
Maria Burratti
82 anni

Buon Compleanno a...

Clelia Proietti  73
anni

Caporali Giordano
72 anni

Francesco Murro
82 anniMecarini Maria

83 anni

Paris Fidalma
88 anni Maria Mecarini 

83 anni

Lucia Panfili
82 anni

Giuseppa
Procacioli 76 anni

Agostina Chiedo
88 anni

Giordano
Caporali 72 anni

Grazzini Maddalena
82 anni
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Angela Filippi
93 anni

Anna Isacchi
88 anni

Vegni Tusolina 
79 anni

Buon Compleanno a...

Marco Ercoli 
49 anni

Marcella
Chiricozzi 84 anni

Maria Vittoria
Ferri 79 anni

Giuliana
Casagrande 75 anni

Enrichetta
Pautasso 71 anni

Maria Onofri
89 anni

Annunziata
Ioncoli 82 anni

Salvatore
Petti 78 anni

Giovanna
Pangrazi 76 anni
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Buon Compleanno a...

Carmelo Bercardino
64 anni 

Migliorati Ines
83 anni

Isora Borghesi  
83 anni 

Elvira Casella
82 anni

Parillo Maria
Geralda  88 anni

Arnaldo Toni 
88 anni 

Vincenzo Di  Sero
90 anni

Pierangeli
Leondina 85 anni 

Euteri  Bianchi
89 anni 

Lina Minarelli
82 anni 

Giorgi Maria
Luisa  82 anni

Vincenzo
Ricciarelli 88 anni 

Giovanni
Liguri 63 anni 

Andreina  Prosperi
83 anni
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Amici a quattro zampe

Fido è ternato a casa da una delle solite

scorribande, dolorante per una puntura di

vespa? La miglior cura per lui consiste in

un impacco di ghiaccio tritato chiuso in un

canovaccio di cotone, da applicare sulla

parte offesa. 

I Trucchi del pescatore

Per mantenere il pesce fresco, anche

restando fuori tutta la giornata sotto il

sole, mettete nel cestello un fascio di orti-

che.Provatelo, è un sistema che va bene

anche per il pesce di mare.  

Scongeliamo il Pesce

Nel caso dobbiate scongelare il pesce,

immergetelo nel latte che assorbe i catti-

vi odori e restituisce i sapori originali.

Inoltre, se dovete accellerare i tempi di

scongelamento, non mettete mai il pesce

sotto al getto dell'acqua corrente ma

avvolgetelo in uno strofinaccio inumidito

con acqua e aceto o con acqua e vino

bianco. 

I consigli della Nonna... 

Per Togliere l'eccesso di Unto

Se cuocete della carne sotto il grill, met-

tete nella teglia sottostante un pezzo di

pane: assorbirà il grasso che cola. In

questo caso eliminerà non solo l’odore

del grasso che brucia ma si eviterà anche

che il grasso prenda fuoco. 

Nuova vita al Formaggio

Vi siete stancati del solito formaggio?

Provate condirlo con olio, aceto, sale e

pepe dopo averlo tagliato a dadini e o a

fettine. Vi sembrerà una proposta del

tutto nuova. 

Per le amanti del Te'

Chi ha l'abitudine di bere il te' chiaro può

riutilizzare le foglioline: bastera metterle

in un tulle (quello delle bomboniere) per

ripescarle facilmente. 

Unto: la parete come fosse un abito

Quando uno schizzo di unto salta sulla

parete accanto al fornello, intervenire

coprendolo con una spruzzatina di smac-

chiatore per abiti. Lasciate asciugare e

quindi spolverare. 

Nel centro della tavola a Natale

Scegliete tante belle mele rosse e tonde,

spruzzate con uno spray dorato, reperibi-

le nei colorifici, e lasciatele asciugare

bene. Ponete come base dei rametti di

agrifoglio e di pino, sistemandoli in un

cestino o su un piatto di rame, adagiatevi

sopra le mele, che non saranno piu' com-

mestibili, ed ecco fatto. Se poi riuscite a

sistemare sulla vostra composizione

qualche candela rossa, ancora meglio. 

