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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 

pervenute. 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 accedere 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 

struttura 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 nominativo 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 telefonicamente.

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

73

grilloparlante@giomirsa.com

Giomi R.S.A.
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Venerdi 7 luglio si è svolta la 15° edizio-
ne di “Melodie in Giardino”  nella

spendida cornice del giardino della
“Madonna del Rosario”.
Quest’anno la manifestazione è stata
denominata “Pippo Franco Show” per cele-
brare i 77 anni di questo famosissimo atto-
re, regista, sceneggiatore, scrittore, cantau-
tore nonchè conduttore televisivo, in poche
parole un artista poliedrico.
Madrina e presentatrice della serata l’ele-
gantissima avv. Rosalba Padroni direttore
amministrativo della struttura sanitaria, che
ha introdotto la serata con impeccabile
stile, degno dei più navigati presentatori
professionisti. 
Affiancata dalla soubrette Resy Kisha che
ha partecipato all’ultima edizione di miss
Albania.

Ospiti di quest’anno sono stati un gruppo di
ballerini e cover di artisti famosi reduci da
spettacoli televisivi. 

Vicesindaco Daniela Lucernoni avv. Rosalba Padroni, 

prof Fabio Miraglia

Pubblico della RSA Madonna del Rosario (Melodie in Giardino 2017)

...con Pippo Franco show 2017



5

Madonna del RosarioCivitavecchia

Molto apprezzate le cover di Eros
Ramazzotti (Alessandro De Neri) e di
Adriano Celentano (Nino Celess). 
L’artista che ha acceso la serata è stato il

famosissimo Pippo Franco, accompagnato
dal manager Rino Fiumara, famoso per gli
artisti di cui ha curato la rappresentanza,
tra i quali Antonello Venditti e Barry White.
Ha letteralmente stregato il pubblico con un
monologo ricco di aneddoti, non solo comi-
ci, ma anche molto riflessivi riguardanti
temi di stringente attualità. 
Secondo il suo punto di vista la comicità è
l’aspetto sintetico dell’ironia e vive di bat-
tute. 

Una sola battuta ha sempre messo a nudo
chiunque, anche un Imperatore o un Re. Non
c’è che un passo dal sublime al ridicolo. 
E’ per questo che dobbiamo ridere di noi
stessi prima che lo facciano gli altri.
L’umorismo è un’espressione dello spirito,
come rapporto che l’uomo pone con la

realtà in maniera ironica, esorcizzante, dia-
letticamente esplosiva: un modo di gestire
sé stesso nella vita e, soprattutto, un modo
di vedere gli avvenimenti al di fuori degli

Cover di Eros Ramazzotti

Alessandro De Negri

Cover di Adriano Celentano

Nino Celess

Coriste & Ballerine
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Madonna del Rosario Civitavecchia

avvenimenti stessi. 
Molto toccante è stato un passaggio del
monologo dedicato all’arte di guardarsi
dentro e cercare di non rifilarsi menzogne
saper ridere di se stessi e vedere le proprie
fragilità per poterle gestire.
Filo conduttore di tutto il monologo è stato
un viaggio alla ricerca di risposte esisten-

ziali a domande del tipo "Cosa ne sarà del
destino dell'uomo?"
Il giardino era gremito di pubblico con
numerosi rappresentanti  di tutte le istituzio-
ni, comunali e appartenenti alla ASL locale.
Molto apprezzato l’intervento del vice
Sindaco Daniela Lucernoni, sempre presen-
te e partecipe ad ogni nostra iniziativa, che
ha dichiarato “Siete un punto fermo per il
territorio, complimenti per la serata e per
quello che fate”.
Presenti alla serata tutti i vertici della

dott. Emmanuel Miraglia, avv. Rosalba Padroni 

prof. Fabio Miraglia, 

avv. Rosalba Padroni 

avv. Rosalba Padroni 

con Resy Kisha

avv. GianAlberto Ferretti e Signora, dott.ssa Maria Dolores

Balduini, avv. Carlo Mattioli, ing. Maria Alessia Balduini
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Madonna del RosarioCivitavecchia

Giomi, in primis il dott. Emmanuel Miraglia,
presidente della Giomi S.P.A.,  che ci onora
puntualmente tutti gli anni con la sua pre-
senza.
Il prof Fabio Miraglia, amministratore unico
della Giomi R.S.A.,  invitato sul palco dal-
l’avvocato Rosalba Padroni, ha ringraziato
le autorità e il pubblico presente ad ha
tracciato un breve excursus dalla nascita
della Giomi RSA ai brillanti risultati che sta

raggiungendo in Italia, in Germania ed
anche in Cina.
La serata ha avuto una vasta eco sulle reti
televisive locali e sulla stampa, conferman-
dosi come evento estivo atteso da tutta la
cittadinanza ed entrando a pieno titolo nel
cartellone delle manifestazioni culturali cit-
tadine.
Un ottimo mezzo per avvicinare la rete

Pippo Franco, prof. Fabio Miraglia, avv. Rosalba Padroni 

avv. Enrico & Rosalba Padroni Cantante 

Valeria Valente
Pippo Franco, Manager Rino Fiumara, Catia Fiumara, 

avv. Rosalba Padroni,  prof. Fabio Miraglia. 

dott.ssa Maria Dolores Balduini, 

dott. Emmanuel Miraglia, ing. Maria Alessia Balduini
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Madonna del Rosario Civitavecchia

sociale di Civitavecchia all’opera che quo-
tidianamente viene svolta all’interno della
Residenza Sanitaria Assistenziale.
Al termine della manifestazione sono state
consegnate a tutti gli artisti dal nostro
amministratore unico  delle targhe ricordo
della serata con una bellissima frase di
Maurice Ravel: “Sento che la musica deve
toccare le emozioni prima, e l’intelleto poi”.

Arrivederci a tutti alla prossima edizione.

