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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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Giomi R.S.A. ADI ROMA

Dal prossimo gennaio  la R.S.A. Viterbo
avvierà il Servizio ADI in tutto il territorio

Viterbese e della provincia; la Regione Lazio
infatti, con firma del Commissario ad acta, ha
prima autorizzato, poi accreditato la R.S.A.
Viterbo per le prestazioni di  Assistenza
Domiciliare. 
Cosa è l’ADI?
Per ADI si intende un Servizio  che assicura prestazioni mediche, infermieristiche, riabilitative e
socio assistenziali secondo piani individuali programmati al domicilio dell’utente che ne fa richie-
sta; tali  prestazioni sono concordate con il paziente, i parenti ed il medico di famiglia, per un
periodo di tempo prestabilito e permette a chi ne fa richiesta di essere assistito a casa evitan-
do il ricovero  ospedaliero e consentendo alla persona di rimanere il più possibile nel proprio
ambiente abituale di vita.
Come richiedere il Servizio? 
Semplice, si può contattare il numero dedicato ed indicato nei volantini distribuiti in tutto il ter-
ritorio e che è il seguente 0761 1870874, altrimenti, si può raggiungere la sede della RSA
Viterbo in v. le Fiume, 112 e chiedere la apposita modulistica presso la segreteria della strut-
tura o rivolgendosi direttamente alla psicologa o all’assistente sociale, disponibili ad accogliere
il familiare o la persona interessata ad avere informazioni.
E’ possibile inoltre, visitare il sito www.giomi.com nella parte riservata al servizio ADI.
Quali documenti occorrono?
- Richiesta d’intervento redatta  su apposita modulistica,
- Documento di identità del familiare che chiede l’interevento,
- Documento d’identità e tessera sanitaria della persona che usufruirà del servizio,
- Certificato del medico curante dove è riportata la diagnosi 
A chi è rivolto il Servizio?
• Anziani e disabili, minori e adulti in condizione di fragilità, nonché patologie geriatriche

con limitazione dell’autonomia;
• Patologie acute temporaneamente invalidanti trattabili a domicilio;
• Pazienti in dimissione i protette da strutture ospedaliere; 
• Pluripatologie e patologie croniche ;
• Malattie degenerative che determinano una limitazione delle autonomie;
• Patologie oncologiche in fase avanzata;
• Patologie HIV e AIDS correlate
• Patologie in fase terminale 

Il personale ADI, altamente qualificato secondo le specializzazioni previste dalla legge, avrà un rapporto di lavoro
con la RSA Viterbo e quindi  non avrà alcun rapporto di tipo lavorativo  con la persona assistita,  ne avrà bisogno di
alcun tipo di assicurazione.

800 699747

ADI, la salute al tuo domicilio!!!
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Civitavecchia festa di San Valentino 14 Febbraio 2021 

“La Divina Grazia ci assista”

Spettabile direzione dell’ospedale “Madonna del Rosario” inizio questa lettera con cinque punti
importanti per poter ripartire al mattino.
1° Pazienza, per ricominciare. 
2° Calma, per affrontare. 
3° Buongiorno per sorridere. 
4° Energia, per carburante. 
5° Caffe, per ripartire! 
È doveroso dire grazie a chi con tanto amore si dedica a sollevare dalle pene le membra sof-
ferenti e doloranti dell’umano soffrire. La malattia nessuno se la compra e grazie alla scienza,
i medici in prima linea, gli infermieri che io chiamo: “Gli angeli custodi” perché ho visto che men-
tre dormivo come tutti i ricoverati, loro vegliavano! E appena ti sentivano tossire, ecco subito l’an-
gelo custode a chiedere se ti sentivi male, oppure se avevi bisogno di un bicchiere d’acqua! 
Queste attenzioni mi hanno fatto bene, perché mi sono sentita come fossi in una vacanza in un
albergo a cinque stelle! Complimenti alle cuoche che tutto ciò che cucinavano era giusto di sale!
Vorrei scrivere una lettera d’oro perché d’oro è il ricordo che ho di voi! 
Quando volete fare una gita tipo Pasquetta e mangiare al sacco lo potete fare perché la nostra
casa è casa Provinciale ed è accogliente con un grande giardino che è una villa, c’è una cap-
pella dove ogni mattina alle 8 viene un Padre Slovacco a celebrare la Santa Messa in lingua
Italiana. 
Ogni nuovo mattino è una nuova speranza! Sperare sempre vuol dire attendersi che il domani
sia migliore. “Le grazie del Signore non sono finite, si rinnovano ogni mattino e sappiamo
apprezzare questo per trarre il meglio”. 
Vi aspetto! Ricevete un forte abbraccio affezionatissima Isabella Tuttavilla (suor Celina
Tuttavilla, Missionarie figlie del Calvario via Giulio Galli 30 Roma - La Giustiniana- (La Storta).
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Madonna del Rosario R.S.A. CIVITAVECCHIA

Riceviamo & Pubblichiamo



Mercoledì 17 febbraio è stata celebrata la
ricorrenza delle "Ceneri". Nella nostra

residenza questo evento spirituale è stato cele-
brato dal nostro Don Angelo Massi, ex parroco
dell'attigua basilica della Quercia e ospite
della nostra residenza da quasi un anno. L'inizio
del periodo penitenziale in vista della Pasqua
è stato così sancito da un sacerdote nonostante
il periodo di limitazioni che stiamo vivendo. 

