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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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Consigli per gli utenti
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grilloparlante@giomirsa.com



  3

Sommario

9

19

21

3032

4

G MAGAZINE 
Bimestrale anno 13  n°70
Gennaio-Febbraio-2017

Amministratore

Direttore Generale

Prof. Fabio Miraglia

Direttore Grafico

Paolo Dirienzo
Direttore Italia

Melina Oliosi
Direttore Germania

Gabriele Bianchini

Collaboratori

Armando Di Gennaro
Donatella Pisci

Alessandro Piergentili
Alessio La Morgia

Claudia Saveri
Francesca Pensosi

Sessa Sonia
Miriam Cardarelli

Andrea Minà
Laura Pigliucci

Manuela Gneffe 

Sede Legale Italia

GIRE S.P.A.
Via Monte Zebio n 32

00195 (RM)
tel.+39.06.94443038
Sede Legale Germania

GIOMI Deutschland GmbH
Kaiserdamm 15
14057 BERLINO
Tipografia Italia

Legatoria Pontina
Via Legnano, 41 - Latina 
tel.+39.0773.695433

AUTORIZZAZIONE 
TRIBUNALE 

DI CIVITAVECCHIA
N11/10

PER I TERAPISTI OCCUPAZIONALI 
Articoli e foto vanno consegnati 

entro il 5 dei seguenti mesi
F E B B R A I O  

A P R I L E  
G I U G N O   
AG O S T O  
O T T O B R E
D I C E M B R E

PAG.4 GIOMI DEUTSCHLAND

Benvenuti ad Hannover
PAG.6  ARMONIA

LA RIABILITAZIONE COME RISORSA
PAG.8 RSA VITERBO

Esercitazioni di carnevale
Un Natale famiglia

PAG.10 MADONNA DEL ROSARIO

Facciamo L’Albero di Natale
GioService & Panettoncini

Andiam andiam al centro commercial!!!
Coro de Core!!!

Progetto R.S.A. per Residenze
PAG.14 FLAMINIA

Auguri Vincenza!!! 100!!!
È inziato carnevavale!!!

Evento Muiscale
Presepe Vivente!!!

PAG.18 RESIDENZA PONTINA

Messa di natale e visita del Vescovo 
alla rsa ed all’Hospice dell’Icot.

Evento musicale.
Un Natale cantato.

Natale  con gli amici di casa Aima.
Natale... con San Luca.

PAG.24 RESIDENZA CIMINA

Evento Musicale.
Ricordi che non svaniranno...

…Grazie Cesare & C.
Alla Residenza Cimina è 

scattata la Natalemania!!!..
PAG.28 VILLA NINA

Sono arrivate le befane!!!
Lezione di cucito.
Evento Musicale.

Che...terapia occupazionale!!!
Grazie Croce Rossa!!!

Lavori realizzati esclusivamente...
PAG.34 CASA DI RIPOSO LA PACE

Evento Muiscale
PAG.35  BUON COMPLEANNO

Ospiti
PAG.37  OROSCOPO

Febbraio
PAG.39  GIOMI R.S.A.

Dove siamo

Febbraio 2017



4

Giomi Deutschland

Benvenuti ad Hannover

Centro storico

Expo 2000

Municipio

Nel giugno del 2013 Giomi ha acquisito la
gestione di “Senioren Residenz

Vahrenwald”. La Residenza sorge nel cuore di
Hannover, capitale della Bassa Sassonia. È
dotata di pià di 100 posti letto ed all’ultimo
piano dell’edificio si trovano gli “assisted living
apartments”, ai quali la Residenza offre servizi
alberghieri e infermieristici. 
Hannover ha 518.000 abitanti e si sviluppa
sulla riva del fiume Leine, è ricca di verde e di
specchi d’acqua. Conserva solo nel centro 

storico l’aspetto medievale delle sue origini,
dopo aver subito gravi danneggiamenti duran-
te la Seconda Guerra Mondiale è stata rico-
struita con criteri urbanistici moderni, al contra-
rio di molte altre città tedesche. Tuttavia le

costruzioni moderne e quelle antiche convivono
armoniosamente e regalano suggestive atmo-
sfere. La città natale del genio universale
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Giomi Deutschland

Villa e Giardini Herrenhausen 

Lago Maschsee

Festa Dei Tiratori

Gottfried Wilhelm von Leibniz si presenta come
un’area cosmopolita aperta alle innovazioni,
che sfrutta gli stretti collegamenti tra scienza ed
economia. Il risultato: un dinamismo economico
che si riflette sia in settori rivolti al futuro, come
il settore sanitario, o che si esprime in veste di
sede affermata a livello internazionale per
fiere e congressi. Hannover è conosciuta come
centro industriale e commerciale, ma soprattutto
le rinomate fiere annuali e internazionali hanno
procurato alla città una fama internazionale.

Infatti, dopo numerosi ampliamenti special-
mente per poter ospitare l'Expo 2000 ed i suoi
18 millioni visitatori, Hannover ha la zona fieri-
stica più grande al mondo.

Il simbolo del capoluogo della Bassa Sassonia è
indubbiamente il Municipio di Hannover. È uno
storico edificio, costruito in stile eclettico tra il
1901 ed il 1913 e si tratta di uno dei pochi
monumenti cittadini che non furono danneggiati
nel corso della seconda guerra mondiale. Ma
anche la vasta offerta culturale ed una varietà
tutta da scoprire di offerte per il tempo libero
rende la città interessante. Tra le significative
attestazioni sinonimo di qualità di vita si anno-
verano eventi culturali e sportivi ad alto livello;

le ottime possibilità per lo shopping in una delle
zone pedonali più grandi d’Europa ed il bellis-
simo panorama dei giardini “Herrenhausen”
che si estendono per ben 48,6 ettari e riunisco-
no tre secoli di cultura europea dei giardini.
Ad Hannover sono tante le feste popolari e le
manifestazioni musicali che sono organizzate
nei parchi, per le vie della città, nei teatri ed
arene all’aperto. Le più importanti sono le cele-
brazioni annuali per la “Festa del lago
Maschsee” e la più grande festa del mondo dei
tiratori, la “Schützen-fest”, con concerti, fuochi
d’artificio, costumi tipici…e ovviamente anche
la birra non deve mancare!

Dott.ssa.Melina Oliosi
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Armonia
Latina

LA RIABILITAZIONE COME RISORSA

Negli ultimi cinque mesi gli operatori e gli
utenti del reparto semiresidenziale del

centro "Armonia" si sono cimentati in una
nuova avventura: la realizzazione di un flip-

per.

