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Consigli per gli utenti

COME SI ACCEDE IN RSA E DOVE PRESENTARE LA RICHIESTA
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
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anti auguri a tutti!!!anti auguri a tutti!!!

Giomi R.S.A
Roma

N ell'anno della Misericordia  la nostra attività riveste un
importantissimo ruolo, essere ancora più vicini ai nostri

pazienti, ai nostri cari amici.
Vi chiedo la cortesia di essere, se mai possibile, ancora più
disponibili, ancora più caritatevoli nei vostri gesti quotidia-
ni.
Voi rappresentate un giubileo continuo, un atto di amore in
tutte le persone che vengono da noi in cerca non solo delle
migliori cure, ma anche in di una famiglia accogliente, una
famiglia come il gruppo Giomi è.
Una famiglia che quest'anno, come negli ultimi anni, si è
arricchita di nuove realtà: Villa Betania, il Centro Armonia.
Segno di una società viva che crede in ciò che fa.
Ogni nuova acquisizione rappresenta un importante momento di crescita per
tutti noi.
Sarà anche l'anno per le RSA dell'apertura dell'ufficio centralizzato di Roma,
della riorganizzazione amministrativa, dell'introduzione di una piccola rivoluzio-
ne: i Budget.
Segno di mauturità e crescita del nostro gruppo che saluta importanti nuovi arri-
vi, Irina a Morlupo , Matteo a Roma , Enzo a Latina , Alberto a Viterbo, professio-
nisti e amici incredibili che hanno arricchito molto la nostra società.
La sfida che lanciamo per il 2016 sarà la Domiciliare, attività che integrerà la
nostra offerta in maniera compiuta.
Sfida difficile, ma nella quale ci buttiamo con coraggio e ottimismo come siamo
soliti fare.
L'attività in Germania come in Italia cresce, abbiamo superato le 13  strutture.
Gli auguri anche a Cori che, finalmente, vedrà l'inizio attività nell'inizio dell'anno
2016!!!
MA non posso non  pensare a tutte le vostre famiglie che meritano il vostro
amore.
Auguri di cuore a tutti.

Prof.  Fabio Miraglia

Prof. Fabio Miraglia

Amministratore Unico 

Giomi R.S.A.



Giomi R.S.A

Il nostro Presidente Il nostro Presidente 
Emmanuel Miraglia Emmanuel Miraglia 

cittadino onorario di Reggio Calabriacittadino onorario di Reggio Calabria

“Emmanuel Miraglia, sagace imprenditore e simbolo della capacità di farsi da sé, cominciando da
una piccola attività, ma, guidato da idee grandi, orientato a traguardare obiettivi ed ambizioni.
…Grazie anche all’operato di un uomo come Emmanuel Miraglia, Reggio ha potuto conoscere
momenti di prosperità…..Ancora oggi … Reggio ha potuto evitare alle sue famiglie perdite di
benessere, cogliendo le vive opportunità lavorative, derivanti anche dall’indotto. Si ritiene pertanto
doveroso ripagare Emmanule Miraglia col  conferimento della cittadinanza onoraria”

Questi i passi più significativi della motivazione che ha determinato il Comune di Reggio Calabria
a conferire la cittadinanza onoraria al nostro Presidente. Emmanuel Miraglia ha fatto i conti: è
stato a Reggio Calabria una settimana al mese, fino ad ora seicento settimane, significa in sostan-
za che ha passato a Reggio Calabria dieci anni della sua vita. 
Facciamo un passo indietro: la GIOMI S.p.A. venne costituita nel 1949 per volontà del Prof.

Franco Faggiana - medico chirurgo siciliano docente presso l’Università “La Sapienza”
di Roma - e di alcuni imprenditori romani e reggini, con lo scopo di creare nell’Italia
meridionale del secondo dopoguerra strutture ospedaliere all’avanguardia nel set-

6

Da sin. dott. Massimo Miraglia, dott. Lorenzo Miraglia, dott. Emmanuel Miraglia, 

vice sindaco dott. Saverio Anghelone, prof. Fabio Miraglia
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tore ortopedico. Il primo Ospedale del Gruppo è l’Istituto Ortopedico “Franco
Faggiana” fondato nel 1951 proprio a Reggio Calabria con le specializzazioni di
Ortopedia-Traumatologia e Riabilitazione Motoria. Nel 1963 prende le redini del gruppo il
Dr. Emmanuel Miraglia e imprime alla società la sua visione di imprenditore illuminato, acqui-
sisce poi l’Istituto Scalabrino di Messina, costruisce nel 1971 l’ICOT di Latina e dal 2002 inizia
una serie di acquisizioni, fino all’Ospedale Cristo Re e Villa Betania di Roma   che fanno diven-
tare il gruppo un’eccellenza italiana non solo nel campo dell’ortopedia e traumatologia ma
anche nella riabilitazione e  negli nei campi dell’interventistica medico chirurgica. La poliedri-
cità di Emmanuel Miraglia lo porteranno ad organizzare la sanità privata attraverso la
Presidenza dell’Associazione che la raggruppa – AIOP – ed a far parte della Giunta di
Confindustria, a diventare docente nella Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione. La
Città di Latina ed ora la Citta di Reggio Calabria gli conferiscono la cittadinanza onoraria
riconoscendone le qualità umane ed imprenditoriali. Emmanuel Miraglia è un uomo che ha fatto
dell’etica nel lavoro la propria ragione di vita. Imprenditori ce ne sono tanti, ma chi guarda
oltre al profitto e riconosce l’apporto dei propri dipendenti e l’importanza di inserirsi nella
realtà sociale e cittadina in cui opera, incidendo nello sviluppo delle comunità, resta impresso
in maniera indelebile.   Grazie Presidente e ad maiora semper.

dott. Agatino Licandro

Giomi R.S.A
Roma



Giomi R.S.A

CITTÀ DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI  DELIBERAZIONE  DELLA  GIUNTA COMUNALE

N. 197 DEL 14  DICEMBRE 2015

OGGETTO: CONFERIMENTO CITTADINANZA ONORARIA ALL’IMPRENDITORE
EMMAUEL MIRAGLIA

L’anno duemilaquindici il giorno quattordici del mese di dicembre, alle ore 18,30, in
Reggio Calabria, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi di legge,  per trattare vari
argomenti, compreso quello di cui all’oggetto.
Presidente il Dott. saverio Anghelone nella sua qualità di vice Sindaco.