Inostri ospiti hanno condiviso questo momento
di spiritualità che ha rappresentato un piccolo

segnale di normalizzazione, un tentativo fugace
di tornare a vivere, almeno in parte, la quoti-
dianità persa più di un anno fa. Approfittiamo
di questa sensazione di fratellanza per rinnova-
re il coraggio che occorre per superare questo
brutto periodo. Un saluto a tutti.
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Mercoledì delle ceneri 2021



Non poteva mancare assolutamente, anche se in piena pandemia, l'annuale festeggiamento
delle donne. Anche quest'anno il laboratorio di Terapia Occupazionale ha organizzato un

gruppo di ospiti per preparare dei mazzetti di mimose da distribuire alle gentili ospiti della
nostra residenza.
Inoltre il laboratorio di cucina ha espresso la sua creatività preparando alcune torte Mimosa che
sono state poi distribuite a tutti gli ospiti alla fine del pranzo. Anche se non è ora possibile
vogliamo mandare un grande abbraccio virtuale a tutte le donne. Auguri!!!
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Viterbo R.S.A. Viterbo

Festa delle donne 2021
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Anche se viviamo un
periodo di forti limita-

zioni non avevamo nessuna
intenzione di lasciar passa-
re il Carnevale senza nem-
meno un po' di festa, ancor
di più ora che la parola
mascherina ha assunto tutto
un suo drammatico signifi-
cato. Così abbiamo realiz-
zato un evento "smart and
short", una piccola festa
limitata ad una parte della
struttura coinvolgendo gli ospiti più consapevoli. C'è stata anche l'occasione di rimettere in azio-
ne il laboratorio di cucina con la preparazione delle tipiche "castagnole". Un pò di allegria e
spensieratezza non può farci che bene in questo periodo. Buon Carnevale a tutti.

Festa di carnevale

Viterbo R.S.A. Viterbo
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Viterbo R.S.A. Viterbo

° Alla Rsa Viterbo per festeggiare la ricorrenza della Festa dei Papà, 
° Nel nostro laboratorio di cucina oggi frittelle di San Giuseppe.
° Aiutati dai nostri ospiti che hanno avuto

un ruolo fondamentale, il capolavoro 
apprezzato da tutti è riuscito alla perfe
zione.
Auguri a tutti i Papà....

Frittelle di San Giuseppe 
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Nonna Giomi GMagazine ROMA
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Nonna Giomi GMagazine ROMA
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Cori R.S.A. LATINA

ACori si sta svolgendo tre volte alla settimana il laboratorio multisensoriale attraverso la
metodologia "SNOEZELEN". 

Il termine "SNOEZELEN" è composto da 2 verbi: "Snuffelen" ossia cercare fuori o esplorare e
"Doezelen" ossia rilassare o sonnecchiare. 
La stimolazione multisensoriale viene usata con persone con gravi disabilità intellettive e in
seguito adattata alle demenze che vengono esposte ad un ambiente "CALMANTE" e "STIMO-
LANTE" chiamato SNOEZELEN ROOM che utilizza effetti luminosi, suoni, musiche, profumi, super-
fici tattili, forme e stimoli gustativi. L'obiettivo di questo intervento è quello di promuovere com-
portamenti positivi e ridurre quelli disfunzionali fornendo un senso di benessere psicosociale tra-
mite un'atmosfera di fiducia e rilassamento.

Terapista Occupazionale Clemenzi Jessica

LABORATORIO MULTISENSORIALE
Nell'R.S.A. 
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Il giorno del compleanno di ogni ospite pre-
sente nella nostra struttura è veramente una

data speciale e va’ festeggiato regalandogli
un momento di gioia e di affetto. 
Ad Alfredo da parte di tutto il personale della
R.S.A. Flaminia i più affettuosi Auguri!!!

Tanti Auguri Alfredo

Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA

Cori R.S.A. LATINA
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Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA

Nonostante il periodo che si sta vivendo. I nostri ospiti una volta a settimana partecipano alla
visione del film scelto da loro e successivamente dopo la visione del film avviene la discus-

sione dove ogni presente, racconta ciò che il film gli ha trasmesso. La scorsa settimana hanno
scelto: “Il mio grande amico Dude”, un film che parla dei valori come l’amicizia,   grande par-
tecipazione e attenzione , stimolazione della memoria a breve termine, socializzazione. 

Tutti al cinema!!!
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Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA

Sulle attività svolte dai nostri ospiti in occasione delle festività Pasquali. Le attività sono state
svolte durante la T.O, l’attività che è stata proposta ha avuto come obiettivo la stimolazione

cognitiva, manuale e di socializzazione, ogni ospite ha partecipato in base alle proprie capa-
cità. I lavori sono stati realizzati in più fasi, dal taglio dei rami dell’Ulivo all’inserimento del ramo
all’interno delle buste, altri hanno ritagliato e colorato i biglietti. I lavori saranno successivamen-
te benedetti da un sacerdote e poi consegnati ad ogni ospite ed al personale presente nella
nostra struttura R.S.A. Flaminia. L’attività ha inoltre rappresentato un importante mantenimento
delle abitudini e del culto della funzione religiosa Pasquale, nonostante il periodo di disagio che
stiamo vivendo.

Terapisti Occupazionali: Valerio Candelori, Donatella Pisci

Le nostre attività continuano... 
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Armonia LATINA

La Pasqua rappresenta per i cristiani la festa più importante dell’anno in quanto si celebra la
resurrezione di Gesù avvenuta il terzo giorno successivo alla sua morte. Si festeggia la dome-

nica successiva al primo plenilunio dopo l’equinozio di primavera. 
Questa festività deriva dall’ebraico “PESAH” e significa propriamente “passare oltre/passag-
gio”. La tradizione vuole che in questa giornata si regalino delle uova a significare la rinascita
ed il ricominciare della vita. La Pasqua è quindi una giornata di festa molto amata dai bambi-
ni, ma non solo.
Nel corso degli anni essa è divenuta la celebrazione annuale della liberazione degli ebrei dalla
schiavitù. La festa, oltre alle radicate motivazioni religiose, è legata al risveglio della natura,
infatti segue l’arrivo della primavera tramite
offerte di ringraziamento, tra cui frutti ed
ortaggi che maturano per primi.
Dal punto di vista dei festeggiamenti, la
Pasqua si festeggia più o meno come il Natale,
ma in questa festività esistono diversi simboli:
l’agnello, la colomba, l’uovo, il pulcino, l’ulivo, le
campane, il coniglietto e la luce.
A Pasqua non c’è la “tradizione” di fare i rega-
li come per Natale, ma è sempre molto piace-
vole ricevere gli auguri dalle persone a cui
vogliamo bene.
Purtroppo la Pasqua 2021 sarà certamente
ricordata per essere celebrata “senza popolo”.
Via Crucis, processioni e Veglia Pasquale senza
fedeli ma non senza sentimento!
In questo anno così difficile, il silenzio e la com-
mozione regnano sovrane e forse il Coronavirus
ci ha riportato ad una dimensione più vera,
facendoci percepire come pellegrini diversi,
attenti e responsabili della terra che abitiamo.
Come non mai quest’anno la colomba rappre-
senta il simbolo di una speranza in una rinasci-
ta della pace nelle nostre case.
Gli utenti del Semiresidenziale per questa
Santa Pasqua così particolare, hanno scelto di