Questo progetto nasce con l'obiettivo di inte-
grare le risorse residue dei pazienti con un'at-
tività di socializzazione, condivisione di idee
ed un lavoro di motricità fine, coordinazione
bimanuale ed oculo-manuale.
Attraverso una progettazione ed una organiz-

zazione coordinata tra educatori e terapisti si
è avviato un processo che puntasse ad inte-
grare e finalizzare le competenze dei pazien-
ti del reparto.
Il lavoro si è sviluppato nelle seguenti fasi:

• Cernita delle competenze dei singoli 

utenti

I terapisti hanno infatti pensato di utilizzare le

conoscenze dei singoli pazienti in modo da
poter creare uno strumento funzionale. Per
consentire la partecipazione del maggior
numero di persone, gli operatori hanno indivi-
duato come coordinatori del gruppo di
pazienti Umberto, Maurizio ed Alessandro,
che in precedenza avevano acquisito compe-
tenze nelle attività operative specifiche.

• Ricerca dei progetti

I terapisti e gli educatori si sono adoperati poi
per individuare un progetto di possibile rea-
lizzazione, nonchè adeguato alle capacità dei
pazienti.
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Armonia
Latina

• Ricerca dei materiali

Dopo aver scelto il progetto si è provveduto
alla ricerca dei materiali. I pazienti, infatti, si
sono attivati autonomamente per reperire
quanto necessario. Ad esempio sono stati
recuperati i microinterruttori da un tritacarte,
le biglie da un cuscinetto di un camion, il cam-
panello da una bicicletta ed i fili da un con-
dotto multicavi.

• Creazione

Tutti i componenti sono stati assemblati
seguendo le indicazioni dei coordinatori. Sono
stati creati dei condotti elettrici per consentire
l'illuminazione del pannello principale e sono
stati posti dei campanelli all'interno del flip-
per per creare gli ostacoli al movimento delle
biglie.

• Decorazione

Un discorso a parte merita la realizzazione
del pannello principale messo a punto da
Alessandro mediante la tecnica della decora-
zione a mano.

Siamo così giunti al termine dell'opera che ha
visto un generale impegno di tutti i componen-
ti del reparto semiresidenziale. Ed ora...

Andiamo a giocare!!!

Terapista Occupazionale: Castaldi Jasmine

Educatrice Professionale: Monica Lupo
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R.S.A. Viterbo
Viterbo

Esercitazioni di carnevale

Alcuni nostre ospiti,
con il contributo

della psicologa Maria
Cristiano e dell'assisten-
te sociale Roberta
Schiano e i terapisti
occupazionali, hanno
preparato dei dolci car-
nevalizi formando e
lavorando l'impasto e
cuocendoli nel nuovo
forno da poco acquista-
to proprio per avviare i
laboratori di cucina.
Una ricetta suggerita da

Anna, una nostra ospite
con un trascorso da for-
naia, che ha diretto il
laboratorio dettando
tempi e modalità d'ese-
cuzione. A tutti i presen-
to e non poi l'arduo
compito di asseggiarli
più di una volta per
determinarne con sicu-
rezza la bontà. La sod-
disfazione è stata com-
leta. Un saluto a tutti e
alla prossima ricetta.

Terapisti Occupazionali
Alessandro Piergentili, Sonia Sessa

Anna Clementi



9

R.S.A. Viterbo
Viterbo

Un Natale in famiglia

Il Natale è indubbiamente la festa più bella
e più attesa dell'anno.

Soprattutto è la festa delle famiglie e del-
l'amore, la festa in cui le persone lontane tor-
nano, in cui le liti si appacificano, in cui i bam-
bini sognano ed i grandi tornano piccoli.
Anche l'RSA è una grande famiglia, dove i
nostri anziani sono i nostri bambini... Passare
una festa come il Natale lontano dalla pro-
pria casa e dai propri famigliari potrebbe
essere un motivo di tristezza, sia per i nostri
ospiti che per noi dipendenti che, molto spes-
so, trascorriamo queste ricorrenze lavorando.
Ed allora quale occasione migliore per orga-

n i z z a r e
qualcosa
di bello
che possa
rendere
speciale
q u e s t a
f e s t a
all'inter-
no della
n o s t r a
struttura?
Qualcosa

che ci faccia gioire e godere della
reciproca compagnia in un momento
dell'anno così magico...
Qualcosa che ci faccia uscire dalla
routine delle attività quotidiane e ci
faccia percepire la diversità e l'im-
portanza di una festa così sacra per
la nostra tradizione cristiana.
Ed è così che tutto il personale della
nostra RSA (la caposala Debora
Santillo, infermieri, assistenti, TO, FKT,

psicologa ed assistente sociale) ha preso la
bella iniziativa di realizzare un pranzo dav-
vero speciale, con la grande collaborazione
del personale della cucina, degli addetti ai
servizi generali e la disponibilità dei respon-
sabili amministrativi.
Un pranzo organizzato nei minimi dettagli,
dove ognuno ha collaborato nell'allestimento
di un'enorme ed unica tavolata curata negli
ornamenti in pieno stile natalizio. C'è chi ha
trasportato i pesanti tavoli, chi si è occupato
delle tovaglie, chi della realizzazione dei cen-
tri tavola, chi si è fermato oltre il proprio turno
o anche di notte, per la preparazione di un
tiramisù gigante per il quale tutti i dipendenti
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R.S.A. Viterbo
Viterbo

hanno collaborato economicamente per l'ac-
quisto delle materie prime. Chi è venuto da
casa fuori dal proprio turno o nel proprio
giorno di riposo per aiutare a servire a tavo-
la e dare supporto agli ospiti che non sono
autosufficienti nel mangiare, chi si è adopera-
to a girare per negozi in cerca di gadget per
realizzare una festosa lotteria che ha ralle-
grato le ore che hanno preceduto il pranzo...
Tutti i dipendenti hanno indossato cappelli da
Babbo Natale e qualcosa di rosso sopra la

divisa bianca per rendere l'atmosfera ancor
più suggestiva. La presenza e la partecipa-
zione attiva, col suo discorso finale, del nostro
direttore amministrativo Dott. Licandro e del
nostro medico responsabile Dott.
Compagnoni, ha fatto percepire ancora di più
l'importanza dell'evento. Il pranzo preparato
dagli addetti alla cucina è stato degno di
grandi chef, con portate prelibate ed un
impiattamento delle vivande che non ha avuto
nulla da invidiare a quello dei più grandi
ristoranti.
Insomma, nulla è stato lasciato al caso perché
abbiamo fortemente voluto che questo giorno
fosse pieno di gioia e rimanesse ben impresso
nella memoria dei nostri ospiti e dei loro fami-
gliari che
sono inter-
v e n u t i
p a r t e c i -
p a n d o
anc h 'ess i
al grande
momen to
di festa.
Perché la
famiglia è
importan-
te.
Perché la famiglia è amore.
Perché l'RSA è famiglia.
Perché il nostro lavoro è amore.
E l'amore è stato l'ingrediente principale di
questo grande evento, dove ognuno ha fatto
il suo poco e dove quel poco di ognuno è
diventato tanto.
Perché quando si parla d'amore la matemati-
ca scompare ed 1+1 non fa 2...
1+1 fa uno più grande.

