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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.

ADI, la salute al tuo domicilio!!!

800 699747
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Il 2020 è stato un anno 
impegnati v o.
Grazi e per la v ostra moti vazi on e,
pr o fessi onalità e d edizi on e strao rdi-
naria n onostante i g randi ssimi sfo r-
zi ri c hi esti.
Grazi e per av er r eso possi bi le di n on
fa r mancar e mai, n on sol o l’assi-
stenza sanita ria, ma anch e e soprat-
tutt o que l cal o r e, af fett o e c o rag g i o
dedi cato ai n ostri ospiti e pazi enti.
Di cuo r e aug ur o a v oi e ai v ostri
ca ri un Natale g i oi oso e 
un meravi g li oso Anno Nuovo!!!

Prof. Fabio Miraglia
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Auguri da prof. Fabio Miraglia 

Prof. Fabio Miraglia

Amministratore Unico R.S.A.

Giomi R.S.A. Roma
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Il 2020 verrà ricordato sicuramente per molti
altri anni. Una pandemia non passa inosservata
e finirà sicuramente sui libri di storia. Nonostante
le grandissime difficoltà affrontate, quest’anno
verrà anche ricordato per il grande sforzo per
rendere la nostra struttura ancora più bella ed
efficiente. Si è conclusa in parte la ristrutturazio-
ne che ha visto rinnovare tutti gli interni, le stan-
ze, i bagni, i corridoi e le medicherie. Ogni stan-
za è stata fornita di nuovi televisori da 32 pol-
lici, la facciata è stata interamente ripulita e tin-
teggiata e rinata, cosa questa che ha cambiato
totalmente aspetto esterno alla nostra clinica.
Il secondo step vedrà la creazione di un nuovo
ascensore che si aggiungerà a questo già esi-
stente, dedicato ai parenti in visita cosi da crea-
re percorsi separati con gli operatori. Ogni
piano è stato tinteggiato con diversi colori

Pronti via!!! ristrutturazione totale
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Madonna del Rosario Civitavecchia

pastello che rendono gli spazi ancora più caldi e
accoglienti.
Attualmente siamo ancora struttura COVID-19.
Quando questa pandemia finalmente cesserà
torneremo ad essere R.S.A. pronti ad accogliere
ospiti bisognosi di assistenza in un ambiente
totalmente ristrutturato. Un ringraziamento va ai
vertici della nostra azienda e soprattutto al
nostro amministratore, che nonostante il momen-
to particolarmente difficile, non rinuncia ad inve-
stire risorse per rendere le strutture all’avan-

guardia nell’assistenza dei soggetti fragili.
Un grazie anche a tutti gli operatori che volon-
tariamente hanno dato un grande contributo alla
realizzazione del tutto.

di Coordinatore Terapisti Occupazionali:
Armando Di Gennaro
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La R.S.A. MADONNA DEL ROSARIO è costitui-
ta da tre piani, per complessivi 60 posti letto
di livello di assistenza mantenimento alto, ed è
attrezzata di locali infermieri, soggiorni e sala
da pranzo. La RSA dispone, inoltre, di un’area
adibita agli spazi comuni dotati di locali per
attività ricreative, locale per attività riabilitati-
va, sala polifunzionale, locale per l’attività di
valutazione, locale per servizi all’Ospite (par-
rucchiere, barbiere, podologo) e una palestra
per le attività fisico-riabilitative.

Particolare attenzione è stata posta all’allesti-
mento degli spazi comuni e all’arredo delle
camere, che possono essere personalizzate con
piccoli oggetti e accessori di proprietà
dell’Ospite. Le prestazioni erogate e i servizi
offerti mirano alla prevenzione dell’aggrava-
mento delle eventuali patologie presenti,
all’assistenza per il superamento dello stato di
non autosufficienza, al mantenimento e – ove
possibile – al potenziamento delle capacità residue, al raggiungimento del miglior stato di

equilibrio psico-fisico possibile, al mantenimen-
to ed all’instaurazione di soddisfacenti relazio-
ni interpersonali e sociali.

La R.S.A. MADONNA DEL ROSARIO 
svolge l’attività assistenziale attraverso:
* assistenza tutelare nelle 24 ore

Madonna del Rosario Civitavecchia
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Madonna del Rosario Civitavecchia

* assistenza riabilitativa ed educativa
* prestazioni infermieristiche
* prestazioni psico-socio-assistenziali
* servizi alberghieri
* servizio ristorazione
La R.S.A. garantisce la presenza del Medico
Responsabile, Infermiere Dirigente, Infermieri,
Terapisti della Riabilitazione, Terapisti
Occupazionali, Educatori Professionali,
Fisioterapisti, Operatori Socio-Sanitari,
Operatori Tecnici addetti all’assistenza, Operatori Socio-Assistenziali, Psicologa e

Assistente Sociale. La R.S.A. Madonna del
Rosario ha ottenuto le certificazioni del Sistema
di Gestione Qualità UNI EN ISO 9001:2015
per l’erogazione dei servizi di Residenza
Sanitaria Assistenziale e BS OHSAS 18001. E’
conforme, inoltre, ai requisiti della norma UNI
10881 “Requisiti dei servizi residenziali di
assistenza agli anziani
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Cara Maria Grazia, dopo tanti anni di servizio insieme a noi, oggi non possiamo fare a meno
di scrivere qualche parola per salutarti e per ringraziarti per tutto ciò che hai fatto.

Parole che senz’altro saranno condivise da tutti
coloro che ti hanno incontrato lungo il tuo tren-
tennale cammino professionale.
Non hai mai mancato nel corso della tua car-
riera di aiutare chiunque avesse bisogno, per
un consiglio o per un rapido intervento nel cor-
reggere qualche turno cercando di mettere
una “pezza” assicurando sempre un servizio
assistenziale adeguato alle esigenze della cli-
nica.

