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ASTRI - Fra i segni più fortunati del 2018, secondo gli astrologi. Le previsioni per alcune personalità cittadine

L’anno del Capricorno e di Simone Tosi
Lo esorterà a fare quel che predica, secondo Brezsny. Che si creda o meno
all’oroscopo, una sbirciatina all’inizio del nuovo anno gliela danno quasi
tutti. Cosa ci riserverà dunque il 2018? Le stelle sono pronte a offrire qualche
anticipazione e, come sempre, gli astrologi si sono messi a scrutare il cielo

in cerca di risposte: secondo loro, risveglio, cambiamento, consapevolezza
sono le parole chiave (e portafortuna) del nuovo anno. Ecco le previsioni per
i 12 segni dello zodiaco (e per qualche personalità di Carpi) di alcuni tra i
più popolari astrologi italiani: Paolo Fox, Branko e, appunto, Robert Brezsny.

di claUdia rosini

ARIETE
Secondo Paolo Fox il 2018 per l’Ariete è l’anno della riscossa: per qualcuno significherà rimettersi in piedi, per
altri l’inizio di nuovi progetti. Il percorso sarà faticoso e non privo di ostacoli,
ma nella seconda parte dell’anno si raccoglieranno i frutti.
Branko dice che, nonostante il transito di quadratura di
Saturno che proseguirà fino al 2020, le stelle sono però
benevole. La previsione di Brezsny invita a concretizzare:
“Nella prima metà del 2018 la tua vita
sarà come un centro di addestramento
psicologico destinato a rafforzare la tua
intelligenza emotiva”. Sono nati sotto
il segno dell’Ariete: il cantante Paolo
Belli e Giuliano Albarani, docente e
presidente della Fondazione San Carlo
di Modena.

TORO
“Nel 2018 il Toro dovrà fare i conti
con l’opposizione di Giove, che inviterà a
mettere a posto alcune questioni – afferma
Paolo Fox –, ma Saturno supporterà tutto
l’anno i nati nel segno e allevierà loro la fatica”. Per Branko si tratta di un buon anno,
soprattutto per l’amore, perché si avrà a disposizione uno
dei transiti più passionali. Grandi e opportunità e avventure
per i Toro, prevede Brezsny. “Sei disposto a comportarti
in modo spontaneo e affrontare
l’imprevedibile – chiede l’astrologo di Internazionale –? Spero
di sì. Può sembrare una gran
fatica, ma ti assicuro che sarà
per una buona causa”. Sono nati
sotto il segno del Toro: Mauro
D’Orazi, funzionario comunale
e l’artista Andrea Saltini.

GEMELLI
Fox rassicura i Gemelli: il 2018
è l’anno del recupero delle forze, liberi
dall’opposizione di Saturno. “È arrivato il
momento di abbandonare ciò che faceva
del male – consiglia – e di ritrovare un po’
di serenità”. Branko prevede invece un anno
pieno di progetti interessanti, soprattutto
in ambito lavorativo. “Giove in Scorpione si troverà in
aspetto fantastico con Saturno in Capricorno – dice – ed
è pronto a dare i risultati promessi”. È possibile costruire un vantaggio da un apparente svantaggio? Secondo
Brezsny sì. E sarà questa la
forza dei Gemelli nel 2018:
ottenere successo a partire
da un apparente insuccesso.
Sono nati sotto il segno dei
Gemelli: il vicesindaco Simone Morelli e il regista e attore
teatrale Stefano Cenci.

CANCRO
“La buona notizia è che Giove sarà
favorevole e quindi propizierà nuove occasioni e progetti vantaggiosi – afferma
Paolo Fox –. La cattiva è che Saturno sarà
in opposizione: c’è la voglia di fare cose
nuove, ma ci sono anche decisioni drastiche da prendere, fatica, stress”. Secondo Branko anche
la Luna Piena proteggerà il segno, mentre Giove sarà in
postazione vincente per le questioni
affettive. Brezsny parla di “anno della
fioritura”. L’enigmatico astrologo è ottimista: “In questa situazione statica,
Cancerino, tu stai cominciando a sbocciare (…). Ti stai imbarcando in una
fase di crescita senza precedenti”. Sono
nati sotto il segno del Cancro: Cesare
Galantini, assessore del Comune di
Carpi e la stilista Anna Molinari.

LEONE
Paolo Fox consiglia di fare attenzione alle spese nel corso del 2018, vista la
posizione sfavorevole di Giove, e segnala
agosto come mese più interessante per
la sfera dei sentimenti. Secondo Branko
sarà un anno altalenante: i transiti che portano il Leone
all’apice del successo lo costringono anche, talvolta, a fermarsi. Per Brezsny, nel 2018
è meglio dedicarsi a indagare: “Se pensi di sapere tutto
delle persone con cui sei
cresciuto e della tua storia,
ti aspetta qualche sorpresa”.
Sono nati sotto il segno del
Leone: Enrico Diacci, sindaco di Novi e il fotografo
Alberto Setti.

VERGINE
Fox afferma che il quadro astrale del
2018 dà forza alla Vergine, sia nella sfera amorosa, sia in quella lavorativa. Secondo l’astrologo è meglio abbandonare ogni sorta di pessimismo e sfiducia e darsi da fare per raggiungere gli obiettivi nella prima parte dell’anno.
“La notte di Saturno è passata – annuncia Branko – e il 2018
si apre con la protezione degli amanti dello zodiaco, Marte
e Venere, e il definitivo trasloco di Saturno in Capricorno”.
Il messaggio di Brezsny per i nati nel segno della Vergine
è, come al solito, criptico: “Una risorsa che finora hai sottovalutato si dimostrerà particolarmente
preziosa e potrebbe perfino farti cambiare
idea su cosa sia veramente prezioso”. Sono
nati sotto il segno della Vergine: Giuseppe
Schena, presidente della Fondazione CR
Carpi e Stefano Cappelli, direttore di Cardiologia dell’Ospedale di Carpi.

