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COME SI ACCEDE IN R.S.A. 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 équipe 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 R.S.A., salvo disponibilità posti letto, della Regione Lazio.
In caso di mancanza di posti letto disponibili, il paziente viene inserito nelle liste d’attesa per tutte le R.S.A. 
nel territorio di competenza della ASL, salvo espressa richiesta, presentata dallo stesso, per una specifica 
struttura di suo gradimento. 

RICHIESTA PER 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. socio sanitario residenziale relativa ai redditi del nucleo familiare o del solo paziente, 

nei casi espressamente previsti dal D.G.R.  790/2016  Regione Lazio. Con I.S.E.E. inferiore a € 20.000,00
fa accedere alla intergrazione della retta da parte del Comune di residenza. 

La disponibilità del posto letto sarà comunicata telefonicamente o mediante telegramma. 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.

PER ACCEDERE IN CASA DI RIPOSO
Certificato del medico di base che attesta 

la parziale non autosufficenza del potenziale utente.
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Il 22 maggio presso il Pineta Palace Hotel
alle ore 16.00 a Roma si è tenuta la cerimo-

nia delle consegna delle borse di studio per i
figli dei dipendenti del gruppo Giomi R.S.A.
Quella di quest’anno è stata la XXX edizione
ed ha visto un numero record di ragazzi pre-
miati. Con le nuove acquisizioni del gruppo
Giomi sono aumentati i dipendenti e di conse-
guenza le premiazioni dei ragazzi meritevoli.
Come di consueto la cerimonia è stata aperta
dal presidente gruppo GIOMI dott. Emmanuel
Miraglia che ha fatto i complimenti a tutti i

dipendenti per i risultati che ogni giorno grazie
al loro impegno fanno crescere i numeri della Azienda, particolare attenzione nel discorso ha
rivolto verso i ragazzi che hanno raggiunto un autorevole obiettivo di un cosi prestigioso ricono-
scimento. Sono intervenuti all’evento: il presidente dell’Euro Parlamento On. Antonio Tajani, l’as-
sessore alla sanità della Regione Lazio On. Alessio D’Amato, l’amministratore delegato della
GIOMI S.P.A. dott. Massimo Miraglia ed inoltre il direttore amministrativo del Cristo Re Ettore
De Micheli. Oltre al foltissimo pubblico erano presenti anche tutti i direttori amministrativi delle
strutture Giomi, e i medici responsabili. L’appuntamento è a tutti per la prossima edizione sem-
pre più numerosi e meritevoli. In bocca al lupo!!! (Nelle 30 edizioni sono state assegnate 5915 borse di
studio per un importo totale di 2.714.770,00 euro)

GIOMI R.S.A. Roma

“Marco Pasquali Lasagni”
XXX Edizione

UÉÜáx w| fàâw|É

ll Presidente dell’Euro Parlamento On. Antonio Tajani

ll Presidente dell’Euro Parlamento 
On. Antonio Tajani

Presidente del gruppo GIOMI 
dott. Emmanuel Miraglia

L’amministratore delegato unico della GIOMI
S.P.A. dott. Massimo Miraglia
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GIOMI R.S.A. Roma

Il direttore amministrativo del Cristo Re Ettore De Micheli. 

dott.ssa 
Maria Dolores Miraglia 

Amministratore GIOMI R.S.A.
prof. Fabio Miraglia 

Presidente del gruppo GIOMI dott. Emmanuel Miraglia, 
l’assessore alla sanità della Regione Lazio On. Alessio D’Amato

Amministratore Gio Service dott. Lorenzo Miraglia Massimo Miraglia, dott.ssa Assunta Urbano, Emmanuel Miraglia

Direttore generale AIOP
NAZIONALE Filippo Leonardi
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Nell’ambito dei lavori per la ristrut-
turazione della R.S.A. Madonna
del Rosario, oltre agli interventi

già effettuati per quanto rigurda la sosti-
tuzione dei letti e delle finestre, è stato
completamente sostituito tutto l’impianto
dell’ascensore; dalle parti meccaniche a
quelle elettroniche per passare poi alla
nuova estetica della cabina. Tutto questo
per elevare gli standard di qualità ed
accoglienza della struttura... 
Siamo lieti di dirvi che per i nostri piani ci
siamo!!! E... non è finita qui!!!

Per i nostri piani... ci siamo!!!

Madonna del Rosario Civitavecchia



Èarrivata Pasqua e le nostre terapiste insieme ad alcuni ospiti hanno
realizzato splendidi sacchetti colorati con all’interno deliziosi ovetti 

di cioccolata che sono stati distribuiti a tutti i residenti della struttura.
Buona Pasqua a tutti!!!
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E tutti felici e contenti

AUGURI

Madonna del Rosario Civitavecchia
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Che la festa abbia inizio!!!

Cantando a squarciagola!!!

Che bel duetto Francesco e Antonietta...

Grandi abbuffate!!! Un tango con Cirillo... Una dedica speciale da Gildo

Mi concede un ballo?Canta anche tu...

R.S.A. Cori Latina



9

R.S.A. Cori Latina

Il 20 aprile nel salone polivalente della R.S.A.
Cori si è svolta una festa in occasione della

Pasqua. Alle ore 10,00 gli ospiti sono stati
accompagnati nel salone ed insieme a familia-
ri, educatrice, terapista occupazionale e fisio-
terapista, hanno collaborato alla preparazio-
ne di dolci tipici pasquali "Le Pupe ed i
Cavallucci". Questi dolci sono il simbolo della
tradizione cristiana della Pasqua. Le nonne, la
sera del giovedì santo, preparavano cavalli
da regalare nel giorno di Pasqua ai nipotini
maschi e pupe da regalare alle femminucce.
Entrambe le figure portano un uovo sodo
avvolto in strisce di pasta incrociate simbolo di
rinascita e di unione. Gli ospiti hanno impasta-
to, modellato e decorato le figure con creativi-

tà. Il risultato è stato meraviglioso e delizioso!
Nel salone sono stati esposti i cestini pasquali
realizzati a mano dagli ospiti ed al termine
della festa sono stati distribuiti a tutti gli ospiti
nei reparti. Un grande augurio di buona
Pasqua a tutti!