Per te la pensione non è un traguardo...
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Madonna del Rosario Civitavecchia

Sei stata messa a dura prova, come del resto
tutti noi, dallo tsunami covid, sono stati giorni
drammatici e più di una volta lo sconforto e la
stanchezza hanno preso il sopravvento, ma
facendo squadra abbiamo superato quella
durissima prova, e abbiamo fatto tesoro del-
l’esperienza aquisita sul campo.
Fino all’ultimo abbiamo sperato, egoisticamen-
te, che tu prolungassi la tua permanenza al
lavoro, allontanando nel tempo questo fatidico
giorno.
Dovresti sentirti tremendamente in colpa per
averci abbandonato “al nostro destino” invece
siamo lieti di avere l’occasione di farti i più sin-
ceri e cordiali coplimenti per tutti questi anni di
attività.
Adesso viene il bello!!!
Per te la pensione non è un traguardo, ma una
linea di orrizzonte dove poter rinascere e rea-
lizzare finalmente il tuo sogno.
Noi ti penseremo con affetto!
AUGURI!!!

di Coordinatore Terapisti Occupazionali:
Armando Di Gennaro

Alla R.S.A. Madonna del Rosario 

Desideriamo ringraziare tutto lo staff di Madonna Del Rosario per la doviziosa cura con la quale
ha assistito nostra madre e interagito con la famiglia.

Abbiamo notato che le note sono del diario infermieristico siano state compilate con attenzione e
dettaglio e ci ha fatto piacere sapere che avete provveduto anche a consolarla nei momenti di scon-
forto. Inoltre è stata dimessa pulita ed in ordine. Mamma ha anche legato rapporti di amicizia e
simpatia con il personale, questo a nostro avviso rappresenta un valore aggiunto alla vostra pro-
fessionalità!
La famiglia di Salerno Francesca e la stessa assistita augurano buon lavoro a tutti e desiderano che
ogni persona che ha lavorato per nostra madre riceva tale ringraziamento.
Cordiali saluti.

Salerno Francesca e Famiglia.

Riceviamo & Pubblichiamo
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Giomi Next Roma

Giomi Next is on Social Media

"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."
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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
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 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
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione

Sappiamo tutti che queste feste non saranno
come le altre, la situazione che stiamo

vivendo ci ha portato ad un isolamento forza-
to ed i nostri ospiti sono tanti mesi che non rice-
vono un abbraccio ed un bacio dai loro fami-
liari. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di colma-
re questo vuoto...e poi arriva Cesare un nostro
operatore sempre pronto alla battuta con tutti.
Quello che non sapete è che Cesare ha le mani
d’oro ed un cuore grande, oltre ad aiutarci
spesso con i lavoretti di bricolage in terapia
occupazionale, a rallegrare con canti e balli le
tante feste che facciamo, a travestirsi da
Babbo Natale e stupire i nostri ospiti a costrui-
re per noi delle piccole renne in legno che
fanno invidia ai negozi più chic, quest’anno si è
superato e magicamente nel giardino della
struttura sono comparse una grande slitta colo-
rata ed una meravigliosa renna a completare
l’opera tante luci che di sera si accendono e ci
catapultano direttamente in Lapponia.
Grazie Cesare per la tua dedizione ed il tuo
affetto che ci dimostri con tanti piccoli e gran-
di gesti. Chissà se quest’anno Babbo natale
userà la tua slitta per consegnare i regali…
Buon Natale.

Cesare… grande dedizione 
per i nostri ospiti



Ogni anno a Natale cerchiamo di decora-
re ed abbellire la struttura in vari modi e

con vari materiali spesso riciclati, alcune volte
ci hanno aiutato i parenti dei nostri ospiti por-
tandoci barattoli, gomitoli di lana, vecchi bot-
toni, rotoli di cartone, stoffe di vari colori…
Quest’anno grazie ad un alberello di carta
fatto velocemente da Michela, una nuova
infermiera, la lampadina si è accesa ed
abbiamo pensato perché non farli come cen-
trotavola per le festività di Natale. Allora con
i numeri ormai già letti del nostro giornalino
Gmagazine che altrimenti rimangono in un
armadio, abbiamo creato tanti alberelli che
una volta dipinti e decorati saranno dei per-
fetti centrotavola per le nostre feste.
Un saluto ed… al prossimo riciclo creativo.

15

Riciclo creativo

Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione



Nella nostra struttura durante le feste nata-
lizie siamo abituati ad un via vai di gente

che porta colore ed allegria: recite di bambi-
ni, ballerine, musicisti... Quest’anno purtroppo
tante cose non sono permesse ma noi non ci
arrendiamo e con la complicità e disponibilità
di Paul il figlio di una nostra ospite che ogni
Natale trova il modo di farci compagnia con la
sua chitarra abbiamo organizzato una festa
natalizia in “sicurezza”. Paul si è proposto per
suonare per i nostri ospiti ma… fuori, nel corti-
le della nostra struttura. La musica non ha bar-
riere ed i canti di Natale si diffonderanno
comunque nelle stanze e nei saloni della
Residenza Cimina ed i nostri pazienti potranno
godere dell’atmosfera natalizia che Paul con
la sua chitarra riesce sempre a ricreare.
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione

Lontani ma vicini



ANatale si celebra la nascita di Gesù a
Betlemme e per i cristiani ha un valore

molto importante la Messa di natale.
Da tempo nella nostra struttura non vengono
più celebrate le Messe dato che il sacerdote
non può entrare, per ovviare a questo sono
state sostituite dal rosario che viene recitato
una volta a settimana ma certo durante il
Natale non è la stessa cosa ed i nostri ospiti
hanno espresso il desiderio di poter partecipa-
re alla messa di Natale.
Dopo vari ragionamenti e pianificazioni abbia-
mo pensato in collaborazione con caposala,
medico e sacerdote, di poter organizzare la
Messa di Natale in sicurezza, il sacerdote
entrerà ma sarà provvisto di mascherina e
visiera, sull’altare verrà installato un plexiglass
a protezione degli ospiti e vista la situazione
attuale prima dello svolgimento della Messa al
sacerdote verrà proposto di fare un tampone
di controllo.
Le precauzioni non sono mai troppe e per la
salute dei nostri ospiti stiamo facendo vera-
mente di tutto cercando però di non perdere di
vista il loro stato emotivo e dove possibile
accogliere ed esaudire i loro desideri e biso-
gni.
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione

Festeggiare la nascita di Gesù



Mai come oggi sappiamo che cosa signifi-
ca essere lontani da un luogo che amia-

mo o ancora di più da una persona a noi cara.
Anche se sappiamo che questa misura così
restrittiva mette al sicuro le persone più fragili
la mancanza di un contatto, una stretta di
mano una carezza, è frustrante ed a lungo
andare si fa fatica a resistere. Quest’anno
allora le parti si sono invertite ed i nostri ospi-
ti invece di ricevere i sempre graditi regali di
figli o parenti li hanno stupiti preparando per
loro un piccolo pensiero, una pallina di natale
in gomma da attraccare all’albero. Durante gli
incontri al citofono nello scambiarsi gli auguri i
parenti riceveranno anche questo piccolo dono
dall’elevato valore affettivo. Insieme alla pal-
lina poi c’è un bellissimo biglietto di auguri
disegnato dal nostro artista Mauro Passeri,
quest’anno il tema non poteva non essere la
lontananza e purtroppo il Covid per questo sul
biglietto Mauro ha voluto rappresentare un
abbraccio che tanto ci manca ma che presto
torneremo a scambiarci.
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Residenza Cimina R.S.A. Ronciglione

Se non venite voi…ci avviciniamo noi



Dopo aver vissuto un momento particolare
di forte pandemia e nell'impossibilità di

vedere i proprio familiari come da tradizione
gli ospiti si sono cimentati nella preparazione
dell'albero di Natale. Ne hanno allestito uno
nel salone polivalente della struttura e due
sono stati fatti ai piani di degenza. Gli ospiti

hanno assemblato e aperto singolarmente ogni
ramo, messo come prima cosa le luci con l'aiu-
ta della terapista e successivamente messo le
palline e dobbiamo ammettere che il risultato
finale non ha deluso le loro aspettative.

Terapista Occupazionale: Jessica Clemenzi
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Cori R.S.A. Latina

Il Natale è alle porte
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Residenza Pontina R.S.A. Latina

Sono riprese alla grande le attività del Gruppo di cucina
incentrate sulla cucina tradizionale dei nostri ospiti.

Questa volta sono stati protagonisti i Cicatelli della Signora
Giulia. I Cicatelli sono un tipo di pasta corta lavorata a
mano ricavata da un impasto di farina e acqua ed hanno
una forma allungata ottenuta schiacciando l'impasto sulla
spianatoia. Ricordano lontanamente la forma di una barca,
sono simili ai cavatelli ma un po' più lunghi, senza apertura cen-
trale e con un'incavatura all'interno. Di antichissime origini e legata
alla tradizionale e gustosa cucina contadina, si racconta che secoli addietro una donna monte-
calvese, irritata dai tradimenti del marito, volle sfogare la rabbia che aveva in corpo, inventan-
do una pasta. Il tutto appare comprensibile, se si pensa al modo in cui viene lavorato l'impasto
(con buona foga), lo strappo del pezzo di pasta che viene accecato (cicato) con l'indice ed il
medio della mano, movimenti che ben esemplificano e testimoniano la rabbia della moglie tra-
dita, che riuscirà, proprio con questo piatto a riconquistare il marito.
La fantasia popolare è il sale di ogni civiltà e l'orgoglio di un paese, che con la più antica Sagra
della Puglia, cerca di mantenere vive le sue tradizioni gastronomiche ed anche folkloriche. La
delicatezza con la quale la signora Giulia trattava la pasta e l'accuratezza con la quale otte-
neva i cicatelli non hanno uguali; i migliori chef
stellati si sognano tale laboriosa maestria. Il con-
dimento (con cavolfiore bianco) ha concluso
magistralmente l'opera. Dalle foto non è possibi-
le apprezzarne l'odore, ma vi possiamo assicu-
rare che il palato è stato soddisfatto in pieno.

Tradizioni in cucina
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Mancano 50 giorni al Natale di quest’anno
alquanto particolare per tutti e sotto tutti

punti di vista. Queste ricorrenze rimangono i
punti fermi che scadenzano la routine dei nostri
ospiti: l'attesa dell'evento, il ricordo delle gior-
nate di festa trascorse in casa dove ogni cosa
profumava di buono, l'allegria della famiglia
riunita. 

Cosa fare da regalare ai nostri ospiti? Quale
miglior simbolo dell'anziano preferito dai bam-
bini (e non solo), del simpatico vecchietto con le
gote arrossate, la barba folta, il rosso vestito
pancione che dispensa sorrisi e pensieri a tutti?
Si, si, proprio lui... BABBO NATALE!!! 
Il laboratorio creativo della stanza della Terapia
Occupazionale è ufficialmente partito: tra colori,
fogli di carta, temperini, risate e canzoni del
momento gli ospiti sono stati ingaggiati!!! 
Questo momento diventa per loro momento oltre
che di svago, anche di generosità; colorare un
disegno che andrà ad un altro ospite gli riempie
il cuore di gioia. Poter contribuire affinchè un'al-
tra persona possa ricordarsi di questo avveni-
mento li fa sentire importanti e competenti. In
questo modo il Natale che si (ci) apprestano a

Natale... Work In Progress
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vivere assume veramente il significato della
solidarietà piena, fatta di semplici ma genuini
e spontanei gesti. Per vedere il risultato finale,
e la consegna ufficiale fatta da Babbo Natale
in persona, mi dispiace ma occorre aspettare il
prossimo numero. Abbiate pazienza...

