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RRiicceettttee  GGiioommii    SSeerrvviiccee

Fesa di Tacchino agli aromi
Ingredienti.
fesa di tacchino
burro
farina  
rosmarino 
salvia 
origano
basilico 
maggiorana 
l’auro
sale e pepe.
Preparazione.
prendere la fesa di tacchino e tagliarla a cubetti non troppo grandi ed infarinarli, aggiun-
gere nel tegame il burro e farlo sciogliere, aggiungere la carne con tutti gli aromi, il sale
e il pepe, aggiungere un bicchiere di acqua, lasciare cuocere a fuoco medio per qua-
ranta minuti circa. 

Arrosto  di Vitello

Ingredienti.
rollè di vitello
sedano,carota, cipolla ,alloro
sale e pepe
1 bicchiere di vino bianco
Preparazione. 
Mettere gli odori in un tegame e far soffrigere per alcuni minuti aggiungerci la carne
legata con dello spago da cucina e far rosolare, aggiungere del vino bianco e lasciarlo
evaporare, infine aggiungerci un po’ d’acqua  e infilare il tutto nel forno a 200° lasciare
cuocere il tutto per mezz’ora.



Pasta alla Ricotta
Ingrediente. 
ricotta di pecora
Sale, pepe e prezzemolo
Pasta preferibilmente corta
Preparazione:
Mettere a cuocere la pasta in acqua salata, in un
tegame  sciogliere la ricotta con un po’ di acqua

della cottura utilizzata per la pasta, aggiungere sale e pepe; unire la pasta amalgama-
re il tutto con una spruzzatina di prezzemolo tritato.

Crema Gialla
Ingredienti. (Per 4 persone) 
4 cucchiai di farina gialla
sale
1 cipollina
parmigiano grattugiato
1 cucchiaio di olio
1 cucchiaio di burro 
Preparazione: 
Tritate la cipolla e mettetela a rosolare nell'olio a fuoco basso fino a che non si appas-
sisce. Versateci poi 1 litro d'acqua e fate bollire; gettateci la farina e il sale. Lasciate
cuocere per 20 minuti; servite condendo con burro e formaggio.

Pasta al Tonno 

IIngredienti.
Olio d’oliva 
Aglio
Prezzemolo
Tonno peperoncino
Una scatola di pomodori pelati
Mezzo bicchiere di vino bianco
Pasta – penne rigate
Preparazione
Far soffrire l’olio, l’aglio con un pizzico di peperoncino in un tegame largo.
Aggiungere il tonno, mezzo bicchiere di vino bianco e lasciare evaporare  e aggiungere
la scatola di pomodori pelati, lasciare                cuocere per mezz’ora circa a fuoco lento.
Preparare la pasta al dente  ed unire 
il tutto.

LLaabboorraattoorriioo  ddii  CCuucciinnaa
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ORIZZONTALI
1 Parte introduttiva
di uno scritto

7 Finezza intellettuale
12 Una misura penale
18 Sciroppo dolciastro
19 Un ingrediente delle pomate
20 C'è quella del forno, 

dell'olio e della benzina
21 Ne dà tanti Staffelli
24 "Ristoranti" alla mano
27 Volge a Mezzogiorno 

ne "I Promessi Sposi"
31 Egregio
32 Pordenone
33 Veicoli in regola
36 Una misura del grado 

di disordine
40 Gustoso
42 Taranto

44 …Da morire in un Film 
45 Un tipo di penna
46 Agenzia stampa
47 Trattato firmato da Italia

e Jugoslavia 
il 10 Novembre 1975

50 Zona di terreno lungo 
mari, fiumi o laghi

54 Luogo
56 Ferrovie dello Stato
58 Articolo indeterminativo 

femminile 
singolare

59 Il complemento nell'Accusativo
62 Al centro della gola
63 Maldisposto
66 Articolo determinativo 

maschile plurale
67 Cura le orecchie e la gola

PPaassssaatteemmppoo



VERTICALI
1 Prodigioso
2 Uguali nel carro 
3 Attività preferita del nulla facente 
4 Lo iato in rea
5 Matera
6 Successione di due vocali 
che non formano
dittongo

7 Abitanti di Marte 
8 Centro addestramento Reclute
9 Si dice di un testo legislativo 
che raccoglie 
tutte le leggi in vigore su 
una determinata materia

10 Modena
11 L'atto di chiedere denaro
12 Studia l'uomo
13 Fine della sera
14 Breve esempio
15 Società per azioni
16 A te
17 Luogo da sogno 
22 Arezzo
23 L'amico di Topolino
25 Urge al centro
26 Discrezione
28 E' impossibile cercarlo 

in un pagliaio
29 Nome di donna
30 Storica azienda 

ascensoristica leader a 
livello mondiale

34 Comune in provincia di Pisa
35 Istituto Tecnico Commerciale
37 Al centro del tram
38 Il contrario di off
39 Indica uguali quantità nelle ricette