COGNOME E NOME

FALCOMATA’ GIUSEPPE - SINDACO

ANGHELONE SAVERIO - VICE SINDACO

NERI ARMANDO 

NETO MATTIA FORTUNATA

ZIBALATTI ANTONINO

NARDI ROSSANA MARIA PATRIZIA

MARINO GIUSEPPE

MARCIANO’ ANGELA

QUATTRONE AGATA

MURACA GIOVANNI

PRESENTE

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

ASSENTE

SI

SI

Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Giovanna Antonia Acquaviva, incaricato della redazione
del verbale.
Constatato che i presenti integrano il numero legale richiesto per la valida costituzione della

seduta, il Presidente dichiara aperta la seduta stessa ed invita a discutere e delibera-
re sull’oggetto sopra indicato.
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Giomi R.S.A

LA GIUNTA COMUNALELA GIUNTA COMUNALE
Premesso che li Sindaco intende conferire la cittadinanza onoraria al Commendatore Emmanuel Miraglia, nato a
Roma il 08.11.1939, imprenditore, Presidente del Gruppo GìOMI (fondato nel 1949) operante nell’ambito del-
l’ospedalità privata con una sede presso Reggio Calabria che da occupazione ad oltre 150 unità lavorative.
Richiamato, in brevità, che Gruppo GIOMI ha 3000 posti letto, 4.500 dipendenti e con diversi Interessi In vari
settori tra I quali; informatica (IG.COM), editoria (SEGI s.r.l. - Acta Ortopedica italica), immobiliare (Giorni Real
Estate Sp.A.), attività di servizi e ristorazione (GioServIce s.r.l.) ed è presente, con ospedali e case di cura, oltre
che in Città, anche nel Veneto (Cortina), in Toscana (Firenze), nel Lazio (Roma - Latina - VIterbo), in Puglia (Bari)
ed in Sicilla (Messina).
Richiamato altresi, che il citato Imprenditore è, tra l’altro Presidente del’ AIOP. Nazionale (Associazione Italiana
Ospedalità Privata) (dal 2000 al 2006) formata da 536 Case dì Cura con 53.000 posti letto e 100.000 dipen-
denti; Componente dell’esecutivo dell’Alop Nazionale dal 2006; Presidente Aiop Lazio dai 1982 al 2000;
Componente dell'Esecutivo dell’ Aiop Lazio dal 2006; membro della Giunta di Confindustria (dal 2000 al 2006);
Componente del Comitato Tecnico Sanità Confindustria; Presidente delle seguenti società operanti In Sanità
(Ospedalità Privata): - M&P Hospital Finance Sp.A. - C.B.H. S.p.A. - Città di Bari Hospital - Bari - Policlinico Città
Pomezla s.r.l.- Pornezia (RM) - I.F.C «-Istituto Fiorentina di Cura e Assistenza S.p.A. - FIRENZE - Santa Chiara
Firenze S.p.a. - Nuova Sanità (BA) - Cappellani Giomi S.pA. - Fingemi (S.p.A. Consigliere delle seguenti società:
- Istituto CodIvilla-Putti di Cortina sr.l. - Cortina d'Ampezzo (BL) - Eurosanità S.p.A.- Roma - Copag Sp.A; Vice
Presidente CAIMOP Roma (Cassa Nazionale di Previdenza Medici Ospedalità); Presidente Fondazione 'GIOMI
ONLUS per la ricerca In campo medico; Presidente Virginia Bracelli S.p.A. Ospedale Classificato 'Cristo Re di
Roma; ed Inoltre Docente dal 2000 al 2005 della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (Roma).
Tenuto conto che il dottor Emmanuel Miraglia è stato insignito del titolo di "Commendatore della Repubblica
Italiana'; della Cittadinanza Onoraria di Latina e, nel 2003, del "San Giorgino D’oro di Reggio Calabria.
Accolta la proposta e condivisa la motivazione espressa dal Sindaco per il conferimento della cittadinanza ono-
raria al Commendatore Emmanuel MIraglia:
Emmanuel MIraglia sagace Imprenditore e simbolo della capacita di farsi da se, cominciando da una piccola atti-
vità, ma,  guidato da grandi Idee, orientato a traguardare obiettivi ambizioni. A riguardo, nel fondare il  Gruppo
Giomi e nel situare una delle sedi di maggior rilievo del suo gruppo nel territorio del Comune di Reggio Calabria,
ha reso enormi Servigi a tutta la nostra cittadinanza. Il Gruppo Giorni, con la sua sede, ha costituito da sempre
un opportunità di lavoro per la cittadinanza intera. Grazie anche all'operato di un uomo come Emmanuel Miraglia,
Reggio ha potuto conoscere momenti di prosperità. Ancora oggi pur risentendo come tutti i comuni di’Italia del
momento di particolare difficoltà economica nozionale, Reggo Calabria, giovandosi della presenza dell’istituto
Ortopedico, ha potuto evitare alle sue famiglie perdite di benessere, cogliendo le vive opportunità lavorative, deri-
vanti anche dall’indotto. Si ritiene pertanto, doveroso ripagare Emmanuel Miragile col conferimento detto cittadinan-
za onoraria dl Reggio Calabria
Vista la circolare del Ministero dell'Intero MIACEL n. 6|96 dei 2.5.1996, con la quale Il dicastero ha chiarito che
"l'espressione e la concessione della cittadinanza onoraria vengono a concretizzare una manifestazione di rico-
noscimento e di gratitudine da parte di una determinata collettività locale nei confronti di una persona, in virtù
di particolari benemerenze (Trattandosi, quindi, di un titolo meramente onorifico, e non della acquisizione dello
status civitatis, lo stesso non è soggetto ad alcuna normativa, ma formerà oggetto di una libera ed autonoma
determinazione delle amministrazioni comunai);
Ritenute concrete e sussistenti le benemerenze di Emmanuel Miraglia, per le motivazioni sopra espresse.
Dato atto che la presente deliberazione, essendo atto di indirizzo, non necessita di acquisizione dei prescritti
pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs, 267/2000;
A voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA
DI Conferire ad Emmanuel Miraglia la cittadinanza onoraria del Comune di Reggio Calabria per benermerenze
acquisite nell'esplicazione della sua attività Imprenditoriale nell'ambito dei territorio comunale, per le motivazio-
ni espresse In narrativa; di dichiarare Il presente atto Immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - comma
4 - del D. Lgs 2672000.

Roma
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Giomi R.S.A

Il Giubileo della MisericordiaIl Giubileo della Misericordia

Papa Francesco ha indetto Il Giubileo straordinario della misericordia con la bolla pontificia Misericordiae
Vultus.  Annunciato dal pontefice il 13 marzo 2015, ha avuto inizio l'8 dicembre 2015 e si concluderà il 20

novembre 2016. Il Giubileo, che ricorre a cinquant’anni dalla fine del Concilio Vaticano II, sarà dedicato alla
Misericordia.
Curiosamente, il Giubileo trae origine dalla tradizione ebraica. Ogni 50 anni, gli ebrei decretavano un anno di
riposo dei campi, allo scopo di far riposare il terreno e renderlo più fertile per la stagione successiva.
Contemporaneamente, gli schiavi venivano liberati e le terre confiscate venivano restituite, in modo che le disu-
guaglianze fossero appianate.
Anche il nome stesso del Giubileo ha un’etimologia ebraica: la parola ebraica jobel (yobel) indica infatti il capro-
ne, il cui corno veniva suonato per indicare l’inizio del Giubileo.
Il primo Giubileo della storia cattolica fu istituito nel 1300 da papa Bonifacio VIII: per la prima volta  si conce-