Con il termine pet therapy, neologismo anglo-
sassone, si indica la terapia dell'animale da

affezione, dall'unione di due termini. Si intende
quindi una co-terapia che si affianca alle tera-
pie tradizionali, ai trattamenti ed agli interven-
ti socio-sanitari in corso. Quella che sarà docu-
mentata in seguito non è una vera è propria
terapia come espresso in precedenza, piuttosto
un'interazione spontanea che si è creata tra i
nostri ospiti e degli uccelli che ormai “vivono”
nel nostro giardino da diverso tempo, soprattut-
to perché nutriti (anche abbondantemente) da
coloro che vi sostano. I volatili ormai sono consi-
derati veri e propri animali domestici; loro com-
prendono e conoscono le abitudini dei nostri
ospiti, il cigolio della carrozzina, il timbro di
voce, ed accorrono felici e festanti a raccoglie-
re la loro ricompensa. Le immagini proposte
rappresentano uno spaccato di quello che si
intende descrivere, ma in altre occasioni ci sarà
modo di fotografare meglio il rapporto simbio-
tico. 

Pet Therapy Alternativa
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IGiochi della XVII Olimpiade si tennero a
Roma, dal 25 agosto all'11 settembre 1960.

Già all'inizio del secolo, e più esattamente per
l'edizione del 1904, l'Italia aveva avanzato la
candidatura della sua capitale. Battuta dal-
l'americana St. Louis, Roma si era vista affidare
l'organizzazione per il 1908, ma una catastrofe
nazionale, l'eruzione del Vesuvio, obbligò il
governo a rinunciare all'impegno, dirottando i
fondi olimpici alla ricostruzione di Napoli. Roma
era infine stata designata ospite dei Giochi del
1944 che il fascismo intendeva utilizzare, sul-
l'esempio della Germania nazista nel 1936, per
la propria glorificazione. Alcune opere, difatti,
erano già state costruite, e tra queste lo stadio
Olimpico, quando scoppiò la guerra. Nel 1940,
l'Italia si accodò a Hitler nell'illusione di poter
fruire d'un posto privilegiato sul carro dei (pre-
sunti) vincitori. A combattimenti conclusi, il fasci-
smo era stato spazzato via e l'Italia avrebbe
dovuto fronteggiare, oltre alla fatica enorme di
rimettere in piedi il paese distrutto, la diffiden-
za riservata agli ex alleati del nazismo. Il ritor-
no dell'Olimpiade a Roma aveva, poi, un forte valore simbolico. Proprio Roma aveva, difatti,
raccolto la fiaccola dello sport greco e nella capitale dell'Impero si erano tenuti per secoli
Giochi. La tradizione fu interrotta dall'imperatore Teodosio, con il celebre editto del 393 d.C.
Ma se la ricchezza architettonica, monumentale, storica di Roma si collegava e coniugava per-
fettamente con la tradizione antica, agli organizzatori si poneva tuttavia il grande problema di
attrezzare la città ai Giochi moderni. La capitale italiana era, difatti, povera d'impianti. Gli
unici esistenti erano un lascito del fascismo e anche quelli, pur essendo in alcuni casi di notevole
valore, dovevano essere ammodernati, essendo le esigenze del 1960 del tutto diverse dai biso-
gni e dalle sensibilità d'anteguerra.
Il Comitato organizzatore dei Giochi riuscì in questa opera assai costosa grazie alla relativa ric-
chezza del CONI. L'ente, al quale lo Stato aveva dato in concessione il monopolio delle scom-
messe calcistiche, poteva difatti disporre di notevoli entrate. Furono proprio gli introiti del
Totocalcio a permettere la realizzazione di opere importanti e a garantire una perfetta riusci-
ta dei Giochi, pesando, infine, assai poco sul bilancio dello Stato, cioè in ultima analisi sulle
tasche dei contribuenti. Non meno di 50 milioni di dollari, una cifra non indifferente, vennero
investiti nella costruzione e nel rifacimento degli impianti e nell'edificazione di altre infrastruttu-
re. Trattandosi di Roma, e della grande vetrina dell'Olimpiade, si fece naturalmente ricorso, nel

Il nostro Tedoforo



24

Residenza Pontina R.S.A. Latina

Tra gli ospiti della nostra struttura ve n'è uno
molto particolare. Il suo nome è Giampaolo

ed è un uomo che, sebbene abbia superato 80
anni, si presenta ancora molto giovanile, ben
curato ed elegante ma, sopra tutto, molto
"smart". La sua curiosità e la sua voglia di stare
sempre in attività ed in compagnia lo portano a
partecipare spesso ai laboratori di Terapia
Occupazionale più come un assistente ai terapi-
sti che un vero e proprio paziente. Disponibile
ad aiutare il personale mette al servizio di tutti
le sue capacità anche di informatico condividen-
do il suo computer e facendo ricerche sul web
per aiutare l'opera dei terapisti.

Terapisti Occupazionali:
Alessio La Morgia, Sonia Sessa, Anna Clementi

Fisioterapisti: 
Alessandro Piergentili, Loretta Carpenti, Elsa Gavazzi

Letizia Merlo, Maria Grazia Pierini

Giampaolo l'informatico

predisporre i lavori, ai più noti architetti e ingegneri dell'epoca. Inoltre, non va dimenticato che
Giulio Onesti era un raffinato cultore d'arte: ovvio che chiamasse a collaborare il meglio che
l'Italia poteva offrire.
Questo exursus storico per omaggiare una grande persona ospite presso la nostra struttura
Umberto Di Trapano, che è stato uno degli staffettisti che hanno portato la fiaccola a Roma.
Sportivo ed atleta, nonché grande tifoso della Lazio, Umberto ricorda nitido il momento di glo-
ria che ha vissuto, tanto che custodisce gelosamente la fiaccola che gli è stata donata come una
reliquia. Racconta a tutti, operatori ed ospiti della sua esperienza, anche con un pizzico di orgo-
glio e soddisfazione. Tramite la figlia siamo riusciti a farci portare la fiaccola in modo da immor-
talare il momento e dargli la giusta importanza.