Carla Concarella
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Facciamo L’Albero di Natale

Il Natale sta arrivando ed è giunto il momen-
to di allestire la nostra R.S.A. con i tanti atte-

si adobbi natalizi. Dopo aver allestito la tera-

pia occupazionale e i reparti, è arrivato il
momento di fare l’albero nella holl. Abbiamo
utilizzato dei lavori manuali creati in collabo-
razione coi nostri ospiti sul tema blu-argento!!!
Ci è voluto un pò di tempo, ma alla fine il risul-
tato è buono!!! Buon Natale a Tutti.

Come ogni
anno per le

festività di Natale
la GioService
invia ai nostri ospi-
ti un panettone
formato mini molto
gradito da tutti un
r ingraz iamento
speciale alla
GioService!!!

Coordinatore Terapisti
Occupazionali

Armando Di Gennaro

GioService & Panettoncini
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Andiam andiam al centro commercial !!!

Il centro commerciale è
stato allestito con gli

adobbi natalizi e quale
miglor occasione per far
vivere ai nostri ospiti l’atmo-
sfera natalizia? Vilma,
Bruno, Mirella, e Otello
sono rimasti entusiasti nel

vedere tante luci e il viaggio
degli Elfi e Bruno si è seduto
sulla poltrona di Babbo
Natale!!!

Terapisti Occupazionali
Natalia Travaglini, Valentina

Razzano, Lorena Villani
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Coro de Core !!!

Giovedi 8 Dicembre i nostri ospiti hanno
ricevuto l’immancabile visita del “CORO

DE CORE” che allietano la giornata con i tra-
dizionali canti natalizi e donano ad ogni ospi-
te un piccolo regalino molto gradito.

Il nostro ringraziamento a queste persone dal
“CORE” immenso... e arrivederci al prossimo
anno.

Coordinatore Terapisti Occupazionali
Armando Di Gennaro

Terapisti Occupazionali
Natalia Travaglini, Valentina Razzano, Lorena Villani
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Madonna del Rosario
Civitavecchia

Progetto R.S.A. per Residenze

Il progetto consiste nelle riproduzione su foglio di compensato
70x100 della “Madonnina di Civitavecchia” prendendo ispi-

razione dal dipinto della pittrice Maria Grazia Bartolini, da
realizzare con colori a tempera e da collocare nella cappella
delle nostre R.S.A. Verrà distribuita ad ogni reparto di Terapia
Occupazionale una copia del dipinto da riprodurre.
L’obiettivo è di stimolare e mantenere le abilità fino-motorie e
mantenere le capacità cognitive residue, favorire la socializza-
zione, migliorare l’autostima degli ospiti che parteciperanno a
tale attività.

Coordinatore 
Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro

Vincenza Barbara festeggia il 3 febbraio 2017
il suo 100mo compleanno.

Vincenza è una storica ospite della struttura: prima
in casa di riposo ed ora in RSA, è amata da tutto
il personale.
Ed oggi a porgerle gli auguri hanno presenziato
al suo compleanno nel salone della struttura i fami-
liari, gli amici a lei cari e c'è stata una grande
partecipazione di tutto il personale della struttura
Flaminia a cui l'ospite è cara.
Vincenza tanti cari auguri!!!!! Federica

Auguri Vincenza!!! 100!!!
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

È inziato carnevale!!!

È iniziato il periodo di carnevale e come
ogni anno i nostri ospiti durante le attività

occupazionali vengono coinvolti alcuni nella
realizzazione di fantastiche maschere di car-
nevale da indossare e non , altri nella realiz-
zazione di catenelle di stelle filanti, per
abbellire gli ambienti della struttura. Il mate-
riale che viene utilizzato sono forbici, penna-
relli,  coriandoli, stelle filanti , colla e cordon-
cini ecc. Durante queste attività i nostri ospiti
vengono stimolati a mantenere le loro capaci-
tà manuali residue  , di coordinazione occhio
-mano, vengono coinvolti ad aiutarsi a vicen-
da e tra una canzone e una risata la mattina-
ta trascorre velocemente.

Terapisti Occupazionali
Alessio La Morgia 

Donatella Pisci



...chi ascolta,chi canta,e chi balla...

16

R.S.A. Flaminia
Morlupo

Si parte con la festa... ...Marisa e famiglia...

...che bella festa......ci siamo anche noi...

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE

...ci vediamo alla

prossima...

...Felicetta apri le

danze...

...Assunta concedi un

ballo...
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R.S.A. Flaminia
Morlupo

Nel periodo natalizio, all'interno della struttura R.S.A Flaminia e Casa di Riposo ci sono stati
vari eventi che hanno rallegrato le giornate dei nostri ospiti.  La magia del presepe vivente

realizzato grazie ai ragazzi di Morlupo, che hanno fatto rivivere la nascita di Gesù. La splendi-
da tombolata accompagnata dalla presenza dei bambini e dai ricchi premi hanno portato tanta
gioia. Ad ogni gruppo che ha partecipato è stato donato un quadro realizzato durante la tera-
pia occupazionale. 
A tutti un grazie per aver donato il proprio tempo, disponibilità per trascorrere una giornata
assieme ai nostri nonni.

Terapisti Occupazionali 

Alessio La Morgia, Donatella Pisci 

Presepe vivente!!!
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Residenza Pontina
Latina

MESSA DI NATALE E VISITA DEL VESCOVO 

ALLA RSA ED ALL’HOSPICE DELL’ICOT

Anche quest’anno, per il secondo anno suc-
cessivo, Il Vescovo della Diocesi di Latina,

Monsignor Mariano Crociata, ha voluto rap-
presentare di persona gli auguri di Natale ai
malati andando a far visita agli ospiti della
RSA Residenza Pontina e dell’Hospice “Le
Rose” dell’ICOT. 
Durante la sua visita il Vescovo, accompagna-
to dal cappellano dell’ICOT e della RSA Don
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Residenza Pontina
Latina