deva l’indulgenza plenaria a tutti coloro che avessero fatto visita trenta volte alle basiliche di San Pietro e San
Paolo fuori le mura (quindici per i non romani). 
GIUBILEO ORDINARIO E GIUBILEO STRAORDINARIO
L’intervallo tra i Giubilei è cambiato più volte nel corso della storia, ma oggi è di 25 anni: l’ultimo Giubileo detto
“ordinario” è stato quello del 2000, il prossimo sarà nel 2025. I Pontefici, però, possono indire anche Giubilei
straordinari: è il caso di quello appena istituito da Papa Francesco. 
Anche Giovanni Paolo II indisse un Giubileo straordinario nel 1983, mentre Benedetto XVI proclamò un Anno pao-
lino, uno speciale anno giubilare dedicato all’apostolo Paolo, in occasione del bimillenario dalla nascita.
LE DATE GIUBILARI del Giubileo della Misericordia
All’interno dell’anno Giubilare 2015-2016 sono state annunciati questi eventi:

- 8 dicembre 2015: apertura della Porta Santa di San Pietro
- 13 dicembre 2015: apertura della Porta Santa di San Giovanni in Laterano
- 13 dicembre 2015: apertura della Porta Santa di San Paolo fuori le mura
- 1 gennaio 2016: apertura della Porta Santa di Santa Maria Maggiore
- 19/21 gennaio 2016: Giubileo degli operatori dei pellegrinaggi
- 10 febbraio 2016: Invio dei Missionari della Misericordia
- 22 febbraio 2016: Giubileo della Curia Romana, del Governatorato e delle Istituzioni collegate alla Santa

Sede
- 1 aprile 2016: Giubileo per quanti aderiscono alla spiritualità della Divina Misericordia
- 23/25 aprile 2016: Giubileo dei ragazzi e delle ragazze
- 27 maggio 2016: Giubileo dei diaconi
- 1 giugno 2016: Giubileo dei sacerdoti
- 10 giugno 2016: Giubileo degli ammalati e delle persone disabili
- 26/31 luglio 2016. a Cracovia, Giubileo dei giovani e Giornata mondiale della gioventù
- 2 settembre 2016: Giubileo degli Operatori e dei Volontari della Misericordia
- 23 settembre 2016: Giubileo dei catechisti
- 7 ottobre 2016: Giubileo mariano
- 6 novembre 2016: Giubileo dei carcerati
- 13 novembre 2016: chiusura delle Porte Sante nelle basiliche romane e nelle diocesi mondiali
- 20 novembre 2016: chiusura della Porta Santa di San Pietro

Roma
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R.S.A Viterbo
Viterbo

Arrivederci NicolòArrivederci Nicolò

Nicolò Gentili domenica 25 ottobre con un sorriso ha
detto alla madre: rimani a letto, il caffè te lo porto

io!  E’ sceso e non è più tornato, la morte lo ha colto
all’improvviso nella cucina della sua casa a Bagnoregio.
E’ andato via così,  a trentun’anni questo ragazzo sem-
pre sorridente, pieno di gioia ed allegria, con una paro-
la buona per tutti che non si risparmiava  nell’assistenza
agli anziani. Era forte e bello Nicolò, dotato di un can-
dore che ne facevano l’operatore più gradito e ricerca-
to dagli ospiti della residenza cimina. Eliminava la tri-
stezza negli altri Nicolò, si accorgeva dei nostri pensieri
tristi e ci guardava sorridendo raccontando qualcuna
delle sue avventure con Nello, il tenero padre compagno
della sua vita e del suo tempo libero. Era circondato
d’amore Nicolò perché lo meritava e lo ricambiava senza pretendere
nulla in cambio.  Era un esempio per tutti noi la sua vita ed il suo agire.
Nicolò è fra i giusti e noi speriamo di raggiungerlo un giorno lì
dov’è. Il suo esempio è stato una lezione di vita. 
Ci mancherà Nicolò! 

dott. Agatino Licandro

Bagnoreg io
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Mense Ospedaliere e Vitto: Mense Ospedaliere e Vitto: 
un nuovo paradigma di Qualitàun nuovo paradigma di Qualità

Ipotesi Progettuale

Executive Summary

Fa che il cibo sia la tua medicina
e che la medicina sia il tuo cibo.

(Ippocrate)

Roma

1.Inquadr amen to
Progettuale

E’ opinione diffusa e
quanto mai condivisa
ritenere il binomio ospe-
dalità e vitto sinonimo di
esperienze spesso non
brillanti se non ancora
frustranti e mortificanti.
Il termine “ospedaliero”
associato al cibo è,
infatti, spesso utilizzato
per indicare pietanze
prive di gusto, elabora-
te in preparazioni scial-
be e dozzinali, la cui

unica funzione è il sostentamento del corpo ma non certo il piacere dello spirito.
D’altro canto il settore dell’offerta sanitaria, in particolare quello dell’ospedalità privata, punta
con sempre più forza sulla qualità dei servizi “accessori” come elemento distintivo a valore
aggiunto legato all’esperienza sanitaria, laddove la qualità delle cure è interpretata come con-
dizione essenziale e non differibile: il comfort alberghiero assume, dunque, un valore spesso
orientante rispetto alla selezione della struttura da parte del paziente, rendendo centrali la
bontà dell’assistenza e dei servizi “no core” a patto che le competenze cliniche siano di qualità
certa.  
Se in questi anni molto è stato fatto nell’ambito dei servizi legati all’accoglienza, alla “customer
relationship management” ed al comfort alberghiero delle degenze, il vitto è ancora oggi allo
stato “ospedaliero”: molto può essere immaginato e tante sono le attività da implementare in

questo specifico settore, non da ultimo considerando il valore terapeutico e positivo che
il cibo può avere per gli ammalati.

Ripensare il concetto di mensa ospedaliera, riqualificare le modalità di prepara-

12
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zione del vitto attraverso il
ricorso a tecniche moderne con
tecnologie adeguate, cambiare
l’approccio metodologico utiliz-
zato nella definizione dei menu,
con la consapevolezza dei vin-
coli endogeni al settore quali il
basso livello della manovalan-
za nelle cucine e la necessità di
mantenere un basso costo delle
derrate, sono solo alcuni degli
ambiziosi obiettivi che il pro-
getto promosso da GioService
ha intenzione di raggiungere.
Un team di progetto finora
unico in Italia, composto da una
struttura ospedaliera,
l’Ospedale Cristo Re di Roma,
GioService, uno dei più impor-
tanti cuochi italiani 3 stelle
Michelin, Niko Romito e il
Dipartimento di Scienze della Nutrizione dell’Università La Sapienza di Roma, con il prof. Donini,
svilupperà una ricerca singolare e quanto mai innovativa: dimostrare che nell’ospedalità è possi-
bile mangiare con gusto e soddisfazione e parallelamente migliorare gli apporti nutrizionali a
parità di derrate alimentari utilizzate.
Il progetto pilota è cominciato a dicembre prevedendo una prima fase di raccolta dati relativi
alla situazione attuale mentre Niko Romito sta elaborando nuove tecniche e nuovi menu che ver-
ranno sperimentati nella seconda fase, quella di verifica delle ipotesi progettuali: migliorare il
vitto ospedaliero nelle sue componenti sostanziali, il gusto ed il nutrimento.