Educatrice professionale Giorgia Coluzzi

Un augurio speciale di buona Pasqua



La nostra struttura ha rivestito a lungo il ruolo
di convento prima e seminario pontificio poi

nel corso di diversi secoli. Molte le immagini
sacre ancora presenti nei suoi spazi sterminati

tra cui anche una statua
della Madonna alloggiata
all'interno di una piccola
cripta costruita all'esterno
della residenza. Dopo
alcune ricognizioni presso
il sito in cui questa statua
della Madonna era ubica-
ta è stato chiaro a tutti che
la nicchia in pietra che

l'aveva avvolta fino a quel momento non era
più in grado di proteggerla dalle intemperie.
Macchie di umidità e lesioni da freddo intenso
stavano rovinando le sagome di gesso dei
vestiti ed il viso e le mani della madre di Gesù.
Posto ciò è stato così deciso di trasferire l'ope-
ra, non senza qualche timore, all'interno della
cappella della R.S.A. Una volta ripulita a
fondo e posizionata a fianco all'altare, sul lato
sinistro, la Madonna ora, oltre ad essere con-
servata meglio, riceve le attenzioni e le pre-
ghiere dei nostri anziani donando una maggio-
re fortezza spirituale all'atmosfera delle fun-
zioni settimanali che ivi vengono svolte.
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R.S.A. Cori Latina

Nel mese di aprile gli ospiti della R.S.A.
Cori si sono dedicati alla realizzazione di

cestini pasquale in feltro. Tutti i giovedì hanno
partecipato all'attività creativa insieme al
l'educatrice ed alle terapista occupazionali con
le quali hanno collaborato nel tagliare, assem-
blare, incollare e decorare piccoli elementi
essenziali per realizzare il prodotto finale.
Ogni cestino è stato riempito di ovetti di cioc-
colato. È stata una grande soddisfazione per
gli ospiti ricevere tanti complimenti per il pro-
dotto realizzato.

La Madonna in cappella alla R.S.A. Viterbo

È quasi Pasqua
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Benito giardinaggio
In questa occasione sottolineiamo l'impegno

del nostro Benito nel prendersi cura delle
piante della nostra struttura. Benito è ospite
della nostra residenza da quasi un anno dopo
aver lasciato la R.S.A. Cimina di Ronciglione ed
è riuscito ad inserirsi bene e velocemente nella
nostra quotidianità. La sua esperienza è stata
molto utile già in diverse occasioni ed ora ha
mostrato anche un bel "pollice verde"... Grazie
Benito e ancora benvenuto!!

Festa della mamma
con la scuola San

Faustino
In occasione della festa della mamma vener-

dì 10 maggio la R.S.A. Viterbo ha ricevuto la
visita di alcune classi della scuola primaria San
Faustino. Insieme ai nostri ospiti i bambini
hanno creato un simpatico pensiero da regala-
re alle loro mamme. Tra i sorrisi dei bambini i
nostri anziani hanno trascorso una piacevolissi-
ma mattinata irrobustendo il rapporto già nato
nei precedenti incontri che si sono susseguiti
dallo scorso Natale.
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Il chiostro in fiore

In occasione dell'apertura della manifestazio-
ne viterbese "San Pellegrino in fiore" il com-

plesso ecclesiale di Santa Maria della
Quercia, con l'aiuto della Pro loco de La
Quercia, si è adornato di fiori e opere d'arte.
Anche la nostra struttura si è lasciata coinvol-
gere ed il laboratorio di creatività ha prepa-
rato delle scenografie sia per la R.S.A .Viterbo
che per la casa di riposo Domus.
Durante la manifestazione un plotone di ospiti
ha visitato le aree più belle del convento e l'in-
terno della basilica accompagnati, oltre che
da alcuni operatori, anche dal parroco don
Massimiliano che ha gentilmente intrattenuto
gli anziani con alcuni aneddoti storici.

Ringraziando il gentile sacerdote salutiamo
tutto voi e vi invitiamo già da adesso all'edi-
zione del prossimo anno.

La nostra Pasqua
Alla residenza Viterbo le festività pasquali

sono molto sentite e innescano una serie di
attività per celebrarle degnamente. Abbiamo
iniziato con la celebrazione della domenica
delle palme utilizzando i rami degli ulivi del
nostro parco. Nei giorni precedenti il sabato
santo si è proceduto alla preparazione del
dolce pasquale. Il laboratorio di cucina si è
adoperato per creare la propria versione
della "colomba", il tipico dolce che impazza
sulle nostre tavole in questo periodo. Inoltre le
nostre cuoche di sono impegnate nella prepa-
razione del pane da inserire nella celebrazio-
ne dei sepolcri del giovedì santo. Anche il
laboratorio di giardinaggio ha contribuito
all'allestimento dei sepolcri con la semina del

R.S.A. Viterbo Viterbo
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grano. Il venerdì santo è stato celebrato con la
via Crucis in processione per i corridoi della
residenza. Sabato mattina è stata celebrata la
Santa messa di Pasqua e sono stati poi distri-
buiti a parenti e pazienti i manufatti prepara-
ti dagli anziani del laboratorio di creatività.
Sia la sacralità che l'atmosfera affettiva del
periodo pasquale è stata pienamente rispetta-
ta con soddisfazione sia degli ospiti che dei
loro cari.  

Tombolata con 
catechiste

In questa occasione manifestiamo la nostra
gratitudine al gruppo delle catechiste della

parrocchia de La Quercia che, coinvolgendo
alcuni giovani dell'oratorio, hanno organizzato
una tombolata nella nostra residenza. Con
entusiasmo i nostri anziani si sono divertiti a
giocare e vincere seguiti e coccolati dai ragaz-
zi de La Quercia. 

Sperando che dopo già due incontri a distan-
za di due settimane si sia creata una relazione
di affetto e simpatia salutiamo da queste
pagine tutti i ragazzi e ringraziamo le catechi-
ste che li hanno accompagnati.

R.S.A. Viterbo Viterbo



La festa della mamma in R.S.A. ha mobilitato
i nostri ospiti all'interno dei laboratori di

creatività e di cucina. Sotto la guida dei tera-
pisti occupazionali gli anziani della R.S.A.
hanno realizzato dei portachiavi dedicati alla
mamma. Anche le capacità culinarie sono state
messe alla prova attraverso la preparazione
di quattro torte di mele da distribuire nei nostri
reparti e presso la casa di riposo insieme ai
portachiavi di cui sopra. 