41 Pari..in ogni cosa
43 C'è quello politico e d'infanzia
45 Scrittore contemporaneo
48 Dominio di primo livello
49 Scuro
51 L'inizio della rupe
52 Lui
53 Io, te e lui
55 Insieme ai costumi
56 Obbligo feudale
57 Nota musicale
60 Avverbio di tempo
61 Tribunale 

Amministrativo Regionale
64 Articolo romanesco
65 Trento  

SSoolluuzziioonnee  DDiicceemmbbrree

PPaassssaatteemmppoo
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LL  oorroossccooppoo  ddii......
Ariete. Amore: I più giovani, nel periodo compreso fra il 5 e il 18, faranno una
miriade di conoscenze e potranno soddisfare il proprio ego e la propria vanità.
Lavoro: Sarai in grado di apportare enormi trasformazioni nel tuo quotidiano lavo-
rativo e professionale, questo mese sarà per voi nuovo trampolino di partenza.

Salute: Avrai un leggero calo psicofisico e momenti di trascuratezza. Contro dolori muscolari e
irrigidimento articolare usa olio di arnica e fa un bagno tiepido.

Toro. Amore: Evitare la critica e le discussioni non servirà a sistemare le cose,
la pazienza ha un limite e la tua sembra averlo raggiunto, ma cerca di contene-
re la rabbia. Lavoro: Ti lascerai tentare da spese folli, con la scusa che ti servo-
no per la professione ma a fine mese il conto in banca potrebbe fartene pentire

amaramente. Salute: Potresti soffrire di qualche risentimento del fegato o dell'intestino a causa
della mancanza di attenzione da parte tua sul piano alimentare.

Gemelli. Amore: Le stelle ti regalano un'energia sfrenata che ti permetterà di tra-
scinare le tue amicizie in serate insolite e di conquistarle con facilità e brio.
Lavoro: Dal 13 buoni influssi per successo e realizzazione lavorativa. Avrai otti-
me occasioni per far crescere le tue entrate, ma è necessario un grande impe-

gno. Salute: Sarete sovraeccitato e troppo ansioso. Anche se pensi di potertelo permettere, non
negarti il sonno, disturbato dalla troppa attività fisica e mentale.

Cancro. Amore: I più giovani avranno ottime occasioni per iniziare una storia
importante, per fare delle conquiste, per trascorrere delle belle serate in compa-
gnia. Lavoro: Questo mese farai fatica ad ingranare, sembrano mancarti le occa-
sioni giuste per mettere in luce le tue doti e ti sentirai piuttosto frustato. Salute:

Le stelle ti favoriranno e le energie saranno pronte per essere raccolte e usate. Fai una terapia
per il corpo che ti aiuti a rilassare tutti i muscoli.

Leone.  Amore: Senti forte il desiderio di legarti sempre più a chi ami... se non
sei ancora sposato, potresti decidere la data... o programmare la tua convivenza.
Lavoro: Il cielo aprirà la porta ad interessanti opportunità e proposte innovative
per la tua professione ma invita a frenare gli entusiasmi e a riflettere.

Salute: Non sempre sarai capace di moderarti e a rispettare uno stile di vita misurato: ogni tanto
ti lascerai andare a qualche esagerazione sul piano alimentare.

Vergine. Amore: Cercherai di eliminare gli eventi che si ripetono ed acquisirai
una coscienza più chiara sia verso te stesso che nei rapporti interpersonali ed
affettivi. Lavoro: Se negli ultimi mesi hai avuto difficoltà è facile che perduri una
fase difficile fino al 17, dopo di che succederà un evento che porterà benessere

e successo. Salute: Il cielo promette vigore fisico, spirito positivo e bellezza. Avrai la forza inte-
riore e la convinzione necessaria per risolvere eventuali disturbi.

,,
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SSeeggnnoo  ddeell  MMeessee
Bilancia. Amore: Gli Astri ti consigliano di agire con prudenza, nel rispetto delle
esigenze del partner, cercando di cambiare atteggiamento ed essere più dispo-
nibile. Lavoro: Avrai una bella facilità di contatti, le situazioni sono chiare, tieni a
distanza il nervosismo e l'inquietudine, cercando di agire in modo professionale.

Salute: Il cielo potrà disturbare la funzionalità renale, infiammare i tendini e riacutizzare i mali
cronici. Tenderai a scegliere ciò che è nocivo per te 

Scorpione. Amore: Intorno alla metà del mese le coppie sposate avranno delle
piccole discussioni familiari che potranno incidere sull'umore e sull'andamento
quotidiano. Lavoro: L'ambiente di lavoro ti sembrerà ostile, lo stress ti renderà
polemico con i colleghi e tutto sembrerà pesante. Dal 16 una novità capovolgerà

la situazione. Salute: La forma sarà piuttosto scadente: ti sentirai fiacco e affaticato più del soli-
to. Potrai soffrire di gastriti e coliti legate all'irritabilità repressa.