Luca Di Leta, e dal Direttore Amministrativo
Michele D’URSO, ha incontrato i pazienti, ha
offerto loro parole di vicinanza, conforto e
solidarietà, augurando loro ed alle famiglie
un santo Natale.
Profonda gratitudine per i complimentati
espressi nei confronti dei dirigenti, dei medici
e di tutti i dipendenti che operano nella strut-
tura, incoraggiandoli nel loro lavoro quotidia-
no fatto di impegno e dedizione. La necessità
di dar valore, infatti,  a tutto ciò che riguarda
l’uomo ci chiama ad un impegno comune nella
diversità dei ruoli. L’uomo ha bisogno di sen-
tirsi pensato, amato. Ha bisogno di cura. La
forza di costruire un futuro più umano passa

anche attraverso il nostro lavoro quotidiano e
ci porta ad incontrare la vita delle persone,
centro della nostra azione. L’orizzonte della
nostra comunità abbia quel respiro vero di cui
ha bisogno.
All’interno della cappella della RSA
Residenza Pontina Monsignor Crociata ha, poi,
celebrato la Messa di Natale impartendo la
benedizione a tutti i pazienti, ai loro parenti
ed al personale della struttura. Al termine
della cerimonia il brindisi augurale. 
E’ stata una vigilia particolare per gli ospiti
della RSA, un momento di grande gioia e
commozione. La messa di Natale è solo una

delle iniziative che la RSA Residenza Pontina
organizza, nel corso dell’anno, per i propri
Ospiti, cercando di coltivare lo spirito comuni-
tario e l’interesse verso ogni tipo di attività
ricreativa e di intrattenimento. In questi giorni,
oltre alle consuete tombolate e iniziative,
organizzate in collaborazione con
Associazioni varie, gli ospiti della RSA hanno
potuto gustare, in particolare, un concerto
corale tenuto dal Coro dell’Associazione
Culturale “Musicamica” di Latina.



...Rosa ed Enrico in posa

sexy...
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Residenza Pontina
Latina

Pippo vuoi ballare

con me?

...Pippo ed

Enrico in pista...

...e mo se magna!!!

...che coroooo...

...Nilde si scatena in

pista...

...prego madame... 

...Velia non la

batte nes-

suno...

...la Garbatella in azione...

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE

...dai Maria manchi

tu!!! 
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Residenza Pontina
Latina

Grande festa alla Residenza Pontina
Mercoledì 21 Dicembre: per la prima

volta l’Associazione Culturale MUSICAMICA,
per conto del suo Presidente, Prof. Rino Di
Maio, ha voluto regalare ai nostri ospiti un
pomeriggio canoro, deliziando il palato dei
più raffinati attraverso le musiche ed i canti
più famosi della tradizione natalizia, interpre-
tati magistralmente da bambini dai 5 ai 10
anni. L’associazione culturale, con sede a
Latina, è nata nel Giugno 1991 con lo scopo
di valorizzare le capacità artistiche di giova-
ni e giovanissimi e di diffondere l’interesse
per la musica tramite spettacoli, iniziative e
manifestazioni.  I primi esordi hanno ottenuto
il più alto apprezzamento da parte del pub-
blico e hanno contraddistinto Musicamica per-
ché i veri protagonisti delle sue iniziative sono
i giovani e i giovanissimi che hanno in tal
modo la possibilità di muovere i primi passi
nel mondo musicale che va dalla musica
moderna a quella sempreverde e che non
manca di attingere al patrimonio folcloristico
italiano. 
Musicamica si propone di avvicinare i ragazzi
alla musica con un approccio ludico, di gioco

UN NATALE CANTATO
e come momento di incontro e divertimento.
Partendo, infatti, da tale filosofia filantropica,
i ragazzi veri protagonisti della scena, hanno
entusiasmato i nostri nonni per la loro disinvol-
tura, semplicità e bravura. “Vedere cantare i
bambini e’ una gioia che invade l’anima” ha
detto con ammirazione, ed anche con qualche
lacrimuccia, Rosa: questa frase rappresenta
benissimo lo stato d’animo con cui i nostri ospi-
ti hanno accolto i loro nuovi “nipotini”.
L’atmosfera del salone arredato a festa, il
silenzio e la partecipazione all’evento hanno
creato veramente un’atmosfera magica,
facendoci trascorrere più di un’ora in spensie-
ratezza e cancellando, anche per un momen-
to, la malinconia, riavvolgendo il nastro della
memoria, e facendoci tornare indietro nel
tempo.
L’impegno di tutti e’stato quello di fare in
modo che l’evento non rimanga un episodio
isolato, bensì abbia nel tempo una continuità
rigenerante, favorendo in questo modo una
scambio generazionale e ricreando il natura-
le rapporto Nonno \ Nipote.

L’Educatore Professionale

Andrea Mina’
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Residenza Pontina
Latina

Se e’ vero il detto “Natale con i tuoi, Pasqua
con chi vuoi”, l’appuntamento natalizio con

gli ospiti ed i volontari di Casa Aima non può
assolutamente mancare. 
Casa Aima e’ il Centro Diurno Malati di
Alzheimer presente nel Comune di Latina,
sorto per fare fronte alle necessita’ di quelle
famiglie al cui interno si presenti una simile
patologia. 
Il Centro e’ gestito esclusivamente in forma
volontaristica, e permette agli ospiti che lo

frequentano di effettuare attivita’ che stimo-
lano sia la cognitivita’, ma anche la motricita’. 
Anche quest’anno, infatti, il 14 Dicembre un
gruppo numeroso del Centro diurno per
malati di Alzheimer e’ venuto a farci visita,
intrattenendo i nostri ospiti con canti, balli e
tante sorprese.
Tra queste, la presenza di Babbo Natale che
ha consegnato a tutti i presenti i suoi doni ed
il suo buon umore ed una recita inerente la
scena della natività impersonata da due bra-

vissimi piccoli attori!!!.
Il coinvolgimento di tutti e’ stato  naturale ed
immediato!!!! Con attenzione gli ospiti della
Residenza Pontina hanno partecipato alle
attività proposte, interagendo con i loro nuovi
amici in maniera molto positiva, quasi si cono-
scessero da sempre…
Alla fine della giornata, un ricco buffet ha
salutato gli ospiti con la promessa di riveder-
ci obbligatoriamente il prossimo Natale…

NATALE  CON GLI AMICI DI CASA AIMA
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Residenza Pontina
Latina

NATALE... CON SAN LUCA

Grande festa di Natale presso la
Residenza Pontina il 21 Dicembre:  come

lo scorso anno sono tornati a farci visita i
ragazzi della Parrocchia di San Luca accom-
pagnati dai catechisti e da un discreto nume-
ro di genitori.
L’evento e’ stato realizzato grazie alla colla-
borazione dei volontari della Comunità di
Sant’Egidio, accompagnati dalla Dott.ssa
Balestra Francesca.
I ragazzi hanno regalato ai nostri “nonnini” un
momento canoro: infatti accompagnati dal
suono della tastiera hanno intonato le più
famose e conosciute canzoni proprie del
periodo natalizio.
La naturalezza della relazione tra generazio-
ni così diverse ha creato un ambiente ospitale
e disponibile al dialogo: i ragazzi facendo
con i nuovi amici i famosi selfie, i nostri ospiti
raccontando loro la loro vita e le loro tradi-
zioni del Natale.
Con grande gioia, inoltre ogni ospite della
struttura e’ stato omaggiato con un pensierino,

anche i meno fortunati che non hanno potuto
partecipare all’evento, si sono visti recapita-
re il regalo nella propria stanza con grande
stupore  e meraviglia.
I saluti finali sono stati all’insegna degli
auguri reciproci con la certezza di rivederci
l’anno prossimo!!!

