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“Non dire quattro se non ce l’hai

nel sacco”. Niente niente che stai

mettendo troppa carne sul fuoco?

“Chi troppo vuole nulla stringe”.

Etc etc. Non bisogna obbligatoria-

mente sbattere la testa sul muro

per capire che fa male. Stai perden-

do la tua naturale prudenza e que-

sto potrebbe essere pericoloso.

C ANCRO

Chi ben semina ben raccoglie. Tu,

hai seminato bene? Hai chiarito be-

ne tutte le questioni? Hai concorda-

to bene tutti i dettagli? Sei prepara-

to per affrontare questo momento

con la massima concentrazione

senza mischiare i tuoi problemi

sentimentali? Se le risposte sono

positive neanche Dio ti fermerà.

GEMELLI

Sei stato e sei il cardine per tutti

quelli che ti vivono vicini, sia mate-

rialmente che moralmente. Sei un

eletto perché sai benissimo che la

felicità non si ottiene né gratuita-

mente né per destino. O la si possie-

de o non c’è niente da fare. La felici-

tà è dentro noi, è una perdita di tem-

po cercarla.

TO RO

Che bellissimo periodo che stai

vivendo. Sei bello, luminoso,

soddisfatto di te stesso e di quel-

lo che hai. Certo i problemi ci so-

no e sono tanti, ma tu hai, in que-

sto periodo, quel qualcosa in più

che ti consente di affrontarli e su-

perarli tutti. Avanti, la sorte con-

tinuerà con la sua benevolenza.

ARIE TE

Sei intelligente e generoso, ma

nonostante la tua età, la tua

esperienza e le tue buone manie-

re hai il difetto di non far parlare

la gente. Anche quando fai finta

di ascoltare aspetti solamente di

poter parlare tu. E’ una cosa da

migliorare. Per il resto va benino,

ma devi tirar fuori più coraggio.

S CO R P I O N E

E’ impossibile non riconoscere

in te una persona intelligente ed

illuminata, ma un’area da mi-

gliorare è quella che ti fidi trop-

po degli altri e li consideri buoni

e generosi come te. Purtroppo

non è e non sarà mai così. Non

cercare la felicità fuori di te, per-

ché la felicità è dentro di noi.

BIL ANCIA

Sei troppo intelligente per conti-

nuare a credere tutte le storielle che

ci sono state tramandate dai geni-

tori o dalla “s o c i e t à” oppor tunista.

Liberati da questi condizionamenti

e inizia a pensare più e solo a te stes-

so. Basta con la sottomissione gra-

tuita e l’eccessiva bontà. Ti stanno

sfruttando con ignoranza.

V E RG I N E

Ancora sei in tempo a fare tutto

quello che hai in mente, ma più

tempo fai passare e più si allontana

la possibilità di farlo. Se stai viven-

do della insoddisfazione presso le

pareti domestiche hai due possibi-

lità per risolvere la situazione: o ri-

pristinare la gerarchia o recidere

tutti i rami secchi. Buon lavoro.

LEONE

Periodo davvero duro per te ma,

tranquillo, durerà ancora poco. Del

resto hai pagato i tanti piccoli erro-

ri e le indelicatezze che hai com-

messo nei confronti degli altri. Ora

sei più umile, più pronto e più ma-

turo per affrontare quest’ultima

fatica che ti consentirà di ricostrui-

re e recuperare il tempo perso.

PESCI

Sta arrivando il momento del tuo

riscatto e potrai vivere le tue meri-

tatissime soddisfazioni. Devi stin-

gere i denti ancora qualche setti-

mana e poi, vedrai come la ruota

della fortuna comincerà a girare

più positivamente per te. Non ti

crucciare, sii più sereno, la felicità

è solo dentro e non fuori di te.

ACQ UA R I O

Se vivessi solo in cima ad una

montagna staresti sicuramente

come un dio, ma dato che questo,

oggi, è un po’ difficile, devi appor-

tare, se vuoi vivere con più soddi-

sfazione e serenità, alcune piccole

modifiche al tuo comportamen-

to. Per cominciare sii meno brusco

e meno diffidente con gli altri.

C APRICORNO

“Chi è causa del suo mal pianga se

s te s s o”. Con il tuo cervello erutti-

vo dovresti vivere come un dio,

ma hai questo difetto di andare

sempre a cercare cose o situazioni

che condizionano negativamen-

te la tua vita. Ma chi ti paga per sta-

re male? Sii meno diffidente, vi-

vrai e farai vivere molto meglio.

SAGIT TARIO

BACHECA

DOMENICA SCORSA

Duemila visitatori e tanti cosplayer
Ottimo riscontro, domenica scorsa, per il Festival del Fumetto
celebrato al Biella Forum. Circa 2000 gli ingressi, tanti espo-
sitori dedicati al fumetto, quasi 40, musica, gara cosplayer (nelle
foto) e così tantissimi personaggi hanno invaso il palasport. Gli
organizzatori commentano soddisfatti: «È stata una seconda

edizione favolosa, ancor più della prima, che era andata molto
bene, ma non come questa, speriamo in altre 1000 edizioni.
Ringraziamo il BiellaForum e l'assessorato sport e manifesta-
zioni del comune di Biella per l' opportunità. I complimenti da
parte dei partecipanti sono stati tantissimi e questo ci fa pia-
cere». L'evento è stato creato da Fumettix, ovvero Simone Cal-
vio, ex titolare di fumetteria e Jennifer Bruson titolare di
Dreams Eventi di Biella.

FESTIVAL DEL FUMETTO AL FORUM DI BIELLA

I TUOI EVENTI SULLA “BACHEC A”?
Invia le tue foto di matrimonio, compleanno,

cresima, battesimo, festa dei coscritti o di
lavoro o di pensione, di laurea a:

INFO@ECODIBIELL A.IT

MOT TALCIATA

Dagli alpini contributo

per la scuola d’infanzia
Nell’immagine, un momento della con-
segna del contributo alla scuola infanzia
di Mottalciata , in occasione del 60° di
fondazione del Gruppo Ana.

LETTURALETTURA 1°

“Ca p o re t to”
di
Al e s s a n d ro
B a r b e ro
Later za
S aggio

2°

“Ag e n d a . m e”
di Silvia
Meliani
B otalla
Ed i to re
S aggio

3°

“Il giorno
della tigre”
di Wilbur
Smith
Lo n g a n e s i
R o m a n zo

LA CLASSIFICA

Il podio

in libreria

A CURA della Libreria
Vittorio Giovannacci
in via Italia 14, Biella
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