BILANCIA
Dopo una prima parte del 2018 non
troppo facile e serena, annuncia Paolo
Fox, le cose migliorano nella seconda parte
dell’anno, tra revisioni di programmi e progetti. Secondo Branko: “È tempo di andare
incontro al nuovo, solo così ci si assicureranno delle esperienze importanti. Non ci saranno ostacoli da Saturno
– rassicura – ma qualche critica in più”. Brezsny parla
invece dell’importanza della gentilezza. “Troverai più facile e naturale
del solito esprimere gentilezza, empatia e compassione. E se sfrutterai
questa tendenza – prevede –, la vita
ti fornirà prontamente le risorse che
ti servono”. Sono nati sotto il segno
della Bilancia: Diego Tartari, dirigente alla Cultura del Comune di
Carpi e Jerry Mbakogu, attaccante
del Carpi.

SCORPIONE
Con Giove in transito e Saturno
molto favorevole, il 2018 sarà un anno
molto positivo, stando alle previsioni
di Fox. Proprio per questo è necessario
mettersi in gioco con ottimismo. Dello
stesso parere Branko che parla di “occasioni irripetibili” per lo Scorpione. “Saturno in Capricorno diventa il grande giudice di tutte le
azioni, presenti e passate”, avverte l’astrologo. “Come tutti noi – scrive Brezsny –
anche tu attraverserai fasi di mediocrità
in cui non sei al massimo dell’efficienza.
Ma credo che nel 2018 non avrai molti di questi periodi. Sarai spesso al tuo
meglio”. Sono nati sotto il segno dello
Scorpione: l’imprenditore Marco Arletti
e Giulia Guandalini, cantante e chitarrista del gruppo Roipnol Witch.

SAGITTARIO
Sarà un 2018 diviso tra semina e
raccolta, tra preparazione di qualcosa e
realizzazione, annuncia Fox che, per gli
ultimi mesi dell’anno, parla di “grande
opportunità da sfruttare che potrebbe
anche stravolgere la vita”. Anche secondo Branko, per il Sagittario sarà
l’anno della ripresa, dopo aver trascorso troppo tempo in compagnia
di Saturno e della sua forza “distruttiva”. Brezsny consiglia: “Per crescere e progredire è necessario che
il Sagittario si perdoni, che compia
degli atti di “risanamento”. Sono
nati sotto il segno del Sagittario:
lo sportivo Andrea Fieni e Gina
Beltrami, fashion blogger.

CAPRICORNO
“Vi attende un 2018 all’insegna di
energia, forza e grandi propositi, gli ingredienti necessari per cambiare la vostra
vita”. È questa la bella previsione di Paolo
Fox per il Capricorno. E il portafortuna,
sottolinea Branko, è Saturno, che entra
nel segno. “Il saggio pianeta del tempo, vostro governatore,
si trova a suo agio nel vostro segno e crea un legame quasi
paterno, costruttivo e illuminante”. Dal momento che è
considerato uno dei segni più fortunati dell’anno, Brezsny,
esorta a “… praticare quello che predichi, fare quello che
dici, essere ambizioso e autoritario (…). Nei
prossimi mesi dimostrati all’altezza di quello di cui ti vanti, Capricorno! Fai quello che
hai promesso!”. Sono nati sotto il segno del
Capricorno: Giampaolo Papi, specialista
in Endocrinologia e Simone Tosi, assessore
del Comune di Carpi.

ACQUARIO
“Uscite da un difficile 2017, ma
il 2018 è più confortante – rassicura
Paolo Fox – soprattutto sul lato emotivo”. I cambiamenti però non sono
immediati e, avverte l’astrologo, non
bisogna avere grandi aspettative all’inizio dell’anno, mentre la seconda parte
è più fortunata. Per Branko il 2018 sarà un anno che non
deluderà gli amanti delle sfide: sarà ricco di emozioni e
dalle mille sfaccettature, con l’amore che fiorisce. Brezsny
invece consiglia di lasciare spazio all’interiorità. “Il 2018 ti offrirà l’opportunità
di diventare più potente occupandoti
della tua salute mentale e di diventare
più ricco coltivando le tue aspirazioni spirituali”. Sono nati sotto il segno
dell’Acquario: Alessandro Iacovelli, comandante la compagnia Carabinieri di
Carpi e l’imprenditore Tiziano Sgarbi.

PESCI
“Sarà un 2018 con tante luci e poche ombre”, annuncia Paolo Fox, che consiglia però di non farsi condizionare da
situazioni o persone che possono rappresentare un intralcio nel percorso del segno, soprattutto nella sfera sentimentale.
“Il 2018 inizia per voi con una fortunatissima Luna Piena in
Cancro – dice Branko – che promette di concedervi tutte
quelle opportunità che sono state negate negli ultimi tre
anni con Saturno contro”. Secondo Brezsny, per i Pesci sarà
l’anno della liberazione: “Cosa ti lega? Cosa ti tiene chiuso a chiave? Ti invito a riflettere su queste
domande. Una volta che avrai trovato le risposte, il passo successivo sarà meditare su
come sciogliere quei nodi”. Sono nati sotto
il segno dei Pesci: Carlo Guaitoli, pianista
e neo direttore del Teatro comunale di Carpi
e Simone Ramella, organizzatore di eventi.