Terapisti Occupazionali
Caterina Volpi, Enrico Castellucci, Gessica

Campanelli
Educatore Professionale 

Andrea Mina’
Fisioterapisti 

Simone Garofalo, Miriam Cardarelli, 
Giuseppe Pericolo



...Luciana instancabile...
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Residenza Cimina
Ronciglione

Pronti per la festa iniziamo con un

trenino... 

Rosida  oggi è

proprio allegra...

Un ballo di gruppo per

finire in bellezza!!

Tutti insieme....che divertimento!!  

...Ancora un trenino tutti insieme...   

Vuole anche bal-

lare!!!

Balla con tutti!!! 

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE
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Residenza Cimina
Ronciglione

Ricordi che non svaniranno... 

Ricordi che non svaniranno... 

Carissime Fiorina e Felicetta questo nuovo
anno purtroppo è iniziato senza di voi. Ve

ne siete andate all improvviso, nessun sentore
né preavviso a distanza di pochi giorni l una
dall altra. In questi anni ho avuto il piacere di
conoscervi e di trascorrere tanto tempo insie-
me. Mi avete fatto ridere,a volte anche
arrabbiare ma mai privandomi della vostra
compagnia e soprattutto affetto. Molto spes-
so ci siamo raccontate le nostre vite e vicissitu-
dini ed io mi sono confidata con voi come si fa
con una mamma ed una nonna.Vi chiedo scusa
se non ho seguito i vostri consigli,spero che dal
cielo mi perdonerete,mi accorgo solo ora che
avevate ragione ad insistere per farmi rico-
minciare a camminare.Vi prometto che prove-
rò ad essere costante e determinata.Non
potrò mai dimenticarvi e se ora che siete in
paradiso incontrerete la mia mamma ed il mio
papà abbracciateli per me. Con tanto affet-
to. Natalina.

…Grazie Cesare & C.

Quest’anno il presepe esterno della resi-
denza Cimina si arricchisce di un elemen-

to importantissimo. Finalmente  le nostre  pre-
ziose statuette hanno una nuova casa grazie
all’abilità del nostr “tutto fare” Cesare.
Durante i mesi di ottobre e novembre, infatti,
Cesare nel suo tempo libero si è dedicato alla
costruzione di una bella capanna in legno, il
contributo poi è venuto anche da tanti amici:
Remo  ha dato da bravo geometra alcuni con-
sigli tecnici sulla costruzione pratica di tetto e
pareti, Paola ha contribuito alla sistemazione

delle luci sulla “splendente” stella cometa e
per finire un tocco di classe è arrivato dall’an-
gelo custode abilmente cucito da Anna la
nostra sarta di fiducia. Un presepio davvero
bello grazie al contributo di tante persone.
Grazie a tutti.

Alla Residenza Cimina è
scattata la Natalemania!!!

Come avrete capito a noi il natale piace
proprio tanto perché  in questo periodo

tante sono le occasioni per fare festa.
Siamo poi felici che in tante  di queste occa-
sioni vengano a trovarci molto amici che ci
vogliono bene.
Molti sono stati gli eventi di questo natale e
tanto il divertimento.
Paul il nostro caro amico ci ha fatto una pia-
cevole sorpresa e come ormai è tradizione ha
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Residenza Cimina
Ronciglione

inaugurato il periodo natalizio portando
tanta buona musica per i corridoi della resi-
denza Cimina 
Abbiamo iniziato con le varie recite dei bam-
bini delle scuole pubblica e privata  di
Ronciglione sempre disponibili e presenti in
queste occasioni. Abbiamo poi continuato con
una piacevole newentry infatti il figlio di una
nostra cara ospite si è proposto per farci
conoscere il coro polifonico di Capranica che
è venuto a trovarci in un bel pomeriggio di

dicembre allietandoci con buona musica
Si continua con la frizzante Geggia la mae-
stra della scuola di ballo di Fabbrica di Roma
ed il suo gruppo di scatenati ballerini che ci
portano sempre tanta gioia ed allegria ed in
queste occasioni ci sono sempre vicini. Come
ogni anno abbiamo poi organizzato il labora-
torio di biscotti con i parenti, un’occasione
sempre molto seguita e sentita da tutti e tanti
sono stati i partecipantiI nostri squisiti biscotti
sono poi stati donati ai nostri ospiti il 24
Dicembre come augurio per un sereno e felice
natale ed alla fine della consueta messa
abbiamo brindato tutti insieme.

La novità di questo anno è stata la merenda
di Natale con ascolto di musiche tipiche nata-
lizie, tra panettoni e pandori, tra Bianco
Natale e Jingle Bells abbiamo  trascorso un
pomeriggio così piacevole che per la felicità
di tutti lo abbiamo dovuto ripetere più volte
durante tutto il mese di dicembre. Immancabili
poi sono state le tombolate, allegre giornate
trascorse in compagnia con ricchi premi per
tutti;la cosa veramente bella è stata la parte-
cipazione di tanta gente, ospiti, amici, paren-
ti e tante persone in turno in quei giorni che in
un momento di pausa hanno trovato il tempo
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Residenza Cimina
Ronciglione

di fare un”salto” nel salone di piano terra
dove era allestita la “bisca”!! Un ringrazia-
mento speciale va alla corale polifonica
“Tullio Cima e Domenico Massezio” di
Ronciglione che inaspettatamente ci  ha fatto
visita rendendoci molto felici. In questi giorni,

che sono bellissimi se trascorsi in famiglia, ma
che possono risultare molto tristi per chi è
solo,i nostri ospiti hanno potuto respirare
un’aria familiare e gioiosa piena d’amore
attorniati da parenti e amici che li hanno fatti
sentire veramente a casa. Questo è lo spirito
natalizio che ci piace! Grazie a tutti.

Terapisti Occupazionali
Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti 
Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi, Alessio

Marzo 
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Roma

Villa Nina

Sono arrivate le befane!!!