“La gioia profonda del cuore è come la
calamita che indica il percorso della vita”

(Madre Teresa di Calcutta)
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Armonia LATINA

riempire questo vuoto creato dall’impossibilità dello “stare insieme” e di augurarci un “nuovo ini-
zio” con un abbraccio con i colori della primavera adornando l’albero pasquale con lavori fatti
a mano.
Sono stati cuciti inoltre, sia a mano che con la macchina da cucire, campane, agnellini e uova di
Pasqua in pannolenci.
Hanno partecipato con molto entusiasmo e dedizione, visto che lo scorso anno non abbiamo
potuto godere di questa attività per celebrare la Pasqua poiché eravamo in lockdown. Poco
purtroppo è cambiato, ma l’opportunità di poter stare insieme, nonostante il virus non sia stato
debellato e poter svolgere delle attività dedi-
cate, è già un grande dono.

Materiale utilizzato:

• Carta crespa colorata;
• Cartoncini colorati;
• Carta velina;
• Perline e decorazioni varie;
• Uova di polistirolo;
• Sassi per decorazioni e rami di pesco.

L’attività si è svolta con cadenza bisettima-
nale tenendo costanti gli obiettivi riabilitati-
vi di ciascun utente:

• Coordinazione oculo-manuale;
• Coordinazione bimanuale;
• Coordinazione fine;
• Stimolazione attenzione;
• Abilità creative;
• Relazione interpersonale;
• Condivisione di obiettivi.

Il nostro augurio:
“Cercate di vincere ogni tristezza, di voler bene a chi è con voi, di stupirvi della vita”
Auguri di cuore
Cit. Enzo Bianchi (Monaco Laico)

Servizio Semiresidenziale
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Clinica Villa Nina R.S.A. ROMA

Festeggiamo le Palme

Stefania e Giancarlo e altri ospiti le colorano

Italo si è dedicato a ritagliare la forma
della palma disegnata sul cartoncino.

Insieme ad un gruppo di ospiti é stato
realizzato Il cestino con le palme. 
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Per festeggiare l’arrivo della primavera abbiamo realizzato dei fiori con la carta e altro
materiale di riciclo, che abbiamo poi applicato su dei rami secchi che avevamo in terrazzo

coinvolgendo in questo lavoretto vari ospiti. In questo modo abbiamo abbellito i locali della
Terapia Occupazionale e ci siamo divertiti con carta, colla e tanta fantasia...

Clinica Villa Nina R.S.A. ROMA

E’ arrivata la primavera



Molti dei nostri ospiti amano colorare. Questa atti-
vità risulta molto stimolante della creatività per

ciò che riguarda la scelta dei colori e rilassante per
tutti, in particolare per coloro che presentano un’emi-
plegia destra e quindi sono costretti ad utilizzare la
mano sinistra e quindi a sviluppare capacita oculomo-
torie e di coordinamento nuove. In alcuni casi le attivi-
tà di disegno risultano propedeutiche per un successivo
recupero dell’attività di scrittura. Queste attività ven-
gono svolte in un clima sereno e per facilitare questa
condizione viene impiegata la musica, che rimane un
canale di comunicazione e stimolazione fondamentale
per noi. In questo momento così difficile per tutti noi, ma
ancor di più per i nostri ospiti, viene fornito loro mate-
riale per colorare in autonomia anche quando sono ai
piani e questa iniziativa è stata accolta con entusia-
smo..
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Clinica Villa Nina R.S.A. ROMA

Musica & colori
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Con l’arrivo della bella stagione anche le
nostre piante hanno bisogno di cure.

Insieme ad alcuni ospiti abbiamo cercato di
sistemare le nostre belle piante nell’angolino
verde che abbiamo. Antonio che per lavoro si
occupava di piante ci dava le indicazioni su
come potare e curare le varie piante, insieme
a Sandra che ama le piante. Ma la nostra
intenzione e quella di creare un terrazzo fiori-
to con il loro aiuto.

Terapista Occupazionale:Alessandra Caroletti

Clinica Villa Nina R.S.A. ROMA

Arriva la primavera in T.O.
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La Settimana Santa e’ la settimana nella quale il cristianesimo celebra gli eventi di fede cor-
relati agli ultimi giorni di Gesù’, che comprende in particolare la sua passione, morte e resur-

rezione nel terzo giorno successivo.
In tutto il mondo, la maggior parte di cristiani chiama Settimana Santa il periodo dalla
Domenica delle Palme al Sabato Santo, che precede la Pasqua, cioè la Domenica in cui si cele-
bra solennemente la resurrezione di Gesù’ Cristo Dio dalla morte di croce.
Fulcro della Settimana e’ il solenne triduo pasquale della passione di Cristo che inizia nel pome-
riggio 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 sacerdo-
zio ministeriale, e si ripete la lavanda dei piedi,
che simboleggia l’umiltà’ del Signore che si fa
ultimo tra gli ultimi.
Il Venerdì Santo si ricorda, invece, il giorno
della morte di Gesù’ sulla croce.
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 e’ tradizione effettua-
re il pio esercizio della Via Crucis. 
Questo anno eccezionalmente, all’interno della
struttura, viste le note limitazioni al contrasto
della pandemia, tale rito si e’ svolto in maniera
alquanto particolare: infatti si e’ deciso di
ripercorrere la via dolorosa che ha condotto
Gesù’ al Calvario facendo portare la croce ai
nostri ospiti ogni Venerdì di Quaresima.

Termine ultimo di questo triduo molto sentito è
la Domenica di Resurrezione,in cui torna a rie-
cheggiare la gioia della veglia pasquale.