Nell’augurio che questo progetto  possa cambiare la
visione delle mense Ospedaliere e che questo ambizio-
sissimo progetto possa dare una svolta epocale alle
metodologie di trasformazione all’interno delle cucine
Ospedaliere, non mi resta che porgere a tutti Voi
,Carissimi Lettori e fruitori dei segreti culinari di The
Grill, un sereno Augurio di Buon Natale ed un saluto al
2016.

Dott.Lorenzo Miraglia
Amministratore Unico

Presidente Nazionale Aiop Giovani 

Da sin. chef pluristellato (tre stelle michelin) Niko Romito, dottor Donini professore alla
sapienza, amministratore unico gioservice s.r.l  dottor Lorenzo Miraglia, 

dott. Ettore De Micheli direttore amministrativo ospedale Cristo Re. 

GioService
Roma
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Residenza Cimina
Ronciglione

Il 2 ottobre si celebra la ricorrenza civile
introdotta in Italia nel 2005 per celebrare

l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’in-
terno delle famiglie e della società in genera-
le  forse non è un caso che nella stessa gior-
nata la chiesa cattolica celebra gli Angeli
Custodi così come non è un caso che noi ope-
ratori abbiamo deciso di omaggiare i nostri
numerosi  “nonni”. Infatti di comune accordo
con le maestre  della scuola materna di
Ronciglione tanti piccoli alunni hanno portato
allegria all’interno della struttura. È ormai
assodato quanto un sorriso, una canzoncina o
poesia di un bimbo intenerisca e trasmetta
emozioni nei nostri non più giovanissimi ospiti.
È stato entusiasmante verificare ancora una
volta con che naturalezza bambini ed anziani
interagiscono. Tra balli, canti e poesia si è dif-
fusa una atmosfera di rispetto e considerazio-
ne reciproca.
Ancora una  volta ONORE AI NONNI!

Al passo coi tempi: Al passo coi tempi: 
festa di Halloweenfesta di Halloween

alla Residenza Cimina alla Residenza Cimina 

Onore ai nonni!!!Onore ai nonni!!!

Sono ormai un paio di anni che gli ospiti
della residenza Cimina amano festeggia-

re la festa si Halloween. Sicuramente ognuno
di loro proviene da generazioni in cui era con-
suetudine onorare solo feste della propria
nazione e cultura ma è pur vero che avere
preclusione non  aiuta e favorisce. Proprio per
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Ronciglione

questo sono  stati tutti d’accordo ad aprire le
frontiere……un occasione in più per stare
bene e creare un clima festoso. Quest’anno
poi il nostro scenografo professionista Mauro
Passeri ha creato delle incredibili sagoma a
tema per sorprendere e far divertire i presen-
ti. Grazie a queste creazioni, musica e dolci il
pomeriggio si  può considerare come direb-
bero gli americani very  unforgettable!!

Omaggiamo i prodottiOmaggiamo i prodotti
della nostra terra!della nostra terra!

Quest’anno alla Residenza Cimina si è
dato il via ad un ciclo di feste a tema per

omaggiare i frutti della nostra terra. Da sem-
pre la Tuscia è produttrice di eccellenti pro-
dotti; uva, castagne e olio sono alimenti che

non mancano nelle nostre tavole.
Proprio per questo in giornate
diverse sono state organizzate delle feste per
degustare in compagnia di amici e parenti.
Ricordiamo con piacere la buona musica di
Paul durante la festa dell’uva e di Paolo
Bracco con la sua fisarmonica durante la festa
delle castagne. Mentre un meritato grazie va
a tutti gli ospiti che tra una bruschetta e l’al-
tra ci hanno raccontato esperienze e episodi
della loro vita. All’unanimità  l’olio delle olive
della Residenza Cimina è risultato tra i più
buoni che loro abbiano mai assaporato. 

Un invito non va maiUn invito non va mai
rifiutatorifiutato

Iprimi del mese di ottobre una piccola dele-
gazione di ospiti della residenza Cimina è

stata invitata a partecipare alla festa dei
nonni presso la casa di riposo La Pace di
Ronciglione. Senza dubbi ne incertezze l’invito
è stato accolto! Grazie al mezzo attrezzato
dell’R.S.A della Domus alcuni ospiti con pro-
blemi motori.

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi
Terapisti Occupazionali

Residenza Cimina



Madonna del Rosario

Visita PastoraleVisita Pastorale

Civitavecchia

Il quattro Novembre sua eccellenza il Vescovo della diocesi di Civitavecchia e Tarquinia, Luigi
Marrucci si è recato a far visita alla RSA Madonna del Rosario, accompagnato dal segretario

Don Fabio e dal parroco della nostra parrochia Don Enzo. Ha poi celebrato la Santa Messa
augurando a tutti i nostri ospiti una serena permanenza e un sereno Natale.

Armando Di Gennaro
Coordinatore Terapisti Occupazionali

Da sin. Don Fabio, avv. Enrico Padroni, vescovo Luigi Marrucci,

avv. Rosalba Padroni, parroco Don Enzo

16
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Civitavecchia

Aria nuova per i nostri ospitiAria nuova per i nostri ospiti

Sono iniziati da qualche gior-
no presso la RSA Madonna

del Rosario, i lavori di istallazio-
ne del nuovo gruppo per la cli-

matizzazione estiva e invernale per rendere più confortevole
gli ambienti dove soggiornano i nostri ospiti. Qualche piccolo
disagio momentaneo per migliorare la qualità della perma-
nenza della nostra struttura ed avere standard ambientali
ottimali.

Armando Di Gennaro
Coordinatore Terapisti Occupazionali

Festa D’AutunnoFesta D’Autunno

Il sette Novembre nel reparto di terapia occupazionale abbiamo organizzato una bellissima
festa d’autunno per i nostri ospiti. L’idea è nata dal suggerimento della sig.ra Luciana, figlia

del nostro ospite Vittorio, che ha espresso il desiderio di far rivivere i colori e i sapori autunnali
a suo padre e agli altri ospiti si è prodigata nel preparare bellissimi e buonissimi dolci autunna-
li fatti con le castagna. Inoltre ha abbellito il nostro salone di T.O. con adobbi prettamente autun-
nali come ricci, castagne, uva e bacche di bosco. E allora grazie, grazie e ancora grazie a
Luciana e... alla prossima festa!!! Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani 

Terapisti Occupazionali

Madonna del Rosario
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È qui la festa!! !È qui la festa!! !