Quando arrivano le Festa Natalizie ,
noi tutti del personale dei piani

cerchiamo di rallegrare queste giornate
dei nostri ospiti con varie iniziative , cer-
cando di non fare mancare loro il calo-
re e l' affetto della famiglia. Con queste
allegre foto e...soprattutto noi in veste di
befane del 6 gennaio...abbiamo appro-
fittato per portare ad ognuno di loro
dei piccoli doni, per farli sentire al cen-
tro dei nostri cuori!!! Gli auguri più cari a
tutti di BUON ANNO 2017 da tutto il

Da sin. Rossella, Renata, Catia, Francesca, Enotria, Gabriella,
Sabrina, Franchina, Alessandro,Simona e Debora.

personale infermieristico e
oss di Villa Nina!! Il 6 genna-
io il personale di tutti i piani
con affetto ha rallegrato gli
ospiti con dei piccoli pensie-
ri! è arrivata la befana!!!
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Roma

Villa Nina

Oltre all' ultima foto della mostra C è la foto della terapista Laura con la signora Giuseppina; la terapista
costanza con la signora Ottavia e infine la terapista Patrizia con la signora Maria

Lezione di cucito!!!

Da sin. Nicoletta, Rossalla, Lilli, Renata, Catia, Gabriellla,
Franchina, Sabina, Simona e Debora.Terapisti Occupazionali

Laura Pigliucci, Patrizia Belardinelli, 
Costanza Petrella

Fisioterapisti 

Alessandra Caroletti, Cristina Bracco, Cristina
Genovese, Manuela Gneffe, Maria Grazia
Santurro, Rosanna Carlini, Silvia Abruzzo,

Valentina Tizi



...Maria Grazia bal-

lano insieme men-

tre Iolanda danza

con Alessandra...
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Villa Nina
Roma

...Silvia e Fiorella

scatenate in un

ballo... 

...Cristina ride gioiosa

insieme a Lea...

...Rosa e Iolanda fanno un magnifi-

co trio insieme a Rossella...

Marisa in un alle-

gro duetto con

Pasqualina...

...il simpaticissimo

Vincenzo & Paolo...

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE

...foto di gruppo per festeggiare il com-

pleanno della nostra amatissima

Giuseppina!!!

...Fiorella insieme a

Manuela e Silvia si

divertono a fare il

karaoke...

...Cristina e Maria Grazia cantano e

ballano insieme alle ospiti...
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Villa Nina
Roma

L’ospite Maria Grazia con
la nostra Mara sorridenti si
abbracciano vicino all’albe-
ro di Natale realizzato al

secondo piano

La signora Maria Grazia
aiuta Monica nella realizza-

zione dell’albero!!!

Cara Laura, Bentornata!!! ti
auguriamo un 2017 pieno
di tutte le cose belle che

desideri e che meriti!!! Con
immenso affetto da tutte

noi!!!

L’allegria dell’ospite Rosaria
ha contagiato anche Monica
nel decorare questo parti-
colare albero di Natale!!!

Albero realizzato dagli
ospiti e personale secondo

piano

Il sorriso di Rosaria conqui-
sta sembre tutti!!!

Che...Terapia occupazionale!!!
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Villa Nina
Roma

Grazie Croce Rossa!!!

In questi giorni  che precedono il Natale,tutti
abbiamo cercato di rallegrare i nostri ospiti

con feste e buffet vari...dove non mancava
veramente nulla!!!Le signore con la felpa rossa
sono volontarie della Croce rossa che con
cuore organizzano tante cose.

Terapisti Occupazionali
Laura Pigliucci, Patrizia Belardinelli, Costanza Petrella

Fisioterapisti 
Alessandra Caroletti, Cristina Bracco, Cristina

Genovese, Manuela Gneffe, Maria Grazia Santurro,
Rosanna Carlini, Silvia Abruzzo, Valentina Tizi.
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Villa Nina
Roma

Dal 12 al 20 dicembre come ogni anno le
terapiste occupazionali hanno allestito

una mostra dei lavori realizzati esclusivamen-
te dagli ospiti della Clinica “Villa Nina”. Il
vedere esposti ed apprezzati i loro lavori li
ha fatti sentire gratificati e “bravi”! Hanno
realizzato sciarpe, maglioni, cappelli, borse,
presine sia ai ferri che all'uncinetto, cucito
angeli bellissimi, campanelle e alberelli in
panno, canevacci, presine e grembiuli per la
cucina, lavoretti con il fommy, il legno, con il

Lavori realizzati esclusivamente...

fimo e tante altre cose. Naturalmente non
poteva mancare il presepe, anche questo rea-
lizzato a mano, dalle casette ai personaggi,
gli alberelli, le pecorelle e...!!! 
Le terapiste occupazionali ringraziano gli
ospiti per il loro lavoro svolto e l'affetto dimo-
strato al reparto di terapia occupazionale. 



...Giovannino e

Cristina in un

ballo...

34

Casa Di Riposo La Pace
Ronciglione

...insieme per un

valzer...

Giovannino da il ben

venuto all'assistente

sociale Roberta...

...Insieme per una canzone di

Natale...

...Che bellissimo albero di

Natale...

...Foto di famiglia per dare gli auguri a

Lucia.

...Lucia ci canta una

canzone...
...Tutti vogliono ballare con

Giovannino...

EE VV EE NN TT OO MM UU SS II CC AA LL EE

..anche le Signore si

uniscono...
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Buon Compleanno

MADONNA 

DEL ROSARIO

R.S.A.

VITERBO

R.S.A.

CIMINA

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

Otello

Galiani

97 anni

Antonio

Beltrano

85 anni

Angela

Luniddi 

82 anni

Luciana 

Ianni 

85 anni 

Alessandro

Troncarelli  

88 anni

Francesca

Toparini 

91 anni

Antognetta

Grandi 

93 anni

Evelina 

Imperatori

86 anni

Franco

De Luca

83 anni

Adalgisa

Bertini 

81 anni 

Anna

Spaccapeli

87 anni

Franco

Pasquinelli 

80 anni

Luigia

Montalbano

93 anni

Francesco

farisei

94 anni

Alba 

Neri

73 anni

Edoardo 

Petrovi

86 anni

Fosca 

Vernini 

88 anni

Anna 

Olivieri 

94 anni

Lina 

Valeriani

85 anni

Francesca 

De Rossi 

91 anni

Giuseppina 

Pennucci

80 anni

Luisa 

Gozzi 

80 anni

Giuseppa

Trevisan 

76 anni

Orsola 

Mocaini 

86 anni

Rosa 

Storri

83 anni

Eufemia 

Mucciarelli 

71 anni

Laura

Marcomemi

85 anni

Marisa

Pelliccia   

79 anni 

Alberto

Ceracchi 

50 anni

Sergy

Nagornyiy

53 anni

Rosa 

Paravati

79 anni

Sebastiana

Corallo

80 anni

Teresa 

Corradini

87 anni

Orlandi

Agostino 

67 anni 

Edolo 

Polinari 

90 anni

Claudio

Orlandi 

59 anni
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R.S.A.

FLAMINIA

CASA DI RIPOSO

FLAMINIA

VILLA

NINA R.S.A.

R.S.A.