Articolo a cura di

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro

Avv. Rosalba Padroni & Mamma, Dott.ssa Ramberta Roscini 

dott. Matteo Ravignani, ing. Maria Alessia Balduini, 

dott.ssa Maria Teresa Anselmi

Ballerino acrobata La cantante

Marina Cara
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Madonna del RosarioCivitavecchia

Il giorno 16 Giugno è venuto a farci visita il
gruppo di poesie dialettale “Franco Rosati”

accompagnato da un cantante anch’esso dia-
lettale. 

Questo incontro ormai è diventato una consue-
tudine attesa con molto piacere dai nostri
ospiti che attraverso l’ascolto di antiche can-
zoni in dialetto civitavecchiese e con la lettura
di piacevoli poesie, rievocano ricordi dei bei
tempi della loro giovinezza. 
Dopo l’esibizione è stato offerto un piccolo
rinfresco. 
Grazie quindi a questo simpatico gruppo e
grazie al nostro direttore amministrativo avv.
Rosalba Padroni che ha reso possibile lo svol-
gersi della manifestazione.

Coordinatore Terapisti Occupazionali

Armando Di Gennaro

Il gruppo di poesie dialettali “Franco Rosati” 
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Villa Nina Roma

...Cristiana e Iolanda...che

coppia!!!

...Rosanna e

Giovanna...

che feeling!!!

...Alessandra, Laura, Cristina, Maria Grazia,

Patrizia Costanza, Cristiana e Rosanna in posa

con Domiziana, Maria, Fiorina, Nella e Adelaide...

...la nostra Maria felice

con la nipote e il dol-

cissimo Lorenzo!!!

...le nostre Maria Grazia, Cristiana e

Alessandra si scatenato con Iolanda,

Maria Grazia e Fiorina....

...Otella e

Claudio...sempre

insieme!!!

Assunta e Fiorina affettuo-

sissime!!!

Roma

...Onelia balla con

Cristina...

...la nostra Maria

Grazia balla con

Clotilde...

...Alessandra con

Italo ed Enzo...
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Villa NinaRoma

Torneo di birilli maschi contro femmine

Clotilde studia la mossa

vincente

Onelia partecipa divertita

al gioco

Ed ecco a voi i vincitori!!!

Maria e andiamo col

secondo strike!!!

Che cllasse Italo!!!

Fernando non sa proprio

quale scegliere

Pino si concentra prima del tiro...

Brava Fiorina hai fatto strike!!!

Che tiro Carmela!!!

Torneo di birilli...
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Villa Nina Roma

Quando ho iniziato il mio viaggio artistico
non sapevo bene a cosa sarei andata

incontro, non sapevo cosa sarebbe successo su
di un palcoscenico e non sapevo come mi sarei
trasformata io lavorando con la danza l inter-
pretazione la musica e la parola. Non sapevo
che avrei avuto la grande possibilità di utiliz-
zare l'arte come strumento di inclusione socia-

le, come modello educativo, come progetto di
crescita e riabilitazione. Non sapevo che avrei
un giorno guidato " l'altro", bambini, ragazzi,
adulti e anziani, in percorsi in arte. Oggi so
che ci sono delle bellissime anime che vivono in

una casa di cura che si chiama Villa Nina,
donne e uomini che di passi  ne hanno percor-
si davvero tanti i cui corpi forse sono un po'
stanchi e le loro menti un po' confuse ma per
10 mesi un'ora la settimana si sono lasciati tra-

Puro teatro
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Villa NinaRoma

sportare dalla magia del teatro e dalla fanta-
sia, hanno giocato con me hanno improvvisato
danzato raccontato e interpretato con me e mi
hanno regalato dei cerchi teatrali molto inten-
si, a volte penso se sono io ad averli guidati o
loro hanno guidato me. Devo questa opportu-
nità all'Ass. Lo Sportello della Fantasia che da
vent'anni porta Arte nelle scuole materne
lavorando con i bambini dai 3 ai 6 anni, fino
al 2016 quando si è pensato perché non pro-
vare a regalare emozioni oltre che ai piccolis-
simi anche ai grandissimi? E così è nato il labo-
ratorio teatrale L'ORA DEL THE condotto da
me Giovanna Barbero. Il 22 Giugno tanti colo-
ri a festa in clinica Villa Nina, per un saluto
estivo, dove con i ragazzi  del mio progetto
Danceability TheatreLAB abbiamo realizzato

una performace di CorpoVoceEspressione e
fatto giochi di teatro insieme agli attori Over
del laboratorio teatrale. Un grande esempio

d' integrazione una grande dimostrazione di
come l'arte può rendere possibile ciò che nella
realtà sembra impossibile. Vedere in uno stes-
so cerchio di uno stesso spettacolo persone
dagli 8 ai 97 anni con abilità differenti, con
corpi differenti, danzare raccontare e ridere "
insieme" è stata una gioia infinita un emozio-
ne unica. Questa clinica ha la fortuna di esse-
re diretta da una persona speciale Roberta
che dirige con il cuore . 

Giovanna Barbero.
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Villa Nina Roma

La Pet Therapy è una tecnica di intervento terapeu-
tica basata sull'ausilio degli animali come co-tera-

peuti nei processi di guarigione rivestendo il ruolo di
mediatori emozionali e catalizzatori. Può essere
posta come via di mezzo tra le attività e le terapie
assistite dai cani per la sua funzione ludica-educati-
va-terapeutica. 
In Italia si sta diffondendo sempre di più anche negli
ospedali, reparti oncologici e pediatrici, in regioni
come Lombardia, Piemonte, Liguria, Toscana.
Le attività hanno l'obiettivo primario di migliorare la
qualità della vita di alcune categorie di persone
incrementando, per mezzo dell'animale, lo stato
generale di benessere e permettendo di sperimen-
tare momenti di rapporto sia uno a uno con il cane e
l’operatore, sia di relazione con il gruppo. Gli incon-
tri prevedono momenti di cura del cane attraverso la
spazzolatura, la nutrizione e abbeveraggio, renden-
do così gli utenti responsabili all’attività dell’anima-
le. Gli esercizi ludici proposti mirano alla socializza-
zione, valorizzazione e responsabilizzazione con
conseguimento degli obiettivi riguardanti le capaci-
tà cognitive, relazionali, sensoriali, di orientamento
spazio temporale e motorie. L’esito positivo degli
incontri permette agli utenti di raggiungere una gra-
tificazione, fattore determinante per l’aumento del-
l’autostima e miglioramento costante con graduale
conseguimento di maggiore autonomia. 
Nella mia esperienza personale nelle case di cura ed
in particolare a Villa Nina, ho avuto il piacere di
conoscere molte persone ed è stato un onore per me
far parte delle loro vite, attraverso uno scambio sto-

