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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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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 R.S.A. 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!!!

Giomi R.S.A. ADI ROMA
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Giomi Next ROMA

Giomi Next is on Social Media
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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 masche-
rina, 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, docen-
te di Psicologia clinica al Dipartimento di
Psicologia dell'Università di Torino ha dichia-
rato che: "La generazione più anziana ha vis-
suto la guerra, ma la guerra, pur mettendo a
rischio la vita come il Covid-19, segue regole
diverse: 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, quindi
non è stato più possibile abbracciarsi o strin-
gersi 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 distanzia-
mento sociale. Questo ha provocato malesse-
re sul piano emotivo e psicologico dell’ospite e per ovviare a tutto questo, Giomi Next ha tro-
vato 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 comunicazione presenti nel web, consente di creare un account senza la necessità
di avere un numero 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



Abbiamo una bella novità,  un televisore
grande 55 pollici, acquistato dalla struttura

e con il contributo lasciatoci dai figli di un nostro
ospite che non c'è più. Con la connessione ad
internet che ci permette di utilizzarlo non solo
come cineforum ma anche come attività di
intrattenimento come il karaoke. 
Gli ospiti sono stati molto contenti di questa
nuova  opportunità per poter passare i pome-
riggi in allegria insieme. 
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Con l'aiuto di Lucia una nostra cara ospite,
abbiamo preparato una spremuta d'aran-

cia. L'arancia il frutto simbolo della vitamina C. 
Nel periodo invernale rafforza le difese del
nostro organismo, ai nostri ospiti dà un buon
apporto di energia ed è risultata una buona
bevanda da gustare. 

Merenda con la spremuta d'arancia

Continuano pomeriggi con il cineforum...
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Claudia e Rossella che si
divertono a cantare...

Rosa e Alessandra di divertono a
ballare...

Diana, Alessandra e Maria ascoltano con piacere
la musica...

Giuliana e Agostina che si
divertono a danzare...

Maria Grazia, Benedetta
e Angela allietano la
festa con le loro voci.

Alessandra coinvolge nel ballo Silvia e Agostina
in cerchio...

Alessandra incoraggia Zoraide
a cantare... 

Alessandra coinvolge nella festa
anche la signora Ernesta...

Agostina e Rosina ballano un duetto...Alessandra e
Silvia ballano insieme...

Villa Nina R.S.A. ROMA
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Villa Nina R.S.A. ROMA

Nella sala della terapia occupazionale si
sono svolte durante le feste natalizie delle

giornate dedicate a giocare a tombola e i nostri
cari ospiti si sono divertiti.

Giornate dedicate...

Nella sala della terapia occupazionale 
si è creato un piccolo angolo dedicato 

alla lettura
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Armonia LATINA

Aspettando impazienti il
prossimo ballo...Girando intorno a voi...Cantare d’amore non bassta mai!!!

Gira tutta la stanza men-
tre si balla...

Risveglio muscolare!!!Mela...pera...banana e caffè!!! 

Si aprono le danze..

Balliamo insieme “Jerusalema”

Tutti insieme a ballare l’alligalli...
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Armonia LATINA

Il Carnevale è una festa che si celebra nei Paesi di tradizione cristiana e in particolare in quel-
li di rito cattolico. Ma qual è la vera storia del Carnevale e dove nasce questa festa? Il termi-

ne Carnevale deriva dal latino carnem levare, letteralmente significa "togliere la carne" e fa
riferimento al banchetto che si teneva il martedì grasso. L'ultimo giorno di carnevale precede
l'inizio del periodo di Quaresima, cioè i 40 giorni che anticipano Pasqua, che si cominciano a
contare a partire dal mercoledì delle Ceneri. 

Nella nostra penisola le maschere di
Carnevale hanno alle spalle una lunga tradi-
zione. Esse sono state rese celebri grazie alla
commedia dell’arte, ed ogni regione ha la
propria maschera di appartenenza. Anche
noi nel servizio semiresidenziale del centro di
riabilitazione Armonia abbiamo le nostre
maschere, create dagli ospiti. 

La maschera attraverso l’uso del “come se”
favorisce l’apprendimento, l’allenamento
delle abilità motorie e prassiche, il migliora-
mento delle capacità cognitive, la sperimenta-
zione dell’ampio repertorio dei ruoli per rag-
giungere una identità più libera. 

Alcuni degli obiettivi a cui mira il laboratorio
condotto riguardano: la ri-alfabetizzazione
emotiva, ovvero favorire il riconoscimento e
l’espressione dei propri stati d’animo, il
miglioramento delle capacità comunicative, la
consapevolezza spaziale e corporea, l’assun-
zione di nuovi ruoli meno cristallizzati, la sti-
molazione dei processi cognitivi, l’attivazione
del piacere e della creatività. 
Seguendo una precisa strutturazione proget-
tuale, durante il laboratorio vengono proposte
diverse attività, alcune delle quali riguardano
la costruzione di una maschera. 

Arriva, arriva Carnevale! Con la faccia da burlone,
scherza e ride a più non posso. Viene ballando e

saltellando porta allegria gioia e  “ARMONIA”
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Armonia LATINA

La preparazione delle machere ha richiesto
diversi giorni di lavoro, pianificato attraverso
gruppi di discussione dove ogni ospite ha
portato idee, desideri e capacità pratico
manuali. Questo è il tipo di lavoro che per-
mette al paziente di ricevere grandi benefici
tra i quali la stimolazione dei propri sensi,
miglioramento delle capacità di socializza-
zione, l’interazione e l’attitudine al lavoro di
gruppo. 

OBIETTIVI DEL LABORATORIO: 

°              Migliorare della motricità fine; 
°              Migliorare coordinazione bi-manuale; 
°              Migliorare coordinazione oculo-manuale; 
°              Miglioramento sensibilità superficiale; 
°              Stimolare l’attenzione e la memoria procedurale; 
°              Miglioramento dell’organizzazione spaziale; 
°              Potenziare la sfera della creatività; 
°              Favorire le relazioni interpersonali; 
°              Incentivare la propria autostima. 