Madonna del Rosario

Domenica 18 ottobre il figlio di una nostra cara ospi-
te, il sig. Gianni Altieri, ha intrattenuto gli ospiti

residenti della Madonna del Rosario con una fantastica
mattinata musicale.
Un repertorio di melodie classiche e moderne che ha
incantato tutti, e per concludere degnamente la splendi-
da giornata  una colazione a base di ciambellone
nostrano!!!

Armando Di Gennaro
Coordinatore Terapisti Occupazionali

Civitavecchia

Avv. Rosalba Padroni, Pasquina e Gianni Altieri
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R.S.A. Viterbo

I facchini di Santa RosaI facchini di Santa Rosa

Viterbo

Iprimi giorni del mese di settembre sono
probabilmente i più importanti dell'anno

per la città di Viterbo. Si celebra in quel
periodo la festa principale del capoluogo

della Tuscia: la festa di Santa Rosa. Proprio la
sera del tre settembre, cento e più “Facchini”,
pezzi d'uomini in grado di caricarsi anche
150 chili sulle spalle, vestendosi di bianco e
cinturandosi l'addome con una fascia rossa,
trasportano una gigantesca torre di trenta
metri per un percorso di due km tra le case
del centro. La torre è denominata "la macchi-
na di Santa Rosa", pesa 5 tonnellate e ricor-
da il trasporto della salma al convento delle
clarisse effettuato, per la prima volta, nella
seconda metà del duecento.
I Facchini sono il simbolo del sacrificio e si pro-
digano, oltre che nel trasporto, anche in una
serie di attività filantropiche e di volontariato
per tutto l'anno. In particolare, nel pomeriggio
del due settembre, sono usi visitare ricoveri
per anziani e istituti di cura in generale per
testimoniare il loro sacrificio, ricevere incorag-
giamento e condividere l'emozione di festeg-
giare ancora una volta questa santa.
Quest'anno anche la RSA Viterbo è stata visi-

20

Il Dott. Agatino Licandro con i facchini
di Santa Rosa 



21

Viterbo

tata da un nutrito gruppo di Facchini che
hanno vissuto un momento di convivialità inten-
so con i nostri ospiti. Ringraziati ufficialmente
dai nostri direttori amministrativo e sanitario,
dottor Licandro e dottor Gaudenzi e dalla
nostra caposala dottoressa Santillo, i Facchini
hanno servito pietanze e bevande intrattenen-
dosi in chiacchierate amichevoli con i nostri
anziani diffondendo un senso di appartenen-
za comune. Salutati con calore e cordialità
hanno lasciato la struttura in tempo per par-
tecipare alla processione che di lì a poco si
sarebbe tenuta per le vie del centro la sera
successiva il trasporto.... Per fortuna tutto è

andato bene ed alla tv i visi degli stessi
Facchini incontrati dal vivo erano sorridenti.
Un altro anno, un altra festa di Santa Rosa da
incorniciare anche per un motivo in più questa
volta. Un saluto dai terapisti occupazionali.

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa , Anna Clementi

Terapisti Occupazionali

I facchini di Santa Rosa con alcuni ospiti La Quercia

R.S.A. Viterbo



R.S.A Viterbo
Viterbo

Riceviamo & PubblichiamoRiceviamo & Pubblichiamo
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Ronciglione

Festa dei nonniFesta dei nonni

Il  7 Ottobre si è tenuta alla Casa di Riposo Residenza La Pace la ormai tradizionale Festa dei
Nonni,  patrocinata dal comune di Ronciglione , con la presenza del Sindaco Giovagnoli  e

della scuola elementare “Mariangela Virgili”. Durante la mattinata gli elaborati migliori, rappre-
sentati da temi o disegni riguardanti la tematica “I nonni”,sono stati premiati dal Sindaco in per-
sona. I festeggiamenti sono proseguiti davanti ad un rinfresco offerto dal Comune con la colla-
borazione della Residenza La Pace. Come ogni anno la Festa dei Nonni trascorre all’insegna delle
emozioni e dei ricordi di grandi e piccini.
Vogliamo fare un ringraziamento speciale al Sindaco di Ronciglione e a tutte le insegnanti e ai
bambini che hanno reso questa giornata indimenticabile. Cristina Tombolini

Residenza La Pace



IL COMPLEANNO IN RSA…IL COMPLEANNO IN RSA…
LA MEMORIA STORICALA MEMORIA STORICA

Latina

Residenza Pontina

Festeggiare il compleanno tradizionalmen-
te rappresenta il momento del bilancio

dell’anno trascorso: ripercorrere le emozioni
vissute, i momenti trascorsi, le amicizie fatte,
ma anche (ahime!!!) ripensare ad alcuni
momenti spiacevoli. Se tutto questo accade ai
nostri ospiti ricoverati in RSA il valore emozio-

nale viene amplificato all’ennesima potenza.
Sia per lo stato di salute che non permette di
elaborare con lucidita’ l’evento, sia per lo
stare lontano dai propri cari che solitamente
rappresentano le coordinate di continuità col
passato.
Per questo motivo, festeggiare il compleanno
in struttura deve restituire all’ospite la possibi-
lita’ sia di essere “protagonista per un giorno”
ma anche (e soprattutto) la dignita’ di coscien-
za sulle coordinate temporali dell’ hic et nunc
(qui ed ora).
Per fare in modo che cio’ accada per il
meglio, requisito fondamentale e’ lavorare in
sinergia con la famiglia, coinvolgendo questa
rete primaria nel raggiungimento dell’obietti-
vo.
In occasione dell’evento, infatti, viene contat-
tata la persona referente che si prende l’im-
pegno di gestire e curare la location che
dovra’ essere quella che ormai la persona
considera la sua casa: la struttura.

24



Latina
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Residenza Pontina

Come tutti gli anni, già dagli inizi di
Novembre, si comincia a sentire una sen-

sazione strana nell’aria… È il Natale che con
le sue tradizioni ci rendono  tutti o quasi  più
buoni. Ogni regione ha i suoi piatti tipici
andiamo: dal casatiello napoletano all’uccel-
lata toscana  fino alle fettuccine al ragù bolo-
gnese, ma c’è una cosa accomuna tutte le case
degli italiani ed è il presepe!!!
Allora, perche’ non farlo anche nella nostra di
residenza?... L’impresa di costruzioni
“Residenza pontina ed ospiti s.r.l” è lieta di
presentarvi i lavori in corso per la progetta-
zione costruzione e pittura di uno splendido
presepe. L’idea sembra banale ma non lo
e’affatto in quanto le nostre piccole case sono
dettagliate nei minimi termini e i nostri ospiti
ne vanno fieri. Sottolineiamo il fatto che la
nostra impresa è anche ecologica in quanto
ha utilizzato materiale totalmente reciclato,
ossia cartoni. L’impegno è tanto e stancante
ma come vedrete nel prossimo numero del
giornalino a lavoro finito sarà meraviglioso e
ci renderà tutti fieri e tutti veramente più
buoni e  più legati alle tradizioni.