Educatore Professionale: Andrea Minà
Terapististi Occupazionali: Maria Grazia Ferri, Nicoletta Ficca

Viterbo R.S.A. Viterbo
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In questi lunghi mesi di pandemia una costante
inalienabile è stata la squadra di operatori

che si è impegnata nella cura e nella riabilita-
zione degli ospiti della nostra RSA.
Attraversando la prima ondata e i lunghi perico-
losi mesi estivi il personale della RSA Viterbo,
guidata dalla caposala Wanda Mauro e dal
dottor Compagnoni, non ha mai mollato e ha
fatto fronte all'emergenza con caparbietà e
professionalità cercando di compensare al
meglio le inevitabili privazioni che i nostri ospiti
hanno dovuto sopportare, prime fra tutte la lon-
tananza dei propri cari. Ora questo gruppo è
atteso ad una sfida forse ancora più difficile:
superare al meglio l'autunno e l'inverno, la
seconda ondata e forse chissà cos'altro, per
giungere ad una primavera liberatrice che
possa vedere tornare alla luce tutti i nostri sorri-
si, ora coperti da mascherine e paure. Ma una
cosa è certa: l'impegno di tutti è una realtà su cui possiamo fare affidamento certo!!!.

Viterbo R.S.A. Viterbo

La nostra Residenza ha ricevuto un bellissimo
regalo proprio alcuni giorni fa.

L'associazione AFORSAT (Associazione Familiari
Ospiti Residenze Sanitarie Assistenziali Tuscia)
ha donato ai nostri ospiti un Tablet di ultima
generazione per consentire loro di migliorare la
qualità della comunicazione con i propri fami-
liari ancora costretti purtroppo, come ormai ben
si sa, ad aspettare la fine della pandemia per
poter rientrare nei nostri locali ed abbracciare
senza timori i loro cari. Lo strumento permette-

rà ai nostri anziani di vedere meglio i loro parenti e manifestare il loro affetto con più comodi-
tà. Ringraziamo di cuore l'AFORSAT per questo bellissimo pensiero!!!.

L'impegno condiviso

Il dono dell'Aforsat
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La Residenza Viterbo ha ideato alcuni mesi fa
un progetto, denominato "Liscio come l'olio,

per coinvolgere gli ospiti con autonomie ancora
ben conservate nella cura dell'uliveto antistante
la struttura e nella raccolta olearia stagionale.
La proprietà si compone di un grande appezza-
mento agricolo destinato alla coltivazione di
piante di ulivi che nel tempo hanno raggiunto il
totale di 387 unità. Nelle scorse settimane la
raccolta delle olive ha visto la partecipazione di
alcuni volenterosi nostri pazienti e i frutti del loro

lavoro sono stati poi assaporati da tutta la
restante parte della popolazione della residen-
za. In un laboratorio di cucina organizzato dai
terapisti occupazionali si è provveduto ad
assaggiare l'olio novello sulla classica "bruschet-
ta" in una riedizione domestica delle sagre pae-
sane di questo periodo dedicate proprio all'"oro
verde". Il verdetto dei nostri esperti sommelier è

Liscio come l'olio
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stato unanime: "ECCELLENTE"!!. Ma non solo!! Il
laboratorio di cucina della Terapia
Occupazionale, approfittando del raccolto, ha
ripreso la sua attività panificatrice. E come inau-
gurare al meglio la stagione se non con una pre-
libata e ormai tradizionale pizzata? Ecco allora
i nostri ospiti, vecchie glorie e nuovi arrivati,
cimentarsi nella preparazione e nell'assaggio di
questo classico piatto italiano e quindi:
Buonissimo appetito!!!.
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Il Natale è considerata la festa più magica ed
attesa dell’anno, soprattutto per i bambini.

Esso si fonda sulle emozioni, il calore umano e
l’atmosfera gioiosa. Richiama ad unire ed unir-
si. Mai come in questo periodo storico, scopria-
mo o, per meglio dire, riscopriamo il valore
degli affetti fatti di “contatto”, “abbracci”, con-
divisione di emozioni stando intorno allo stesso
focolare.
Se si pensa al Natale dal punto di vista delle

luci, si pensa subito alle luminarie che danno
alle città un aspetto festoso e natalizio. Si pos-
sono trovare luci in tutte le città ma anche in
ogni casa perché è usanza addobbare queste
con presepi e alberi di Natale decorati con
palline o addobbi pendenti.
Come suoni rappresentanti il Natale ci sono
numerose canzoni che rendono felice il Natale
di ogni persona. Il colore caratteristico si dice
sia il bianco perché viene associato alla neve. 
L’atmosfera che si respira durante il Natale è la
più particolare dell’anno: valori tradizionali,
colori, luci e sapori unici rendono speciale que-
sta festa. Il fascino del Natale cattura davvero
tutti, dai più piccini, che attendono con ansia i
doni portati da Babbo Natale, ai più grandi,
che aspettano questo momento per riabbrac-
ciare parenti lontani.
Quest’anno dobbiamo, purtroppo, privarci di

tutto questo; non ci è più possibile viaggiare,
andare a scuola, godere di momenti di convi-
vialità tra amici. Tutto ciò è per un bene supe-
riore che riguarda la nostra salute e quella di
chi ci è più caro. Il Covid ci sta dimostrando che
per volersi bene è possibile trovare forme
alternative di affetto e di contatto. 

