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Chiara Domenici  III F                                                                                                              

LILIANA SEGRE - PREMIO EXODUS 2018 

TESTIMONIARE LA SHOAH PER NON RIPETERLA  

Lo scorso 11 Maggio in sala Dante si è tenuta la consegna del 

premio Exodus 2018. 

 

Alla fine della seconda guerra mondiale la città della Spezia fu una 

base di partenza di oltre 23.000 ebrei, in maggioranza scampati ai 

lager nazisti, che salpavano con la speranza di raggiungere la 

Palestina, considerata la “Terra Promessa”. 

 

Il nome del Premio deriva dalla grande nave che nel luglio del 

1947 venne ristrutturata nel cantiere dell’Olivo a Portovenere per 

la più grande emigrazione ebraica: 4.515 profughi furono stipati 

su 4 piani di cuccette e partirono dal Golfo della Spezia, che nelle 

carte israeliane prese il nome di “Schàar Zion” (Porta di Sion), per 

raggiungere l’altra parte del Mediterraneo. 

  

Il 25 Aprile 2006 l'allora Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi ha conferito al Comune della Spezia la medaglia 

d’oro al merito civile proprio per l’aiuto prestato dalla popolazione 

spezzina ai profughi ebrei scampati alla seconda guerra mondiale. 

Quest'anno Liliana Segre è stata insignita del premio Exodus con 

la seguente motivazione: “in riconoscimento del profuso impegno 

nell’attività di testimonianza della Shoah e nella difesa del valore 

della memoria storica come antidoto alla violenza e 

all’indifferenza”.                                                              

Liliana Segre, nata a Milano nel 1930 e sopravvissuta al campo di 

sterminio di Auschwitz-Birkenau, il 19 gennaio scorso, nell’anno 

dell’80esimo anniversario delle leggi razziali italiane, è stata 

nominata dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella 

senatrice a vita. 

Il premio Exodus le è stato assegnato perché, dopo più di 40 anni 

di silenzio, da quando è nato il suo primo nipote nel 1990 ha iniziato a raccontare ai giovani, anche 

attraverso incontri nelle scuole, la sua storia diventando una  testimone vivente dell'Olocausto. Orfana di 

madre, la piccola Liliana era cresciuta con il padre che la adorava e che desiderava per lei una vita da 

“principessa”; a soli 13 anni invece ha dovuto affrontare l'inferno. 

Costretta a lasciare la scuola poiché ebrea, fu quasi subito dimenticata dalle compagne e anche dalla gran 

parte delle insegnanti. Oltre alla incomprensibilità della espulsione subita, la bambina dovette affrontare 

NOVITÀ 

In questa edizione sono 

presenti cruciverba, articoli 

satirici, ludici, un racconto 

giallo, interviste e oroscopo. 

 

 

LA SENATRICE A VITA LILLIANA SEGRE 

ALLA SPEZIA. 
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anche la delusione per il comportamento di coloro che frequentava tutti i giorni e a cui era affezionata. 

Dopo qualche tempo il padre cercò di trovare per loro la salvezza, abbandonando l'Italia, ma le guardie 

della “neutrale” Svizzera li bloccarono quando già avevano attraversato la frontiera e li riportarono 

indietro. Non fu quindi possibile per la famiglia Segre evitare la deportazione e la prigionia nei campi di 

concentramento. 

La Senatrice ha quindi descritto la partenza dalla Stazione Centrale di Milano e il viaggio fino all'arrivo 

ad Auschwitz, dove fu separata dal padre a cui era molto legata e dove fu marchiata come se fosse un 

oggetto. Dopo aver accennato al periodo della prigionia, ha proseguito il racconto descrivendo la sua vita 

dal momento della liberazione e i sentimenti provati. 

Gli ebrei liberati dalle persecuzioni naziste cercavano di ritornare alle proprie case, spesso in Paesi vicini 

ai lager, ma le trovavano distrutte od occupate e non venivano accolti bene dai loro compatrioti poiché 

era necessario fornire loro cure mediche, sussidi e alloggi. Anche per questi motivi molti di loro 

arrivarono alla Spezia dove trovarono invece una popolazione che, come le altre, era sofferente per la 

recente guerra, ma era pronta ad accoglierli e ad aiutarli. 