“Carnevale in filastroc-
ca, con la maschera sulla
bocca, con la maschera
sugli occhi con le toppe
sui ginocchi.” 

Servizio Semiresidenziale
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Candelora è il nome con cui è popolarmente
nota in italiano (ma nomi simili esistono

anche in altre lingue) la festa della
Presentazione di Gesù al Tempio (Lc 2,22-39),
celebrata dalla Chiesa cattolica il 2 febbraio.
Nella celebrazione liturgica si benedicono le
candele, simbolo di Cristo "luce per illuminare
le genti", come il bambino Gesù venne chiama-
to dal vecchio Simeone al momento della pre-
sentazione al Tempio di Gerusalemme, che era
prescritta dalla Legge giudaica per i primoge-
niti maschi. 
Nel calendario tridentino la festa è chiamata
"Purificazione della Beata Vergine Maria". La
riforma introdotta dopo il Concilio Vaticano I'ha
voluto manifestare più chiaramente la centrali-
tà della figura di Cristo. 
La festa viene osservata anche dalla Chiesa
ortodossa e da diverse chiese protestanti. In

molte zone e in diverse confessioni è tradizione
comune che i fedeli portino le proprie candele
alla chiesa locale per la benedizione divina. 
Anticamente questa festa veniva celebrata il 14
febbraio (40 giorni dopo l'Epifania), e la prima
testimonianza al riguardo ci è data da Egeria
nella sua Peregrinatio (cap. 26). La denomina-
zione di "Candelora", data popolarmente alla
festa, deriva dalla somiglianza del rito del
lucernario, festa ebraica di cui parla Egeria («Si
accendono tutte le lampade e i ceri, facendo
così una luce grandissima»
PeregrinatioAetheriae 24, 4), con le antiche
fiaccolate rituali che già si facevano nei
Lupercali, antichissima festività romana che si
celebrava proprio a metà febbraio. La somi-
glianza tra questa festività pagana e quella cri-
stiana non è solo nell'uso delle candele, ma
soprattutto nell'idea della purificazione: nel-
l'una relativa all'usanza ebraica (Lv 12,2-4) nel-

La Candelora
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Carmine show!!!Valentina dirige il trio...Parte il trenoooo!!!

Andrea e Massimiliano
imparano la coreografia...

Norma cantante doc!!!Il gruppo aumenta...

Mauro e Maria aprono le
danze...

Anna si butta nella mischia...

Il cerchio si allarga...
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

l'altra riguardo alla
februatio: 
«Gli antenati romani
dissero Februe le espia-
zioni: e ancora molti
indizi confermano tal
senso della parola. I
pontefici chiedono al re
e al flamine le lane che
nella lingua degli antichi
erano dette februe. Gli
ingredienti purificatori, il
farro tostato e i granelli
di sale, che il littore
prende nelle case pre-
stabilite, si dicono
anch'essi februe. [...] Da
ciò il nome del mese,
perché i Luperci con stri-
sce di cuoio percorrono tutta la città, e ciò considerano rito di purificazione.» 
Durante il suo episcopato, papa Gelasio I(492-496) ottenne  l'abolizione dei pagani Lupercali,
che furono sostituiti dalla festa cristiana della Candelora. Nel VI secolo la ricorrenza fu antici-
pata da Giustiniano al 2 febbraio, data in cui si festeggia ancora oggi. 
Vergine della Candelaria (patrona delle Isole Canarie). In questo arcipelago spagnolo iniziò
l'identificazione della Candelora con la Vergine Maria. 
In Oriente si dà molto risalto all'incontro tra Gesù e il vecchio sacerdote Simeone e la profetes-
sa Anna nel tempio di Gerusalemme; e la festa ha infatti il nome di Hypapante (cioè "incontro").
Gli anziani Simeone e Anna riconoscono nel bambino il Messia, per cui Simeone ringrazia com-
mosso Dio di averlo potuto vedere prima di morire e profetizza gli eventi futuri a Maria e
Giuseppe. Simeone e Anna sono visti come gli ultimi profeti e il simbolo dell'incontro promesso
tra il Messia e il popolo d'Israele. 
Papa Paolo VI menzionò anche una pia vedova romana, Vicellia, vissuta alla metà del V seco-
lo, la quale avrebbe associato al rito la processione con le candele: «festum oc cursus Salvatoris
nostri Dei cum candelis». L'offerta del cero era divenuto "segno della propria sottomissione a
Chi è costituito Capo nella Chiesa". Su Egeria e Vicellia era aperto il dibattito degli studiosi
negli anni '60-'70. 
Per rispettare degnamente la tradizione, anche all'interno della Residenza Pontina si è svolta la
festa delle candele: dopo la rituale benedizione, processionalmente ci si è recati nella cappel-
lina per la Santa Messa, officiata dal cappellano Don Luca e per l'occasione dal Diacono Dott.
Pietro Caianiello, uno dei medici responsabili operanti nella Residenza. Nutrita è stata la pre-
senza di ospiti, alcuni dei quali erano anche accompagnati dai familiari che con profonda devo-
zione hanno creato un clima di preghiera e di raccoglimento. 
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Tolti gli addobbi natalizi, ci si è buttati a
capofitto per la festa più colorata e rumoro-

sa dell'anno: il Carnevale. 

Il Carnevale è una festa legata al mondo cat-
tolico e cristiano, ma se le sue origini vanno
ricercate in epoche molto più remote, quando
la religione dominante era quella pagana. La
ricorrenza infatti trae le proprie origini dai
Saturnali della Roma antica o dalle feste dioni-
siache del periodo classico greco. 