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

I riti della settimana Santa… 
in cammino verso la Pasqua



La cucina riapre i battenti: menu' del giorno “tortiglioni con asparagi e salsiccia”.

Supportati dalle sapienti mani delle nostre ospiti è stato realizzato un laboratorio di cucina e
preparata una ricetta deliziosa e di stagione. Gli asparagi infatti è un ortaggio ricco di sostan-
za benefiche: ha proprietà diuretiche e depurative. Fa molto bene all'umore, perché il suo con-
tenuto di vitamina B12 e acido folico contribuiscono a dare energia e regolare i livelli di sero-
tonina – il cosiddetto “ormone della felicità”.
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Tali importanti momenti rappresentano per i
nostri ospiti un ritorno alle origini, una rievoca-
zione della loro infanzia, delle loro abitudini e
delle loro usanze, 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 posse-
deva anche con chi era meno fortunato.

Educatore Professionale
Andrea Mina’

Terapiste Occupazionali
Maria Grazia Ferri

Nicoletta Ficca

Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Nonni in cucina



Nella nostra Residenza Pontina sono stati realizzati dei sorridenti pulcini, creati dalle mani
operose dei pazienti dalla manualità spiccata.    

24

Ingredienti per 4 persone:
350 gr.di tortiglioni
300 gr.di asparagi
2 salsicce medie
1 cipolla piccola
40 ml di olio
1 tazzina di acqua
sale q.b.

Procedimento:
Prendete gli asparagi, lavateli, separate le
punte e tagliate il gambo a pezzettini.
Affettate la cipolla in maniera sottile, fatela
appassire in un'ampia padella con l'olio e
aggiungete gli asparagi tagliati a pezzetti.
Inserite una tazzina di acqua e fate cuocere per una decina di minuti a fiamma vivace. Ora unite
al composto le punte e continuate a cuocere per 5 minuti.
Dopodichè mettete da parte gli asparagi e nella stessa padella cuocete la salsiccia, preceden-
temente spellata. Fatela andare a fiamma viva fino a che non sarà ben rosolata e sbriciolate-
la aiutandovi con un mestolo. Nel frattempo che la pasta si cuoce, unite gli asparagi alla salsic-
cia e fate amalgamare gli ingredienti e aggiustate di sale. 
Scolate la pasta al dente, saltatela nel condimento per un paio di minuti. Impiattate e…
BUON APPETITO!!!

Lavoretti di Pasqua

Residenza Pontina R.S.A. LATINA
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La particolarità e’ che tale oggetto e’ stato
interamente realizzato dai nostri ospiti che con
zelo e perseveranza hanno ritagliato, colorato
ed assemblato l’omaggio pasquale.
Un lavoro lungo e faticoso che con costanza si e’riusciti a terminare in tempo utile per rendere
la festività più gioiosa per i nostri amici.
Per l’occasione si e’ creato un vero e proprio gruppo del colore: le ospiti zelanti e piene di ini-
ziativa ( qualcuna anche troppa !!) subito dopo le normali attività di routine accedevano alla
stanza della terapia occupazionale per “lavorare”.
Tra loro si e’ creata una vera e propria catena
di montaggio perfetta in ogni suo punto: infatti
ci stava chi colorava, chi ritagliava, chi incolla-
va. L’intento e’ pienamente riuscito: creare uno
spazio di manualità che restituisse all’ospite
benessere e capacità organizzative.
Orgogliose del loro lavoro, hanno stabilito una
sorta di gara a chi producesse il lavoro fatto
meglio, desiderosi comunque tutti quanti di
regalare anche agli altri “pari” non in grado di
svolgere tale attività un semplice ma graditissi-
mo omaggio.

Residenza Pontina R.S.A. LATINA
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Sono ormai molti mesi che questo virus ci
tiene lontani da affetti e famiglie ma noi

alla residenza cimina proprio per colmare que-
sto vuoto continuiamo a lavorare con dedizione
ed amore da regalare ai nostri ospiti. Tutte le
occasioni sono un ottimo spunto per creare atti-
vità che facciano trascorrere giornate serene a
tutti i nostri pazienti. Questo anno per le festivi-
tà pasquali non potevamo tirarci indietro e
come ogni sempre abbiamo organizzato attivi-
tà varie per i nostri degenti.
Gli anziani come sappiamo danno molta impor-
tanza alle tradizioni che siano popolari, sacre
o solo legate a racconti orali tramandati alle
generazioni future; è tradizione per i cristiani
durante il triduo pasquale adorare il sepolcro,
l’organizzazione prevede di piantare vari gior-
ni prima il grano da offrire poi il giovedì Santo,
il grano deve germogliare al buio per simbo-
leggiare la morte di Gesù ma poi i germogli
maturano, diventano chiari e fertili come a sim-
boleggiare la Resurrezione, questa attività è
stata svolta dai nostri ospiti ad inizio marzo per
essere sicuri di avere pronti per gli inizi di apri-

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Pasqua…rinascita, 
riflessione, collaborazione…famiglia
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le tanti vasi con i quali abbellire il sepolcro, gli
ospiti si sono inoltre occupati di innaffiare
periodicamente i vasetti conservati al buio in
una stanza.

Le attività sono continuate con l’obiettivo sia
di preparare centri tavola per abbellire la

tavola di pasqua che di abbellire la struttura
con addobbi colorati ed allegri, queste lavori
hanno coinvolto principalmente le signore inten-
te nella realizzazione di fiori di carta colorata
e decori per le porte delle camere, gli uomini
invece si sono impegnati nella costruzione di
piccole croci sulle quali veniva attaccato con un
rametto di ulivo, durante la messa delle palme
sono state benedette e distribuite a tutti gli
ospiti; questo lavoro ha ottenuto un grande suc-
cesso tanto da volerlo ripetere anche l’anno
prossimo, un grazie speciale va al nostro colle-
ga Cesare Ercoli che con la sua sempre gene-
rosa disponibilità ci ha procurato i rametti di
ulivo con i quali realizzare poi le croci.