Una frase che mi ha particolarmente colpito è stata detta dalla Senatrice Segre quando riferiva di essere 

stata costretta a vedere quello che lei ha definito il “male altrui”: “Persone che sono come te e 

improvvisamente si trasformano in mostri. Non sono pazzi, altrimenti verrebbero curati.” 

Quando a 15 anni dopo le terribili esperienze provate ritorna a casa a Milano, lei è e si sente diversa. 

“Gli altri che non hanno visto il male altrui sono diversi da te, o meglio tu sei diversa dagli 

altri... Ero molto più vecchia rispetto alle mie coetanee, era come se fossi centenaria... Ero 

marchiata con un numero a vita. Questo numero sono io, mi ci identifico”. 

Fu accolta dai nonni materni e dagli zii, scampati alle persecuzioni perché rifugiatisi in un convento di 

suore. I suoi parenti le volevano bene ma non riuscivano a comunicare con lei. La sua famiglia era 

borghese e dopo la fine della guerra cercava di riprendere la vita “normale”. Tutta la società cercava di 

dimenticare per tornare a vivere. Lei invece non era più la ragazza ben educata di prima: era selvaggia, 

non amava andare alle feste da ballo e si rifugiava spesso nella sua stanza di fortuna, non salutava e non 

chiedeva agli altri come stessero e perché, dopo tutto quello che aveva passato, non le interessava. 

Pensava che sarebbe diventata una disadattata, come una ex insegnante che vedeva vagabondare per la 

strada trasportando la poca roba che aveva dentro a dei sacchetti. 

A scuola la situazione non andava meglio. Quando le compagne, che pur essendosi accorte che il suo 

banco era vuoto non si erano preoccupate, le chiedevano dove fosse stata e quando lei rispondeva 

“Auschwitz” le dicevano di non esagerare. L'indifferenza altrui la faceva soffrire molto e per questo 

smise di parlare di ciò che aveva vissuto. 

A 18 anni, però, l'incontro con un uomo di 10 anni più grande, le cambiò per sempre la vita. Laureato 

come avvocato, era stato un militare durante la guerra e aveva scelto di restare in un lager pur di rimanere 

fedele ai propri ideali e di non collaborare con la Repubblica di Salò. 

Si videro per la prima volta in spiaggia quando lui la colpì dicendo: “ Io so cos'è quel numero. Tu sei 
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diversa dalle altre!”. La prese per mano e le insegnò la fortuna di amare ed essere amati. 

Nonostante tutto quello che ha passato, lei si ritiene fortunata di aver vissuto l'Olocausto da figlia perché, 

dopo essere diventata genitore, ha capito come possa essere stato difficile, per non dire impossibile, per 

suo padre sopportare tutto quello che ha passato. Ancora ha impresso nella memoria il momento in cui il 

padre, durante il viaggio per Auschwitz, con tristezza le disse “mi scuso di averti messa al mondo”. 

La nascita del suo primo nipote è stato il momento in cui Liliana capì di aver vinto contro Hitler, capì 

che la vita, la voglia di vivere che lei sempre ha avuto e la speranza avevano vinto. Capì che l'amore 

vince su tutto, prende per mano la vita e fa sopportare ogni cosa. Capì che il suo compito è quello di 

parlare ai ragazzi, di insegnar loro a scegliere la vita, a trovare in sé stessi la forza e ad amare. 

Lei non parla mai ai giovani di vendetta ma di speranza. 

Sushi Pacinotti   
 

Tommaso Biava III E 

CONSIGLI PER LE VACANZE  

Se è la vostra prima volta nel fare un viaggio serio, o 

volete semplicemente dei consigli, beh questa lista 

dovrebbe fare al caso vostro: 

1) Se nei corridoi del vostro albergo ci sono due 

bambine gemelle che vi fissano, andatevene. 