“E’ IL NATALE NEL CUORE 
CHE INFONDE IL NATALE NELL’ARIA”

(W. THOMAS ELLIS)
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Anche noi del centro di riabilitazione Armonia,
rispettando tutte le norme di sicurezza anti-
Covid, cerchiamo di mantenere vivo lo spirito di
convivialità e visto l’approssimarsi del Natale,
lo spirito natalizio. Le attività svolte, mirano alla
realizzazione di addobbi e decori natalizi,
tenendo costanti gli obiettivi riabilitativi di cia-
scun utente: 

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

Sono stati realizzati addobbi di Natale usan-
do palline di polistirolo decorate con pail-

lettes infilate precedentemente con spilli.
Inoltre, sono stati creati fiocchi di neve e stelle
utilizzando mollette e bastoncini di legno,
assemblati con colla a caldo e/o vinavil e suc-
cessivamente arricchiti con porporina di diversi
colori.
Il laboratorio si è svolto con cadenza bisettima-
nale coinvolgendo tutti gli utenti del servizio
Semiresidenziale, che hanno partecipato con
entusiasmo alla realizzazione del laboratorio.

IL NOSTRO AUGURIO

Quello che conta non sarà sotto l’albero, non
verrà incartato e non ha prezzo. Quello

che conta lo troverete nell’aria, in un abbraccio,
in un semplice sorriso o in uno sguardo. Questo
è il nostro augurio: un Natale colmo di cose che
contano, che possano arrivare al cuore ed
abbracciare la nostra anima.
Auguri di cuore
Cit. Silvana Stremiz

Servizio Semiresidenziale



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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Ernestina De Girolamo
Del Mauro 86 anni

Stella Francesco
Proietti 71 anni

Bianca Mugniai 
81 anni

Delia Fortunati 
86 anni

Sara Ongaro 
83 anni

Finesi Astorre Rori
71 anni

Giuseppe Bernini
77 anni

Gianpaolo
Lucchesi 81 anni

Angelo Don. Massi
90 anni

Angela Pernella 
89 anni

Maria Capati  
88 anni

Cinzia Fantera 
59 anni

Claudio Sangiorgi 
69 anni

Annamaria
Corsalini 55 anni

Lena Giulia  
88 anni 

Giuseppe Polidori
68 anni

Vincenza 
Mastrogregori 79 anni

Roberto Rubey
83 anni

Guglielmina Tucci
79 anni

Angelo Ugolini
83 anni

Ecle Piersanti 
76 anni

Veneranda Medde 
37 anni

Leclerc Yammine
Maryse 80 anni

Adriana Onofri 
82 anni

Alba Rosati 
84 anni

Fernanda Paglia 
91 anni

Giovanni Meloni 
75 anni

Vincenzo 
Di Stefano 97 anni

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

Maria Guidi 
80 anni   

Zolemma Ercolani
92 anni

Graziella Pelo 
77 anni
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Mara Perret 
77 anni