Carnevale, infatti, è si la festa delle maschere,
dei coriandoli, della baldoria in strada e dello
scherzo, ma conserva tradizioni antiche, simbo-
li pagani, riti legati al risveglio della natura ed
eccessi che ne fanno la festa meno rassicurante
del nostro calendario. Ma qual è il significato
originario dei suoi riti? L'origine del Carnevale

potrebbe essere in feste arcaiche di inizio anno,
in cui ci si mascherava. Lo possiamo dedurre
dalle prime condanne della Chiesa: nel V seco-
lo comparvero infatti divieti e critiche a masche-
ramenti che avvenivano nei primi giorni di gen-
naio: da cervo, da cavallo, da vecchia, fatti di
pelli, paglia o altri materiali poveri. Si trattava
probabilmente di maschere legate a riti arcaici,
non così diverse da quelle che ancora oggi
appaiono in feste tradizionali, ad esempio il rito
sardo dei Mammuttones. Condannate perché
cambiavano l'aspetto dell'uomo, fatto a imma-
gine di Dio, e perché i mascherati sembravano
posseduti dai diavoli. 

Questi elementi arcaici sono arrivati fino a noi.
«Il Carnevale è forse la festa che ha conserva-
to più tratti precristiani ed è restato in parte
estraneo al calendario scandito dalle feste reli-
giose», spiega l'antropologo Piercarlo

Carnevalando...
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Residenza Pontina R.S.A. LATINA

Grimaldi. Pensiamo a maschere come quella
dell'orso: l'orso è una figura pagana, incorpo-
rata in molti carnevali tradizionali. Spesso
appare come essere selvaggio che si finge
aggressivo e viene poi domato, magari da
una fanciulla, segno del suo passaggio dal-
l'animalità all'umanità. L'orso è restato nella
tradizione, come simbolo della vita del conta-
dino: va in letargo d'inverno, quando non si
lavora nei campi, e quando si risveglia annun-
cia che la primavera è prossima, quindi si pos-
sono consumare le scorte di cibo. E nelle
maschere troviamo altre figure arcaiche, come
l'"uomo selvatico". 

Nel periodo attorno al 1400 il Carnevale
diventò una festa riconosciuta, organizzata e
regolamentata anche dalle autorità. Nelle
città era un grande spettacolo, tra parate di
carri e carrozze, folle di maschere, gare, feste,
danze e canti ironici e pieni di doppi sensi. A
Firenze, tra '400 e '500, col favore dei Medici si organizzavano grandiose sfilate di carri,
accompagnati dai "canti carnascialeschi" che inneggiavano ai piaceri della carne senza freni
inibitori. A Bologna Giulio Cesare Croce (1550-1609), l'autore di Bertoldo, compose scritti bur-
leschi per la festa, come un ironico processo al "mariolo Carnevale" per aver comandato soltan-
to "pensieri mangiativi, tracannativi". 

A Roma c'erano spettacoli come la corsa dei barberi, i cavalli senza fantino. Grandioso e anti-
co anche il carnevale di Venezia: il primo documento ufficiale che lo dichiara festa pubblica è
del 1296 e l'abitudine di girare in maschera, celando l'identità, divenne diffusissima. Per la
gente era soprattutto il momento degli eccessi. Nel cibo, innanzitutto. Era il "tempo grasso", scan-
dito dalla carne di maiale che veniva ucciso in questo periodo: una sorta di sacrificio, per i gior-
ni della trasgressione. Poi ci sarebbe stato il digiuno quaresimale e il ritorno dell'abbondanza,
a primavera. 

Per dare un tocco di colore alla ricorrenza più chiassosa dell'anno, come detto all'inizio, agli
ospiti della Residenza Pontina, abbiamo fatto colorare dei disegni a forma di pagliacci che in
seguito diverranno ornamenti ed abbellimenti per festeggiare nel modo più....colorito possibile. 

Oltre a ciò sono previsti eventi musicali con ricche sorprese....STAY TUNED!! 

Educatore Prof.le: Andrea Minà
Ter. Occ.li; Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca  
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Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Ancora caramelle per i
nostri ospiti... Laura in posa con la befana...Balliamo in gruppo...

Caramelle per tutti...

Un saluto... l'ultimo ballo
è salutiamo la befana!!!La befana dispettosa cosa darà a Terzo??? 

Ivalda con la befana iniziano
la festa...

Oriana scherza con la befana... 

Un trenino tutti insieme...
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Gennaio

Io so Gennaio rigido assai

Vado dando a tutti i guai.

Porto gelo e tramontana 

Faccio vestire tutti di lana

Febbraio

Io son Febbraio gran freddo porto

Il mio viver è molto corto

E con questo cammino zoppo

Io son febbraio e gran freddo porto

(questo signore sta qui  da noi da circa un
anno, è un uomo simpatico ed allegro di 92
anni;appena arrivato ci ha subito voluto deli-
ziare con queste filastrocche inventate da lui
quando ci incontra lungo i corridoi ci chiede il
mese di nascita ed inizia le filastrocche…un
modo simpatico per mantenere la mente sem-
pre in allenamento)

Anselmi Terzo

LLa poesia che vi vogliamo presentare è
stata composta da un nostro ospite di “vec-

chia data” Cesare Trazzi che da sempre ama
comporre versi di poesie o canzoni dedicate
all’amore, alla natura, alla sua vita…è una
persona che segue molto il telegiornale ed è
sempre informato sulle vicende belle o brutte
che accadono nel mondo e capita anche che

venga ispirato da questo e che riesca a com-
porre versi interessanti. Questa poesia che vi
vogliamo far conoscere è dedicata al suo
paese natio Dragoncello in provincia di
Mantova, la vita lo ha portato lontano dagli
affetti dagli amici e dal suo borgo ma lui non
lo dimenticherà mai…

Dragoncello

Dragoncello paese natio,
sembri una paglia sul mondo
…Appartieni all’italia
E il buon Dio ti illumina di luce giocondo
Ricordo quei dì fra i casolari
L’ombra solita della mia gente
Io solevo con i miei pari
Passar le ore sotto il sole cocente
Girar per le strade polverose ed arse
Nell’aria piena di volgari gridi
Tra i campi di piante sparse
Andavamo cercando nidi
Spesso chiamava la dolce abitudine
Solevo studiar sotto i pioppi dell’orto
Oppresso dalla solitudine
Vi rimanevo sino al tramonto
Correva il tempo…ecco l’ora di cena!
Udivo i miei genitori parla tra di loro
Nel cielo appariva la luna piena
I grilli cantavano in coro
Dragoncello mio luogo natio
Ricordo della gioventù
Ti saluto amico mio
Noi non ci rivedremo più!