Subito. (Ricordate Shining?) 

2) Evitate di usare i servizi pubblici in aereo. A 

quelle altezze una depressione minima è più che 

sufficiente a risucchiarvi le interiora ed a spararvele in Guatemala. 

3) In crociera o sul treno, siate sempre gentili col vostro compagno di cuccetta: per quanto ne sapete 

potrebbe anche essere il mostro di Firenze (e con la fortuna per la quale siete noti, lo sarà). 

4) In crociera, state attenti quando vi affacciate al bordo: non si sa mai che il soggetto di prima sia 

lo stesso presente sulla nave, anche se non nella vostra cabina. 

5) Per scegliere i ristoranti imparate a leggere la guida Michelin. Quattro stelle: ottimo; tre stelle: 

buono; due stelle: pessimo; una stella: ottimo. Il massimo è cinque stelle, quando le pietanze a 

base di carne hanno lo stesso sapore di uno dei loro pneumatici. 

6) Se sapete lo spagnolo, la vostra meta è l’Olanda. Secondo una recente ricerca dell’ONU, infatti, 

il 42% degli olandesi crede di essere in Spagna, e si comporta di conseguenza. 

7) In India potete mangiare quello che vi pare, ma l’Ambasciata non ripagherà i sedili rovinati della 

vostra auto… 

8) Benché nessuna metropolitana sia mai deragliata di notte con a bordo passeggeri nudi che 

tenevano una gallina fra le chiappe, a New York è sconsigliabile viaggiare nudi in metropolitana 

di notte tenendo una gallina fra le chiappe. 
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9) È possibile visitare il museo del Louvre in meno di 18 minuti, basta noleggiare una Harley-

Davidson. 

AAncora non avete deciso dove andare? Nessun problema, il vecchio trucco del lanciare una 
freccetta da bendati su un planisfero funziona sempre! Tranne quando prendete il primo che passa, 
in tal caso no.   CCO DEL 

Vendendo Shakespeare un tanto al chilo 
 

SIMONE DELLEPIANE V F 

NOTTE 

Sempre ti guardo dal mio balcone,  

nera che sembri il fondale a teatro 

ma punteggiata di bagliori quasi 

fossi munita di luci di scena. 

 

Sei brava a nascondere le persone, 

confonderle nel tuo mantello atro: 

ad alcune annebbi pensieri e frasi 

mentre ad alcune lenisci ogni pena. 

 

Lasci però una strana nostalgia 

se ti penso buia come quando eri 

di ostacolo ad amori e viaggi e lotte. 

 

Langui oggi che sono lampade in scia 

i bagliori che furono astri veri, 

ma pur così, finta, ti canto, notte.  

Elisa Celsi I A 

DELITTO IN BIANCO 

Era una giornata soleggiata come tante altre. Cecilia, una ragazza con occhi azzurri, capelli neri come 

l’ebano, sportiva, con un impeccabile intuito investigativo e Roger, un ragazzo dagli occhi marroni e 

capelli scuri, un aspirante detective, fratello di Cecilia, decisero come ogni domenica di andare al rifugio 

Vajolet dei loro zii situato nelle Dolomiti in Val di Fassa. Mentre si facevano strada nella neve Cecilia 
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inciampò su qualcosa, Roger corse subito ad aiutarla, ma nell’istante in cui arrivò dalla sorella vide una 

mano bianca cadaverica spuntare dalla neve. I due si misero ad urlare tanto che li sentirono dal rifugio. 