Michele Conte 
91 anni

Mario Vena 
73 anni

Maria Luisa
Vanicore 85 anni

Maria Annunziata
Di ’ Egidio 82 anni

David Dzieo
66 anni

Luigi Baffi
86 anni

Irena De Angelis
75 anni

Maria Giuseppa
Ricciardi 64 anni

Nicola Carletti 
73 anni

Chiara Teresa
Cardano 80 anni

Adalgisa Montinari
90 anni

Viva Arduini 
94 anni

Tomassina
Bellacima 95 anni

Emanuela Gungui
85 anni

Franco Cavalloro
69 anni

Tomassina
Bellacima, 95 anni

Aldo Pizzi 
77 anni

Angela Quadrana
93 anni

Caterina Romagnoli
92 anni

Edda Poggialini 
92 anni

Maria Grazia Faleri
83 anni

Francesco Fabrizio
74 anni

Giuseppina Romano
91 anni

Lucia De Simone 
81 anni

Giovanni Ciancia
47 anni

Luciana Garofali
91 anni

Maria Fanciulli
79 anni

Italia Orozia  Marsella 
92 anni

Patrizia Carloni
72 anni

Luigi Volpe 
85 anni

Giugliana
Franceschelli 88 anni

Benito Catanzaro
82 anni

Adele Puglisi
85 anni

Giuseppa Bracciale
87 anni

Benito Formiconi 
81 anni

Cesare Luciani 
83 Cesare

Gianfranco Fubelli
65 anni

Giovanni  Fiacco
93 anni

Regina Boccia 
88 anni

Romula Alvarez
84 anni

Ada Ippoliti 
84 anni

Concetta
Pietrosanti 90 anni

Giovanna Del
Franco 82 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: Forza interiore, energia spontanea, sicurezza in sé. Prima che riusciate ad assorbire
l'atmosfera natalizia a dicembre, Natale sarà già passato. Gli Arieti avranno l'impressione di fluttuare nello spazio
esterno e così dovranno essere pronti per una tendenza a sognare ad occhi aperti, in modo eccessivo. Non c'è niente
di male in questo, perché la capacità di visualizzare il vostro futuro potrebbe essere molto vantaggiosa. Dicembre e
la sua energia confermerà che siete artefici della vostra realtà. La regola “cosi all'interno, come all'esterno” acquiste-
rà un significato più profondo e capirete che questa espressione contiene un fondo di verità. Le stelle dimostrano che
l’Ariete avrà un finale di anno tranquillo. Ti sentirai al meglio in un ambiente in cui ti sentirai al sicuro. Dicembre sarà
un ottimo momento per l’amore, quindi i single possono aspettarsi una nuova possibilità di incontrare l’anima gemella.
Sarai ottimista e positivo. Un’altra cosa che attirerà l’attenzione di chi ti circonderà.
Toro. 21 Aprile -  20 Maggio: Forte e testardo, ma pratico e risoluto. Nella parte finale di quest'anno, fate attenzio-
ne al desiderio di frutti proibiti. Dicembre è un mese in cui le famiglie dovrebbero essere unite e, nel vostro caso, sem-
bra che siate rimasti soli. La vostra mente sarà piena di pensieri maliziosi e proibiti. Attenzione all'infedeltà; potreste
pentirvene amaramente. Fortunatamente, i Tori riescono a ricomporsi in fretta e considerare i pro e i contro. Nei tra-
dimenti, la maggior parte delle volte, gli svantaggi superano i vantaggi. Sul lavoro, il Toro può aspettarsi un periodo
positivo a dicembre, ma per quanto riguarda la vita personale, le cose potrebbero farsi un po’ difficili. Ti troverai di
fronte ad un’importante decisione. Qualunque sarà, potrai fare affidamento sul supporto della tua famiglia. Le feste
si svolgeranno in un ambiente sicuro e tranquillo.
Gemelli. 21 Maggio - 21 Giugno: Carattere comunicativo ed educato con senso dell’umorismo e creatività. In questo
periodo, sarete in perfetta sintonia con l'energia del Natale - quasi come accadeva nell'infanzia. Godetevi questo
momento pacifico per entrare nel nuovo anno pieni di energia e motivazione. Ogni persona dei Gemelli ha avuto un
anno molto difficile, quindi non abbiate paura di calmarvi un po' ora. Il tempo prezioso trascorso con la vostra fami-
glia è impagabile e dicembre ve lo confermerà. Ti godrai l’ultimo mese dell’anno al meglio con gli amici, perché con
loro dimenticherai i problemi quotidiani. Tuttavia, niente deve superare dei limiti ragionevoli. Anche con le feste in arri-
vo, i Gemelli devono mantenersi realistici. Prenditi cura della tua salute anche a dicembre. Se fa freddo, vestiti in modo
da stare caldo, altrimenti rischierai di prenderti un raffreddore o forse anche qualcosa di peggio.
Cancro. 22 Giugno - 22 Luglio: Carattere emotivo ma ricettivo, lunatico e riservato. Dicembre vi porterà una certa
distensione in termini di doveri. Tuttavia, è molto probabile che rimarrete bloccati su un particolare pensiero e non riu-
scirete a liberarvene. Forse si tratta di qualcosa, per cui non riuscite a mettervi l'anima in pace. In questo caso, prova-
te tecniche di rilassamento o, per esempio, l'agopuntura e massaggi. Questo vi aiuterà a liberare l'energia bloccata
dal vostro corpo. Ogni persona del Cancro ha avuto un anno difficile, ma allo stesso tempo molto trasformante. Dietro
le nuvole splende sempre il sole. Anche se a dicembre le tue relazioni saranno armoniose e forti, dovresti fare atten-
zione ad una dipendenza eccessiva e scontata dal tuo partner. Soprattutto nei casi in cui non sei sicuro che i tuoi sen-
timenti siano ricambiati al 100%. Ogni Cancro dovrebbe anche evitare discussioni futili, perché potrebbero facilmen-
te diventare più serie.
Leone. 23 Luglio - 22 Agosto: Coraggioso, sicuro di sé, assertivo e aperto: così è il Leone. Natale sta già bussando
alla porta, ma sembra che i vostri pensieri siano rivolti altrove. Diverse questioni morali stanno attraversando la mente
dei Leoni e quando si trovano di fronte a un'ingiustizia, non esitano a intervenire. Dicembre dona alle persone di que-
sto segno un pacifico atteggiamento mentale che non hanno mai provato prima. Ricordate che, in primo luogo, dove-
te comportarvi bene verso voi stessi. Prendetevi cura del vostro corpo con esercizi fisici regolari e una dieta sana e,
nutrite l'anima con la meditazione, per esempio. Avete avuto un anno di successo, per cui non c'è motivo di stressarvi.
Nell’ultimo mese dell’anno, il Leone potrà godersi comodità e relax nelle lunghe serate invernali. Ricorderai anche i
vecchi amici e rinnoverai i contatti con loro. Alla fine della giornata, sarai un tipo sociale e curioso in maniera natura-
le. Potrai dedicare dicembre all’autosviluppo e a migliorare il tuo fisico.
Vergine. 23 Agosto - 22 Settembre: Attenta, premurosa ma intelligente e meticolosa Vergine. Nell'ultimo mese del-
l'anno, vi concederete il dovuto riposo. Sotto l'influenza del Sole, il vostro stato d'animo sarà positivo e, così, trascor-
rerete un piacevole Natale con la vostra famiglia senza inutile stress. I Vergine hanno avuto un anno interessante pieno