Il rapporto tra zucchero e calore

Non tutti sanno che, più zucchero contie-

ne un impasto, più bassa deve essere la

temperatura del forno altrimenti il dolce in



I consigli della Nonna... 

questione prende un odore poco piace-

vole. Ecco le temperature giuste: per le

meringhe vanno bene 110°, per la pasta

frolla 160°, la sfoglia 260°. 

E' maturo oppure no?

Durante le feste e' facile che si porti in

tavola l'ananas. Il miglior segno per veri-

ficare che un ananas sia ben maturo e'

un suono pieno che deve produrre quan-

do gli si da' un colpo con le dita. Inoltre la

corona di foglie deve essere piuttosto pic-

cola e raccolta. 

Il potere del te'

Vi è avanzata una tazza di te' al limone?

Lavateli un tegame di acciaio inox incro-

stato di calcare. Versate il te' nella pento-

la e fatelo bollire per cinque minuti circa.

Lasciate quindi raffreddare il tutto ed infi-

ne risciacquate, sfregate con una spu-

gnetta ruvida e il pentolino tornerà a

splendere come prima. 

Pigne di Natale

Dopo esservi procurati delle pigne sec-

che, mettetevi al lavoro per transformarle

in simpatici addobbi natalizzi. Basterà

ruotarle su un piatto di plastica in cui

avrete versato acqua e colla vinilica.

Quindi in un altro piatto cosparso di por-

porina colorata. Scuotete le pigne per eli-

minare la porporina in eccesso, una

accanto all’altra per farle asciugare

senza che si tocchino fra loro. Più ne rea-

lizzate, meglio è. Potete anche decidere

di addobbare tutto l’albero di Natale 

con le vostre pigne colorate. 

Per la cura dei capi in flanella

La flanella si lava praticamente come la

lana: si immerge in acqua tiepida sapo-

nata, cui si aggiungono due cucchiai di

ammoniaca. Si sciacqua quindi in acqua

acidulata con succo di limone. 

Pentole senza macchia

Per pulire le pentole di qualsiasi tipo,

anche quelle di pirex, basterà strofinarle

con del sale da cucina bagnato nell'ace-

to. 

Per una digestione più facile

Lo stomaco arranca? Succhiate uno zuc-

cherino alla menta: aiuta a liberare lo sto-

maco da ogni peso. 

Una lunga vita a tutti i capi in lana

La lana merino e il cachemire si possono

lavare nell' acqua tiepida in cui sono state

grattugiate delle patate. Quindi sciacqua-

te i capi semplicemente in acqua fresca. 

Combattiamo la ruggine

Se si formano delle macchie di ruggine

sulle lame dei coltelli o delle forbici, ele-

minatele strofinandole con un pezzetto di

cipolla dopo averla appoggiata sullo zuc-

chero. 

Aceto: prezioso per piatti e bicchieri

L'aceto può tranquillamente sostituire il

brillantante della lavastoviglie: pulisce

piatti e bicchieri senza lasciare aloni, ma

soprattutto senza inquinare l'ambiente. 

Una Conchiglia Contro il Calcare

Ricordate che la conchiglia di un'ostrica

(naturalmente ben pulita e vuota), se

inserita nel bollitote dell’acqua, assorbe il

calcare e ne preserva le pareti da quel-

l'antipatica e antiestetica crosticina bian-

ca. 

Per le sarte

Per ridurre l'elettricità statica, quanto

cucite con un filo sintetico, mettetelo nel

frigorifero per qualche ora prima di

usarlo. 
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ORIZZONTALI

1 Per lui…"tutto scorre"

8 Ciuffo commestibile delle verdu re

13 Elemento chimico molto raro 

in natura

14 Dea con arco e frecce

15 Si dice di vulcano spento

16 Nella rapa sono diverse

17 Pordenone

19 Elemento chimico presente 

nelle cavità calcaree

20 Nel calcio significa controllare 

l'avversario ovunque si trovi

22 Vocali in gelo

23 Incapacità di riconoscere

i segni di una scrittura

25 Oppure in inglese

26 Dispari nella mano

27 Canta 

"Vorrei incontrarti tra cent'anni"