PONTINA

Buon Compleanno

Ada 

Crippa 

83 anni 

Manfredo

Curzi

92 anni

Edolo

Polinari

90 anni

Biagio

Pennaccini

67 anni

Marcella

Morroni 

95 anni

Walter

Borgi 

59 anni

Fernanda

Maggi

82 anni

Ubaldo 

Paoletti 

73 anni

Claudia 

Pallucchi 

63 anni

Nicola 

Di Pietro 

97 anni

M. Luisa

Carucci 

88 anni

Eva 

Zamponi

97 anni

Giancarlo 

Sibella Susanna

66 anni

Silvestrina

Broccoletti

92 anni

Domenico

Ferraro 

68 anni

Leonardo

Nuovo 

71 anni

Pasqualina

Longobardi

74 anni

Livia

Giannelli  

93 anni

Eugenio

Concotelli

82 anni

Anna

Lazzarini

93 anni

Luigi  

De Angelis 

73 anni

Eva 

Marcucci 

95 anni

Giuseppina

Berti 

79 anni

Giuseppe De

Angelis 

51 anni

Massimi

Emilio 

67 anni

Luciana 

Pagani

82 anni

Pietrina

Pala

90 anni

Antonietta

Spinozzi 

88 anni

Filomena 

De Marco 

92 anni

Giuseppe

Silvestri 

69 anni

Salvatore

Montagna  

90 anni

Velia 

Proietti 

78 anni

Paola 

Mazzocchi 

84 anni 

Concettina

Mustacchia

93 anni 

Antonio 

Tallini 

93 anni

Gina 

Nolfi 

96 anni

Giovanna

Polito 

82 anni

Rocco 

Neroni 

61 anni

Igina 

Pozzi

88 anni

Maddalena 

Di Lernia 

89 anni

Matilde 

Rosci 

81 anni

Vincenza 

Barbara 

100 anni 
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L’Oroscopo Febbraio

Fonte.https:http://www.alfemminile.com/astro/oroscopo-del-mese-febbraio

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Sei pronta a intraprendere grandi imprese? Febbraio sarà come una corsa

di formula 1 e più si avvicina la primavera più vincere il Gran Premio sarà alla tua portata. Grinta, determina-
zione e fascino saranno le tue armi, lascia andare le insicurezza legate al passato e la paura di non farcela: se cer-

chi un nuovo lavoro o vuoi lanciare un nuovo progetto punta sui giorni dal 20 al 29, soprattutto se il tuo campo di interes-
se è la creatività. In una fucina di nuove idee, sarà baciato dalle stelle anche quello che inizia in campo amoroso. È proba-
bile che le giovani storie prendano decisioni per la vita, o che quelle più consolidate abbiano già programmato fiori d’aran-
cio entro l’estate. Il raggio d’azione si allarga e così anche la capacità d’amare, la passione e il rimettersi in gioco. Giove,
Saturno e Urano cambiano la vita in click, alle volte alimentando anche strade parallele e non prive di eccitanti pericoli.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Sarai anche governata da Venere - pianeta d’amore e bellezza - ma quan-

do si tratta di lavoro diventi un’inflessibile manager in tailleur dedita al dovere. Febbraio punta i riflettori sulla
professione e sul tuo ruolo sociale, tutto quello su cui stai investendo porterà grandi frutti dalla fine dell’estate e ti

ripagherà di ogni sforzo. Giove è ancora dissonante per finanze e questioni legali ma poco male, hai ritrovato la legge-
rezza necessaria per credere di nuovo in te stessa, cosa che tanto ti è mancata in questi due anni. Gennaio ha appesanti-
to il cuore ma Venere torna finalmente a regalarti le gioie della condivisione e l’istinto all’intrigo con persone appena cono-
sciute. Fino al 20 torni a calcare le scene amorose e a fare breccia nel cuore di appassionati Ariete e Cancro teneroni.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Questo mese sarà utile andare a lezione di yoga con un Toro. Febbraio

richiede occhi e orecchie aperte e di mantenere una posizione di immobilità almeno fino a marzo. Saturno non
permette rischi, all’azione sarà preferibile la contemplazione anche se la sola parola potrebbe farti venire l’orti-

caria. Ansia, nervi che saltano e insonnia saranno gli amici indesiderati con cui convivere (e che conosci bene), ma niente
panico, così come arrivano ti lasceranno in pace. Al lavoro gli impegni raddoppiano, se invece cerchi una nuova occupazio-
ne sarà bene guardarsi attorno, studiare le mosse e i contatti giusti prima di mollare quello che si ha. Lo stato svagato coin-
volgerà anche la vita sentimentale, in preda a dubbi, capricci o semplici insofferenze da routine quotidiana. Raccogli le idee
e capisci cosa vuoi con un Leone, ascolta uno Scorpione. Dal 20 torni a guardare la persona amata con le farfalle nello sto-
maco come per magia.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Inizia già da ora a prepararti alle sorprese estive: capovolgi il corso di

alcune situazioni con un atteggiamento diverso, più aperto e sicuro di te. Quando si tratta di dare consigli agli
altri sei tra le più sagge ed efficienti dello Zodiaco, poi quando si tratta di te stessa ti lasci andare allo sconforto.

Febbraio richiede coraggio, sia di tagliare con luoghi di lavoro poco soddisfacenti sia con relazioni complicate. È come se
di colpo il futuro ti sembrasse più chiaro e le scelte più semplici da attuare. Con uno stato d’animo così lucido, attorno a
metà mese sarai capace di far fruttare occasioni e sostenere colloqui importanti. Venere splende e almeno per questo mese
le ansie andranno limitate: se un passato ancora scotta, è il momento di dare una chance a te e a chi ti ci circonda. Uno

Scorpione, un Pesci, un Leone in cima alla lista.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: In un periodo di stelle radiose e promettenti, continui la tua scalata come

solo tu sai fare: implacabile e osservando dall’alto del tuo trono il resto del mondo. Anche se non hai ancora otte-
nuto quello che desideri nel lavoro, attendi sulla riva del fiume godendoti il panorama, le cose migliori non tarde-

ranno ad arrivare e chi non ti aveva considerato dovrà ricredersi. Non avere timore di chiudere porte, sai bene che ti aspet-
ta ben più di un portone, basta dare spazio a tutta la tua creatività e intraprendenza. È tanto tempo che ti frulla nella testa
un progetto, un’idea anche apparentemente folle? Portala avanti, meglio se con attorno un gruppo fidato di soci e sosteni-
tori. L’amore torna caldo dopo i freezer di gennaio, ma solo a fine mese si farà davvero bollente. Chiudi un occhio sul pas-

sato, lente d’ingrandimento su un Sagittario.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Per te che ami controllare tutto, il caos di febbraio potrebbe esse-

re una doccia fredda. Non sarà un mese a frenare un nuovo ciclo che culminerà ad agosto con l’arrivo delle for-
tune di Giove, ma basterà a innervosirti con te stessa e quindi con chi ti circonda. Qualcuno in ufficio potrebbe non

aver mantenuto la parola data e tu stanca di aspettare, hai già iniziato a guardarti attorno. La polemica non manca in nes-
sun campo, Venere e Marte incendiano il tuo animo di solito discreto e ben attento a non dare nell’occhio. Non prendere
decisioni affrettate, febbraio mischia le carte ma già da marzo capirai meglio di che forma è il puzzle. L’amore è rallen-
tato, per alcune assente, per altre solo un ennesimo dovere quotidiano. Lascia passare il veleno, la primavera è in arrivo
con una scorta di miele.