rico culturale sociale. La mia speranza è che anche
la Regione Lazio possa aprire le porte agli educa-
tori cinofili per fini sociali adeguandosi ai tempi e
soprattutto imitando regioni pilote o nazioni pionie-
re come Inghilterra, Germania o gli USA, dove la Pet
Therapy è riconosciuta come terapia non farmacolo-
gica, ed è un’attività in cui si investe. Cerco sempre
di svolgere il mio lavoro al meglio e se mai un gior-
no ne avessi bisogno, spero che tutti si ricordino di
me e dei miei cani, che per anni hanno portato sor-
risi e nuovi bei momenti da ricordare.

Valerio Viola

Pet Therapy

Lucia, Maria e Valerio Viola

Maria è qui con noi da molti anni, è una signora

molto dolce e buona amata da tutto il personale

e la musica e' il suo legame con la vita!!!
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Villa NinaRoma

Da un celebre aforisma “panta rhei”
apprendiamo che tutto scorre… ogni

uomo nella sua vita può fare la stessa espe-
rienza per più volte ma mai proverà lo stesso
sentimento con cui l’ha fatta la prima volta…
ed è proprio il caso del nostro caro e amato
Dottor Marcello nel momento in cui ha creato
questa fantastica struttura dove sin dalla sua
creazione accoglie ospiti e personale che vive
e cresce insieme quotidianamente diventando
ogni giorno che passa sempre di più una
GRANDE FAMIGLIA!!! Un pensiero speciale in
questa giornata in cui abbiamo ricordato il
nostro maestro di vita Dottor Marcello!!!

In ricordo del Dott. Marcello

Un piccolo pensiero per ringraziarvi per la
vostra dedizione, disponibilità e professio-

nalità. Grazie per aver fatto sentire i nostri
genitori in famiglia. 

Assunta e Remo Di Pietro.

Riceviamo & Pubblichiamo
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Armonia Latina

L'utilizzo dell'arte come terapia è un concet-
to oramai accettato e riconosciuto da qual-

siasi area riabilitativa. L'arteterapia include
l'insieme delle tecniche e delle metodologie
che utilizzano le attività artistiche come mezzi
terapeutici, finalizzati al recupero ed alla cre-
scita della persona, partendo dalla sfera fun-
zionale a quella relazionale.

Nell'ottica di rendere più interessante, piace-

vole e positivo il processo riabilitativo per i
pazienti del Centro di Riabilitazione
“Armonia”, tutti gli operatori, dai Terapisti
Occupazionali agli Educatori, hanno cercato di
creare dei laboratori che in modo costruttivo
integrassero  l'arte nel processo riabilitativo
degli ospiti del Centro.
Da questa idea di fusione tra arte e riabilita-
zione è nato il  progetto denominato
"ARTmonia".  
Come primo step di tale progetto gli operato-
ri hanno deciso di utilizzare la tecnica artistica
del decoupage.

Questa attività, che ha come scopo quella di
ritagliare illustrazioni o strisce di carta senza
alcuna finitura e usarle come decorazione, è
stata scelta in quanto rispecchia il perfetto
equilibrio tra motricità fine, motricità grossola-
na, attività di problem solving, memoria proce-
durale ed attenzione.
Dal punto di vista socio-relazionale, inoltre,
tale attività ha ottenuto molto successo anche
tra gli Educatori, che hanno sposato questa
idea con grande entusiasmo, in quanto ha per-
messo, tramite gruppi appositamente creati e
seguiti costantemente, il miglioramento della
sfera emotiva e relazionale di tutti i pazienti
coinvolti nel progetto.

La grande versatilità del decoupage come
attività ludica ha permesso a tutti i pazienti di
trovare la propria dimensione all'interno di
questa attività.

I prodotti utilizzati dagli operatori sono stati i
più disparati; tra essi rientrano:

"ARTmonia"
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ArmoniaLatina

• Colle;
• Carta di diversi tipi di spessore;
• Fotocopie o un ritaglio di giornale;
• Pennelli, usati per rifiniture, ma anche 

per la semplice stesura di colori e col
lanti o vernici;

• Foglie oro, argento e bronzo;  
• Colori acrilici.

Fondamentalmente l'attività del decoupage
consiste nel prendere una base, dalla semplice
scatola alla tegola, che può essere a sua volta
decorata prima di iniziare ad incollare le com-
posizioni. Il secondo step di questa attività
consiste nella scelta delle composizioni da rea-
lizzare  sull'oggetto che si è precedentemente
scelto.
Per quanto questa attività possa sembrare
banale, in realtà questa richiede capacità
attentive e di problem solving che rendono il
compito utilissimo ai fini riabilitativi. Una volta
ritagliate le decorazioni prescelte e stabilita la
composizione finale, si incollano le decorazioni
sull'oggetto con colla vinilica, con un’ integra-
zione quindi di un compito manuale con uno
cognitivo. Successive verniciature e carteggia-
ture renderanno la superficie uniforme. Come

finiture si possono usare vernici lucide, opache
o satinate o il craquelè, composto da due ver-
nici che, sovrapposte, creano screpolature più
o meno ampie, da evidenziare poi con polve-
re d'oro.
Dal punto di vista della Terapia
Occupazionale possiamo affermare che le
attività sensitivo-motorie del decoupage  inte-
ressano:
• coordinazione oculo-manuale: misurare, 

tagliare, incollare;
• sensibilità superficiale: varie tipologie di

carta;
• motricità fine: ritagliare pezzi piccoli di

carta tramite l'utilizzo di forbici apposi
tamente adattate e l'utilizzo di pennelli
di varia grandezza per dipingere e 
spalmare la colla vinilica;

• motricità grossolana: spostare oggetti di
varia grandezza o dipingere oggetti 
grandi come tegole o vassoi.