28 Per i campi possono

essere buone o cattive

30 Se..d'animo è un gran pregio

32 Lo sono i peccatori 

nel Purgatorio dantesco

33 Cattivo odore

34 Letteralmente "cifra binaria"

35 Mezza idea

36 Metà Zazà

37 Nemica della cattiveria

39 Contenitore 

delle reliquie dei Santi

40 “...Lieta è codesta” per Pascoli

VERTICALI

1 Mitiche creature con ali di pipistrello 

e serpenti come capelli

2 Guido pittore nato nel 1575

3 Scomuniche

4 Il suo olio essenziale 

è estratto dalla pianta di Ceylon

5 Un fiore con più di 20 petali 

ed un diametro fino a 20 centimetri

6 Strumento indispensabile per il pittore

7 Elemento chimico di simbolo Au

8 Borgo medievale in provincia 

di Pesaro e Urbino pccolo 

come una…ciliegia!

9 Modalità di apprendimento innata

10 Milano

11 Disgiuntiva eufonica

12 “Il Signore…sensibile” 

di Gene Gnocchi

18 Ninfa marina

20 Monopolio di Stato

21 Piccole imbarcazioni

23 Città toscana definita 

dallo storico  latino Tito

Livio “antica, ricca e potente”

24 Nome di uomo

29 L'arte…all'inizio!

30 Sono “ignoranti” quelle di Ozpetek

31 Nota musicale

34 Una tipo di serpente

37 Consonanti in beta

38 Ai lati dell'amo

Passatempo



Passatempo

L'albero dei Golosi

Disegnate la sagoma di un abete

su un cartoncino verde, ritagliate-

ne i contorni e decoratelo con

tante caramelle graffettate qua e

la'. I bambini che vi verranno a

trovare potranno così rifornirsi di

dolciumi staccandoli dolcemente

dall'insolito albero e, mano a

mano che decorazioni diminui-

scono, potete sostituirle con altre

altrettanto golose. 

Naturalmente questa idea e' vali-

da per intrattenere gli ospiti piu'

piccoli in diverse occasioni: per

cui bastera' sostituire la sagoma

dell'abete con quella di un uovo a

Pasqua, di un grosso pesce in

occasione di una festa al mare o,

anche, sostituire le caramelle con

delle piccole sorpresine per un

compleanno. 

In Testa una Pianta 

Diventa anche tu giornalista per il Grillo
Parlante
il Grillo Parlante aspetta i vostri articoli,
chiunque ha qualcosa da dire, un 
esperienza da raccontare,un’emozione
da condividire, può mandare il proprio 
articolo all’indirizzo E mail  
grilloparlante@giomirsa.com 
Sarete contattati al più Presto

S
o
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e
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b
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L’oroscopo di...
ARIETE 

L'intelligenza, la comunicatività, avranno una super carica da bruciare

qualsiasi tentativo di resistenza alla vostra personalità. In effetti, 

nell'ambiente delle amicizie, regnerete incontrastati. Però, nell'esagera-

zione, forte sarà il rischio di rendervi antipatici, tuttavia, difficilmente

potrete rinunciare a vivere al di fuori delle amicizie. 

TORO
La prima settimana concluderà il periodo economico negativo. I proble-
mi svaniranno.Vivrete ottimi rapporti con le amicizie e potrete guardarle
con serenità. Non mancheranno riunioni allietate da ottime cene.

L'ultima settimana l'occuperete ad organizzare incontri, ad approfondire
rapporti e adoperarvi in iniziative per curare al meglio le amicizie. 

GEMELLI
Dovrete avere molta pace intorno a voi perchè non sopporterete niente

e nessuno. Il periodo non sarà affatto tranquillo per via della vostra salu-

te, sarà provata da molti ostacoli quotidiani che vi renderanno molto ner-

vosi. Nervosismo che sfocierà in malattia anche nelle vie respiratorie. La

situazione ve la porterete per tutto il mese.

CANCRO
Al "pesce d'Aprile" vi farete coccolare dall'amore della casa e della fami-

glia. Vi sembrerà di navigare nella vostra immaginazione. Vi sentirete

emotivi, spontanei e non vi andrà di fare nulla. Deliziandovi nella vostra

passività lascerete andare per conto loro le cose. Con l'assunzione di que-

sto atteggiamento vi sembrerà che il mese non finirà più. 