L’Oroscopo Febbraio

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Non hai più scuse. Se ancora non hai ottenuto quello che ti poni da

tempo, chiediti se è un obiettivo realistico e se davvero ti sei impegnata per ottenerlo. Rispetto un anno fa, è tor-
nata grinta, energia e positività, tutto sembra più facile e alla tua portata. Febbraio segna un mese di buoni riscon-

tri, fino ad agosto Giove ha intenzione di migliorare la tua posizione personale e lavorativa a patto di fare chiarezza in
te stessa e mollare i pesi col passato. Concentra le attività più importanti entro il 20 del mese, poi ti sentirai più stanca e
qualche malinconia potrebbe incupire l’umore e la tua immagine allo specchio. L’amore vibra come una corda di violino, le
scosse elettriche di gennaio continueranno a propagarsi sia per chi è in coppia sia per le single innamorate dell’amore. Non
ti basteranno semplici flirt, è ora di rendere tangibile quello che provi e fare il grande passo con la persona che hai accan-

to.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: La tua missione fino all’estate sarà non fare troppe promesse né

legarti a situazioni o persone che non potrai mantenere. Ultimamente potresti aver scoperto che cambiare idea
non è un segno di debolezza ma una forma di apertura mentale (soprattutto per una che vede sempre o bianco o

nero). Gennaio e le sue fatiche sono passate, resta Mercurio a farti girare come una trottola con l’impressione di non veni-
re a capo in nessuna situazione. Stai lavorando in vista dell’estate, non scoraggiarti, Venere è finalmente dalla tua e pro-
mette di risollevarti dalle fatiche del quotidiano con dosi massicce di passione, trasgressione e romanticismo. Occasioni da
prendere al volo sono dietro l’angolo: torna un Gemelli, un Cancro ti vuole, un Acquario stuzzica la mente. Ma il tuo cuore

per chi batte davvero? Non farti bloccare dalla solita paura di soffrire. Buttati!

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Molto bolle in pentola e questo potrebbe provocarti insolita

agitazione. L’ingresso dell’impegnativo Saturno nel segno illumina la strada ma dà poco modo di sentirsi rilassati
o in vacanza come piacerebbe a te. Febbraio richiede scelte lavorative, prendere o lasciare, cambiare città, acco-

gliere l’ipotesi di una nuova strada. Si vagliano diverse proposte ma almeno per questo mese sarà bene non agire d’istin-
to, il caos è cattivo consigliere. La tua natura di fuoco potrebbe alimentare la voglia di fuga o cambiamento improvviso
anche in amore. Qualcosa ti distrae dall’obiettivo o forse non sai ancora cosa vuoi da una relazione, chi è in coppia è agi-
tato, le single non trovano quello che cercano. L’umore migliora a fine mese, il momento migliore in cui rimettere il sorriso e

riprendere in mano le questioni pratiche lasciate in sospeso.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: Ormai inarrestabile, via via che arriva l’estate lo sarai sem-

pre di più. Ripensa a qualche mese fa e noterai un cambio d’umore e approccio diverso, sollevato da pesi soprat-
tutto nei confronti del lavoro. Perfezionista fino al midollo hai da ridere anche in situazioni prive di nubi, ma potrai

ammettere a te stessa che spira un vento nuovo. Tutto quello che intraprendi da sola, un progetto, un’idea, è sostenuto dalle
stelle e va portato avanti in vista dei prossimi mesi, quando ne vedrai i frutti concreti. Con una vita professionale felicemen-
te movimentata come piace a te, ritrovi anche il gusto e la voglia per l’amore: con una Venere così lucente sarai in vena di
conquiste, prendere e lasciare a tuo piacimento, ritrovare qualcuno perso di vista. Nuvole rosa fino al 20, poi sarà meglio
tornare a fare gli straordinari in ufficio.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: 

Buon compleanno! L’umore non ti vede radiosa ma il peggio è passato e già questo è un ottimo motivo per festeg-
giare. Le sabbie mobili in cui ti sei sentita in questi due anni ti hanno lasciata stanca e demotivata in diversi campi
e nonostante il tuo impegno è probabile che tu abbia raccolto poco. Fino ad agosto Giove insidia le questioni finan-

ziarie ma in generale rivedi la luce in fondo al tunnel e già da fine gennaio sono arrivate le prime buone notizie. Un
cambiamento in casa, un nuovo lavoro o semplicemente la liberazione da una situazione scomoda. Tutto riprende a fluire e
con Mercurio positivo la capacità di fare le cose e la lucidità mentale ti aiuteranno ad andare più veloce su tutti i campi.
Poco tempo per l’amore, è una fase di priorità “pratiche” in cui chi ti sta accanto potrebbe avvertirti strana e impenetrabi-

le. Flirt leggeri senza impegno, relazioni part-time, promesse che sarà bene mantenere solo dopo agosto.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Febbraio è un mese ad alta concentrazione, sfruttalo senza perdere tempo.

Il 2015 è un anno dalla doppia faccia, impegnati nella prima parte dell’anno e conserva nella seconda, da ago-
sto in poi. Intraprendenza e creatività non ti mancano, saranno le qualità che ti faranno emergere nel lavoro e otte-

nere buoni riscontri soprattutto se hai un’attività indipendente. Saturno dissonante non fa sconti, la fatica e l’impegno si sen-
tono già da un mese e la vita personale potrebbe averne risentito. Il pianeta dell’amore è tornato finalmente dalla tua e
addolcirà i pensieri e renderà meno difficile il peso delle giornate lavorative. È il mese giusto per sciogliere rapporti com-
plicati e aprirsi ai richiami del cuore, cedere a tentazioni fugaci anche per una notte. Un Leone ti osserva, uno Scorpione è
quello giusto.

38 Fonte.https://http://www.alfemminile.com/astro/oroscopo-del-mese-febbraio
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"Volete essere felici per un istante? Vendicatevi!

Volete essere felici per sempre? Perdonate!"

Henri Dominique Lacordaire

Henri-Dominique Lacordaire nel convento di Santa Sabina a Roma, 
dipinto di Théodore Chassériau (1840), Museo del Louvre