• attenzione e memoria procedurale: per
creare un oggetto finito è necessario 
seguire dei passaggi precedentemente 
stabiliti.  

Terapisti Occupazionali

Educatrici Professionali



...noi cominciamo a

salutare....per la

prossima...
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Residenza Flaminia Morlupo

...Michelino

come si diverte...

...Iosif & Anna Paola...
...Giuseppe non è

da meno...

...saluti da Eleonora,

Giois e Francesco

Che la festa abbia inizio...

...Papà e figlia ringraziano...

...ci siamo anche noi!!!

Morlupo

...nuovi cantanti

crescono...
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Residenza FlaminiaMorlupo

Giovedì 29 giugno nella mattinata i nostri
nonni su loro precisa richiesta hanno volu-

to assaporare  vari gusti di gelato, ai frutti e
alle creme.
L'evento  accolto con intensa partecipazione e
coinvolgimento da parte degli ospiti della
R.s.a  e Casa di Riposo Flaminia tra canti e sor-
risi molti hanno richiesto il bis gelato. 
Un successone che verrà riproposto a breve.

Terapisti occupazionali 

Alessio La Morgia, Donatella Pisci 

Il 13 luglio all'evento musicale mensile hanno
partecipato il gruppo dell'Unitalsi, gli ospiti

sono stati molto felici della loro presenza e
insieme hai partecipanti hanno cantato le can-
zoni della loro gioventù . Un ringraziamento in
particolare a Giuseppe per aver coinvolto il
suo gruppo per trascorrere una mattinata
assieme ai nostri ospiti . Grazie a chi ha reso
la mattinata piacevole e ricca di sorrisi.

Gelatiamoci!!!

Omaggio a Unitalsi



...Maria

Raffaella sem-

pre presente...
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Residenza Pontina Latina

...Iolanda e Simone danno il

benvenuto...

...mitica Rosa!!Giorgio superstar!!!

...mitica Nunzia al

posto di comando...

Latina

...Olga e

Giuseppe non

sono da meno...

..Emilio la star!!!

...squadra che vince non si

cambia!!!

...che gruppo!!!

...Nilde e Miriam in

allegria...



Nozze di ferro nella Residenza Pontina: Il
nostro ospite Ottaviano e la sua gentile

consorte Eleonora hanno festeggiato ben 68
anni di vita insieme, coinvolgendo anche gli
altri ospiti della struttura.

Come si contano...??? a sentire il nostro amico
94enne Ottaviano con tanta pazienza e com-
plicità.
Per sua stessa ammissione la famiglia del
famoso Mulino Bianco difficilmente esiste, e le
coppie che ammettono di non aver mai litiga-
to non si vogliono cosi’ bene.
Rende benissimo l’idea del legame il materia-
le simbolo di questo anniversario: forte come il
ferro, che neanche le numerose difficoltà
incontrate sono riuscite a scalfire. 
Questa è veramente come dice un passo del
Vangelo “la casa costruita sulla roccia che

nonostante avversità non  crol-
lera’ mai…”.
In questo periodo in cui i roto-
calchi rosa ci mostrano la fragi-
lita’ delle coppie che per inca-
pacita’ comunicativa entrano
subito in crisi prendendosi il
famoso “periodo di riflessione”,
la fotografia di questi sempre
novelli sposi ci incoraggia  e ci
fa capire che veramente il vero
amore non solo sostiene anche
in periodi difficili (quali la
malattia), ma rafforza un’unio-
ne già di per se molto salda.

Educatore Professionale

Andrea Mina’
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Residenza PontinaLatina

Ottaviano e Eleonora una vita intera
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Residenza Pontina LatinaLatina

Grande festa Venerdi’ 14 Luglio all’interno
della Residenza Pontina: la figlia di

Giorgio, un nostro ospite, e’ convolata a giuste
nozze e, per l’occasione, ha voluto offrire a
tutti i suoi “nonni” un rinfresco.
Visibilmente emozionati Floriana e Dario sono
stati accolti nel “salone delle feste” dai nostri
amici, ancora piu’ emozionati, forse perche’ la
mente li ha fatti tornare indietro con i ricordi
andando a ripescare il giorno del loro si!
Un applauso scrosciante e spontaneo ha accol-
to la nuova famiglia che si è formata e che sin-

golarmente ha voluto ringraziare ad uno ad
uno i presenti per l’occasione.
La nostra mica Rosa, asciugate le lacrime
(anche della sposa…) ha dato qualche consi-
glio sulla buona durata dell’unione, Giusy ha
voluto informazioni sul vestito indossato, Maria
Raffaella ha chiesto informazioni sul ricevi-
mento!!!
Il padre della sposa comprensibilmente  rag-
giante ed al centro della scena, si e’preso i
meritati auguri, consapevole sicuramente che
un altro importante della sua vita e’ stato rag-

giunto: il matrimonio dei figli rappresenta il
coronamento di una vita di sacrifici e di priva-
zioni che alla lunga producono, pero’, frutti
bellissimi e duraturi.
Come nelle migliori tradizioni, l’augurio finale
di tutti e’ stato quello di vivere “Felici e
Contenti!”

Educatore Professionale

Andrea Mina’

Arrivano gli sposi!!!
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Residenza PontinaLatina

Grande festa il 4 Agosto presso la struttu-
ra della Residenza Pontina. Grazie alla

disponibilità del Maestro Rino Di Maio gli osipi
hanno potuto assistere ad un revival delle più-
popolari canzoni della tradizione partenopea
dal 1800 al 1900.
Interpretate magistralemente dal nostro ormai

amico, i nostri nonni hanno viaggiato nel
tempo e nei ricordi ascoltando
“Malafemmina”, “ Io te vurria vasà”, “Voce 'e
note”,  tanto per citarne qualcna delle 25 can-
zoini interpretate.
Gli ospiti di origine campana hanno non solo
seguito ma anche accompagnato vocalmente
l'interprete, che con un filo di commozione ha
spiegato l'origine di ogni poesia musicale…..
Una serata diversa, fatta di ricordi, nostalgia
che comunque ha allietato il caldo di stagione
portando il fresco in ognuno dei partecipan-
ti!!!! 