Cesare Trazzi

Residenza Cimina R.S.A. RONCIGLIONE

Anselmo Terzo & Cesare Trazzi...
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Residenza Civita Bagnoregio VITERBO

Ogni sabato alla Casa
di Riposo Civita ven-

gono a trovarci le suore
del convento di San
Francesco di Bagnoregio.
Durante le festività hanno
allietato i nostri ospiti ed il
personale con musica e
canti. 
Per tutti loro è stata
un'emozione unica, tanto
che gli ospiti, di loro inizia-
tiva, hanno pensato di
regalare alle suore dei
dolci natalizi per ringra-
ziarle. 

Per la gioia dei nostri ospiti!!!



21

Residenza Civita Bagnoregio VITERBO

Nell'occasione delle festività, la nostra assi-
stente sociale Veronica ha creato insieme

agli ospiti delle piccole saponette da regalare
ai parenti per Natale. Tutto fatto con grande
armonia e collaborazione per la gioia dei
nostri ospiti! 

Piccole saponette... 
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Alla R.S.A. Viterbo ospiti e terapisti, guidati
dalla nostra nonna Nina, si sono ritrovati

per creare e poi gustare la buonissima pizza
con le patate e con il pomodoro, tutti soddisfat-
ti ed a bocca piena. 

TERAPISTI OCCUPAZIONALI:
Alessio La Morgia
FISIOTERAPISTI: 

Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi
Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini

Guidati dalla nostra nonna Nina...
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Viterbo R.S.A. VITERBO

Alla R.S.A. Viterbo oggi splendida sorpresa
per i nostri ospiti, grazie al nostro parroco

Padre Carmine che insieme ai frati Cappuccini
di Viterbo del convento di San Crispino hanno
organizzato un coro di canti natalizi, i nostri
nonnini sono rimasti pienamente soddisfatti par-
tecipando attivamente ai canti. 

Insieme hai frati Cappuccini... 
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Madonna del Rosario R.S.A. CIVITAVECCHIA

Rossana si mette in
posa...E poi un assolo di Gianfranca...Adesso un bel coro...

La prima cantante è
Albina!!!

E poi merenda!!!E Caterina balla...

E festa sia!!!

Si continua con il canto...

Tutti presenti per il Karaoke...
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Madonna del Rosario R.S.A. CIVITAVECCHIA

In ricordo di

Luigi Gratton e Santina Salomone

Insieme in questa casa fino ai loro ultimi giorni, 
desideriamo ringraziare voi, eccellente personale
di questa Casa per l’amorevole cura, il rispetto,

e la professionale attenzione che avete avuto per 
i nostri cari genitori.

Con stima ed affetto.
Emilio, Francesco, Margherita

10 Agosto 2022

Riceviamo & Pubblichiamo
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Casa di Riposo Domus VITERBO

Clementina usa il giallo per le sue maschere.

Assunta prende il suo colore preferito per
colorare la sua maschera il rosso.

Gli ospiti iniziano a colorare...

Maria Teresa colora il suo gattini.

Per carnevale ogni disegno vale!!!
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Casa di Riposo Domus VITERBO

Le loro maschere sono terminate.

Altera è abbastanza presa.

Teresa molto precisa nel colorare.

Edvige anche la sua femminilità la trasmette 
con il colore lilla.
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Cori R.S.A. LATINA

Maria attenta alle ricer-
ca delle sue immagini...Francesco pesca...Tutti attenti per barrare le cartelle...

Virgilia vince tutto!!!

La preparazione di Enza
al buffet Android deviceAlessandra pesce,chissà se avrà fortuna...

Gildo spera di vincere...

Adriana e Manuela insieme...

Presentazione della tombolata!!!
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Cori R.S.A. LATINA

Inostri degenti insieme alle Terapiste occupa-
zionali hanno sposato il progetto per salvare

le api attraverso la creazione di un Albero di
natale fatto tutto dagli ospiti dei vari piani
della struttura e addobbato con tutte api. 

Questa attività oltre a mantenere la motricità
fine e grossolana é anche fondamentale per
sposare il progetto di salvaguardia delle api e
tramite una minima offerta possiamo raccoglie-
re fondi per creare delle isole verdi. 

Le api attraverso la creazione di un...
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In questi mesi è stato avviato dalla nostra
Psicologa la Dott.ssa Maria Cristiano il labo-

ratorio sulle emozioni, nella prima parte sono
state proposte delle attività che si focalizzava-
no sul riconoscimento delle emozioni primarie: 

°            gioia 

°            rabbia 

°              paura 

°             tristezza 

°             disgusto 

°             sorpresa

È stato mostrato un contrassegno di un’emozione specifica ad ogni ospite e questo doveva rico-
noscerlo e associare il giusto nome. 
La seconda parte del laboratorio invece aveva l’obiettivo di attivare capacità maggiormente
astrattive, spostando quindi l’attenzione su
aspetti riflessivi del mondo emotivo. 
Ad ogni ospite è stato chiesto di specificare
quale era la propria emozione nel vedere
delle immagini proposte che raffiguravano
paesaggi o contesti di vita familiare. 
Ha consentito ad ogni ospite la narrazione di
vita quotidiana che per loro avevano valenze
emotive importanti. 
Si è creato così un bel clima emotivo di condi-
visione tra i partecipanti. Alla base di questo
laboratorio c’è la consapevolezza che le emo-
zioni colorano la vita!! Riconoscere le emozioni
dar loro un nome, collocarle all’inizio della
propria storia e delle proprie relazioni saper-
le condividere è senza dubbio fondamentale
per il benessere psicologico di ognuno

Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA

L’importanza delle emozioni: il nuovo
laboratorio della R.S.A. Flaminia
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L’attenzione ai bisogni emotivi diventa così
uno dei punti cardine della cura globale dei
nostri ospiti. 
Interventi di Attività assistita con gli animali 
Per gli amanti degli amici a 4 zampe la RSA
Flaminia nel mese di dicembre ha dato il via
agli interventi di attività assistita dall’animale
(I.A.A.)!! 
Tutti noi ormai conosciamo l’importanza e il
valore terapeutico degli animali ed il loro uti-
lizzo in ambito educativo assistenziale.
Questa attività ha dato a noi e ai nostri ospi-
ti la possibilità di sperimentare e giovare dei
benefici dovuti all’interazione tra l’uomo e
l’animale che sono ormai comprovati da
numerosi studi scientifici. 
Gli animali infatti sono divenuti un valido sup-
porto per i nostri ospiti! La relazione con un animale rappresenta per la persona anziana
un’esperienza fortemente positiva in quanto incide direttamente sul benessere psicofisico della
persona. 
Gli animali impiegati nelle attività sono Lilly, un cane di razza Golden Retriever, e Boris, un cane
di razza Barbone, entrambi sono regolarmente registrati all’anagrafe canina, vaccinati e coper-
ti da assicurazione. 
Il progetto di IAA si rivolge a due gruppi di pazienti individuati dall’equipe multidisciplinare
della struttura. Il progetto prevede una serie di incontri a cadenza settimanale della durata di
un’ora, generalmente il martedì. Al primo incontro avvenuto il 20 Dicembre 2022 sono stati invi-
tati anche i familiari degli ospiti coinvolti, è stata un’importante occasione di socializzazione e
di condivisione. Verranno nuovamente invitati a metà del percorso e al termine dello stesso. 
Tra le attività svolte vi sono quelle relative 

° All’accudimento (dare da bere/man
giare al cane, spazzolarlo, ecc..) 

°           Al contatto fisico (accarezzare, tene
re il cane sulle gambe, ecc…) 

°         All’attività ludica (giochi di riporto 
e di ricerca, ecc…) 

°           Alle performance (comandi di base, 
agilità, percorsi misti, obbedienza, 
ecc…) 

Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA
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° Allo svolgimento di un compito (i pazienti realizzano con i terapisti occupazionali dei 
giochi da utilizzare con il cane durante gli incontri) 

Tra i principali benefici della attività assistita con gli animali in particolare sulla persona anzia-
na troviamo: 
• consentire alla persona di vivere “il qui ed ora”, connotando il presente di significato
• stimolare la voglia di vivere;
• stimolare la sfera relazionale, aumentando la comunicazione verbale e non verbale;
• stimolare la sfera emozionale, aiutando i pazienti ad esprimere le proprie emozioni;
• migliorare il livello di autostima attraverso l’accudimento dell’animale;
• favorire l’attività motoria;
• stimolare la sfera cognitiva attraverso la relazione con il cane;
• favorire il miglioramento/prevenzione dell’apatia;
• facilitare la socializzazione tra i pazienti;
• aumentare la motivazione a intraprendere o proseguire un’attività all’interno della strut-
tura;
Al fine di valutare l’evoluzione del tono dell’umore, delle capacità relazionali e cognitive, duran-
te ogni incontro un operatore segnala su un’apposita scheda di valutazione gli elementi signifi-
cativi per ogni ospite. Si pone attenzione nello specifico al cambiamento delle espressioni fac-
ciali durante l’interazione con il cane, all’aspetto comunicativo verbale e non verbale tra pazien-
te e cane e tra paziente e operatore, al contatto fisico tra cane e paziente durante tutte le atti-
vità proposte. 
L’intervento si propone come finalità l’aumento del benessere dei partecipanti attraverso la
relazione con l’animale. 

Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA
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Durante il periodo delle festività natalizie, è
nata una collaborazione tra la R.S.A.

Flaminia e la Onlus "il mondo di Matteo" che si
occupa della raccolta fondi per bambini mala-
ti di cancro. 
La raccolta fondi è stata effettuata attraverso
l'esposizione di piccoli oggetti natalizi in cera-
mica, i quali, potevano essere acquisiti dai
parenti dei nostri ospiti o dal personale a
seguito di una offerta libera. 

Con tale attività, è stato possibile ricavare 100
euro i quali, sono stati appunto devoluti a "il
mondo di Matteo" con grandissima gioia e
soddisfazione da parte di tutto lo staff della
R.S.A. e certamente anche dei nostri ospiti. 

“Il mondo di Matteo" alla RSA Flaminia”

Residenza Flaminia R.S.A. FLAMINIA
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Casa di Riposo Residenza La Pace RONCIGLIONE

Pronti...

Un giro tondo finale!!!

Un due tre!!!

Ilaria e Giovannino insieme per
un selfie!!!

Ci proviamo anche noi!!!

C’è chi semplicemente ascolta la musica!!!

Giovannino sempre primo!

Insieme per un foto...

Via!!!Partenza...
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Buon Compleanno*Gennaio*Febbraio* 2023 GIOMI R.S.A.

Marianna Di Carlo
101 anni

Luigia Colucci
86 anni

Anna Ibba
89 anni

Maria Imperatori
82 anni

Clara Migatti
80 anni

Lofti Ben Houcine
Sassi 52 anni

Teresa Corradini 
93 anni

Santina Cadeddu
98 anni

Vita De Siena
76 anni

Giovanni D’Onofrio
84 anni

Giulio Mucciarelli
81anni

Enio Piccioni
92 anni

Adua Ciancolini 
87 anni

Andrea Principi 
49 anni

Anna Maria Pitotti 
92 anni

Adalgisa Bertini
87 anni

Bruna Laura Troili 
73 anni

Giancarlo
Valentino 80 anni

Moreno Maccaferri
70 anni

Eufemia 
Mucciarelli 77 anni

Gabriella Carnevali
62 anni

Amedeo Monaldi 
74 anni

Daniela Russo
Roveto 73 anni

Antonia Bartoccetti
60 anni

Cesare Trazzi 
76 anni

Claudio Orlandi 
65 anni

Elia Paliotta 
95 anni

Lucia Maghella 
72 anni

Donatella Puccia
55 anni

Mario Ferri 
77 anni

Caterina Luparini
85 anni

Pietro Coccia 
80 anni

Ademiro Alimelli
75 anni

Graziella Gasparini
84 anni

Giuseppa Bruti
87 anni

Lucia Siddi
83 anni

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

Paolo Ferrari 
76 anni

Adalgisa Bertini
87 anni

Edvige Nenci
94 anni

Creta Ruggero
57 anni
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Maria Pia Currado
61 anni