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE
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Le attività legate alla pasqua sono continua-
te con la via crucis il 31 di marzo, tanti ospi-

ti si sono resi disponibili nel leggere altri sono
stati coloro che hanno portato in processione la
croce ed una piccola candela accesa simbolo
della luce di Cristo che risorge per noi. La
parte probabilmente più sentita dai nostri ospi-
ti è quella legata al periodo che va dal giove-
dì fino alla domenica che si conclude con la
celebrazione della resurrezione di Gesù, è
questo il periodo di maggior riflessione per un
cristiano ed il sepolcro rappresenta il luogo
dove adorare l’eucarestia.

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE
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Per i nostri ospiti è un appuntamento imman-
cabile e la mattina del giovedì santo ci si

riunisce in cappella per decorare ed abbellire
l’altare, chi si occupa di fare il pane, chi di pre-
parare una sorta di tavola apparecchiata chi
stende stoffe di vari colori e chi sistema i vasi di
grano ormai cresciuto, tutti danno il proprio
contributo ed alla fine il risultato è sempre sod-
disfacente, nel pomeriggio e fino al sabato ci si
può soffermare in adorazione in un luogo inti-
mo e tranquillo, si conclude poi la nostra
pasqua con una messa per tutti i nostri ospiti
sempre nel rispetto delle norme e della sicurez-
za di tutti. Tanti hanno collaborato in questo
periodo di festa comprendendo quanto sia
importante per tutti rimanere uniti soprattutto in
questi momenti difficili e lontano dagli affetti.

Terapisti Occupazionali: Claudia Saveri, Dafne Prisco,
Francesca Pensosi

Fisioterapisti: Letizia Bibietti, Imma Iannone, Valeria
Ranaldi

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE
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Giomi Next ROMA

ll
2020 è stato un anno caratterizzato dalla

necessità di entrare in contatto con gli altri in
maniera differente, a causa del Covid-19.
Ognuno di noi ha dovuto imparare a vivere
con regole diverse, come indossare la
mascherina, per il proprio bene e il bene
degli altri. Nelle strutture sanitarie come
R.S.A. e Case di Riposo, tutto questo è stato
percepito in maniera esponenziale, perché
all'interno ci vivono persone con patologie e
per questo predisposte ad un contagio
aggressivo. Tra gli Esperti la Prof.ssa
Gabriella Gandino, docente di Psicologia
clinica al Dipartimento di Psicologia
dell'Università di Torino ha dichiarato che:
"La generazione più anziana ha vissuto la
guerra, ma la guerra, pur mettendo a rischio
la vita come il Covid-19, segue regole diver-
se: non chiede la distanza sociale, non fa
vedere il tuo vicino come un potenziale nemi-
co". La loro quotidianità è stata stravolta, a
causa dell’alta virulenza del Covid-19, quin-
di non è stato più possibile abbracciarsi o
stringersi la mano. I pazienti si sono trovati
ad affrontare la pandemia senza poter
avere i propri cari accanto, anche se la
scienza sta cercando una cura certa, ad
oggi, il miglior modo per evitare il contagio
è il distanziamento sociale. Questo ha provocato malessere sul piano emotivo e psicologico
dell’ospite e per ovviare a tutto questo, Giomi Next ha trovato fondamentale creare una
modalità per mettere in connessione chi vive all'interno delle RSA e il mondo esterno. Grazie
all’esperienza di IG.COM, comparto IT della Giomi spa, è stata creata l’app IG.MEDIA.
Questo strumento ti permette di inviare video e foto ai propri cari e fare videochiamate con
l’ausilio del personale sanitario. Questa applicazione, a differenza delle altre App di comu-
nicazione presenti nel web, consente di creare un account senza la necessità di avere un nume-
ro telefonico. Per ogni paziente verrà creato un account, con cui potrà invitare, tramite e-mail,
parenti ed amici ad interagire con lui. Giomi Next con IG.MEDIA avvicina gli affetti, perché
per noi la persona è al centro delle nostre cure!

di Federica Carlini

IG.MEDIA - l’app giusta per te
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Giomi Next ROMA

"In questo numero del G Magazine  rendiamo noto a tutti gli ospiti, che la Giomi Next 
da settembre è presente anche nei canali social, dove potrete vedere tutte le nostre 

news sull'azienda e consigli legati alla terza età."

Giomi Next is on Social Media
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Giomi R.S.A. ROMA
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Con la disponibilità di tempo che si ha, dovendo stare in una casa di riposo per un lungo
periodo, mi è venuta la passione dello scrivere, un po' dì me e molto di cose che ho visto,

gusti che ho assaporato, momenti belli e brutti che nella vita capitano.
Pensando a queste cose, nel primo racconto, mi sono inventato un personaggio che, partito dalla
mia terra, si gode la vita senza chiedersi come più avanti andrà a finire. Dopo vari tentativi
incontra l'amore e alla fine torna alle origini, mettendo però a frutto le proprie esperienze.

Titolo: 
"L'uomo dei Calanchi"- Storia dì una vita
Nella seconda storia c'è la descrizione di una
persona, che ho conosciuto, e che, in più volte,
mi ha fatto capire quale filosofia ha alimenta-
to il suo pensare e agire. La storia inizia da
una città del Sud e si dipana tra Sud Africa e
Cina arrivando a concludersi lontano da casa
senza rimpianti né ricordi

Titolo: 
"Mal d Africa" - Passione e avventura.
L'ultimo racconto descrive il viaggio di una
famiglia romana tra la Vecchia Europa e il
nuovo mondo e sfiora la tragedia dell'11
Settembre 2001. Dentro il racconto c'è la sto-
ria dalla nascita del nuovo assetto continentale
e la fine dell'epopea western americana.

Titolo: 
"Racconto di viaggio dal Danubio al
Mississippi".
I tre racconti sono stati scritti in collaborazione
con Maria Carmela Pennacchietti.

Il Sig. Marcello Bisti ospite 
della Cdr Domus “ammazza”

Il tempo di COVID a suon di racconti che diventano l’occasione per
cimentarsi in una nuova veste, lo scrittore.

