
ARIETE
Amore. Inizio d'anno all'insegna dell'armo-
nia, grazie a Venere in sestile. L'eros, però,
si fa desiderare. Lavoro. Tanto entusiasmo
e grandi progetti. Mercurio in quadratura,
comunque, consiglia prudenza. Salute.
Stomaco in subbuglio. Pranzi e cenoni non
aiutano.    
TORO 
Amore. Capodanno burrascoso (colpa di
Venere in quadratura). Per fortuna la pas-
sione accorcia le distanze. Lavoro. Attenti e
determinati, con Mercurio in trigono. Il
clima festivo non vi distrae da un progetto
importante. Salute. Energiche e di ottimo
umore.    
GEMELLI
Amore. Venere in trigono vi aiuta a concilia-
re le esigenze vostre e del partner. Avanti
con i progetti per l'anno nuovo! Lavoro.
Piccoli imprevisti in agguato. Con Giove in
trigono, però, avete tutto sotto controllo.
Salute. Scarsa vitalità.        
CANCRO
Amore. Inizio d'anno ad alto tasso erotico e
flirt pepatissimi. Magie di Marte in trigono.
Lavoro. Mercurio in opposizione rende le
idee poco chiare. Occhio a non cominciare il
2017 con un passo falso. Salute.
Instancabili.  
LEONE
Amore. Scontri al calor bianco. Venere in
opposizione esaspera i conflitti, quindi
moderate i toni. Lavoro. Tanta voglia di fare.
Anzi, di strafare. Urano in trigono vi rende
intraprendenti, ma non mettete troppa carne
al fuoco. Salute. Forma altalenante.
Rallentate i ritmi.    
VERGINE
Amore. Una parola di troppo, e Marte in
opposizione fa scattare la lite. Evitate battu-
te e provocazioni. Lavoro. Momento propi-
zio se cercate impiego. Spedite il curricu-
lum, fate colloqui. Mercurio in trigono vi
aiuterà. Salute. Stress e stanchezza. Colpa
(anche) delle feste.        
BILANCIA
Amore. Il cuore palpita sotto l'impulso di
Venere in trigono. Se siete single, è tempo
di rimettervi in gioco. Lavoro. Mercurio in
quadratura vi mette sulla difensiva. Non
esasperate i rapporti con il capo e i colleghi.
Salute. Forma discreta, ma niente strapazzi.        
SCORPIONE
Amore. Tante schermaglie, poco dialogo.
Con Venere in quadratura, l'anno inizia in
salita. Lavoro. Avanzamenti e riconoscimen-
ti in arrivo. Parola di Mercurio in sestile.
Occhio, però, a una questione legale.
Salute. Umore effervescente, energie super.      
SAGITTARIO
Amore. Grande complicità in coppia. Venere
in sestile vi aiuta a fare progetti per l'anno
nuovo. Lavoro. Grazie a Saturno nel segno,
potete valutare una proposta con la dovuta
obiettività. Non abbiate fretta di decidere.
Salute. Serbatoio in riserva. Rallentate.      
CAPRICORNO
Amore. Venere in seconda Casa minaccia
esplosioni di gelosia. Non esagerate con
accuse e sospetti. Lavoro. Idee brillanti sug-
gerite da Mercurio nel segno. Non fatevele
scippare da colleghi poco onesti. Salute.
Allegri e pimpanti. Settimana ok per le cure
estetiche.      
ACQUARIO
Amore. Inizio d'anno romanticissimo. Con
Venere nel segno, in coppia date il meglio di
voi. Lavoro. Le finanze si irrobustiscono
grazie a Giove in trigono. Le spese per viag-
gi e vacanze, però, vanno monitorate.
Salute. Difese deboli. Occhio ai malanni sta-
gionali.     
PESCI
Amore. Passione al potere. Marte nel segno
scalda l'intimità in coppia e rende audaci le
single. Lavoro. Mercurio in sestile regala
collaborazioni proficue. Buoni risultati nelle
trattative d'affari. Salute. Grande dinami-
smo. Il girovita cala, nonostante torroni e
pandori. 