Alla vista di quella mano inorridirono. Chiamarono subito le forze dell’ordine che affidarono il caso a 

Carlo, il padre dei due ragazzi, un bravo detective della polizia. Dal momento che allora si trovava fuori 

città per un altro caso, chiese ai figli di cominciare a raccogliere prove sulla scena del ritrovamento. I 

due fratelli si diedero da fare fin da subito, trovando oggetti personali della vittima e una parte metallica 

di una targa commemorativa dedicata a una donna morta per una valanga nel 2012. A causa della troppa 

neve caduta durante la notte, i due fratelli non poterono andare a vedere il punto preciso dove era situata 

la targa commemorativa. Chiesero quindi aiuto alle persone ospiti del rifugio che, il giorno prima, erano 

stati sul sentiero per curiosare. Fu di grande aiuto un uomo sulla quarantina con il figlio di diciassette 

anni, i quali erano passati proprio da quel punto verso tarda sera: avevano notato infatti della neve molto 

mossa vicino alla targa, ma non ci badarono troppo vista la moltitudine di  persone che erano attratte 

dalla scritta commemorativa. Il ragazzo aveva però notato, che la neve aveva assunto una colorazione 

rossastra ed erano presenti degli strani segni, era come se qualcuno avesse trascinato una slitta proprio 

davanti alla targa, cosa molto insolita ma non impossibile. Dopo aver raccolto queste utilissime 

informazioni, i ragazzi riferirono tutto al padre che, in men che non si dica, gli procurò un elicottero 

grazie al quale poterono seguire le tracce prima che la neve le coprisse completamente. Le tracce li 

portarono ad una parete verticale che era adibita ad una via ferrata; a causa delle condizione 

meteorologiche l’elicottero dovette però tornare alla base e quindi i due ragazzi non poterono finire di 

esaminarla. Il giorno seguente, dopo aver fatto colazione, i due fratelli andarono nuovamente alla via 

ferrata, ma per loro sfortuna la bufera di neve di quella notte aveva cancellato tutte le tracce. Decisero 

quindi di andare nei rifugi vicini dove chiesero a agli ospiti se sapessero qualcosa dell’accaduto, ma solo 

una gli fu di grande aiuto: infatti uno scalatore tedesco di nome Rudi Kofler, mentre stava scendendo in 

corda doppia la parete verticale, aveva sentito un urlo e subito dopo un tonfo. L’uomo raccontò anche 

che, una volta terminata la via ferrata, aveva cercato di capire cosa fosse accaduto e, guardandosi intorno 

vide un uomo sdraiato a terra esanime già affiancato da un’ altra persona, la quale disse lui di essere un 

medico e che l’uomo era solamente svenuto e che aveva già chiamato il soccorso alpino. Kofler, siccome 

aveva molta fretta, si fidò del “medico” e tornò al rifugio dove lo stavano aspettando moglie e figli.  

Cecilia, dato che era anche molto brava a disegnare, fece l’identikit del presunto medico basandosi sulla 

descrizione del signor Kolfer. Queste informazioni vennero mandate al padre che, le inserì nel database, 

trovò un riscontro in quanto l’uomo era già stato schedato precedentemente per guida in stato di ebbrezza. 

Divenuta ora in possesso di nome e cognome, la polizia scoprì che l’uomo aveva prenotato un biglietto 

per un aereo diretto in Messico, mandarono immediatamente tutti i poliziotti disponibili a casa del 

presunto medico, trovandola però in fiamme. Nel frattempo Carlo era rientrato in città e, diretta da lui, 

una squadra speciale si diresse verso l’aeroporto dove l’aereo da loro intercettato stava per partire; 

riuscirono a fermarlo. La squadra entrò tempestivamente, ma l’ormai accertato assassino era riuscito a 

far sfuggire ai controlli un coltello serramanico, con il quale prese in ostaggio un bambino piccolo che 

era seduto accanto a lui. La squadra speciale aveva però posto tre cecchini sull’edificio accanto, i quali 
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spararono al braccio dell’assassino rendendolo quindi inoffensivo ma, non uccidendolo. Una volta 

portato in ospedale venne subito interrogato. L’uomo, capendo che non avrebbe potuto in alcun modo 

migliorare la sua posizione, decise di confessare: Luigi, questo il nome del fuorilegge, era il marito della 

donna morta nel 2012 a causa della valanga verificatasi proprio il giorno in cui la donna era stata portata, 

approfittando dell’assenza del marito, dall’amante a sciare in un fuoripista. Luigi riteneva quindi 

l’amante responsabile della morte della moglie e, scoperto essere un esperto alpinista, aveva sabotato 

l’imbragatura e la sua corda e si era anche finto medico per assicurarsi che la caduta gli fosse fatale. 