Bettina Canosi 
90 anni

Fernando Onori 
76 anni

Maurizio Vasselli
75 anni

Adalgisa Mariani
87 anni

Eva Zamponi
103 anni

Maria Ginocchi 
89 anni

Pierino Di Marzo
74 anni

Fernanda Medori
88 anni

Maria Letizia 
89 anni

Maria Sbarra 
84 anni

Stella Elisabeth
Meyer 93 anni

Pierino Burla 
88 anni

Anna Scognamiglio
87 anni

Carlotta Costantini 
63 anni

Angela Loddi 
94 anni

Giuliana Del Bue 
77 anni 

Biagio Pennacini 
73 anni

Claudia Pallucchi
69 anni

Claudio Giorgi 
69 anni

Coriolano Caneschi
85 anni

Raffaella Carissimi
60 anni

Massimiliano
Triticucci 53 anni

Giuseppe Silvestri
75 anni

Italo Brugnettini 
82 anni

Rosa Ciavarro
78 anni

Maria Racano 
94 anni

Maurina Petrucci 
85 anni

Eleonora Caporaso
91 anni

Diana Capuani 
87 anni

Mariannina Rossi 
90 anni

Francesco Sassu 
73 anni

Roberto Domeniconi
75 anni

Iolanda Ferra 
88 anni

Rosa Marcelli 
82 anni

Francesco Pelella 
88 anni

Claudio Rizzo
61 anni

Carmelo Cantarella
52 anni

Marco Savino
62 anni

Elena Claretti
80 anni

Irma De Marchis
93 anni

Eleonora Marsura
93 anni

Fausta Romanato
76 anni

Rocco Neroni 
67 anni

Giuseppa Trevisan
81 anni 

Vera Calisi
99 anni

Marcella Rosati
67 anni

Paolo Pisani
67 anni

Giovanni Dainese
76 anni

Maria Civerchia
73 anni

Buon Compleanno*Gennaio*Febbraio* 2023 GIOMI R.S.A.

*  R.  FLAMINIA R.S.A.  *  *R.  BAGNOREGIO * *  VILLA NINA R.S.A.  *               *  R .  PONTINA R.S.A.  *

Giovanni Cappelletti
82 anni
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L’Oroscopo * Febbraio 2023 * GIOMI R.S.A.

