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L’Eros-Copo 2023 
di Redazione 

Anche  quest’anno  Incontri-ExtraConiugali.com,  il 
portale  più  affidabile  dove  cercare  un’avventura  in  totale 
discrezione  e  anonimato,  ha  analizzato  la  componente 
“astrale” della tendenza alla trasgressione ed al tradimento. «Il 
2023 sarà l’Anno degli Incontri Extra-Coniugali» sottolinea Alex 
Fantini, fondatore della piattaforma.

Numerosi i cambiamenti per tutti i segni dello Zodiaco, 
con Plutone che cammina tra Capricorno e Acquario, Saturno 
che passa da Acquario a Pesci e Giove che si sposta dall’Ariete 
al  Toro.  Le  conseguenze  di  questa  congiuntura  di  continui 
movimenti? «Dal punto di vista dell ’amore e del sesso, tutti i segni 
potranno vivere  esperienze  estremamente  positive»  rispondono gli 
esperti.  Ma  gennaio  2023  sarà  particolarmente 
fortunato per Ariete, Leone e Sagittario.

In questo primo mese dell’anno, gli Ariete si ritrovano con Venere 
in buon aspetto, ottenendone slancio e passione, poi  la ripartenza 
di Marte consentirà loro di esprimere la massima energia.
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I nati sotto il segno del Leone avranno anch’essi una fortissima 
voglia di trasgredire durante tutto il mese che comincia proprio 
insieme  ad  Urano  con  la  voglia  di  “cose  speciali”.  Per  i 
Sagittario, grandissimi traditori, dal sestile Venere incoraggerà 
a dimostrare una maggiore dolcezza. Per i Toro, la latitanza di 
Venere,  quest’anno parecchio  tempo in  posizione  defilata, 
potrebbe mandare in secondo piano il  sesso.  Nei mesi  estivi, 
tuttavia, essi si troveranno a vivere molte situazioni inaspettate.

I Gemelli avranno la loro massima vivacità sessuale da giugno ad 
ottobre. I Cancro da aprile fino a metà giugno e poi ancora dalla 
fine di luglio fino all’8 novembre. Per i Vergine l’anno comincia 
timidamente bene già  a  partire  da gennaio,  quando Venere e 
Marte accendono la voglia di amare, ma il sesso trasgressivo si 
concretizzerà dal 12 gennaio in poi.

Per i nati sotto il segno della Bilancia il 2023 parte esigente, 
chiedendo molto ma anche offrendo moltissimo con Marte 
che fino a fine marzo non smetterà di rimanere in trigono, 
rendendo più facile le relazioni. Per gli Scorpione, una lunga 
quadratura estiva di Venere renderà meno facili i rapporti da 
giugno ad ottobre: le maggiori trasgressioni le potranno vivere 
a  marzo  e  poi  a  dicembre.  Per  i  Capricorno,  nei  giorni 
centrali di gennaio il Sole faciliterà una maggiore connessione 
alle  passioni  ed  alle  fantasie.  Gli  Acquario  vivranno  un 
gennaio  intenso.  I  Pesci,  tendenzialmente  grandi  traditori, 
quest’anno dovranno invece affrontare le illusioni di Nettuno.

Ed  ecco  la  classifica  dei  segni  in  base  alla  propensione  al 
tradimento,  nell’analisi  di  Incontri-ExtraConiugali.com: 
1 )  Ariete  98% ,  2 )  Leone  95% ,  3 )  Sagittario  86% ,  
4)  Acquario  77%,  5)  Bilancia  74%,   6)  Cancro  69%, 
7 )  Vergine  55% ,  8 )  Gemel l i  53% ,  9 )  Pesci  52% ,  
10) Capricorno 48%, 11) Toro 39%, 12) Scorpione 28%.

© AJCOM® Pag. 2

Sharing Media 

Fondata a Roma a maggio 2021, 
Sharing Media Srl si è costituita 
c o m e s t a r t u p i n n o v a t i v a , 
specializzandosi nell’edizione di 
libri a marchio editoriale “Edizioni 
Sharing Media Srl”, già registrato 
presso l’Agenzia ISBN, nell’edizione 
di testate periodiche online ed 
o ffl ine e ne l lo sv i luppo e 
prototipazione di un innovativo 
servizio di ottimizzazione delle 
i n s e r z i o n i p u b b l i c i t a r i e . 
«Vogliamo produrre libri che 
risveglino le coscienze, per 
questo l’attività libraria per noi è 
molto importante», sostiene Viola 
Lala, amministratrice unica di 
Sharing Media e direttr ice 
responsabi le del l ’omonimo 
Quotidiano “Sharing Media”. 
Il piano d’impresa di Sharing 
Media prevede un’alta sensibilità 
al lo svi luppo sostenibi le e 
l’adozione di modelli di business 
orientati all’innovazione sociale.
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PUBLIREDAZIONALE 

VIOLA LALA LANCIA LALAPRESS, SERVIZIO DI 
PRESS OFFICE PER IMPRESE E PROFESSIONISTI 
Il nuovo servizio di Ufficio Stampa di Viola Lala 
denominato “LALA PRESS” (www.lalapress.org) si 
occupa di portare le aziende ed i professionisti sui 
media, per renderli visibili, credibili ed autorevoli. 

Ciò che contraddistingue Lala Press nel mercato 
della comunicazione —ed in particolare degli uffici 
stampa— è la forte capacità consulenziale, non 
limitandosi ad eseguire direttive ma studiando e 
proponendo le strategie di comunicazione più 
adeguate per ogni singolo cliente.

Titolare dell’agenzia è Viola Lala, giornalista pubblicista, che dal 2015 
lavora anche come free-lance, scrivendo articoli in italiano, inglese e 
spagnolo per numerose testate italiane ed estere e svolgendo attività di 
addetto stampa per il network AJ-Com.Net.

Sempre dal 2015, Viola Lala svolge attività di press officer e 
responsabile delle relazioni con i media della World Organization for 
International Relations (WOIR), ricevendo nel 2020 la Medaglia al 
Merito per il Servizio della Pace.

È redattrice di numerose testate, tra cui World & Pleasure Magazine e 
Notiziario CNN, ha studiato Economia e Commercio presso 
l’Università degli Studi di Roma La Sapienza e sta conseguendo la 
Laurea Triennale in Scienze dell'Educazione e della Formazione 
presso l’Università degli Studi Roma Tre.

Le sue aree di specializzazione sono: parità di genere ed 
emancipazione femminile, sviluppo sostenibile, agricoltura, biodiversità, 
sicurezza alimentare, cambiamento climatico, diritti umani, relazioni 
internazionali, demografia sociale, ambiente, energia, globalizzazione, 
sociologia della cultura, scienze della comunicazione, giornalismo, 
tecnologie dell’informazione e sociologia dei media.
www.lalapress.org
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