Il pensiero è stato molto gradito dai restanti
ospiti e dai loro parenti e ha portato una ven-
tata di emozioni, sorrisi ed affetto materno.
Auguri a tutte le mamme!!!
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Festa della mamma
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R.S.A. Viterbo Viterbo

Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”



Le mamme della
Residenza 

Sono veramente tante le mamme presenti
alla Residenza Cimina, le troviamo tra le

ospiti, tra le operatrici, nelle cucine, nelle pale-
stre… ciò che accomuna tutte loro è l’amore
che lega ognuna ai loro figli grandi o piccoli
che siano. In ogni discorso emerge sempre un
particolare del loro rapporto. Delle volte rac-
contano un episodio quotidiano ma molto spes-
so ricordi come “quando nacque Andrea ricor-
do…, quando Elena andava all’asilo ricordo...”
Cambiano i nomi, gli anni, le abitudini ma la
tenerezza negli sguardi e nel tono della voce
no. Tutte le madri sentono nel profondo l’emo-

zione di questa festa ed allora non si può  evi-
tare di coccolarle debitamente. Questo anno la
signora Luisa, nostra ospite da un po’ di tempo
non sapendo del programma previsto dalle
terapiste occupazionali, durante un laboratorio
ha fatto una rivendicazione “io sono una
mamma, qui ce ne sono molte è giusto che
organizziate una bella festa per tutte noi”. E
così con ancor più stimolo e convinzione la festa

è avvenuta con l’incantevole esibizione di due
giovani artisti Morgana Vassallo e Simone
Ginicola mentre ad ogni mamma presente è
stato donato un tulipano (realizzato in terapia
occupazionale) che non sfiorisce mai proprio a
voler sottolineare che l’amore è motore sempre
acceso e forte.
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Residenza Cimina Ronciglione 



Dentro o fuori 
l’importante è
festeggiare il 
1° Maggio

Una tradizione molto amata è senza dubbio
quella della gita fuori porta per onorare

la festa dei lavoratori in cui sulle tavole o sulle
tovaglie nei prati non possono mancare fave e
pecorino. Ed allora perché rinunciare a queste
stuzzicanti sane, saporite ed allegre abitudini?
I riabilitatori della Residenza Cimina hanno
cercato di ricreare in uno dei nostri saloni l’at-
mosfera giusta con tanto di fave, pecorino,

bruschette sulle note della spensierata musica
di Paul e della sua chitarra. Queste semplici
iniziative ancora una volta ci confermano che
gli stimoli visivi, olfattivi, gustativi fanno rie-
mergere numerosi ricordi positivi di stagioni
lontane o recenti dei nostri ospiti.
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Residenza Cimina Ronciglione 



Artigiani all’opera
All’interno dei laboratori creativi annuali

previsti con la partecipazione dei parenti
dei nostri ospiti si è concluso quello degli arti-
giani all’opera. L’obiettivo principale come
sempre è stato creare un momento esclusivo tra
i pazienti ed i propri cari svolgendo un‘attività
insieme. Secondo obiettivo è di mantenere,
potenziare le attività oculo/manuali, terzo
obiettivo è di lavorare per uno scopo comune.
Nel periodo che ha preceduto la Pasqua sono
stati realizzati tantissimi coniglietti poi confe-
zionati con degli ovetti di cioccolato da rega-
lare ai bambini della scuola materna di
Ronciglione che sono venuti alla Residenza
Cimina per la recita pasquale. La proposta è
stata così apprezzata dai pazienti che la pro-
duzione è stata ampliata così da permettere
ad ogni “artigiano” di donare a chi volesse un
coniglietto.
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Residenza Cimina Ronciglione 
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Residenza Cimina Ronciglione 

Tradizioni sacre
popolari per il triduo

pasquale
Come sempre durante il periodo di Pasqua

tanti sono gli appuntamenti che alla
Residenza Cimina occupano i nostri ospiti, sono
proprio loro che ci esortano e chiedono
momenti di raccoglimento o occasioni comuni
per onorare le tradizioni sacre di questo perio-
do. L’importanza di queste attività sta nel fatto
che attraverso questi momenti l’ospite ha occa-
sione di partecipare nuovamente ad attività
svolte in passato, momenti di vita comune, rio-
rientamento nel qui e ora, legame con vecchi
gesti e tradizioni popolari.

Questo anno ci siamo organizzati in modo par-
ticolare per preparare l’altare del sepolcro e
con largo anticipo abbiamo fatto tantissimi
vasetti di grano da esporre poi il giovedì santo
per abbellire il nostro altare; tante signore
hanno collaborato alla realizzazione di questo
progetto terminato poi con l’allestimento del
sepolcro e con grande soddisfazione molti
sono stati i complimenti. Durante la settimana
santa i nostri ospiti hanno potuto partecipare
alla via crucis, alle confessioni e ad un momen-

to di raccogliemmo e preghiera con il rosario
in cappella. Come sempre le persone coinvolte
sono tante, un grazie a Don Silvio che pur con
i suoi tanti impegni è riuscito a liberarsi per noi.
Un grazie speciale va ad Angela una signora
della parrocchia che è sempre disponibile e
presente in molte occasioni.
Felici per gli ottimi risultati ottenuti sia nella
partecipazione che nei commenti positivi avuti
vi diamo appuntamento alla prossima Pasqua.
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Armonia Latina

Tutti al ballo della
Pasqua

Il cavaliere invita la
donzella in pista!!!Tutti in posa ad aspettare l’apertura dell’uovo

Ugo e Daniela in un passo a
due!!!

Parte il treno della Pasqua

Pronti partenza e via buona Pasqua in allegriaTutti pronti per la sorpresa dell’uovo

Ugo e Madalfa in pista!!!

Tanta cioccolata e
allegria per il centro

Armonia!!!
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Armonia Latina

Quest’anno, il Centro di riabilitazione
Armonia ha deciso di festeggiare l’even-

to realizzando i piatti della tradizione tipica
pasquale, attraverso il Laboratorio di Cucina. 

Tale Laboratorio raccoglie un gran numero di
partecipanti e gli stessi richiedono di poter
cucinare i piatti tipici della loro tradizione. La
cucina è un‘attività che permette una varietà di
movimenti e di stimoli sensitivo-motori.

Le attività sensitivo-motorie interessano:
– coordinazione oculo-manuale: misurare, 

tagliare, pesare;
– discriminazione termico-tattile: acqua 

calda/fredda;
– sensibilità superficiale: grasso, appicci-

coso, farinoso;
– sensibilità profonda: pesante, volumino-

so, elastico, leggero.

Altro punto importante  di questo tipo di riabi-
litazione è il rapporto terapista-paziente, o
addirittura tra i pazienti stessi in caso di grup-
pi più grandi, che si crea durante questo tipo
di attività.

Stimolare la socializzazione e la relazione

attraverso un lavoro di gruppo, come dimostra-
no molti lavori scientifici, migliora nettamente il
processo riabilitativo agendo direttamente sul
tono dell'umore dei pazienti.
Questo, inoltre,  permette un potenziamento
dell'autostima ed una maggiore consapevolez-
za di sé e delle proprie capacità.