Ariete. 21 Marzo - 20 Aprile: Febbraio risveglia nell’Ariete la capacità di entrare in empatia con gli altri, per creare forti ami-
cizie con persone molto interessanti. Con qualcuno, potrai scambiare le tue esperienze, e ti faranno progredire nella tua vita e
forse ciò si collegherà al lavoro e potrai imbarcarti in un progetto in comune. Durante questo periodo, sarai più soggetto a pro-
blemi di salute, quindi non dovrai esagerare con l'entusiasmo per le cose nuove. Rallenta un po', almeno avrai il tempo di pensa-
re a tutto, e non agirai impulsivamente. All'inizio dell'anno, l'energia che alimentava i nati dell'Ariete diminuirà lentamente e la
Luna, con le sue fasi, li influenzerà in misura maggiore. Prenditi cura della tua salute tra la luna nuova e la luna piena. Non stan-
carti fisicamente e, soprattutto, stimola la tua digestione difficoltosa. A febbraio, anche la tua capacità di ascoltare e capire gli
altri sarà molto più forte. D'altra parte, questo potrebbe indurti a riflettere su come sta procedendo la tua vita e lo scopo che ti
proponi. Anche se la timidezza non è tipica del tuo carattere, ti divertirai a trascorrere del tempo da solo questo mese. 
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Febbraio sarà un mese ricco di lavoro per il Toro. La tua motivazione al lavoro si moltiplicherà e
diventerà la tua principale attività in questo periodo. Grazie a un'alta dose di determinazione verso il lavoro, otterrai alti gua-
dagni, e questo ti piacerà, e proseguirai costantemente. Tuttavia, fai attenzione a non sovraccaricarti; potrebbe ritorcersi contro
di te provocando un problema di salute. Mangia in modo sano e non dimenticare di rilassarti. I tuoi amici vorranno trascorrere
del tempo con te questo mese, quindi non rifiutare d’incontrarli. A febbraio, i Tori saranno irrequieti. Marte avrà un effetto molto
positivo sul tuo lavoro. Ti verranno in mente continuamente nuove idee, ti piacerà andare a lavorare e non riuscirai a smettere di
pensare al lavoro nemmeno a casa. Questo atteggiamento può migliorare il rapporto con il tuo capo. Inoltre, potrebbe verificar-
si un aumento dell'attività fisica, sia a livello sportivo che intimo. Le persone di questo segno potrebbero, spesso, avere una per-
cezione negativa delle regole e delle relazioni, quindi è meglio che considerino la situazione in cui si trovano e le eventuali con-
seguenze. 
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Febbraio sarà un periodo cupo per i Gemelli. Lavorerai sodo e quindi non avrai tempo per i
tuoi hobby e i tuoi amici. Questo può influire sulla tua salute mentale e ti vorrai isolare dalle altre persone. Questo non significa
necessariamente qualcosa di brutto; i momenti trascorsi da solo ti daranno l'opportunità di chiarire i tuoi sentimenti, ma non
lasciarti inghiottire da un atteggiamento negativo nei confronti della vita; potresti perdere qualcosa d’importante. Anche il tuo
corpo avrà bisogno di trascorrere un po' di tempo nella natura, quindi conceditelo. A febbraio i Gemelli saranno inclini alla
depressione. Ti piace passare del tempo con gli amici sui social media e questo ti rende impossibile assumerti le tue responsabi-
lità lavorative. Questo malumore potrebbe riflettersi in altri aspetti della vita, quindi cerca di dedicare il tuo tempo libero a pren-
derti cura del tuo benessere mentale. Sarai anche fortemente influenzato dal Sole. Grazie all'influsso di questa stella, si manife-
sterà la tua capacità di crescere e comprendere i tuoi bambini e, quindi, sarai in grado di risolvere problemi che non eri riuscito
ad affrontare in altre occasioni. Offri sostegno ai tuoi figli principalmente durante i test e le prove. 
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Febbraio porterà al Cancro una certa dose di fiducia in sé stesso, soprattutto sul lavoro. Non
avrai più paura di dire ciò che ti piace e ciò che non ti piace, così i tuoi superiori inizieranno a percepirti pari a loro. Durante
questo periodo, ti sorprenderai con la tua creatività e per le idee innovative sul lavoro e nella tua vita privata. Pertanto, appro-
fitta di questo e non aver paura di sperimentare con l'arredamento o anche con il tuo stile di abbigliamento o taglio di capelli.
Porta una nuova scintilla alla tua relazione; anche il tuo partner apprezzerà la creatività. Febbraio significherà successo per gli
appartenenti al segno del Cancro, principalmente grazie alla forte influenza di Giove. Ti distinguerai sul posto di lavoro e i tuoi
superiori saranno molto soddisfatti delle idee che presenti. Tuttavia, il tuo successo comporterà anche più responsabilità. Non aver
paura di accettarle. Il successo professionale si rifletterà anche nella tua vita privata e tutto andrà per il meglio. Approfitta di
questo periodo favorevole e porta in vacanza il tuo partner da qualche parte o prenditi semplicemente una pausa e trova del
tempo da dedicare solo a voi stessi. Lo meritate entrambi. 
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: A febbraio il Leone sarà molto creativo ma allo stesso tempo più introverso. Ci saranno alcune
ottime idee nella tua testa che vorrai implementare. Tuttavia, è necessario prendere in considerazione che qualcosa dovrà esse-
re sacrificato. Pertanto, questo mese è meglio pensare razionalmente e considerare correttamente tutti i pro e i contro prima d’in-
traprendere qualcosa. In questo periodo, sarai concentrato principalmente su te stesso, e sarà difficile per te socializzare. Non
esagerare e prenditi una pausa dagli eventi sociali. La cosa principale è sentirsi a proprio agio. Se l'ultimo mese non sarà anda-
to come previsto, i nati sotto il segno del Leone tenderanno a correre dei rischi. Finora, il rischio è stato spesso ripagato, ma ricor-
da che può avere conseguenze catastrofiche per te, quindi dovresti considerare se vale davvero la pena intraprendere un azzar-
do. Non ti sentirai te stesso a febbraio. Isolarsi dagli altri potrebbe essere d'aiuto. Anche se sarà difficile per te, cerca di tra-
scorrere più tempo possibile da solo e organizza i tuoi pensieri, prima di impegnarti nella vita degli altri. 
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Febbraio risveglierà nella Vergine la necessità di farsi pubblicità e di avere ragione su tutto.
Se qualcuno ti si oppone durante questo periodo, puoi entrare in inutili conflitti. La persuasione sarà il tuo punto di forza, soprat-
tutto sul lavoro; ma non esagerare, potrebbe avere un impatto negativo sui tuoi rapporti con i colleghi. Andrai d'accordo con i
tuoi amici, ma questo mese ti frenerà un po' in questo senso. Il tuo bisogno di sentirti libero sarà più forte, quindi prendi i tuoi
spazi e usali per la tua formazione personale e per rilassarti. Febbraio, sarà il momento ideale per la Vergine per recuperare i
contatti con i propri amici. Fai un viaggio con loro o invitali a casa. Tuttavia, se si trattasse di una visita troppo prolungata, que-
sto potrebbe avere un effetto negativo sulla tua relazione perché, dopo un po', ti sentiresti a disagio per l'invasione nella tua pri-
vacy. Sarai molto autorevole nei confronti della tua famiglia e cercherai di organizzare la vita dei tuoi cari. In particolare, sarà
un vero fastidio per i tuoi figli e più ci proverai più protesteranno. Ricorda che, a volte, "meno è meglio". 
