattamente una passeggiata di salute..tanti pro-

blemi sono affiorati nella vostra vita e tante pesantezze hanno coinvolto il vostro lavoro, la vostra salute e in
qualche caso anche i vostri sentimenti…Ebbene sì,  avere Saturno contro non è un piacere per nessuno e per voi poi
che amata la libertà piu' di qualsiasi altra cosa avere questo macigno sopra le spalle può diventare
insopportabile…Per fortuna avete dalla vostra la purezza dei bambini che caratterizza da sempre il vostro caratte-
re gioviale, allegro ed anticonformista che vi aiuta sempre in qualsiasi situazione… E allora amici miei non perdetevi

d'animo…Lottate con il sorriso…Perché specialmente da settembre tutto, ma dico proprio tutto, improvvisa-
mente DIVENTERA' BELLISSIMO. AUGURI.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Amici dei Pesci eccomi arrivato a voi ultimo segno dello Zodiaco…Quello
che, come al solito, chiude il cerchio…Quello che è sempre un pò bistrattato, o almeno è così che vi sentite

voi , specialmente negli ultimi tempi, vero? E sì lo so che anche per voi recentemente la vita non è stata così
facile…Lo so che anche per voi c'è stata la resa dei conti…E specialmente dallo scorso dicembre con l'arrivo di
Saturno in opposizione avrete sicuramente scoperto qualche cosa che non andava, nelle collaborazioni, nelle amicizie,
nei rapporti in genere e forse qualche volta c'è stato anche qualche piccolo acciacco di troppo…Però per fortuna la
situazione è destinata ben presto a cambiare, in meglio ovviamente, e allora perché non concedersi una bella pausa
primaverile? Perché non godere di questi tiepidi raggi del sole che scaldano anche il cuore

a cura di Luca Adami
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“Non dimentichiamo mai che 

il vero potere è il servizio. 

Bisogna custodire la gente, 

aver cura di ogni persona, 

con amore, specialmente 

dei bambini, dei vecchi, 

di coloro che sono più fragili 

e che spesso sono nella periferia 

del nostro cuore.”

“Jorge Mario Bergoglio”  

Papa Francesco