Il Laboratorio di Pasqua è iniziato scegliendo
prima con i pazienti il menù e le rispettive ricet-
te, in modo tale da stilare insieme una lista
della spesa, e proseguendo la settimana suc-
cessiva con l'organizzazione di tale attività. I
pazienti sono stati poi suddivisi in gruppetti da
3 persone, dividendosi i compiti. Ognuno ha un
ruolo: chi impasta, chi sta ai fornelli, chi taglia,

La Pasqua è alle porte!!!
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Armonia Latina

chi controlla i tempi e chi guarnisce. 

Il Laboratorio ha permesso la realizzazione di:

° Pastiere;

° Pardulas di ricotta;

° Tortano di Pasqua;

° Casatiello.

Gli obiettivi del Laboratorio sono:

• migliorare la motricità fine, la coordina-
zione oculo-manuale e bimanuale;

• stimolare la pianificazione, l’orienta-
mento, l’organizzazione spazio-tempo
rale e la risoluzione di problemi;

• introdurre, sperimentare e apprendere 
l’utilizzo di piccoli ausili o strategie per 
cucinare in modo più sicuro ed efficace;

• migliorare la socializzazione, il confron-
to e la condivisione di idee;

• stimolare la partecipazione, la collabo-
razione e l’instaurarsi di una relazione 
positiva e costruttiva tra i partecipanti 
del gruppo;

• migliorare l’autostima e la sicurezza 
nelle proprie capacità.

Auguriamo una buona Pasqua a tutti!!

Servizio Semiresidenziale



Un gruppo  di ospiti ha iniziato a realizzare
alcuni manufatti con la pasta e il sale.

Attività molto gradita ai partecipanti, l’obietti-
vo di questa attività e la stimolazione  motoria
fine delle mani e delle dita, della coordinazio-
ne occhio-mano e vedere quanta fantasia e
immaginazione ognuno/mette nel realizzare il
proprio oggetto. 

Terapista Occupazionale Donatella Pisci

23

Residenza Flaminia Morlupo

Festa della mamma in arrivo...



Il mese di Aprile alla R.S.A. Flaminia è stato un
periodo ricco di eventi,  di preparativi religio-

si e non, dove in attesa  delle ricorrenze
pasquali, i nostri ospiti sono stati impegnati in
più attività sociali. Diversi gruppi sono stati pre-
senti sin dall’inizio del mese, persone che hanno
portato attività di svago, gioia e risate tra tutti
i presenti... le  tombolate... con ricchi premi,
hanno reso questo mese speciale. Si ringrazia
la nostra responsabile dott.ssa Irina Tropea

sempre disponibile a promuovere e valorizzare
queste iniziative. Un “grazie di cuore” va a chi
ha dedicato il proprio tempo libero ai nostri
“nonni” presenti in struttura, al gruppo di
“ragazzi Leo di Morlupo”, al gruppo “parroc-
chiale di Rignano” di don Harry che con la loro
presenza portano sempre tante risate e gioia,
al gruppo della “Croce Rossa di Morlupo” che
con i loro sorrisi hanno portato tanta allegria e
spensieratezza tra tutti i nostri ospiti, inoltre  si
ringrazia al nostro padre Fernando sempre
presente  nelle funzioni religiose che con la sua
semplicità e il suo sorriso riesce a trovare le giu-
ste parole in ogni occasione. I nostri ospiti come
gesto di augurio e ringraziamento  hanno
donato un manufatto pasquale, realizzato
durante le attività manuali in terapia occupa-
zionale,  ad ogni partecipante di questi even-
ti... a tutti Auguri di una serena Santa Pasqua
ricca di pace e serenità.
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L’importanza dell’esserci



Il Santo Selpocro è, secondo la tradizione cri-
stiana, la tomba dove furono depositate le

spoglie mortali di Gesù dopo la crocifissione.
In occasione della realizzazione del Santo
Selpocro, i nostri ospiti si sono dedicati al rea-
lizzo  della Croce con del  materiale semplice;
compensato, panini, tempere, pennelli e colla
vinavil, i panini sono stati  dipinti con le tempe-
re, l’effetto della Croce è stata spettacolare e
originale. Un gruppo di ospiti hanno inoltre
ideato e gestito l’addobbo dell’altare del
Santo Selpocro. 
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In occasione delle festività religiose pasquali
gli ospiti durante le attività occupazionali

hanno preparato dei rami di ulivo per la bene-
dizione delle Palme.
I rami di ulivo sono stati confezionati in delle
bustine di plastica e distribuite durante la
messa delle Palme.

Terapisti Occupazionali: 
Donatella Pisci, Valerio Candelori. 

I riti della Santa Pasqua 

Lavori in corso:
preparativi per il giovedì Santo 



Un gruppo dei nostri ospiti in attesa dell’arrivo della Pasqua, nella sala della terapia occu-
pazionale si stanno impegnando a realizzare  in modo creativo con diverse fantasie, dei

piccoli pensieri pasquali da regalare ai propri cari. Ogni oggetto è stato personalizzato con le
loro mani e con tutto il loro impegno. La realizzazione di questi manufatti li sta gratificando e
rendendo soddisfatti e felici.
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In occasione dell’evento musicale è stata
festeggiata la Festa della Mamma, durante

la festa ad ogni ospite è stata consegnata una
collana  a forma di cuore realizzata e colora-
ta durante le attività della terapia occupazio-
nale. Grande partecipazione da parte di tutti
i presenti che hanno cantato le canzoni che
sono state dedicate alla mamma.

Viva la Mamma

Aspettando la Santa Pasqua



27

Residenza Pontina Latina 

Casa Aima in festa

Come ogni anno si rinnova il consueto
appuntamento con gli amici di Casa Aima.

Casa Aima è un centro diurno per l’assistenza
ai malati di Alzheimer e di sostegno ai familia-
ri, aperto dal 1998 grazie ad un accordo tra
il Comune di Latina, l’ASL, sulla base di un pro-
getto elaborato proprio dall’Associazione. Dal
1998 ad oggi hanno frequentato il centro
numerosi ospiti, con una media di dieci presen-
ze giornaliere. Gli ospiti, tutti con patologia di
Alzheimer, sono assistiti dai volontari
dell’Associazione, preparati attraverso corsi di
formazione organizzati in collaborazione con
l’Azienda Sanitaria. Molte iniziative sono state
assunte dal centro in questi anni anche sotto il

profilo della promozione ed informazione:
incontri nelle parrocchie, corsi per assistenza
volontaria, contatti con medici di base. Il centro
si avvale oggi anche di accordi con enti pub-
blici e privati per la realizzazione di eventi e
stage professionali. In ottemperanza proprio di
questo ultimo punto, durante l’anno i volontari
del Centro, ogni tre mesi, sono venuti nella
nostra struttura per far interagire persone con
uguale patologia. Scopo dell’iniziativa, oltre
che far trascorrere ai nostri ospiti un momento
di svago, anche quello di metterli in relazione
per persone che abitualmente non vedono e
che affrontano il loro stesso percorso clinico.