OROSCOPO
SETTIMANALE

CHE TEMPO FA... Fonte: www.arpalombardia.it/meteo

GIOVEDÌ 12 gennaio 2017
Stato del cielo: al mattino nubi basse in pianura, irre-
golarmente nuvoloso su Alpi e Prealpi; nel corso del
pomeriggio aumento diffuso della nuvolosità. 
Precipitazioni: molto deboli ed occasionali possibili
dal pomeriggio su alta pianura occidentale, Prealpi ed
Alpi, con nevischio o debole neve a quote collinari o
anche localmente in pianura; verso sera possibili
nevicate sulla pianura orientale. 
Temperature: minime e massime stazionarie o in
lieve rialzo. In pianura minime intorno a -4 °C, massi-
me intorno a 3 °C. 
Venti: in pianura deboli o al più moderati orientali; in
montagna moderati da ovest.

VENERDÌ 13 gennaio 2017
Stato del cielo: su Alpi e settori orientali variabile da
nuvoloso a coperto; altrove da poco nuvoloso a
nuvoloso con maggiori schiarite dal pomeriggio. 
Precipitazioni: fino al mattino molto deboli sparse
sulle Alpi, isolate sulle Prealpi Orientali, occasionali
sulla pianura orientale; dal pomeriggio residue deboli
sui settori orientali. Neve oltre 500-800 metri, inizial-
mente nella notte anche al di sotto dei 500 metri. 
Temperature: minime stazionarie o in lieve aumento,
massime in forte aumento, in particolare sui settori
occidentali per effetti di foehn. 
Venti: moderati occidentali, con rinforzi di foehn da
nordovest sui settori occidentali dal pomeriggio.

TENDENZA PER SABATO 
14 gennaio E DOMENICA 
15 gennaio 2017
Sabato addensamenti sulle Alpi di confine con
isolate deboli nevicate o nevischio, altrove poco
nuvoloso. Temperature stazionarie o in lieve calo.
Venti moderati da nordovest, a carattere di foehn
fino al pomeriggio.

Domenica sui settori settentrionali ed orientali da
nuvoloso a coperto con possibili nevicate molto
deboli isolate, altrove variabile. Temperature in
calo. Venti moderati variabili.
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LOCALITÀ TURNO APPOGGIO

GIOVEDI’ 12 GENNAIO
Pavia S.Maria del Borgo
Vigevano Vidari
Voghera Garafarma
VENERDI’ 13 GENNAIO
Pavia S.Michele
Vigevano Bottani
Voghera Zanini
SABATO 14 GENNAIO 
Pavia Petrarca
Vigevano S.Ambrogio
Voghera Gregotti
DOMENICA 15 GENNAIO
Pavia S.Spirito S.Spirito
Vigevano Bonecchi Bonecchi
Voghera Del Rondò Del Rondò
LUNEDI’ 16 GENNAIO
Pavia Del Bò
Vigevano Moroni
Voghera Gandini
MARTEDI’ 17 GENNAIO
Pavia Dell’Università
Vigevano La Nuova Farmacia
Voghera Comunale 3
MERCOLEDI’ 18 GENNAIO
Pavia Giardino
Vigevano Motta
Voghera Gazzaniga

FARMACIE DI TURNOGIOVEDÌ E VENERDÌ
L’ARTE DI PREPARARE LA CASA PER VENDITA E AFFITTO

Giovedì e venerdì Valentina Guarinelli (home staging e home
relooking) sarà protagonista di “L’arte di preparare la casa per la
vendita e l’affitto”, un evento rivolto ad Agenti immobiliari e
Proprietari di immobili interessati a conoscere l’Home staging e le
sue potenzialità. L’Home staging event offrirà la possibilità di
vedere “dal vivo” il prima e il dopo di un’abitazione allestita per
la vendita. Un piccolo appartamento nel cuore del Borgo Basso di
Pavia che, grazie a interventi non architettonici, è stato valorizza-
to. L’Home staging event si svolgerà il 12-13 gennaio (visite su
appuntamento). Il giorno successivo si svolgerà un Open day per i
proprietari di immobili dalle ore 9.30 alle 16.30. 

RICERCA VENDITORI
PER LA RACCOLTA PUBBLICITARIA
Uomini o donne con esperienza,
fortemente motivati, bella presenza,
autonomi e dotati di spirito di iniziativa.
PER INFORMAZIONI 335.6047690