Educatore professionale

Andrea Minà

CANTA NAPOLI



...oggi vogliono bal-

lare tutti..vai

Vanda...
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Residenza Cimina

iniziamo la festa con

Rita che canta

felice!!!

.Marco si diverte

proprio tanto...

...Fiero non è da meno si

scatena anche lui con

l'aiuto di Cesare

...anche

Alessandro e

Mara cantano

insieme...

...per non parlare di

Cesare e Nina...

che ritmo!!!

...Antonietta e

Claudia continu-

ano con un lento...

...tutti in pista con le musiche anni °60...

Vincenza canta ancora per tutti 

i ballerini!!!

Ronciglione

...anche Eleonora e Rita

ballano scatenate...
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Residenza CiminaRonciglione

Ancora infiorata…

Agiugno durante il giorno del Corpus
Domini anche qui alla Residenza Cimina

abbiamo voluto “onorare” la  ricorrenza
facendo alcuni quadri a tema. In questo perio-
do infatti, è d’uso ricreare con petali di fiori,
segatura colorata e altro materiale delle
immagini sacre che ricordano Cristo e
l’Eucarestia. Per questo si realizzano immagini
come calici,ostie,grappoli d’uva, crocifissi e

molto altro,;successivamente nei vicoli cittadini
vengono fatte delle processioni su queste stra-
de colorate. Qui da noi in struttura i nostri
ospiti hanno potuto ammirare l’infiorata crea-
ta in cappella e nel giardino trascorrendo
momenti di riflessione preghiera.
Quest’anno l’infiorata della residenza Cimina
si è arricchita di un bellissimo quadro in giar-
dino raffigurante una colomba con in bocca il
classici rametto d’ulivo, abbiamo ricevuto tanti
complimenti e questo ci ha fatto veramente
piacere. Grazie a tutti.
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Residenza Cimina Ronciglione

Bollente 
& fresca estate

alla Cimina
Questa estate sta senza dubbi mettendo a

dura prova tutti con temperature vertigi-
nose. È pur vero che un piccolo antidoto per
avvertire meno il caldo è mangiare un  buono
e fresco gelato…se poi è accompagnato da
una gradevole musica allora si può sostenere
che l’estate è arrivata senza grandi rinunce e
sacrifici.
Il 17 Luglio alla Residenza Cimina pazienti e
parenti sono stati invitati a partecipare alla
festa del gelato, gelato vero,artigianale, rino-
mato e prodotto dalla gelateria di famiglia

della nostra Francesca Petti che ha realizzato
e consegnato a domicilio chili e chili di squisi-
to gelato. Era tempo che i pazienti desidera-
vano assaggiare di persona ciò che finora era
solo il racconto entusiasta di dipendenti e
amici che si recano con abitudine a Vasanello
da “Crema e Latte”. Ciò che invece non è
un’esperienza nuova ma frequente è la musica
di Paul che cerca sempre di accontentarci e di
regalarci la sua “arte”.
Ed allora supergrazie a Francesca e Paul
senza i quali il pomeriggio non sarebbe unico
ed originale!
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Residenza CiminaRonciglione

La sigaretta 
elettronica: 

Un progetto in via
di sperimentazione

Èin corso presso l’RSA Cimina la sperimenta-
zione dell’utilizzo della sigaretta elettronica

allo scopo di diminuire l’assunzione di nicotina
che quotidianamente fanno i nostri ospiti  utiliz-
zando le normali sigarette.
La sperimentazione prevede che i nostri sei
fumatori siano stati dotati dalla struttura di una

sigaretta elettronica e di una prima ricarica. Il
dottore Leoncini ha realizzato un breve corso
per l’utilizzo di tale apparecchio rassicurando
gli ospiti sui benefici che ne avrebbero ricevu-
ti:il primo a livello di benessere della salute e
il secondo a livello economico.
Sotto l’aspetto del benessere della salute la
maggior parte dei fumatori passati all’utilizzo
della sigaretta digitale ha percepito un miglio-

ramento dell’alito. Da un punto di vista econo-
mico il risparmio è tangibile: i costi di manteni-
mento sono decisamente bassi, la batteria
dura diversi mesi, il consumo di liquido dipen-
de dalle proprie necessità. Non sarà facile per
alcuni dei nostri fumatori apprezzare subito
l’opportunità dell’utilizzo della sigretta elettro-
nica. 

Ma la sperimezione continua!!!
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Residenza Cimina Ronciglione

Festa 
della macedonia

Lo scorso 19 Luglio come da tradizione si è
svolto il laboratorio di cucina con la parteci-

pazione dei familiari e dei parenti. Tra una
chiacchiera e l’ altra abbiamo realizzato una
deliziosa e colorata macedonia che poi è
stata distribuita a tutti gli ospiti della struttura
durante la cena e in versione frullata anche a
coloro che hanno difficoltà a deglutire. Come
sempre questa iniziativa è stata molto gradita

e già richiesta per l’anno prossimo. Non man-
cate! 

Non c’é stagione
senza le ballerine

di geggia…

Ventisette Luglio eccole di nuovo arrivare
alla Residenza Cimina, non sono ballerine

note sul grande schermo ma sono attese dai
nostri ospiti con piacere ed entusiasmo.
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Residenza CiminaRonciglione

Sono ormai anni che non si tirano mai indietro
ai nostri inviti periodici nonostante gli impegni
di lavoro e di famiglia di ognuna. Hanno capi-
to che i loro balli ed i loro sorrisi sono terapeu-
tici ed utili per i nostri pazienti tanti dei quali
da tempo non possono partecipare e godere
ad esibizioni in piazza o ad una festa tra
amici. Sempre allegre ed affettuose presenta-
no nuovi balli coordinati dalla loro maestra
Geggia... salutandoci con un vero arrivederci
un abbraccio a ciascuna danzatrice! Vi aspet-
tiamo!!! 