Terapisti occupazionali 
Jessica Campanelli, 

Enrico Castellucci, Mariagrazia Ferri.

“…TE PIACE ‘O PRESEPE”“…TE PIACE ‘O PRESEPE”

Quale è il termometro per misurare se l’obietti-
vo finale e’ stato raggiunto? La soddisfazione
dell’ospite nel vedere tanta festa attorno a lui
(non si nega che alcune volte la commozione col-
pisce anche noi operatori) e la consapevolezza
di essere riuscito nella sua vita ad essere un
punto fermo per tante persone.

Educatore professionale
Andrea Mina’
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

Pupazzi di neve!!!Pupazzi di neve!!!

Lavori in corso... Pupazzi di Neve Natalizi

Con grande entusiasmo e con grande fanta-
sia, gli ospiti della R.S.A Flaminia stanno rea-
lizzando dei pupazzi di neve natalizi, i mate-
riali  utilizzati  sono calzini, riso, bottoni, pezzi
di stoffa, spille. 
L'obiettivo di questa attività oltre ad essere la
socializzazione, il rinforzare le capacità
manuali residue è la coordinazione occhio -
mano, il migliorare il tono dell'umore. 
I manufatti verranno donati ad ogni ospite in
occasione del Santo Natale

Donatella Pisci, Alessio La Morgia
Terapisti Occupazionali
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

Quadri D’autore... Quadri D’autore... 

Gli ospiti della R.S.A Flaminia e Residenza
si stanno prodigando a realizzare delle

copie  dei famosi quadri che trattano il perio-
do del cubismo. Grande partecipazione da
parte delle persone coinvolte in questo pro-
getto. Gli ospiti hanno partecipato in base
alle proprie capacità, chi si è occupato di
passare la cementite, chi ha levigato ogni
foglio di compensato. Una volta definiti i con-
torni del disegno, alcuni partecipanti dotati di
una buona manualità hanno pitturato sotto la
supervisione dei terapisti i  quadri.

Donatella Pisci, Alessio La Morgia
Terapisti Occupazionali

...ispirati da Romero Britto...ispirati da Romero Britto

Carriera e popolarità.
È un artista, pittore, scultore e serigrafo brasiliano neo-pop.

Stabilitosi a Miami, Britto lavorato per strada a Coconut Grove, diventando famoso nella comunità.
Ha realizzato i ritratti di Roger Federer, Dustin Hoffman, Arnold Schwarzenegger, Michael Jordan,

Gloria Estefan, Andre Agassi, Eileen Guggenheim, David Rockefeller del senatore Ted Kennedy e di mol-
tissimi altri personaggi del mondo del business, della politica e dello spettacolo.
Britto si è affermato sulla scena artistica internazionale sin dal 1989, quando ha ricevuto da Absolut
Vodka l'incarico di disegnare l'etichetta della bottiglia per una campagna pubblicitaria. Subito dopo la
campagna per Absolut, lo stile bizzarro, da cartoni animati, di Britto è stato richiesto dalle grandi socie-
tà per realizzare grandi murales, sculture e loghi di prodotti in tutto il mondo. Recentemente ha ricevuto
commissioni da società come Disney ed Evian. La scultura monumentale di Romero ha inaugurato il qua-
rantesimo anniversario del Montreux Jazz Festival. Il ritratto del leggendario commerciante d'arte e fon-
datore dell'Art Basel, Ernst Beyeler, adesso è esposto nella Fondation Beyeler, il museo svizzero che ospi-
ta anche le opere di Klee, Cézanne, Picasso, Monet, Matisse e Giacometti.



R.S.A. Flaminia
Morlupo

B a n d a  m u s i c a l e  d i  C a l c a t aB a n d a  m u s i c a l e  d i  C a l c a t a

...il nostro Filippo si unisce

alla banda!!!

Una breve presentazione...

forza un bel trenino!!!

...e vai con la musica...
Patrizia & Donato che

coppia!!!

tutta l’attenzione per loro!!! gli applausi sono tutti per la banda!!!

28
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

Il due ottobre in occasione
della festa dei nonni la

banda muiscale di Calcata
diretta dal maestro Carlo
Paretti ha fatto visita grandissi-
ma agli ospiti della Rsa
Flaminia e Residenza Flaminia, i
brani della banda hanno porta-
to tanta allegria e spensiera-
tezza tra l’entusiasmo dei tanti
nonni e nonne presenti. Un par-
ticolare ringraziamento alla
dott.ssa Irina Tropea promotrice
dell’evento a Patrizia Moretti, e
maestro e a tutti i componenti
della banda.

Armando Di Gennaro
Coordinatore 
Terapisti Occupazionali

Donatella Pisci, 
Alessio La Morgia
Terapisti Occupazionali
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

P r o n t i  c o n  i l  p r e s e p e ! ! !P r o n t i  c o n  i l  p r e s e p e ! ! !

Con l’avvicinarsi
del Santo
Natale fervono

i preparativi per gli
addobbi nelle nostre
strutture.
Quest’anno la RSA
Flaminia partecipa
alla mostra dei Presepi
presso il Palazzetto
Borghese a Morlupo 
organizzata dall’Associazione “Morlupo che vorrei”.
Per questo motivo si sta restaurando il presepe di gesso crea-
to qualche anno fa insieme ai nostri ospiti.
Aggiungendo nuovi personaggi caratteristici curati nei detta-
gli e dai colori caldi, il nostro presepe riscuoterà  sicuramente
un grande successo. Inoltre durante questi giorni i terpisti insie-
me agli ospiti hanno addobbato tutta la struttura creando una 
accogliente e familiare atmosfera natalizia.
Ringraziamo lo staff dei terapisti ed i nostri volenterosi ospiti.

Donatella Pisci, Alessio La Morgia
Terapisti Occupazionali

dipinti a mano
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MADONNA DEL
ROSARIO

R.S.A.
VITERBO

R.S.A.
CIMINA

CASA DI RIPOSO 
LA PACE

Vilma
Ciani

95 anni

Graziella
Pelo

72 anni

Anita
Buia 

94 anni

Sergio
Vispi  

90 anni

Angela
Pernella 
84 anni

Gabriella 
De Santis
83 anni

Armando
Mochi 

96 anni

Stella Francesco
Proietti
66 anni

Giovanni
Meloni 
70 anni

Pietrina
Ferracuti
65 anni

Santina
Terzoli 
90 anni

Leclerc Yammine
Maryse 
74 anni

Vittorio
Marconi
83 anni

Ecle 
Piersanti 
69 anni

Raimonda 
Frosio

97 anni

Ulderica
Ravaioli
93 anni

Rori 
Finesi Astorre 

66 anni

Piferi
Quintilia 
81 anni

Mario 
Benedetti 
79 anni

Anna
Sernacchioli  

80 anni

Iva 
Ceschel 
89 anni 

Buon Compleanno
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R.S.A.
FLAMINIA