Sagittario. Amore: Liti e discussioni animate saranno il pane quotidiano della
coppia, tutto per la voglia di dominare sull'altro. Cercate compromessi e l'armo-
nia tornerà. Lavoro: Il cielo porterà molte novità soprattutto sotto il profilo econo-
mico e professionale. Saranno favorite le speculazioni e i progetti un po' azzar-

dati.Salute: La forma sarà scadente, con probabilità di tensioni interiori e conflitti psicologici
provocati dal senso di non riuscire a portare a termine ciò che vorresti 

Capricorno. Amore: L'armonia è garantita per i rapporti di coppia e l'atmosfera
si farà sempre più intensa. I single faranno fatica ad ingranare ma seguirà un
grande periodo. Lavoro: Dalla metà del mese le stelle ti consigliano di essere più
presente. Si stanno avvicinando cambiamenti favorevoli e sarebbe un peccato

farseli scappare. Salute: Siluette in pericolo. I nemici più acerrimi sembrano il rallentato meta-
bolismo e la tua propensione a cercare gratifiche immediate nel cibo. Per il resto ok.

Acquario. Amore: Verso il 22 di questo mese avvertirai una grande energia posi-
tiva e sentirai l'esigenza di rinnovare il tuo quotidiano, allontanando le presenze
negative.Lavoro: La tua grande professionalità ed il tuo entusiamo verranno
notati anche da un tuo superiore che rimarrà entusiasta di una tua brillante intui-

zione. Salute: Le stelle non ti regaleranno una forma smagliante. Soffrirai di emicranie e di
gastriti. Fai attenzione anche alla pelle e dedicati un po' di tempo. 

Pesci. Amore: Durante l'intero mese sarai in grado di cogliere al volo le mille
occasioni che ti si presenteranno con un grande tempismo e con molta determi-
nazione. Lavoro: Sarà un mese turbolento. Evita inutili discussioni con colleghi e
superiori e fai ricorso alla tua proverbiale tranquillità per risolvere i piccoli proble-

mi. Salute: Fai in modo che il sistema nervoso possa recuperare con riposi frequenti. Cerca di
mangiare in maniera sana per non affaticare l'apparato digerente 
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LL  aannggoolloo  ddeellllaa  PPooeessiiaa

LLee  ttuuee  mmaanniiaa  pprrootteeggggeerrttii  iill  vveennttrree  ……uunnaa  ffiigguurraa  ppeerrffeettttaa,,
uunn  ttoonnddoo  ccoommee  uunn  aabbbbrraacccciioo,,

uunnaa  ssffeerraa,,  uunn  mmoonnddoo
ddaa  ttooccccaarree,,  ddaa  aaccccaarreezzzzaarree,,ddaa  bbaacciiaarree..LLoo  gguuaarrddoo,,  aassssoorrttoo  lloo  gguuaarrddoo,,lloo  aassccoollttoo..DDaall  pprrooffoonnddoo  ……  iill  ttuuoo  rriittmmoollaa  ttuuaa  vviittaacchhee  vviibbrraa  ee  cchhee  ssii  iinntteerrsseeccaa

ssii  ffoonnddee  ccoonn  uunn’’aallttrraa,,iinn  uunn  tteeppoorree  cchhee  ssaaddii  ssoonnnnoo  ee  ddii  ssooggnnoo,,ddii  ssttuuppiittoo  mmiisstteerrooddii  mmiirraaccoolloo  eevviiddeenntteeppaallppiittaannttee  ……

,,
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DDoovvee  SSiiaammoo

Viale Carso 44
ROMA 00195

info.giomirsa@giomi.it
GIOMI
R.S.A.

CASA DI CURA MADONNA
DEL ROSARIO S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

Via Buonarroti, 81 
00053 Civitavecchia (RM)

tel. +39.0766.25221 
fax +39.0766.25222

madonnadelrosario@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.
RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO

Strada Provinciale Teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel. +39.0761.353900  
fax +39.0761.273070

giovannixxiii@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
68 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (VT)
tel. +39.0761.650371  
fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

Strada campagnanese  snc 
Località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)
+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

CASA DI CURA FLAMINIA S.R.L.
RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
60 POSTI LETTO
CASA DI RIPOSO
114 POSTILETTO

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE
80 POSTI LETTO

Le  tue  mania  proteggerti  il  ventre  …una  figura  perfetta,
un  tondo  come  un  abbraccio,

una  sfera,  un  mondo
da  toccare,  da  accarezzare,da  baciare.Lo  guardo,  assorto  lo  guardo,lo  ascolto.Dal  profondo  …  il  tuo  ritmola  tua  vitache  vibra  e  che  si  interseca

si  fonde  con  un’altra,in  un  tepore  che  sadi  sonno  e  di  sogno,di  stupito  misterodi  miracolo  evidentepalpitante  …

Via Franco Faggiana N1668
LATINA 04100 

Tel.+39.0773.260513 
Fax+39.0773.268724

residenzapontina@giomirsa.com
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èè  uunn  ccoommppiittoo  ddiiffffiicciillee::èè  uunn  ccoommppiittoo  ddiiffffiicciillee::

ccoonnssiissttee  nneellll''aavveerreeccoonnssiissttee  nneellll''aavveerree

aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  ggllii  uuoommiinnii..  aa  cchhee  ffaarree  ccoonn  ggllii  uuoommiinnii..  
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