Giornata 
della fraternità

Domenica 9 Luglio presso il Santuario
Madonna del Ruscello a Vallerano si è

celebrata la 3° edizione della Giornata della
Fraternità organizzata dall’UNITALSI.
Alcuni dei nostri ospiti, grazie al prezioso aiuto
ed organizzazione del nostro collega Cesare
Ercoli, hanno potuto partecipare all’evento tra-
scorrendo una giornata in allegria.
Hanno potuto assistere alla messa, gustare u
ottimo pranzo e perfino ballare e cantare con
Esaudio ed il karaoke.

La giornata è stata un vero successo, gli ospiti
si sono divertiti moltissimo e sono tornati in cli-
nica felici e soddisfatti. L’ iniziativa è stata
lodevole grazie all’ottima organizzazione ed
al contributo di tanti colleghi che si sono offer-
ti per dare una mano la giornata è stat vera-
mente all’insegna della fraternità, del volonta-
riato e del divertimento per tutti.
È la terza edizione e siamo sicuri che non ci
perderemo le prossime grazie a tutti.
Si ringrazia in particolare il Comitato festeg-
giamenti San Vittore 2016/2017 per aver
offerto il pranzo.

Terapisti Occupazionali

Claudia Saveri, Dafne Prisco, Francesca Pensosi

Fisioterapisti 

Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria Ranaldi

Alessio Marzo

Psicologa, Federica,  Assistente Sociale 



tanti auguri di buon

compleanno a Paolo

Erbi..
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...la festa è sempre più accesa...

...Claudio e

Maurena sono

incontenibili...

...e buon onomastico a

Paolo e a tutti gli altri

Paolo...

Si organizzano i can-

tori...

...ora un duetto speciale

Claudio e Carlo...

il finale è dolce come loro!!! 

(Anna e Sonia)

ViterboViterbo R.S.A.

...Maurizio si

aggiunge a

Sabrina e

Lamberto...

...è l'ora del trio

Sabri, Lambi,

Claudio...

...il via alle danze lo

danno Sonia e Rori
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Viterbo R.S.A.Viterbo

Per alcuni ospiti della Rsa è arrivato il
momento di ritornare tra i banchi di scuola,

. . . questa volta però come protagonisti di un
progetto di scambio intergenerazionale con
alcuni alunni della scuola elementare
"Grandori" di Viterbo.
Una bellissima esperienza in cui due genera-

zioni si incontrano e si confrontano, a partire
da una fiaba: “l'isola degli smemorati”; un rac-
conto questo proposto dall'UNICEF, che dà
risalto ai diritti dei bambini e all'importante
compito degli adulti nel tutelarli.
È stata un'occasione importante che ha restitui-
to agli ospiti della nostra Rsa il ruolo di adulto
responsabile, in grado di offrire nella relazio-
ne con i bambini un ricco bagaglio di esperien-
ze.
Il passato dei "nonni", attraverso la rievocazio-

ne e il ricordo, diventa per la nuova generazio-
ne una risorsa, un valore inestimabile.
Le domande dei bambini e le storie dei nonni
hanno consentito di creare così  non solo un otti-
mo momento di confronto e riflessione, ma
soprattutto un importante clima emotivo in cui
passato e presente convivono e sono risorsa
l'uno per l'altro.

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

Fisioterapisti 

Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi, Letizia Merlo, 

Maria Grazia Pierini

L’isola degli smemorati
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Durante i laboratori di creatività e manuali-
tà sono stati realizzati dei lavori in occa-

sione della Pasqua e della ricorrenza  della
festa della mamma. Per la Pasqua sono stati
fatti dei cestini con il cartoncino colorato e dei
centrotavola realizzati con ramoscelli di legno
e piccoli uccellini di pasta di pane creati dalle
nostre ospiti durante il laboratorio di cucina. 
Per la festa della mamma invece abbiamo
realizzato dei fiori di carta che hanno poi ral-
legrato le stanze delle nostre signore.

Anche quest'anno in occasione delle ricor-
renze religiose abbiamo voluto dare mag-

giore risalto a queste giornate con la parteci-
pazione dei nostri ospiti e di tutto il personale.
Partendo dalla realizzazione dei sepolcri il
giovedì Santo,nella nostra cappella,per conti-
nuare con la processione della via Crucis all'
interno della struttura e per finire la S. Messa
e la cerimonia per il corpus domini. Gli ospiti
hanno partecipato attivamente a tutte le fasi
della preparazione, dalla semina del grano
per realizzare i sepolcri alla creazione dei
quadri per il Corpus Domini.

Laboratorio di creatività

Creazione di quadri...
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Viterbo R.S.A.Viterbo

Terapisti Occupazionali

Alessandro Piergentili, Sonia Sessa, Anna Clementi

Fisioterapisti 

Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi, Letizia Merlo, Maria

Grazia Pierini

Il 12 Luglio la Residenza La Pace festeggia i
100 anni della Signora Cecchini Cleofe, che è

stata la prima ospite ad entrare nella nostra
struttura. Tutta la Residenza La Pace, Fabrizio e
Cristina, il personale e gli ospiti augurano a
Cleofe altri 100 di questi giorni!!!
TANTISSIMI AUGURI CLEOFE!!!

I nostri primi 100 anni
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Casa Di Riposo La Pace

...Giovannino balla

con la psicologa......Margherita canta...

...anche Marcella si fa una bella foto con

suo figlio

...Margherita la loro

canzone preferita...

Ronciglione

...Andreina canta

con...

...e Lucia si unisce alla canzone...

Marcella inizia le

danze mentre... ..Francesca si fa una bella foto con il figlio.. ..che bel sorriso Lucia!
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Buon Compleanno

Renato

Tramonti

92 anni

Maurizio

Peris

58 anni

Alida 

Lanzi 

75 anni

Annamaria

Menighetti

95 anni

Maria Natalina

Mariani 

42 anni

Cleofe

Cecchini

100 anni

Enza

Rossi

93 anni

Maria Teresa

Petrunti

75 anni

Giovanni

Calcagnini

92 anni

Mauro 

Passeri 

58 anni

Alvenia

Baldani 

79 anni

Federico 

Alla 

57 anni

Mercella

Bianchini

94 anni

Nicola 

Natali 

73 anni

Giuseppa 

Sarti 

91 anni

Maria

Papa

93 anni

Minissi 

Nullo 

96 anni

Luigi 

Daghini

79 anni

Roberto

Rossi

92 anni

Massimo 

Meloni 

73 anni

Farnca 

Zeppilli 

72 anni

R.S.A.