Quattro chiacchiere con… 

BONFIGLI FRANCESCA IV B 

GIORGIA VALANZANO E LE 

OLIMPIADI 2018 

Sicuramente avrete sentito parlare di Giorgia 

Valanzano, classe 2001, soprattutto in questo 

ultimo periodo dopo che ha raggiunto dei grandi 

risultati nel suo sport: il pattinaggio. L’atleta 

della sezione sportiva vanta un palmares 

composto da 15 medaglie d’oro, 20 d’argento, 9 

di bronzo, ai campionati italiani; ai campionati 

europei (2017 e 2018) 2 ori, 5 argenti e 2 bronzi, 

ai campionati mondiali (2018) 1 argento e 1 

bronzo, il premio “lo sportivo ligure dell’anno 

“(2018), infine il bronzo alle olimpiadi. Per lei il pattinaggio è una passione che dura ormai da 12 anni e 

in tutto questo tempo non ha mai pensato di raggiungere un obbiettivo del genere, dopo la qualificazione 

(avvenuta dopo i suoi risultati al Mondiale svoltosi in Olanda a luglio) ha avuto bisogno di un mese per 

realizzare quello che le sarebbe successo da lì a pochi mesi. “Quando ho scoperto che sarei partita per 

Buenos Aires sono stata contentissima, travolta in un tornado di emozioni, un susseguirsi di felicità, 

stupore e l’incredulità di aver essermi aggiudicata un’opportunità del genere”. Ha descritto questa 

esperienza come una delle più belle esperienze che un atleta, della nostra età e non, possa fare; un 

qualcosa di indescrivibile e nemmeno immaginabile. Ora Giorgia affronterà la preparazione invernale, il 

periodo più pesante perché deve seguire la scuola a La Spezia e allenarsi a Savona, quindi, in due città 

che stanno a 140 km di distanza tra loro; la settimana la trascorre a casa e andando a scuola, allenandosi 

da sola o con un altro allenatore, mentre ogni weekend (da venerdì dopo la scuola a domenica) si sposta 

a Savona, dove alloggia in un appartamento condiviso con alcuni compagni di squadra. Per lei tutte questi 

risultati, l’ottimo risultato olimpionico, sono solo un punto di inizio, non si considererà “arrivata” fino a 

quando proverà passione per questo sport che, è diventato anche un po’ “suo”. 
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Ludos et logicam 
 DI AA CURA DI VIOLA JACOPO IV E 

GIOCHI 

 

1)  

                         

 

2) 

A L G O R I T M O O B 

R O L A N D O O R B E 

G O A A L L U N T U R 

O R A C O L O G I C A 

M E R C U R I O Z A S 

E N E I D E I L Z R U 

N C A W M X A I O B P 

T O L O M E O A N O I 

O R A R A M O R E N N 

E T V K A R L M O I O 

T E O C A L I P S O L 
 

1 2 3 4 5 6

7 8

9

10 11 12

13 14

15 16

17 18

19

20 21

22

23 24
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1) 