di intrecci, ma devono essere grati per l'opportunità di crescita che è stata loro offerta. Dicembre sarà una specie di
ricompensa per tutte le sofferenze che avete dovuto patire e, quindi, riacquisterete una grande quantità di energia
per il prossimo anno. Riguardo sentimenti ed emozioni, la Vergine tenderà ad essere introversa. Le tue espressioni
saranno in qualche modo complesse, a dicembre. Non ti aspettano eventi significativi nella carriera, quindi puoi per-
metterti di rallentare un po’. Inoltre, questo mese favorisce tutto ciò che è stabile e consistente – ad esempio, le rela-
zioni di lunga data.
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Bilancia. 23 Settembre - 23 Ottobre: Giustizia, solidarietà, armonia ed intelletto. Dicembre vi darà uno stato d'ani-
mo ottimistico. I Bilancia saranno orgogliosi di quello che son stati in grado di superare quest'anno. La fiducia è di sicu-
ro presente, perché avete vissuto uno tra gli anni più difficili della vostra vita. Evitate che questo vi entri in testa, per-
ché potrebbe portarvi all'egocentrismo. L'oroscopo indica che sarà meglio rallentare, prendetevi cura della vostra
salute e delle relazioni; godetevi il Natale tra le persone che amate, trascorrendo il tempo nel miglior modo possibi-
le. L’ultimo mese dell’anno porta una chance anche ai Bilancia single. Dovrai combattere per l’attenzione della perso-
na che ti piace, ma ne varrà la pena e ti sentirai alla grande, dopo che avrai ottenuto quanto desiderato. Ti aspetta
passione, ma anche romanticismo. A dicembre, le tue emozioni saranno molto forti, ma cerca di non dare nell’occhio.
Almeno per ora.
Scorpione. 24 Ottobre - 21 Novembre: Attento combattente, previdente ed empatico nei confronti degli altri.
Dicembre trascorrerà nello spirito di un comportamento umanitario. Avrete la tendenza ad aiutare chiunque ne abbia
bisogno. Che ne pensate di impegnarvi in attività caritatevoli? Prendervi cura dei disabili? Oppure adottare un bam-
bino a distanza in un paese in via di sviluppo? Sarebbe una buona azione che sarà dovutamente ricompensata. Ad
ogni modo, anche i vostri amici e familiari hanno bisogno del vostro sostegno. Gli Scorpioni dovrebbero sintonizzarsi
sulla loro frequenza ed esprimere supporto e comprensione. Se lo faranno, vivranno uno dei Natali più belli che mai.
L’imminente fine dell’anno porterà un’energia positiva nelle relazioni. Dicembre promette agli Scorpione un’ottima
opportunità di incontrare la persona giusta. Facendo conoscenze, ti godrai molto divertimento, oltre che flirt e passio-
ne. Ti aspettano esperienze completamente nuove. Anche le relazioni di lunga data ora prospereranno e fioriranno.
Sagittario. 22 Novembre - 21 Dicembre: Risoluto, energico e pieno di desiderio e impegno. Sotto l'influsso di Mercurio,
dicembre sarà un periodo dedicato a questioni morali. Se i Sagittari saranno testimoni di un'ingiustizia, non esiteran-
no a intervenire e mettere subito le cose a posto. Sarete anche attratti da questioni filosofiche, sociologiche e politi-
che. In questo turbine di pensieri, non dimenticate le persone vicine che stanno sicuramente aspettando di trascorrere
il Natale con voi. A loro non importano tanto i regali quanto la vostra piacevole e insostituibile presenza. Pensate a
recuperare le forze per il prossimo anno e vedrete che inizierete in pompa magna. Dicembre porterà una sorta di
crisi. Quindi, riguardo alla carriera, è inutile impegnarsi troppo. Mantenere l’attuale ritmo di lavoro sarà sufficiente.
Sforzi eccessivi non farebbero probabilmente la differenza. Il Sagittario può aspettarsi un’armoniosa fine d’anno da
trascorrere con i suoi cari.
Capricorno. 22 Dicembre - 20 Gennaio: I segni conservatori sono pratici, cauti, persistenti e seri. Con l'arrivo del
periodo natalizio, il Capricorno dovrebbe essere paziente. Non c'è bisogno di correre ovunque; anche il riposo è molto
importante. Inoltre, non esiste un periodo più adatto per riposare di dicembre. Le persone, intorno a voi, apprezze-
ranno la vostra presenza - vi renderete conto che esistono cose più importanti del lavoro. Costruire rapporti significa-
tivi è la pietra angolare della felicità umana. Quindi, dimenticate per un po' le preoccupazioni e immergetevi piena-
mente in conversazioni ed attività con i vostri familiari ed amici. Secondo l’oroscopo, a dicembre ti sentirai al meglio
nell’ambiente famigliare. Quindi ti circonderai della tua famiglia, degli amici, o trascorrerai più tempo con la tua metà.
Il Capricorno avrà anche tempo per pensare, quindi dovrebbe definire un proposito realizzabile per il prossimo anno.
Rispetterà quell’obiettivo.
Acquario. 21 Gennaio - 19 Febbraio: Profondo e romantico con senso di sperimentazione. Dicembre sarà, per voi,
uno dei mesi più piacevoli di tutto l'anno. Ora non dovete preoccuparvi delle spese per i regali di Natale - ma non
esagerate, anche una piccola cosa può rendere felici le persone. La cosa più importante è che i nati dell'Acquario tra-
scorrano il Natale con la famiglia - e, di conseguenza, rafforzeranno le loro relazioni e potranno godere del dovuto
riposo. Quest'anno è stato una specie di test per loro sotto ogni aspetto, principalmente riguardo al lavoro mentale.
L’ultima possibilità per gli Acquario di farsi vedere sul lavoro arriverà a dicembre. Non ti mancherà l’energia e, quin-
di, anche se gli altri saranno già andati in vacanza, tu manterrai ancora un buon ritmo di lavoro. Ciò sarà apprezza-
to dai tuoi superiori, naturalmente. Dovresti anche prenderti cura della salute. 
Pesci. 20 Febbraio - 20 Marzo: Segno modesto e sensibile, hanno una forte percezione interna ed ispirazione. Sta
per arrivare Natale e i Pesci saranno immersi nel consumare informazioni. Sarete attratti da tanti campi e vorreste
solo leggere e guardare i video di famiglia. Anche le persone vicino a voi noteranno i vostri interessi e potrebbero
persino arrabbiarsi, per il fatto che non trascorrete così tanto tempo con loro come prima. Tuttavia, dicembre è un
mese in cui la famiglia dovrebbe essere l'unica priorità, perciò non dimenticatevene, lo studio aspetterà. Un bellissimo
Natale è davanti a voi. Sul lavoro, i Pesci non riposeranno molto, a dicembre. Non c’è niente di cui aver paura, però.
Se manterrai il ritmo degli altri, non ci saranno problemi in vista. Tuttavia, se vorrai preparare i dolci di Natale, dovrai
aspettare il weekend.
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