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: A Febbraio, la Bilancia verrà sopraffatta dai compiti da eseguire al lavoro. Riceverete un
sacco di cose da fare da parte dei vostri superiori che non riuscirete a soddisfare, cosa che vi causerà dello stress. Insonnia e mal
di testa potrebbero presentarsi, cose che non dovreste proprio sottovalutare. Si tratta di un segnale che dovete rallentare e com-
pensare quanto fatto sul lavoro con delle attività rilassanti. Durante questo periodo, vi mancherà l'empatia, ed il sarcasmo sarà
il vostro punto di forza. Dovreste comunque evitare di prendere in giro qualcuno perché la cosa potrebbe avere ripercussioni su
di voi ed anche sui vostri rapporti umani. I Bilancia potrebbero avere dei problemi al lavoro. Il tuo capo è piuttosto dispotico da
un po' di tempo e la situazione non cambierà nei prossimi giorni. Avrai problemi a trattenerti dall'esprimere commenti inappro-
priati, ma dovresti aspettare un'occasione migliore. Se scegli di affrontare il tuo superiore, questo potrebbe avere conseguenze
nefaste per te. La purificazione del corpo è spesso correlata alla luna piena, che arriverà a metà febbraio. Se ne hai voglia,
prova il digiuno intermittente. Mantieniti ben idratato e i risultati positivi non tarderanno ad arrivare. 
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: A Febbraio, i punti di forza dello Scorpione saranno la comunicazione e l'abilità nelle
negoziazioni. Queste capacità le userai prevalentemente sul lavoro, dove otterrai alcuni importanti successi. Essi saranno collega-
ti ad una buona condizione finanziaria e forse ad una promozione sul lavoro. Non lasciare però che il successo ti vada alla testa;
potrebbe dare la via ai tuoi colleghi rendendoli ancora di più tuoi nemici. Questo mese è anche il momento migliore per appro-
fondire quella relazione col tuo partner. Forse è anche arrivato il momento di cominciare a pensare di andare a vivere insieme
o a mettere su una nuova famiglia; le stelle saranno con te in ciò. A febbraio, i nati dello Scorpione avranno molto successo in ter-
mini di carriera. Il tuo superiore apprezzerà il tuo lavoro e i colleghi saranno contenti di lavorare insieme a te. Indubbiamente
dovresti cercare di trarre il massimo da questa comprensione reciproca. Saturno ti proteggerà. Il percorso intrapreso sarà age-
vole, anche quando si tratta del tuo partner. Andrete più d'accordo e sarete di grande supporto l'uno all'altro. Pertanto, potreb-
be essere una buona idea fare un bel viaggio in campagna e, contemporaneamente, festeggiare il tuo successo sul lavoro. 
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Febbraio porterà moltissima forza interiore ed equilibrio ai Sagittari, cose di cui avran-
no bisogno in questo mese. Ciò perché vi ritroverete in una situazione in cui una persona a voi vicina vi deluderà, ma dovrete
comunque affrontare la cosa anche se vi sentirete feriti. D'altro canto, riscoprirete la fiducia in voi stessi, e vi renderete conto che
avete bisogno di perdonare quella persona; altrimenti resterete impantanati in mezzo alla tristezza. In questo periodo, vi senti-
rete molto vicini agli animali ed alla natura, allora cercate di lasciare la città e corretevene via un pò mettendo in atto un viag-
gio in mezzo alla natura per recuperare un pò di energie. A febbraio, i nati del Sagittario dovrebbero prestare attenzione all'in-
vidia. Colleghi o vicini faranno molta attenzione a tutto ciò che acquisti oppure ottieni. La maldicenza potrebbe persino peggio-
rare la tua reputazione, senza che tu sia effettivamente coinvolto in faccende riprovevoli. Ma, grazie a questa situazione, saprai
anche chi è un vero amico e chi ti è amico, invece, per interesse. Anche se una tale scoperta probabilmente ti ferirà all'inizio, ti
darà l'opportunità di concentrarti sulle persone che si prendono davvero cura di te. 
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: A Febbraio, i Capricorno dimostreranno di avere delle incredibili capacità nella comu-
nicazione e e nell'empatia. In questo periodo, molti dei vostri amici si sentiranno vicini a voi, ed avranno la tendenza a chiedere
il vostro consiglio, diverrete molto popolari tra i vostri amici. Comunque, non lasciate che le lamentele ed i problemi degli altri vi
affatichino. Di sicuro aiuterete i vostri amici e la gente che vi sta vicino ma pensate a voi stessi e concedetevi del riposo, sia alla
mente che al vostro corpo. Il modo migliore per rilassarsi è andarsene in sauna e leggere un libro che parla di argomenti spiri-
tuali. A febbraio, i Capricorno sentiranno il bisogno di prendersi una pausa dal trambusto quotidiano. Alcuni avranno bisogno di
un giorno libero, altri andranno alle terme e chi è stanco di ascoltare gli altri penserà addirittura di fare un viaggio all'estero. In
effetti, il riposo ti gioverà molto e ti aiuterà a prepararti per l'arrivo della primavera. Nella prima metà del mese, sarai molto
soggetto a dolori alla schiena e alle articolazioni, quindi non dovresti pianificare attività impegnative. Se soffri di problemi di
tipo dermatologico, la condizione della tua pelle potrebbe essere peggiore del solito per un certo periodo. 
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Febbraio sarà il mese dell'amore per gli Acquari. I tuoi sentimenti saranno più forti, così
proverai ogni momento della tua vita in maniera più intensa. Potrai usare la cosa e dedicare più tempo ed energia al tuo par-
tner. Andate insieme a trascorrere un lungo weekend o in vacanza, o andate a fare un viaggetto in qualche centro benessere
dove vi sentirete come in paradiso ae vi godrete appieno quei momenti intimi insieme. Se sei sempre alla ricerca di maggiori
guadagni, allora è arrivato il tempo di goderti qualche momento romantico a casa con delle candele accese e magari cercare
qualcosa di nuovo dal punto di vista erotico per insaporire la tua vita sessuale.  A febbraio, gli Acquari saranno premurosi e affet-
tuosi, grazie all'influsso di Venere. Tuttavia, potrebbe diventare un problema in alcune situazioni. Presta più attenzione al tuo par-
tner, invece di flirtare con altri/e. Se dovessi avere discussioni con la tua dolce metà, potresti rischiare di perderla a causa del
tuo comportamento. In questo mese non sarai molto parsimonioso e ti concederai l'acquisto di cose nuove. Prova a trovare un po'
di autocontrollo, poiché una spesa eccessiva potrebbe causarti seri problemi economici. 
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Febbraio sarà un mese più calmo per i Pesci. Dovresti prenderti cura della tua salute perché hai
la tendenza ad avere dei problemi alle vie respiratorie. La cosa migliore che puoi fare è di saltare qualcuna di quelle serate
divertenti coi tuoi amici e cercare di migliorare le tue abitudini di riposo ed alimentari. Dovresti usare questo periodo per riordi-
nare le tue priorità e riposarti un pò. Le abilità sociali non saranno il tuo punto forte questo mese, dunque dovresti passare del
tempo da solo/a, magari leggendoti un libro o cercando di imparare una nuova lingua. A febbraio, i Pesci saranno piuttosto tesi
e spesso potranno diventare collerici con gli altri. Pertanto, è possibile che coloro che conosci ti evitino per sottrarsi a conflitti e
tu dovresti fare lo stesso, se sei turbato. Se non farai nulla, non potrai causare alcun danno. Cambiamenti al tuo stile di vita. 
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