ORIZZONTALE 

1 Dove si copiano le versioni 

3 Scarpe in English 

7 Per Cicerone è stato il “Padre della storia” 

 9 Sono passate da poco dal cartaceo al digitale 

10 Scrisse il De beneficiis 

12 Abel’s brother 

14 Quando il prezzo e troppo alto 

17 Dante senti quest’…….. nel canto XI dell’inferno  

19 Orno Ornat Ornates 

20  Se non è + 

21 …….. di santa Rita 

22 Il posto migliore per inserire le declinazioni 

23 Prof. Posso andare in 

24 chi si occupa dello studio della conoscenza 

VERTICALE 

1 X^2+4x-5=0 è un’equazione di 

2 Mori nel 1492 

4 Venne ritenuto uno dei maggiori esponenti del razionalismo del XVII secolo 

5 Fermo in English 

6 Non ci andremo mai (è fuori dalla scuola) 

8 Scrisse uno dei più celebri poemi epici cavallereschi 

11 Li abbiamo tutti chi più chi meno, piccoli e scuri 

12 Macchina in English 

13 A Tasso morì quando lui ebbe compiuto 12 anni 

15 Destino in English  

16 Con lui la filosofia perde l’aspetto dogmatico metafisico tradizionale 

18 Prese parte alle Guerre d’Italia 
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2) 

RAMO/CORTE/ORA/POEMI/NULLA/RA/LOGICA/ORACOLO/ARGOMENTO/CALIPSO/ 

ALA/USARE/RIME/ROLANDO/ALGORITMO/KARL/CUBO/MERCURIO/WORK/ 

TIZZONE/SUPINO/PONI/SOL/ENEIDE/REX/GALLI/TEO/TOLOMEO/MONGOLI/AMORE/DEI/CARB

ONIO/NERO/ORANGE 
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SOLUZIONI 

 

 

 

 

 

 

 

A L G O R I T M O O B 

R O L A N D O O R B E 

G O A A L L U N T U R 

O R A C O L O G I C A 

M E R C U R I O Z A S 

E N E I D E I L Z R U 

N C A W M X A I O B P 

T O L O M E O A N O I 

O R A R A M O R E N N 

E T V K A R L M O I O 

T E O C A L I P S O L 
 

 

S P L A S H O E S S G

E R O D O T O A P T I

C I R C O L A R I O A

O S E N E C A I N P R

N M N E C A R O O D

D A Z O R S Z K I

O D O R E C T A A N

O R N A R E A O N O

M E N O U R N A T

V O C A B O L A R I O

B A G N O S O L O G O
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Il mese inizierà alla grande, con Mercurio in Sagittario e la Luna in Leone che vi renderanno ottimisti e decisi 

specialmente in ambito professionale; l’opposizione fra Venere in Bilancia e Urano nel vostro segno potrebbe finalmente 

liberarvi da inutili pregiudizi in amore, facendovi apprezzare pienamente la persona che vi sta accanto; dal 23 il Sole in 

Sagittario vi aiuterà nel fare passi avanti sul lavoro. 

• Amore: top 

• Salute: bene 

• Lavoro: top 

Il mese sarà piuttosto tranquillo, grazie al moto retrogrado di Venere e di Urano che torneranno, 
rispettivamente, in Bilancia e in Ariete togliendo un po’ di pressione soprattutto alla vostra vita amorosa; non vi sarà 
comunque concesso di rilassarvi perché Marte in Pesci dal 16 vi spronerà a realizzare i vostri sogni sia in amore che nel 
lavoro, tirando fuori la creatività che è in voi. 

• Amore: bene 

• Salute: bene 

• Lavoro: bene 

Il mese sarà intenso e faticoso, con il vostro pianeta guida Mercurio dall’1 e Giove dal 9 in Sagittario, segno 
opposto al vostro, e vi sproneranno a darvi seriamente da fare sul lavoro: non serviranno più le chiacchiere, ma ci vorranno 
fatti concreti e impegno costante. In amore Venere in Bilancia vi aiuterà ad essere più concilianti e meno polemici. 

• Amore: bene 

• Salute: così così 

• Lavoro: ahia 

Venere e Urano vi giocheranno qualche tiro mancino, tornando rispettivamente in Bilancia il 2 e in Ariete il 7, 
provocando colpi di scena e tumulti specialmente in amore; il 16 Marte in Pesci vi aiuterà a farvi valere sul lavoro, 
potenziando il vostro intuito e donandovi idee originali; finale del mese impegnativo ma sereno. 

• Amore: ahia 

• Salute: bene 

• Lavoro: così così 
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Mese nel complesso splendido, con il ritorno di Venere in Bilancia dal 2 e di Urano in Ariete dal 7, che favorirà 
il rinnovamento di una situazione amorosa che vi stava dando qualche preoccupazione; dal 9 Giove in Sagittario vi aiuterà 
a recuperare terreno che sembrava perduto sul lavoro, facendovi mettere a segno alcuni colpacci niente male. 