Il 26 aprile, quindi, accompagnati dai volonta-
ri e dei responsabili del centro, gli ospiti di
Casa Aima hanno allietato la nostra mattinata.
Tra giochi interattivi con cerchi, birilli, e nastri
colorati anche gli ospiti più timorosi si sono
messi in discussione giocando e divertendosi,
lasciando da parte per un momento i cattivi
pensieri... L'entusiasmo che traspare dalle foto
rende bene lo spirito anche di "sana competi-
zione" che si è venuto a creare; un cercare di
svolgere il "compito" meglio dell'altro ha per-
messo che l'iniziativa riuscisse alla grande,
lasciando dentro ogni partecipante un ricordo
piacevole. Il prossimo appuntamento? Per la
festa dell'estate...
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Sant’Egidio 
in  allegria

Un sabato alternativo con Sant’Egidio: ospi-
ti d’eccezione i ragazzi provenienti dalla

Nigeria, integrati all’interno del progetto
SPRAR del Comune di Latina. Il sistema di pro-
tezione per richiedenti asilo a rifugiati (SPRAR)
è il servizio del Ministero dell’Interno che in
Italia gestisce i progetti di accoglienza, di assi-
stenza e di integrazione  dei richiedenti asilo a
livello locale. Il servizio è stato istituito dalla
Legge 30 Luglio 2002, n.189, meglio nota
come Legge Bossi – Fini.
Negli anni ’90, in Italia, si sono adottati gran-
di interventi concernenti l’accoglienza dei
richiedenti asilo ed i rifugiati, perchè era forte
il bisogno di diffondere esperienza, competen-
ze e i progetti promossi in tutti i comuni italiani

che dovevano fronteggiare i problemi riguar-
danti la prima accoglienza e l’avvio dei pro-
cessi di integrazioni e per i richiedenti asilo che
giungevano e che attendevano di essere rico-
nosciuti come rifugiati. A partire dalle espe-
rienze di accoglienza decentrata e in rete,
realizzate tra il 1999 ed il 2000  da associa-
zioni e organizzazioni non governative, nel
2001 il Ministero competente ed altre sigle
operanti nel settore siglarono un protocollo di
intesa per la realizzazione di un “Programma
nazionale asilo”. Nasceva, così il primo sistema
pubblico per l’accoglienza di richiedenti asilo
e rifugiati. La Legge 189\2002 ha successiva-
mente istituzionalizzato queste misure di acco-
glienza organizzata, prevedendo la costituzio-
ne del Sistema di Protezione. Attraverso la
stessa legge il Ministero ha istituito la struttura
di coordinamento del sistema. A livello territo-
riale, nello specifico, gli enti locali col prezioso
supporto delle realtà del terzo settore, garan-
tiscono interventi di “accoglienza integrata”
che superano la sola distribuzione di vitto e
alloggio e prevedendo in modo complementa-
re anche misure di informazione, accompagna-
mento ed assistenza attraverso la costruzione
di percorsi individuali di inserimento socio-eco-
nomico. Una di queste realtà che appunto, in
rete e sinergia col comune, si occupa della
gestione di tali interventi integrativi è appunto
la Comunità di Sant’Egidio. All’interno della
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loro attività che periodicamente svolgono nella
nostra struttura, i volontari questa volta sono
stati accompagnati da tre ragazzi inseriti nel
circuito SPRAR. Grande lo stupore di tutti nel
vedere sia la naturalezza con cui i nostri ospiti
hanno accolto questi ragazzi, come se li cono-
scessero da tempo, sia la spontaneità con cui
gli stessi ragazzi si sono avvicinati a loro, rac-
contando le loro storie e la loro cultura.

I riti della settimana
santa: in cammino
verso la Pasqua

La Settimana Santa è la settimana nella
quale il cristianesimo celebra gli eventi di

fede correlati agli ultimi giorni di Gesù, che
comprende in particolare la sua passione,
morte e resurrezione nel terzo giorno successi-
vo. In tutto il mondo, la maggior parte di cri-
stiani chiama Settimana Santa il periodo dalla
Domenica delle Palme al Sabato Santo, che
precede la Pasqua, cioè la Domenica in cui si
celebra solennemente la resurrezione di Gesù
Cristo Dio dalla morte di croce. Fulcro della
Settimana è il solenne triduo pasquale della

passione di Cristo che inizia nel pomeriggio
del Giovedì Santo. La sera, infatti, si celebra la
messa in Cena Domini, nella quale si ricorda
l’ultima cena di Gesù, l’istituzione
dell’Eucaristia e del sacerdozio ministeriale, e
si ripete la lavanda dei piedi, che simboleggia
l’umiltà del Signore che si fa ultimo tra gli ulti-
mi. Durante questo rito, è ormai consuetudine
della nostra struttura scegliere quali apostoli 6
ospiti residenti, ai quali il nostro cappellano
don Luca ha lavato i piedi in segno di rispetto
ed in memoria di quanto fece nostro Signore.
Quest’anno sono stati scelti Matteo, Gabriella,
Maria Raffaella, Marianna, Carmine e don
Gianfranco che con tanta emozione hanno
accettato l’invito ad essere protagonisti. 
Il Venerdì Santo si ricorda, invece, il giorno
della morte di Gesù sulla croce.
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La Chiesa celebra la solenne celebrazione
della passione, divisa in tre parti:
1. Liturgia della parola, con la lettura 

della passione secondo Giovanni;
2. L’adorazione della croce a cui viene 

tolto il velo;
3. La santa comunione con le particole con-

sacrate la sera prima.

Il Venerdì Santo, inoltre è tradizione effettua-
re il pio esercizio della Via Crucis. Anche quest'
anno eccezionalmente, all’interno della struttu-
ra tale rito si è svolto in maniera alquanto par-
ticolare: infatti si è deciso di ripercorrere la via
dolorosa che ha condotto Gesù al Calvario
partendo dalla cappellina dell’Icot per conclu-
dere la quattordicesima ed ultima stazione
all’interno della chiesa della Residenza

Pontina. Per l’occasione il rito è stato presiedu-
to dal Vescovo della Diocesi, Mons. Mariano
Crociata e ci sono venuti in aiuto gli amici della
Comunità di Sant’Egidio appartenenti al grup-
po di Frosinone e i volontari della Parrocchia di
San Luca che con grande emozione e coinvol-
gimento spirituale hanno accompagnato gli
ospiti durante il tragitto. Termine ultimo di que-
sto triduo molto sentito è la Domenica di
Resurrezione, in cui torna a riecheggiare la
gioia della veglia pasquale. Tali importanti
momenti rappresentano per i nostri ospiti un
ritorno alle origini, una rievocazione della loro
infanzia, delle loro abitudini e delle loro usan-

ze, quando la partecipazione a questi misteri
simboleggiava il trascorrere del tempo ed
anche il riunirsi intorno ad una stessa mensa
per condividere quel poco che si possedeva
anche con chi era meno fortunato. L’aver vissu-
to in prima persona questi riti ha aiutato mag-
giormente i nostri ospiti a sentirsi al centro del
percorso, aumentando il loro senso di benesse-
re interiore e dandogli la consapevolezza di
“esistere”, di essere importanti. 