VITERBO

MADONNA

DEL ROSARIO

CASA DI RIPOSO 

LA PACE

RESIDENZA R.S.A.

CIMINA

Leonardo

Gentili 

74 anni

Mario

Corbucci

77 anni

Paolo

Egidi

83 anni

Alfonsa

Ferrini 

85 anni

Alfonsa

Ferrini

85 anni

Giomi R.S.A.
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Buon Compleanno

Cesare 

Moggia

90 anni

Maria Grazia

Abena 

83 anni

Anna 

Iannoni 

88 anni

Assunta 

Lepri 

95 anni

Clotilde 

Rosati 

85 anni

Maria Anna

Zanotto 

93 anni

Marcella

De Bellis  

83 anni

Giovanna

Pala

93 anni

Filomena 

Cau 

88 anni

Enrico 

Tripoli 

91 anni

Marisa

Nicoletti

86 anni

Maria 

Fabrizi 

87 anni

Felicetta

Graziano 

71 anni

Adalgisa

Perrone

71 anni

Giuseppa

Cardinali 

90 anni

Giuseppina

Morelli 

69  anni

Ceracchi

Valentina 

94 anni

Roberto

Pietrobon 

79 anni

Angela

Cerantola

93 anni

Anna

Lancellotti

82 anni

Caterina

Calderone 

67 anni

Ezio 

Origlia 

73 anni

Elcla

Agostinelli

94 anni

Specchi 

Letizia 

87 anni

Giorgia 

Condù 

96 anni

Maria Maddalena

Zito 

87 anni

Fulvia 

Bianchini 

90 anni

Agnese 

Rossi 

90 anni

Irma

Esposito

94 anni

Carla

Ginnaneschi

78 anni

Winfried 

Bock

81 anni

Angelina

Gatto

52 anni

Irma 

Esposito 

91 anni

Giorgio

Nania

89 anni

Elena 

La Consert 

84 anni

Antonia

Langellotti 

83 anni

RESIDENZA R.S.A.  FLAMINIA 

CASA DI RIPOSO FLAMINIA

VILLA

NINA

RESIDENZA R.S.A.

PONTINA

Giomi R.S.A.
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L’Oroscopo di Agosto

Fonte http://www.astrooroscopo.it/agosto

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé Capirete nella vostra

cerchia chi è un vero amico e chi no. Quelli falsi saranno invidiosi dei vostri successi o addirittura cerche-
ranno di approfittarsi di voi. Non lasciatevi ingannare. Al contrario, è necessario risolvere queste situazioni appe-
na possibile. Nelle relazioni, Agosto sarà ancora un mese positivo per gli Ariete. Senza dubbio non state prestan-
do attenzione a cosa vi sta succedendo intorno. Siete innamorati. Dovreste invece aprire gli occhi, prima che gli
altri si prendano gioco di voi. Siete stati baciati da una musa e ora siete estremamente creativi. Per esempio, crea-
te regali, decorazioni per la vostra casa e così via. Non abbiate paura di un esame preventivo. Almeno una volta
all’anno dovreste farne uno, non vi prenderà molto tempo.

Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto Siete stati troppo concentrati sulla

vostra vita personale ultimamente e forse vi siete persi alcuni avvenimenti essenziali per il lavoro. Nel mese
di agosto, l'armonia, che si continua a vivere in famiglia o nelle relazioni, compenserà le situazioni di stress sul
posto dilavoro. Fortunatamente, il Toro può affidarsi al proprio loro partner. Questi lo supporterà nei momenti dif-
ficili. Voi e il vostro partner sarete dello stesso umore, perciò non sarà difficile accordarsi su cosa fare con i vostri
amici. Vi godrete una serata interessante. Provate qualcosa di nuovo, esotico e strano. Avrete l’occasione di par-
larne e anche di essere al centro dell’attenzione.Resterete piacevolmente sorpresi che, nonostante la stanchezza,

riuscite davvero bene negli sport.

Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e crea-

tività. Nell'ultimo mese dell'estate - Agosto, le stelle saranno ancora una volta in una posizione favorevo-
le, e gli avvenimenti intorno ai Gemelli saranno tranquilli. Questo sarà un periodo piuttosto mentale e penserete
molto. Magari scoprirete che avreste dovuto agire in modo diverso. Nonostante questo, è troppo tardi per auto-
commiserarvi. Con un po’ di pazienza tutto diventerà più facile. La persona di cui siete innamorati finora non vi
ha prestato molta attenzione, ma non disperate. Le stelle si stanno mettendo nella giusta posizione e voi siete estre-
mamente attraenti per il sesso opposto. Considerate attentamente se vale la pena investire in qualcosa di così
incerto, anche se il premio potrebbe essere allettante. Rintanatevi. Non fare nulla non rovinerà le cose. Ricordatelo.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. I Cancro saranno

significativamente più maturi ed equilibrati nel mese di agosto dopo aver superato tutte le difficoltà.
Finalmente avrete tempo e spazio per riposare. Ve lo meritate. Andate in vacanza. Secondo il vostro oroscopo un
viaggio esotico è il tipo ideale di relax per voi. Avrete anche una grande possibilità di vivere un'infatuazione e
l'avventura. Per quanto riguarda l’amore, vi sentirete come qualcuno su un’altalena. Spesso vi succede di perder-
vi nei vostri pensieri. Non c’è niente di sbagliato nel fatto che sognate, ma non perdetevi le cose importanti.b
Quando preparate la cena, dateci dentro. Rendetela un’esperienza e viziate i vostri compagni di gusto. Rafforzate
le vostre difese immunitarie. Invece del cioccolato, mangiatevi un’arancia o cercate di tonificare il vostro corpo.

Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Agosto sarà

nel segno di un elevato ritmo di lavoro associato ad un affaticamento inevitabile. In questi momenti per il
Leone è importante rilassarsi. Fate un massaggio dopo il lavoro o sbollite la rabbia facendo qualsiasi tipo di atti-
vità fisica. Dovreste imparare a separare il lavoro dalla vostra vita privata. Sarete più calmi. Siate forti se state
affrontando una rottura. Non siate tristi e guardate avanti a ciò che arriverà in futuro. Organizzate una vacanza.
Almeno per un momento vi dimenticherete delle preoccupazioni e potrete iniziare a pensarci con impazienza. C’è
il rischio di cattivo umore. Vi sentirete come se tutti siano contro di voi, ma non disperatevi. Le cose miglioreranno
di nuovo.

Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Sembra

che il lavoro non vi soddisfi tanto quanto in passato. Attività che prima vi entusiasmavano, improvvisamen-
te vi sembrano banali. Eppure il vostro oroscopo non suggerisce cambiare il vostro lavoro in questo mese di ago-
sto. Arriverà il vostro momento. Per ora la Vergine dovrebbe prestare attenzione alle attività che piacciono. Non
abbiate paura di contattare dei vecchi amici; i loro progressi nella vita potrebbero risultare molto benefici per
voi. Siete dell’umore giusto per festeggiare, perciò non esitate e uscite con gli amici o anche da soli. Di sicuro incon-
trerete qualcuno. Il vostro umore non è dei migliori, ma non disperatevi. Occupatevi di qualcosa che vi piace. 
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L’Oroscopo di Agosto

Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Provate a trovare

qualcosa di positivo in ogni situazione. Le relazioni non andranno troppo bene nel mese di agosto, ma
almeno potete investire le vostre forze per lavorare e sarete di nuovo soddisfatti dopo aver superato tutte le dif-
ficoltà. In questo mese i Bilancia possono anche aspettarsi progressi nella carriera. Espandete la cerchia dei vostri
amici e conoscenti. Accettate l’invito a una festa. Spesso torna utile avere dei contatti interessanti di riserva e, chi
lo sa, forse potreste anche incontrare la vostra anima gemella. State facendo il vostro lavoro in modo assoluta-
mente automatico, mentre il vostro spirito è da qualche altra parte. Fate attenzione ai piccoli errori.

Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti

degli altri. Essere passivi non è una cosa giusta per lo Scorpione, per quanto riguarda la carriera. Grazie
ai vostri sforzi precedenti e che i vostri superiori ricordano ancora, nessun problema vi aspetta. Nel mese di ago-
sto dovrete reimpostare le vostre priorità. Il vostri ritmi di lavoro non possono essere a medio-lungo termine. Anche
se non amate fare complimenti, ora dovreste fare un’eccezione. Compiacete il vostro partner o i membri della
vostra famiglia con parole gentili. La tentazione di lasciare il lavoro presto sarà grande, ma dovete resistere. Non
sapete mai cosa può andare storto. È bello godersi un massaggio, ma è ancora più salutare ottenere una cono-
scenza teorica e pratica. Iscrivetevi a un corso di massaggio.

Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Con

agosto vivrete emozioni nella vostra vita intima. Il Sagittario desidererà la compagnia del sesso opposto.
Chi è in coppia, è soddisfatto e vive un periodo di romanticismo e reciprocità. Gli altri possono andare a "caccia"
e godere della libertà, delle emozioni e flirtare. E chi lo sa, forse in questo periodo potrete anche incontrare il
vostro "lui/lei". Tenete per voi le vostre idée; ci saranno opportunità migliori per metterle in pratica. Visitate il
vostro ristorante preferito. Non c’è nulla di male nel ritornare in un buon posto. Se volete perdere peso, dovreste
innanzitutto smettere con l’alcool.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri.

Ancora una volta avrete più tempo libero. Niente detiene il Capricorno dal fare ciò che vuole per essere
felici nel mese di agosto. Potrete pensare di andare in vacanza, dopo tutto ve lo meritate. Uscite, incon-

trate nuove persone. Le stelle sono in una posizione stabile, quindi sarete fortunati nel fare nuove conoscenze.
Durante una riunione, il vostro capo potrebbe lasciarvi senza parole con una notizia spiacevole. Avrete bisogno di
riprendervi velocemente per non perdervi qualcosa. Convincete il vostro partner o un amico a recarvi a un ballo.
È l’evento sociale dell’anno e l’atmosfera merita davvero. L’umore si riflette sulla condizione fisica. Lasciate da
parte le vostre preoccupazioni quando praticate degli sport.

Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Non

lasciate disturbarvi troppo da chi vi è intorno. Nel mese di agosto, è necessario lavorare duramente. Se
non prestate abbastanza attenzione al lavoro, potreste perdere informazioni importanti e dovrete recuperare un
sacco. L'Acquario si caccerebbe da solo in problemi inutili. Ora le stelle vi augurano il meglio; questo può signifi-
care anche un avanzamento di carriera. Invece che andare in una birreria, uscite a fare sport con i vostri amici.
Vedrete quanto sarà divertente. Valutate la situazione e stabilite le vostre priorità. Non ha senso stressarvi a causa
dei problemi minori e, cosa più importante, non fa bene alla salute.

Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispi-

razione. Se avete bisogno di aiuto, non abbiate paura di chiederlo. Non è una sconfitta. Chiunque è più
che disposto ad aiutarvi se promettete loro un favore in cambio. Tra questi i vostri colleghi, amici, forse anche il
tuo capo. Grazie all'energia che circonderà i Pesci nel mese di Agosto, avrete reazioni positive in ogni settore.
Non rimandate a domani ciò che potete fare oggi. In questo momento è doppiamente vero. Il teatro può essere
divertente; dipende dalla scelta del genere. Provatelo. Ora è il momento giusto per prendere delle decisioni. Le
stelle sono stabili, perciò vi sarà facile portarle avanti.

38 Fonte http://www.astrooroscopo.it/agosto
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