• Amore: top 

• Salute: bene 

• Lavoro: top 

Mese complesso, con l’entrata di Mercurio e di Giove in Sagittario, rispettivamente l’1 e il 9, che porterà un po’ 
di tensione sul lavoro, superabile se farete appello alla vostra consueta lucidità di pensiero; dal 16 Marte in opposizione nel 
segno dei Pesci e, dal 23, in quadratura con il Sole in Sagittario vi spronerà a darci dentro con lo sport: forza e coraggio, vi 
servirà anche a scaricare lo stress. 

• Amore: così così 

• Salute: ahia 

• Lavoro: ahia 

Il modo retrogrado di Venere, dal 2 nuovamente nel vostro segno, avrà effetti positivi per l’amore aiutandovi a 
recuperare il dialogo con il partner; mantenete la calma dal 7, quando Urano in opposizione vi metterà di fronte a 
cambiamenti improvvisi; dal 9 Giove in Sagittario vi spronerà a fare uno scatto di carriera; Marte in Pesci dal 16, in sestile 
con Saturno, non vi farà sconti: se vorrete risultati dovrete darvi da fare. 

• Amore: top 

• Salute: bene 

• Lavoro: così così 

Il ritorno di Venere in Bilancia il 2 toglierà un po’ di intensità all’amore, che dovrà reggersi sul dialogo e 
sull’onestà, se volete evitare conflitti; dal 7 Urano non vi sarà più opposto, dandovi un po’ di tregua sul lavoro dove  
ultimamente vi sentivate destabilizzati; dal 16 Marte in Pesci vi aiuterà a recuperare forma fisica e creatività da usare sia 
nel privato che in ambito professionale. 

• Amore: così così 

• Salute: bene 

• Lavoro: bene 
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Fantastico l’inizio del mese, specialmente per l’amore: Mercurio nel vostro segno e Venere in Bilancia vi 

renderanno praticamente irresistibili agli occhi di chiunque vogliate conquistare; dal 7 Urano in Ariete vi 

porterà novità improvvise ma positive, che saprete cogliere in particolare dal 9 grazie al transito di Giove nel 

vostro segno; dal 16 attenzione a non essere suscettibili con i colleghi a causa degli influssi di Marte in 

Pesci. 

• Amore: top 

• Salute: bene 

• Lavoro: così così 

Il ritorno di Venere in Bilancia non vi aiuterà ad essere calmi e concilianti con il partner o, se siete single, vi 

renderà poco socievoli e maldisposti verso il cucco; dal 7 Urano in Ariete vi porterà una serie di novità poco gradite a cui 

però vi conviene adattarvi, aiutati dal 16 dalla flessibilità di Marte in Pesci che vi aiuterà a trovare il lato positivo della 

situazione.  

• Amore: ahia 

• Salute: bene 

• Lavoro: bene 

Mese nel complesso ottimo, con Venere in Bilancia dal 2 e Urano in Ariete dal 7 che favoriranno le novità in 

amore; dal 9 Giove in Sagittario vi aiuterà a fare uno scatto di carriera; fate solo attenzione a non adagiarvi sugli allori ma 

continuate mettere creatività e passione nel lavoro come consiglia Marte in Pesci dal 16. 

• Amore: bene 

• Salute: bene 

• Lavoro: bene 
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Mese relativamente tranquillo in amore, dove la passionalità degli ultimi tempi si ammorbidirà un po’ per 

privilegiare il dialogo e il compromesso, utili a cementare specialmente le unioni recenti; dal 9 Giove in Sagittario vi spronerà 

a darvi da fare sul lavoro, abbandonando ogni insicurezza o pigrizia; Marte nel vostro segno dal 16 vi chiederà di fare 

attenzione alla dieta, se volete mantenere energia e forma fisica stellari. 

• Amore: bene 

• Salute: così così 

• Lavoro: bene 
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