Educatore Professionale:
Andrea Minà

Terapisti Occupazionali: Maria Grazia Ferri, 
Nicoletta Ficca
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Teatro Villa Nina LAB, un luogo nel luogo dove
la realtà diventa finzione per far finta sul

serio! Questo nostro LABORATORIO di TEATRO
vuole essere un incontro tra persone che vivono
nello stesso luogo, condividono una stessa espe-
rienza quotidiana, ma provengono da realtà
differenti e uniche.
"Facciamo finta che..." è uno di quei giochi che
da bambini abbiamo in qualche modo fatto
tutti: immaginando altri luoghi e tempi, creando
dei personaggi, imitando ciò che conoscevamo e
raccontando. Perché smettere di giocare quan-
do si hanno ancora più cose da raccontare e da
condividere?
“Il Teatro è uno strumento che può valorizza-
re la connessine con la propria IDENTITÀ, con
l'appartenenza, l'autostima, la sicurezza ed il
benessere"
Il nostro laboratorio prende il nome di L'ORA
DEL THE, non perché beviamo il the, ma è come
se lo facessimo. Il the fa pensare ad un incontro,
ad uno scambio, a chiacchiere tra persone che
non per forza si conoscono. Il the è una bibita
elegante in molti Paesi, un vero appuntamento.
In alcuni Paesi molto caldi il the è la bevanda
che permette di trovare il giusto equilibrio con il

La maestra Giovanna Barbero



clima molto caldo esterno. E forse è proprio
pensando a questa ultima esperienza che ho
associato il laboratorio di teatro come l'oppor-
tunità per gli ospiti di Villa Nina di trovare un
modo per vivere e godersi al meglio l'ambiente
che li circonda in questo momento della loro
vita.
Giovanna Barbero

Unincontro ricco e allegro. Oggi il teatro si è superato inserendo la bellezza della musica, e
addirittura musica live con il maestro e partecipante ITALO ALTIERI che con piacere e mae-

stria ha sostenuto la lezione con la sua chitarra. Italo ha accolto con entusiasmo la mia proposta
di portare la sua chitarra per aiutare il gruppo a lavorare su alcuni testi musicali come ad esem-
pio AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA. Ho notato negli occhi del gruppo il piacere di parteci-
pare, perché per quanto io sia il loro riferimento, io sono per loro comunque una persona più gio-
vane, più libera e che in qualche modo sta bene fisicamente quindi anche se io sento da parte
loro tanto affetto, vedendo anche che uno di loro, una persona che sta vivendo la loro stessa con-
dizione può essere leader li fa sentire più forti.
Ecco perchè io ad ogni incontro faccio sì che
qualcuno di loro si ponga in qualche modo alla
guida.
PARTECIPANTI AL CORSO:
Coriolano Caneschi 
Italo Altieri 
Alda Sortino
AntoniettaPinna
Clara Michetti
Maria Grazia Faleri
Rosa Ciavarro
Anna Sofia Carta
Marisa Graziosi
Bianca Michetti
Assunta Veneri
Agostina Donati
Rosina Sposato
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La giornata delle Palme

Benvenuto a don Patrizio che da quest'anno è il nuovo
parroco di Frattocchie.

Adriana, Maria, Giuseppina, Agostina, Iolanda e
Lorenzina preparano i rametti d'ulivo per la festa delle

palme

Patrizia aiuta Giuseppina a fare i nastrini per i rametti

Don Antonio benedice le palme
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Rosella e la sua
magnifica voce... Marisa e Giovanna... Lucia e Maria Grazia...

Finalmente si scate-
na Agostina con

Marisa

Lucia e Alfio che feeling Patrizia e Anna... Rosella con Rosa e Maria Grazia... 

Rosa e Gesualda amiche anche 
nel ballo!!! Costanza e Patrizia che ballerine... Maria Grazia e Laura 
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Buon Compleanno GIOMI R.S.A.

Romolo  Fantaccini
82 anni

Maria Di Francesco
87 anni

Claudio Barboni
53 anni

Angelo Fiorentini
96 anni

Roberto Frulli
51 anni

Maria Luchetti
83 anni

Mayer Manfred
65 anni

Emma Varlese 
61 anni

Alessandro Heltai 
58 anni

Anna Marafini 
94 anni

Antognetta
Marsico 87 anni

Cirillo Pinato 
86 anni

Giuseppa Palombella
83 anni

Salvatore Florio
66 anni

Caterina Sitta 
71 anni

Erasmo Guerzoni
88 anni

Letizia Campoccia
88 anni

Marcella De Santis
83 anni

Camillo Bella
88 anni

Benito Caprera
63 anni

Maria Fiaccadori
88 anni

Laura Loiali
51 anni

Marisa Mancini
88 anni

Maria Antonietta
Bertazzoli 80 anni  

Anna  Petretti
77 anni

Rosa Babbanina
88 anni

Savina Balletti
94 anni

Teresa Gravano
79 anni

Benito Caprera
61anni

Giovanna Germani
88 anni

Giovanna Patini
86 anni

Maria Luisa Di
Carloantonio 84 anni

Rita Blasi 
84 anni

Romano Selva 
77 anni

Antonia Lo Quenzi
87 anni

Drina Perissa 
95 anni

Maria Galia 
99 anni

* MADONNA DEL ROSARIO * * CORI * * R.S.A. VITERBO * * RESIDENZA R.S.A. CIMINA * * C.R. LA PACE *

Giancarlo
Proietti 78 anni

Laura Poggi 
61 anni
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Anna Salvatucci
85 anni