CASA DI RIPOSO
FLAMINIA

R.S.A.
PONTINA

Buon Compleanno

Italo 
Bracci 
84anni 

Carlo 
Vettese 
anni 85

Anna
Confalone
71 anni

Elisabetta
Salvo

81 anni

Iolanda
Beltrame 
91 anni

Aldo 
De Franco 
74 anni

Pierina
Stecco 
95 anni

Rossana
Amadei 
82 anni

Milena Maria
Natucci 
90 anni

Franco Angelo
Bonavolontà 

84 anni

Bruna 
Moretto 
82 anni

Albino
Salata
79 anni

Michele
Conte

86 anni

Olimpia
Caprabianca

78 anni

Giselda
Smargiassi 
86 anni

Carlina
Bracci 
87 anni

Graziella
De Grandi

89 anni

Italia
Di Loreto
76 anni

Donatella 
Antonaros
54 anni

Michele 
Conte 

86 anni

Giovanni
Fiacco 
90 anni

Regina
Boccia
83 anni

Elisabetta
Rubinace  
95 anni 

Angelo
Bonavolontà

84 anni

Elisabetta
Salvio

81 anni

Lina 
Ardonini 
73 anni

Marna
Innarelli
89 anni

Giselda
Smargiassi
86 anni

Antona
Schwarz Hertha

82 anni

Alvarez
Negda
81 anni

Amelia 
Baldanzi
77 anni



Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Con la testa sei già al nuovo anno e fai bene, il 2015

manterrà le sue promesse esaudendo la tua voglia di cambiamento. Intanto già a dicembre
potrai iniziare un nuovo corso, sia professionale che personale contando su aiuti e piccole fortune. Se

hai passato settimane di lamentela in ufficio, ti sarà posta su un piatto d’argento una sfida in cui dimo-
strare quanto vali. Non allontanarti da quello che ti spaventa, anche se un progetto a fine mese potrebbe metterti qualche
dubbio. Una passione torna protagonista nelle prime settimane di dicembre per la gioia delle single ma attenzione se in
coppia: mantenere terzi o quarti incomodi a lungo andare affatica più che dare piacere. Piccole nubi a Natale disturbati
da piccoli moti celesti, causa di ansie effimere più che problemi concreti. Basterà la luna del 29 a riportarti la fiducia e

l’impeto perduto, quello che ci vuole per un Capodanno last minute lontano dai soliti giri.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Dopo due anni di Saturno contro hai capito, paradossalmente, che non ne

puoi più delle troppe responsabilità. Tu che eri la regina del dovere e del “tutta d’un pezzo”, ti ritrovi alla fine
del 2014 a combattere per la tua libertà e un nuovo posto nel mondo. Il 2015 splende e manca poco alla vera

rinascita, organizzati già da ora, ad iniziare con un meritato riposo. La prima parte di dicembre è la più impe-
gnativa, tra orari extra a lavoro e probabili disagi con qualche collega. Punta sulla seconda, quella capace di rilassarti
accanto ai tuoi cari. Il clima natalizio seduce ogni Toro che si rispetti, anche le più avventurose non vedranno l’ora di radu-
narsi attorno alla tavola e respirare il calore degli affetti, e quest’anno, ne avrai più bisogno che mai. Capodanno sexy,

scegli un vestito verde, il tuo colore, e stai all’erta.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Dicembre non è tra i tuoi mesi preferiti di solito. E questo in partico-

lar modo vedrà dal 23 l’ingresso di Saturno in opposizione a suscitare voglia di cambiamento spesso senza pen-
sare alle conseguenze. L’oroscopo, come molte altre cose, ti scivola addosso e con un carattere volubile come il

tuo opposizioni e dissonanze stellari ci sono ma sempre a metà. D’altro canto è possibile risentire un’insoddisfazione
profonda per il ruolo lavorativo, un progetto che non si è ritenuto all’altezza o colleghi poco collaborativi. Non scoraggiar-
ti, i troppi impegni potrebbero causare più stress del solito, l’importante sarà riuscire a staccare e allontanarsi dalle fonti
di ansia. L’amore va di conseguenza, sulle montagne russe, seguendo il tuo umore. Qualcuno è lontano e non per tuo vole-
re, resistere ora è una prova importante per la forza della coppia. Single distratte e poco interessate all’intraprendenza:
questo Natale, per conquistarle non basterà travestirsi da bizzarri Babbo Natale e suonare alla loro porta. Ma essendo

tipe eccentriche, tentar non nuoce.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: L’ultimo mese di un anno coinvolgente e importante, potrebbe essere il

più arduo per te. Dicembre ti mostra qualche verità senza fronzoli, è tempo di bilanci soprattutto nel lavoro. Se
i tuoi sforzi sono stati ripagati continuerai, altrimenti il 2015 potrebbe iniziare con un volta pagina. Nonostante

le buone possibilità e i risultati raccolti, è probabile avvertire un po’ di ansia verso il futuro: sei una concreta ma
anche un segno emotivo e sensibile, con il Sole, Mercurio, Venere e Plutone opposti sarà inevitabile sbraitare con tutto e tutti.
Il clima familiare sotto le feste quest’anno risente di qualche polemica, s’alza la voglia di trasgredire e fuggire, magari in
compagnia di qualche Scorpione libertino. La nostalgia fa capolino attorno al 29, organizza un Capodanno rilassante ma

lontano dalla tua città, hai bisogno di ossigenare la mente e ripartire da zero con l’arrivo del nuovo anno.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: La rinascita inizia a luglio, grazie a Giove nel tuo segno, da dicembre

sarà finalmente sgombra da ogni nuvola. Saturno torna positivo e la riscossa non è mai stata così ruggente. In
un mese, soprattutto dal 20 in poi, sentirai la carica che ti è mancata ultimamente nel prendere alcune decisioni

nel lavoro, per esempio distaccarti da un ambiente faticoso, un capo ostile. Gli sforzi saranno premiati e finalmen-
te si aprirà un anno capace di nutrire il tuo ego, rimasto troppo a lungo senza i giusti riconoscimenti. Fiuta l’aria e cogli ogni
occasione, anche piccola, per rilanciare un’idea: potrebbe essere la strada che ti porterà al successo. L’atmosfera natalizia
illumina anche l’amore, che sia la voglia di fare progetti in grande con la persona di sempre o riaprirsi a nuove conoscen-

ze, si vola che è un piacere, soprattutto con Leone e Sagittario.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Sei una curiosa ma ami le certezze, avere il controllo delle situa-

zioni che vivi. Per questo ti prepari, studi, hai bisogno di conoscere in anticipo. Dicembre chiude un anno di gran-
de movimento e ne apre un altro che sarà decisivo, soprattutto da agosto in poi. Dal 23 dicembre però, parti-

rà anche una fase di revisione con Saturno dissonante e sarà difficile prevedere rischi e imprevisti. Si vive sugli sfor-
zi fatti finora, a dicembre e nei mesi a venire sarà fondamentale mantenere piuttosto che rischiare o cambiare, solo verso
lidi più sicuri e concreti. Non sei il tipo che si fa aspettative, lascia pure che questo mese volino basse, soprattutto in amore,
dove si succederanno confronti decisivi sulla tenuta di un rapporto. La mente è altrove mentre il partner di sempre reclama
attenzioni; per fortuna dal 21 fino a Capodanno ritorni in te e come al solito efficiente nel farti perdonare ogni assenza.
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Dicembre