Casa di Riposo Domus VITERBO



Casa di Riposo Domus VITERBO
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Casa di Riposo Domus

L’angolo della poesia...
“di Antonietta Talento pervenute al figlio Alessio Mordacchini”
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Buon Compleanno * Marzo * Aprile * GIOMI R.S.A.

Caterina Testoni
64 anni

Osvaldo Pelliccia
77 anni

Giuseppe Funcello
93 anni

Ambra Vittori 
99 anni

Armando Guerrini
97 anni

Marcello Bisti 
75 anni

Marcella  Testa
88 anni

Lamberto Andreoli
66 anni

Noli Lorena
Anselmi 97 anni

Pierisa Calmanti
88 anni

Papotti Cantalamessa
96 anni

Nirvana Favilli 
89 anni

Antonia Salvatori
90 anni

Salvatore  Porro
89 anni

Vincenza  
Caldarelli 85 anni

Lea Battiato 
89 anni

Francesco Scanu 
78 anni

Vittoria Sensi 
86 anni

Annunziata
Troncarelli 90 anni

Benilde Chiricozzi
98 anni

Carla  Giustini 
86 anni

Marcella Chiricozzi
96 anni

Ercoli Marco
61 anni

Fiero Guerrini 
68 anni

Francesca Felici
81 anni

Andreina Caldarelli
91 anni 

Pacifica Mecucci 
93 anni 

Elisa Bastianelli 
85 anni

Luciana Prioli
94 anni 

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

Gidio Belli 
65 anni

Daniela Barberi 
60 anni

Assuna Morelli
92 anni
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Alflorida Travaglini
91 anni

Giovanni Liquori  
71 anni

Giuseppe Pasetti
78 anni

Alfredo Castellani
86 anni

Giovanni Liguori 
75 anni

Giuseppe Pasetti
82 anni

Maura Dezzi 
80 anni

Maurizio Francisi
82 anni

Patrizia Paternesi
68 anni

Rosalba Comandé
75 anni

Vincenzo
Cantalanotte 72 anni

Gesualda Sortino
84 anni

Valeria Zevini
88 anni 

Lorenzina Stella
90 anni

Pasquale Giuliodoro
92 anni

Giovanni Marras 
87 anni

Giancarlo
Bellardinelli 80 anni

Agostina Donati
79 anni

Rossanna Maggi 
86 anni

Corrado Battarelli 
84 anni

Maria Falcilia
82 anni

Rosa Chillino
84 anni

Olga Morini
97 anni

Jolanda Di Manno
46 anni

Cherubina Vasciaveo
69 anni

Rosa Romeo 
82 anni

Nadia Pungelli
52 anni

Paolo Grossi
87 anni

Angela Bonato
Annia 92 anni

Anna D’Amico
86 anni

Silvia Bressan
86 anni

Bianca Rocco
82 anni

Grazia Scalera
87 anni

Cecilia Fantella
84 anni

* RESIDENZA FLAMINIA R.S.A. * *RESIDENZA CIVITA * * VILLA NINA R.S.A. * * RESIDENZA PONTINA R.S.A. *
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ARIETE. 21 MARZO - 20 APRILE: L'Ariete si sentirà come rinato. Aprile ti donerà una carica di energia mentale. Probabilmente
proverai a raggiungere i tuoi obiettivi sia nella vita personale che nella carriera. Mercurio ti aiuterà a definire chiaramente i tuoi
obiettivi e i modi per realizzarli. È un ottimo momento per iniziare a frequentare un corso e organizzare incontri di una certa
importanza. Tuttavia, questo mese è probabile che porti anche malattie del sistema respiratorio, come raffreddore o influenza.
Non concederti il tempo necessario per guarire potrebbe, in seguito, rallentare i tuoi miglioramenti. Per gli Arieti, aprile sarà un
periodo piuttosto romantico. Le persone nate sotto questo segno inizieranno a pensare intensamente alle loro relazioni. Forse, que-
sto mese, gli Arieti troveranno il vero amore. Il modo di comunicare sarà diretto, chiaro e sincero. Farete un miglior uso di questo
periodo rafforzando i vostri rapporti. Marte vi donerà un’intensa umanità e un pensiero innovatore e, perciò, sarà difficile che si
verifichi qualche ingiustizia o episodi di avidità.