Salvatore Chilelli 
81 anni

Elsa Minaglia
87 anni

Assunta
Marini 85 anni

Bianca Antognetta
79 anni

Tina Franchi
91 anni

Sergio Monacelli
73 anni

Edile Milucci 
89 anni

Antonio Daddona
87 anni

Adelaide 
Briscese 89 anni

Carmelita Aquilano
97 anni

Anna Sofia 
Carta 89 anni

Iolanda 
Castellani 85 anni

Elide  Testa 
83 anni

Renata Ferella 
87 anni

Filomenna
Capoccia 69 anni

Antognetta Pina
79 anni 

Antonietta Pinna
79 anni

Pia  Gobbi 
84 anni

Bianca Michetti 
93 anni

Maria Grazia
Zaccarelli 65 anni

Martina Poggetti
90 anni

Fiorina Mengasini
89 anni

Maria Nessi 
91 anni

Sergio Monacelli 
73 anni

Giuseppina Uncini
87 anni

Giuseppina Rella
77 anni

Valentina Rosi 
101 anni

Tina Franchi  
91 anni

Franca Lazzaro 
73 anni

Elide Micucci 
89 anni

Maria Luisa Rossetti
85 anni

Matteo Vocale
59 anni

Rosa Di Giulio 
81 anni

Teresa De Duca 
84 anni

Venerina Noce 
90 anni

Filomena Montini
90 anni

Ettore Iaizzo 
84 anni

* RESIDENZA R.S.A. FLAMINIA C.R. FLAMINIA * * R.S.A. VILLA NINA * * RESIDENZA R.S.A. PONTINA *
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Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. A giugno potrebbero esserci proble-
mi sul lavoro, secondo l’oroscopo. Quindi, per ora una vacanza puoi soltanto sognarla. Questo mese, preso dal ritmo fre-
netico del lavoro, l’Ariete potrebbe incontrare una nuova persona, forse anche un potenziale partner. L’attenzione è
molto piacevole per il tuo ego. Ma considera con molta attenzione se questa persona valga tutti i problemi che potreb-
be portare con sé. Tutti gli Ariete dovrebbero avere gli occhi ben aperti. Vi attendono avvenimenti interessanti che non
dovete perdervi. Nelle relazioni, fortuna nel mese di giugno. Potrete passare belle serate piene di flirt o vivere teneri
momenti. Se si passa il tempo con la persona giusta, tutto è più bello. È da molto tempo che non leggete un libro. Dategli
una possibilità. Vedrete che vi piacerà. In età avanzata, la vostra pelle vi sarà grata se ve ne prendete cura adesso.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. La continua affettività, insieme ad altri fattori,
avranno un grande effetto sul tuo umore. Puoi guardare avanti con ottimismo. Tuttavia, non dovresti trascurare chi ti cir-
conda a causa del tuo partner. Il Toro può anche beneficiare da nuove conoscenze e abilità. Istruisciti un pò. È un buon
investimento per il futuro. Con l'avvento del mese di giugno, andranno via tutti i contrattempi per il Toro. Le stelle sono
finalmente nella giusta posizione e molte cose cambieranno. Sul lavoro sarete brillanti e potrete aspettarvi una crescita
nella carriera. Tutto quello che dovete fare è mantenere duro e magari proporre nuove idee originali per risolvere i
vostri problemi. Quando le cose si faranno difficili, scoprirete di star facendo molto meglio dei vostri colleghi. Non affret-
tatevi quando fate la spesa e non preoccupatevi dei prezzi. Cucinatevi una cena deliziosa. Ve la siete meritata.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. I Gemelli
finalmente otterranno la tanto attesa energia positiva nella carriera. Gli ostacoli verranno facilmente superati e così, a
giugno, varrà la pena investire tempo ed energia nel lavoro. Dietro a duro lavoro e diligenza si nasconde un successo.
È sufficiente essere tenaci e presto si presenterà l’occasione di ottenere ciò che desideri tanto. Nel mese di giugno potre-
te finalmente avere l'opportunità che state aspettando da tanto tempo. Sul lavoro i Gemelli possono mostrare le loro
capacità e avvicinarsi a raggiungere i loro obiettivi. Forse vi siete caricati troppi pesi sulle spalle. Se siete stressati, cer-
cate anche il tempo per rilassarvi. Rispolverate i manubri o anche la corda per saltare. Vedrete che sarà divertente. La
prevenzione non è mai troppa, perciò non abbiate paura di un esame e non rimandatelo.

Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. A giugno, le stelle aiuteranno il
Cancro a “raffreddarsi” un po’. Ora non avrai così tanta paura dell’ignoto, cosa che probabilmente devi affrontare in
molte situazioni. Non esitare a viaggiare, a scoprire nuovi Paesi, ma anche ad incontrare nuove persone. Una vacanza
attiva sarà, in questo periodo, il modo migliore per rilassarti. I problemi dovranno essere risolti a giugno, per quanto
riguarda relazioni di lavoro. Questa situazione potrebbe scuotervi un pò; dopo tutto il Cancro ha un carattere sensibile
ed emotivo. Se non vi arrenderete, vi attenderà una meritata ricompensa. Se questo non vi bastasse, potreste utilizzare
queste esperienze in futuro, mentre cercate di realizzare i vostri sogni. La posizione delle stelle dice che ora è il momen-
to giusto per gli sport di potenza e per mettere su muscoli. Visitate un centro fitness o una palestra. State regalando sor-
risi a chiunque, ma dentro di voi non vi sentite poi così bene. Dite apertamente ciò che vi preoccupa.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Giugno ti trascinerà fuori
dalla tua contemplazione. Il Leone dovrà concentrare la sua attenzione sul settore lavorativo. Potrebbe esserci qualche
piccolo problema in famiglia. Qualcuno vicino a te avrà bisogno di una mano. Questa volta, le critiche dovranno esse-
re messe da parte, se non vorrai perdere la sua fiducia. Probabilmente dovrete dire addio a pianificare le vostre vacan-
ze. Il lavoro arretrato dev'essere recuperato il più presto possibile. Non volete di certo restare indietro nella competi-
zione con i colleghi diligenti. Il duro lavoro vi aspetta. D'altra parte a causa di questo, il Leone guadagnerà molte espe-
rienze e informazioni preziose in questo Giugno. Se pensate di avere troppo lavoro, dovreste stabilire quali sono le
vostre priorità o compilare una tabella di marcia. Organizzate una festa. Desiderate un po’ di divertimento da un bel
po’ di tempo e, cosa più importante, è una grande opportunità di incontrare gli amici.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. A giugno, la Vergine può
aspettarsi la forte influenza di Venere. Ti divertirai ad uscire e ad incontrare gente dell’altro sesso. Potresti non volerti
limitare ad un solo partner, sarai attratto dall’avventura. Questo però confonderà i tuoi sentimenti, quindi sarà meglio
sistemare le cose. I Vergine single possono finalmente incontrare la loro anima gemella in questo periodo. Un mese di
successi vi aspetta, soprattutto nella vostra vita privata e intima. Immergetevi nel mondo, per le strade, sorridete, ride-
te e flirtate, ma ricordatevi di tenere gli occhi ben aperti. Le relazioni a lungo termine potranno godere indisturbate di
armonia, romanticismo e reciprocità nel mese di giugno. Fate un’eccezione, ingoiate il rospo e aiutate una persona che
ne ha bisogno, anche quando si tratta di un nemico. Dovete prendervi cura della vostra pelle ad ogni età. Accertatevi
di dormire e di idratarvi a sufficienza e apparirete sempre freschi.