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Se non senti ancora la svolta che attendevi non scoraggiarti. Dopo

i due anni impegnativi che hai passato è normale avvertire con lentezza i cambiamenti positivi. In realtà le stel-
le sono tornate dalla tua dal mese di luglio e dal 23 dicembre lo slancio si farà decisivo. Saturno inizia un tran-

sito che ti solleverà l’umore e ti farà guardare con più fiducia quello che vivi e quella che sei. Punta sulle prime set-
timane per ritrovare energia nel lavoro, campo bersagliato che però potrebbe riservarti sorpresi e cambi di ruolo. L’eros e
il cuore viaggiano su alti e bassi emozionali, senza vie di mezzo nonostante la tua proverbiale diplomazia. Il vizio di man-
tenere il piede in due scarpe sotto le feste di Natale potrebbe portare qualche turbamento, eppure dopo gli ultimi mesi
gran parte di te è pronta per prendere una decisione. Si a un Ariete, no a un Capricorno.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Quel Marte che ti governa potrebbe farti scalpitare più del

solito questo mese. Torni a sentire quel leggero tormento di questa estate, un’ansia immotivata che ti fa venire
voglia di cambiare tutto. Due anni con Saturno nel segno ti hanno reso più consapevole e matura, capace di

tagliare i rami e scegliere quello di cui hai davvero bisogno. Fino al 20 però potresti ricadere nella poca fidu-
cia in te stessa, nel tuo lavoro e nelle debolezze verso una storia d’amore che ha fatto il suo tempo. Approfitta delle

feste di Natale per una pausa riflessiva, lontano dalla movida e da troppe persone. Hai bisogno di tornare in ascolto,
riprendere un filo conduttore, far quadrare i conti e le troppe spese. L’amore riparte a fine mese, prima combatte, insegue
trasgressioni pericolose, spesso senza pensare alle conseguenze. Liberatene entro Capodanno e festeggia con un’amica del
Cancro o Leone.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Sarà una fine d’anno da ricordare, anteprima di un 2015

da capogiro. In un periodo di pianeti favorevoli, Sole, Giove, Mercurio, Venere fino a metà mese, due sono le
regole: non chiudersi in casa e avere la capacità di dire si alle occasioni. Di indole sei un tipo sempre in movi-

mento e amante della movida, quindi sarà quasi impossibile non trarre giovamento da questa fase: le cose
migliori potrebbero arrivare inaspettate, un premio a lavoro, una buona notizia in amore, un nuovo incontro che

segnerà l’inizio di qualcosa di travolgente…sia che tu sia single, che in coppia. Aperta al mondo e ancora più desiderosa
di lanciarti nella mischia, attrarrai di conseguenza situazioni e persone positive, ritrovando finalmente quello spirito d’av-
ventura che tanto ti fa sentire viva. Dal 23 Saturno entra nel segno e inizierà un biennio in cui, oltre all’entusiasmo, ti aspet-
teranno nuove consapevolezze, percorsi esistenziali utili a distaccarti da un passato pesanti e ricominciare da zero.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Dopo anni di fermo, la tua crescita sarà d’ora in poi inarre-

stabile e questo mese te ne accorgerai. Partono nuovi progetti, si aprono scatole rimaste chiuse, arrivano notizie
che cambiano le carte in tavola. Un benefico effetto domino coinvolgerà la tua vita facendoti finalmente miglio-

rare la prospettiva (di solito tutt’altro che positiva o entusiasta), di quello che ti circonda. I cambiamenti migliori
arriveranno dalla tua rete di contatti, soprattutto se lavori con Vergine o Gemelli. La ritrovata energia in ambito pro-

fessionale, per te croce e delizia di ogni altra cosa, riporterà armonia e passione anche in amore. Da questo mese inizie-
rà un nuovo ciclo anche da un punto di vista sentimentale, dove sentirai ill bisogno di maggiore concretezza e progetti a
lungo periodo. Che si tratti del partner di sempre o della ricerca del tormentato amore, le stelle ti spingono ad accorciare

le distanze, prendere una decisione in due, fare piani per il futuro.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio:  Se dovessero dare un Oscar per la sfiga e ai tormenti stellari

saresti tra le capoliste. Dicembre però segna un punto di non ritorno, quello necessario da cui ripartire e ritro-
vare la te e la fiducia persa per strada. Saturno smetterà di ostacolarti dal 23, resterà sempre a Giove fino ad

agosto a infastidirti con soldi e questioni legali ma il peggio è passato. Con Marte positivo ti riscoprirai grintosa
come uscita da un inverno lunghissimo ma finalmente quasi a casa. La mente è più lucida e potrai decidere cosa fare nel
lavoro, se restare, chiarire una situazione con qualcuno o cambiare rotta. In amore le coppie uscite dalla tempesta sono
ormai highlinder, mentre i rapporti già fragili in partenza potrebbero ormai aver esaurito la scintilla. Dicembre porta con-
sapevolezze ma anche nuove emozioni, che siano in famiglia o con gli amici, l’anno si concluderà circondata da affetto e

calore (quello di cui hai più bisogno in questo periodo).

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Per te che vivi di sogni, desideri e romanticismo, dicembre segnerà l’ini-

zio di una pausa di riflessione. Il tuo lato razionale sarà chiamato in causa e si tratterà di mantenere quello che
si ha e iniziare una revisione di quello che non ti soddisfa più. D’ora in poi, dal 23 soprattutto quando Saturno

entrerà in aspetto dissonante, sarà bene procedere con prudenza riguardo questioni legali, economiche e decisioni impor-
tanti di cambio vita. Scendere a patti con la realtà è una sfida per una come te ma quanto mai utile e necessaria per gode-
re poi, sia nel lavoro che in amore, terreno di contraddizioni in cui sarà possibile avvertire una leggera stanchezza per la
quotidianità e la tendenza a desiderare persone lontane o complicate. Dalle feste in poi, per fortuna, torni ad addolcirti e
a richiamare a te le frecce di Cupido, come se niente, o quasi, fosse successo.
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E' Natale ogni volta che sorridi a un fratello e gli tendi la mano... 
E' Natale ogni volta che riconosci con umiltà i tuoi limiti e la tua debolezza. 
E' Natale ogni volta che permetti al Signore di rinascere per donarlo agli altri.

(Madre Teresa di Calcutta)

Buon Natale e Felice Anno Nuovo