TORO. 21 APRILE -  20 MAGGIO: Ad aprile, la vita dei Tori sarà piena di positività in molti aspetti dell'esistenza, soprattutto
nelle relazioni che saranno influenzate da Venere. Dopo una considerevole pausa, la tua sessualità si risveglierà e il tuo partner,
indubbiamente, lo apprezzerà. Tuttavia, fai attenzione a non essere troppo appassionato in quanto potresti persino scoraggiar-
lo. Questo pianeta influenzerà anche il tuo desiderio di circondarti di bellezza. È quindi il momento ideale per decorare la casa
o cambiarne l'aspetto. Questi impulsi potrebbero anche finire per indurti a uno shopping sfrenato. Aprile risveglierà in voi una
grande sensibilità morale. Le stelle vi doneranno tantissima sicurezza e perciò, susciterete un senso di rispetto. Se i Tori saranno
testimoni di un comportamento sleale, interverranno senza esitazione. Per esempio, se qualcuno viene bullizzato al lavoro, lo difen-
derete e sistemerete subito le cose. Questa forma di eroismo potrebbe attrarre un amore inaspettato nella vostra vita e, se que-
sto accade, forza! Questo mese è sicuramente favorevole per le nuove relazioni.
GEMELLI. 21 MAGGIO - 21 GIUGNO: Aprile sarà un periodo di litigi per il segno dei Gemelli. Di chiunque si tratti, discuterai
sulle piccole cose e, in seguito, potresti pentirtene. Oltre ai conflitti, ripenserai anche ai vecchi torti del passato. Non dovresti com-
battere questi sentimenti, ma piuttosto cercare di analizzarli e imparare da essi. Le relazioni saranno un osso duro per te, in que-
sto periodo, perché sentirai un indomito bisogno di libertà, ma allo stesso tempo riuscirai a restare fedele. Neanche questa scis-
sione, comunque, migliorerà il tuo umore. Aprile riguarderà l'energia mentale e non avrete problemi ad organizzare qualsiasi
cosa. Mercurio vi donerà buone capacità di comunicazione, che saranno manifestate nelle relazioni, come nel lavoro. La vostra
mente correrà a tutta velocità; tuttavia, fate attenzione a dire qualcosa di cui, dopo, potreste pentirvi. I Gemelli noteranno che
saranno in grado di apprendere pienamente informazioni, ecco perché vi suggeriamo dedicare tempo allo studio da autodidat-
ti, a esperienze culturali o viaggiare verso paesi ancora sconosciuti.
CANCRO. 22 GIUGNO - 22 LUGLIO: Ad aprile, i nati del Cancro dovranno avere un maggiore controllo su sé stessi. Sarai incli-
ne all'irascibilità sia al lavoro che a casa. Ciò avrà un impatto significativo sulle tue relazioni con i colleghi. Dato che, probabil-
mente, non sarai molto socievole, chi non ti conosce potrebbe scambiare questo atteggiamento per un tratto distintivo della tua
personalità. La lettura può aiutarti a calmarti. Trova un posto tranquillo, prendi il tuo libro preferito e lasciati coinvolgere dalla
trama. Inoltre, acquisire conoscenze ti aiuterà a rilassarti. Con l'influsso del Sole, aprile sarà illuminato dall'energia. Lo stimolo si
troverà ad ogni angolo e, pertanto, sarà il momento adatto per le persone del Cancro di avviare nuovi progetti. Riuscirete bene
al lavoro e, se siete impiegati, potrebbe profilarsi all'orizzonte una promozione. Anche le relazioni rifioriranno, ma fate attenzio-
ne di non spingervi troppo oltre. Potreste mettere in fuga la vostra dolce metà. Prima di prendere ogni decisione seria, conside-
rate i pro e i contro, solo dopo potrete agire.
LEONE. 23 LUGLIO - 22 AGOSTO: Aprile sarà un mese di indipendenza e cambiamento per i nati del Leone. Che si tratti di un
cambiamento nel tuo atteggiamento, nello stile di vita, al lavoro o nel tuo aspetto esteriore, ti gioverà tantissimo. Ma questo com-
porterà anche alcuni aspetti negativi. Vorrai liberarti dei tuoi obblighi attuali e goderti la tua libertà. In seguito, però, potresti
pentirti di tali cambiamenti. Se sei attratto dalle scienze alternative, questo mese è un ottimo momento per approfondirle, poiché
l'oroscopo mostra che sarai illuminato da un talento eccezionale, che potrebbe non durare a lungo. In questo periodo, state atten-
ti ad eccessive esplosioni di emozioni. Siete molto sotto pressione al lavoro e tendete a sfogare la vostra insoddisfazione su colo-
ro che vi stanno intorno. I Leoni sembrano che vogliano intenzionalmente entrare in conflitto, per cui il loro comportamento potreb-
be diventare persino un po' arrogante. Se avete bisogno di calmarvi, concentratevi sul vostro corpo. Iniziate a consumare meno
cibi elaborati e integrare i minerali necessari - il magnesio è utile per il nervosismo, per esempio. Ultimo, ma non di minore impor-
tanza, non trascurate un sufficiente movimento fisico. In questo modo attraverserete aprile molto più facilmente.
VERGINE. 23 AGOSTO - 22 SETTEMBRE: Aprile sarà piuttosto scatenato per i Vergine, in termini di relazioni amorose. È possi-
bile che qualcuno di speciale appaia nella tua vita e te ne innamori a prima vista. Anche se, probabilmente, non riuscirai a smet-
tere di pensare a questa persona, dovresti lasciare che le cose seguano il loro corso, senza affrettare nulla. Questo mese, l'otti-
mismo ti accompagnerà. Ti sveglierai con entusiasmo e gestirai tutte le responsabilità con facilità e umorismo. Ma presta atten-
zione ai tuoi colleghi, che potrebbero considerare il tuo stato d'animo come una forma di opportunismo e vederti come una minac-
cia. Con l'influenza del Sole, sentirete il gusto della vita e disporrete di un'enorme capacità mentale. Nella vita lavorativa, bril-
lerete, perché il vostro ritmo prenderà un inarrestabile slancio. Tuttavia, badate a non spingervi troppo oltre. L'eccessivo entusia-
smo potrebbe avere l'effetto opposto. La Vergine deve rendersi conto che quando è troppo è troppo e aprile sarà una sfida
impegnativa, a questo proposito. Se riuscirete a lavorare con questa energia, il vostro estro sarà ampiamente ricompensato, ad
esempio, sottoforma di promozione.
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BILANCIA. 23 SETTEMBRE - 23 OTTOBRE: I nati della Bilancia saranno in cima al mondo ad aprile. Tutto funzionerà in armonia
a casa e al lavoro. Inoltre, sarà un ottimo momento per fare una breve vacanza. Prova a pensare a un viaggio di famiglia per
alcuni giorni. I tuoi genitori, in particolare, lo apprezzerebbero perché ultimamente non hai trascorso molto tempo con loro. Dopo
un inizio anno difficile, meriti una pausa e potrebbero anche venirti in mente idee per nuovi progetti. Questo è il momento idea-