Fonte https://www.astrooroscopo.it/pesci/giugno
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Grazie alla posizione dei pianeti, a giu-
gno avrai voglia di assorbire nuove informazioni ed istruirti. Ciò potrebbe aiutarti nella carriera. Non mancherai di ener-
gia e motivazione. Ecco perché questo mese è quello giusto perché la Bilancia faccia progressi. Tuttavia, nelle situazioni
stressanti, potresti ritrovarti distratto, quindi cerca di evitarle. A giugno inizierete a pensare ai mesi estivi, non c'è da mera-
vigliarsi. Le crisi maggiori saranno superate e troverete una pace e un ottimismo nuovi. I Bilancia avranno più tempo libero
da dedicare alle attività preferite, dopo aver imparato a gestire correttamente e in modo efficiente i ritmi di lavoro. Vivete
socialmente, praticate sport. Non avete avuto l’opportunità di incontrare la vostra intera famiglia per un po’ di tempo.
Mostrate un po’ d’iniziativa e organizzate un incontro. Rilassatevi e fate una pausa. Leggete un libro o guardatevi un film.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri. Quest’anno,
giugno sarà benefico soprattutto per il lavoro. Ora sta arrivando il momento giusto per ricominciare a concentrarsi sul lavo-
ro. Di certo non vorrai perderti alcuna importante informazione. Forse stai anche pensando ad un avanzamento di carrie-
ra o ti piacerebbe avere un aumento. Tutto questo potrebbe avverarsi molto presto, per gli Scorpione. Lo Scorpione conti-
nuerà ad avere successo sul lavoro nel mese di giugno. Riuscirete a trasferire il buon umore nella vostra vita provata. Le
stelle in questo mese favoriranno soprattutto i single. Farete facilmente conoscenza con potenziali partner. Quello giusto
potrebbe nascondersi tra loro. Non vale proprio la pena dare aiuto a chi non lo vuole. Potete impiegare le vostre energie
in modi migliori. Siete stati baciati da una musa e ora siete estremamente creativi. Per esempio, create regali, decorazioni
per la vostra casa e così via. La malinconia non vi darà fastidio. Il buonumore e l’energia s’irradiano da voi.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Se a giugno riuscirai ad orga-
nizzare efficacemente il tuo tempo e lavorerai abbastanza, avrai la possibilità di raggiungere il tuo obiettivo. Ma, forse,
sarà necessario impegnarsi davvero molto. In tal caso, il Sagittario dovrebbe pensare cosa vale la pena fare, per tale
obiettivo, e cosa no. Nel mese di giugno cercate di evitare gli scontri ad ogni costo. L'unica cosa che potrebbe accadere è
che si riapriranno vecchie questioni e una delle due parti ne uscirebbe sconvolta. Pensate anche al vostro corpo. Per trop-
po tempo il Sagittario ha prestato attenzione solo al lavoro e non ha avuto tempo libero per lo sport. Risolvete il proble-
ma. In questo periodo potreste sentirvi come se il lavoro non si fermi mai. Non dovreste stressarvi, è pericoloso. Provate
qualcosa di nuovo, esotico e strano. Avrete l’occasione di parlarne e anche di essere al centro dell’attenzione. Siete di otti-
mo umore. Se volete ricevere dei complimenti, dovreste anche farne qualcuno.

Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Questo periodo sarà cer-
tamente benefico per i Capricorno single. Una recente nuova conoscenza potrebbe ora diventare qualcosa di più. Devi sol-
tanto provare, mostrare iniziativa ed assumerti le responsabilità. Sta a te, quindi non lasciarti scivolare le cose tra le dita.
Potrai anche aspettarti una salute forte e vitalità, a giugno. Nel mese di giugno dovreste dimostrare a tutti quanto essen-
ziali siete per la vostra azienda. Solo in questo modo il Capricorno potrà ottenere la giusta ricompensa. Non siate troppo
seri. La vostra coscienza sarà la vostra guida. Non trascurate il vostro partner, lui / lei potrebbe non capire perché passa-
te così tanto tempo a lavoro ultimamente. Se avete poco tempo, in serata dovreste leggere letteratura scientifica invece che
romanzi. Se non vi sentite bene, cercate di rilassarvi e di riflettere.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. A giugno, c’è un periodo reddi-
tizio per l’Acquario. La possibilità di incontrare un potenziale partner ti attrae ed emani energia positiva. Ci sarà una forte
scintilla tra te e la persona che incontrerai. Secondo le stelle, questo mese offre la migliore opportunità di creare un nuovo
e forte legame. Non farti scappare questa opportunità. Gli Acquario single potranno davvero godersi questo periodo.
Potrete incontrare un sacco di persone interessanti, e tra loro anche potenziali partner. Chi ha già trovato l'anima gemella
potrà vivere momenti di armonia nelle relazioni. Reciprocità e pace vi renderanno felici. Giugno è il mese giusto per fare
il passo successivo, se siete pronti. Risparmiate la vostra energia e i vostri nervi. Stabilite un ritmo ragionevole e mantene-
telo durante tutto il giorno, così da usare gradualmente le vostre energie. Quando preparate la cena, dateci dentro.
Rendetela un’esperienza e viziate i vostri compagni di gusto. È molto importante avere abbastanza tempo per riprendersi
da una malattia. Non volete che i problemi di salute si ripresentino ripetutamente.
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, ha una forte percezione interna ed ispirazione. Giugno sarà un
periodo molto positivo per la vita personale dei Pesci. Puoi aspettarti qualche grande notizia che ti entusiasmerà profon-
damente. Gli individui impegnati in relazioni di lunga data avranno la possibilità di rafforzare il loro legame. Inoltre, non
dovresti trascurare la condizione fisica: pratica yoga, per esempio. Giugno promette soprattutto ai Pesci single una serie di
onde di energia positiva nel campo delle relazioni. Durante questo periodo più alta è la probabilità di incontrare il par-
tner ideale. Ce ne sono pochi al mondo quindi abbiate gli occhi ben aperti. Non lasciatevi scappare quest'occasione tra le
dita. Opportunità come queste potrebbero non ripetersi. Se pensate di avere troppo lavoro, dovreste stabilire quali sono
le vostre priorità o compilare una tabella di marcia. Se avevate l’intenzione di svegliarvi prima ma eravate troppo stan-
chi, non siate in collera con voi stessi. Avete solo bisogno di dormire di più.
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