le per avanzare nella vita, quindi non aver paura di presentare i tuoi piani ai colleghi. I tuoi sforzi saranno senza dubbio apprez-
zati. Aprile vi sfiderà a concentrarvi sul fisico. Avrete un'enorme forza mentale e fisica e sarà necessario scaricarla in qualche
modo. In questo periodo, l'ideale per i Bilancia sarebbe cominciare qualche allenamento muscolare, sia che si tratti di esercizi con
i pesi, training a intervalli o ginnastica ritmica. Possedete così tanta energia che probabilmente avrete difficoltà a stare tranquil-
li, il che potrebbe causarvi problemi d'insonnia. Scaricate l'energia fisica e, di conseguenza, la mente si calmerà. Riguardo
all'energia mentale, per esempio, potrete iniziare a eseguire qualche tipo di lavoro artistico.
SCORPIONE. 24 OTTOBRE - 21 NOVEMBRE: Ad Aprile, i nati dello Scorpione saranno irrequieti e intraprendenti. In qualche
modo, sarai incline alla gelosia, assumendo comportamenti vendicativi, a causa dell'influsso di Marte. Non ti sentirai completa-
mente te stesso, quindi pensa attentamente alle tue azioni e a cosa le provoca. Poiché le tue reazioni a qualsiasi cambiamento
non saranno molto positive, la cosa migliore da fare è evitarlo. Provate a praticare uno sport, per esempio. È un ottimo modo per
scaricare l'energia in eccesso. L'energia di questo mese vi indurrà ad essere interessati a molte cose, sia che si tratti della pre-
parazione di una zuppa che di fisica quantistica. Comunque, ricordate che non importa in cosa riuscite meglio; è importante che
vi soddisfi. Gli Scorpioni tenderanno anche a provare nuove cose nelle loro relazioni, per cui diverse gite sono una buona idea,
così come sperimentare altre pratiche nei rapporti intimi, con la loro dolce metà. Aprile vi fornirà tantissime esperienze diverse e
scoprirete quello che amate fare veramente.
SAGITTARIO. 22 NOVEMBRE - 21 DICEMBRE: Aprile sarà un momento eccellente per rivalutare l'importanza della famiglia.
Cerca di trascorrere più tempo possibile con i tuoi figli, ma d'altra parte, non dimenticare nemmeno il tuo partner. Puoi anche
provare a invitare i tuoi genitori o un fratello in un viaggio, dato che è passato un po' di tempo da quando avete trascorso dei
momenti insieme. I Sagittari saranno inclini alla malinconia, che non avrà una causa specifica e, quindi, nessuna soluzione. Puoi
provare a reprimere questi sentimenti di tristezza, ma probabilmente non riuscirai a soffocarli del tutto. Con l'arrivo di Aprile, sen-
tirete una forte necessità di rafforzare i legami con la famiglia e gli amici. Perché non fare una gita tra la natura? O andare al
concerto del vostro gruppo musicale preferito? I Sagittari si sentiranno molto rilassati nei circoli sociali e capiranno l'importanza
di mantenere relazioni preziose. Aprile vi darà tantissima energia mentale, che sarà utilizzata meglio nella vita lavorativa. La
vostra efficienza ricorderà una macchina e i colleghi, per questo, si meraviglieranno. Grazie a voi, potrebbero nascere molte idee
interessanti.
CAPRICORNO. 22 DICEMBRE - 20 GENNAIO: Dimenticare il lavoro sarà una sfida per i nati del Capricorno ad aprile. La tua
vita sarà incentrata sul lavoro e, che ti piaccia o no, non riuscirai a smettere di pensare ai tuoi doveri anche a casa. Tuttavia, gra-
zie al fatto che la maggior parte delle persone nate sotto questo segno sono molto metodiche, non sarà un problema per loro
trovare il tempo per la famiglia e gli amici. Per quanto riguarda i bambini, tutto funzionerà in modo fantastico. Non avrai pro-
blemi con nessuna attività e quindi rafforzerai la tua posizione autorevole. Ma non esagerare con regole rigide. Aprile vi indur-
rà a prestare attenzione alla vostra famiglia. Sfortunatamente, non eviterete, con ogni probabilità, lo scontro, che scuoterà molto
i vostri rapporti. Ora, sarà difficile per voi propendere per una parte o l'altra. Sebbene preferireste essere obiettivi, questo non
sarà possibile. I Capricorni avranno discussioni con una parte della loro famiglia, il che causerà ulteriori complicazioni. Cercate
di rilassarvi il più possibile. Se sentite di non riuscirci, potreste cominciare con la meditazione, per esempio.
ACQUARIO. 21 GENNAIO - 19 FEBBRAIO: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Gli appartenenti al segno
dell'Acquario saranno molto indaffarati questo mese. Il tuo impegno tenderà ad essere superiore alle tue solite prestazioni e
otterrai successo: questa potrebbe essere un'ottima opportunità per chiedere un aumento di stipendio o per ottenere un benefi-
cio per i dipendenti, che ti era stato negato in passato. Ad aprile, sarai comunque molto impulsivo negli altri aspetti della vita.
Questo tuo atteggiamento potrebbe incrinare il rapporto con le persone a te vicine. Se qualcuno impiegherà troppo tempo per
rispondere a un tuo messaggio, ti sentirai frustrato e potresti decidere di trascorrere meno tempo con questa persona o di evi-
tarla del tutto. Aprile desterà in voi un'inquietudine e, pertanto, vi sembrerà di non poter restare in nessun posto. In tali condizio-
ni, non sarete in grado di terminare niente, per cui sarebbe meglio per voi rallentare il passo - passeggiate nella natura, quindi,
saranno molto adatte, come anche esercizi fisici e qualsiasi altra attività che potrà calmare la vostra mente. Gli Acquari riordi-
neranno i pensieri e, quando si sentiranno pronti, ritorneranno al ritmo usuale della loro vita.
PESCI. 20 FEBBRAIO - 20 MARZO: Ad aprile, i Pesci sembreranno persone diverse a causa dell'influsso di Mercurio. Da un lato,
le tue capacità comunicative miglioreranno straordinariamente, il che potrà avvantaggiarti in molti modi, ma farà nascere in te
anche la tentazione di manipolare gli altri. Non solo le tue intenzioni potrebbero sfuggirti di mano, ma potrebbero anche venire
alla luce, allontanando molti dei tuoi cari. Questo pianeta ti donerà anche una certa creatività, che non avevi mai sperimentato
prima. Perché non provare a dedicarsi alla pittura o attività creative simili? Occupatevi della vostra gestione finanziaria, perché
Aprile vi porterà spese impreviste, per le quali potreste non essere pronti. Se disponete di una riserva economica, probabilmen-
te la svuoterete in questo periodo. Infatti, potrebbe servire per pagare più cose contemporaneamente e dovrete prendere un
prestito. Sul mercato, ci sono moltissimi imbroglioni, ecco perché dovreste sempre controllare la credibilità di un determinato finan-
ziatore.
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