LEONE
Sarete attratti, anche per questo mese, da una vita da vivere nell'agiatezza.

Vi toglierete soddisfazioni molto costose e nello stesso tempo metterete sù,

contando sulle vostre ottime capacità organizzative, progetti importanti da

costi elevati. Questo accadrà nelle prime due settimane. 

VERGINE
Concederete molto poco del vostro affetto in famiglia e i rapporti con i

componenti saranno pungenti. Difficoltà giungeranno dalla famiglia

paterna per mancanza di contatto con i genitori per incomprensione o

per assenza. Il vostro impegno nelle faccende quotidiane, dalla terza set-

timana, migliorerà, ottenendo buoni risultati che giungeranno attraverso l'in-

gegno e la precisione del vostro             fare. Raccoglierete il beneplacido sopra-

tutto dai fratelli, sorelle, mogli,                         mariti.
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Segno del Mese
BILANCIA
Continuerete ad interessarvi di arte sotto il profilo più squisitamente

del gusto. Il piacere si allargherà alle cose raffinate. A questa armonia

si combinerà anche quella dell'equilibrio sentimentale. L'amore lo

vivrete lasciandolo scorrere nel quotidiano privo di passionalità. Così

per la prima, seconda e terza settimana.

SCORPIONE
Ancora una settimana e le noie nel lavoro termineranno e ritornerete ad
un clima distensivo. Ciò che vi impegnerà di più, invece, sarà la forte
passione che metterete per manifestare la volontà di esprimervi in ruoli

che permettano di esibire la vostra immaginazione personale e il biso-
gno di approfittare fino in fondo delle situazioni. 

SAGITTARIO
Penserete che sia giunto il momento di cambiare tipo di attività.

Sarete interessati ai lavori liberi: cambiamenti di luogo per portare aria

nuova e nuovi orientamenti professionali. Dovrete tenere sotto control-

lo la salute. Disturbi al fegato saranno in agguato. Quindi dovrete fare

molta attenzione a tavola. 

CAPRICORNO
La vostra vita matrimoniale e di coppia rappresenterà per voi, ma
soprattutto per gli altri, sano esempio di stabilità e serietà. Il rapporto
avrà solide basi sorrette da passione. Il rapporto coniugale scorrerà pre-

ciso come un orologio nel rispetto reciproco. Questo rapporto si esten-
derà anche fra soci in affari, i collaboratori, i concorrenti, gli alleati e gli

oppositori che violano le regole pattuite. Così per l'intero mese.

ACQUARIO
Nella prima settimana la giustezza delle vostre idee sarà ancora il rife-

rimento del vostro modo di essere, di comportarvi. La seconda mette-

rete in risalto le vostre qualità morali e verrete apprezzati molto per la

sicura riuscita di qualche vostro progetto sociale orientato, appunto, sulle

vostre qualità personali. 

PESCI
Sarà un periodo di confusione e noie professionali che si alterneranno

a buoni momenti di creatività e sensibilità nel lavoro. La volontà perde-

rà forza e sarà influenzabile, soggetta agli stati d'animo, senza ambizio-

ni materiali. Quindi potrete avere bisogno dell'entusiasmo per manifestar-

la in senso positivo, altrimenti                   potrebbe diventare anarchica e

caotica in senso negativo. 
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D N A

L’angolo della Poesia

Dott. Giovanni 
Mastrangeli

Rapporto su di lui

Poco conosciuto rispetto a tutti gli altri

è un essere di particolare natura: ricoperto

di pelle palliduccia, pochi capelli, farcito

di interiora, di ossa e con quel tanto di cervello

Retto il suo andamento, non il suo contegno.

Debole di memoria, poiché prima

che il sangue sia essiccato sulle sue mani

già più non sa da chi provenga.

A tutto il mondo offre

i più segreti sussulti della sua anima fino alla nausea. 

A voce e per iscritto e con immagini.

Carico di debolezze , possiede una forza che

lo rende invincibile: si adatta.

Assai breve è il suo tempo, pure lo usa

per accorciare quello degli altri.

E’ sua antica consuetudine

adorare trascorse divinità, pur si uniforma

a quelle attuali, se dotate di potere, 

per abusare di questo e di lui in più.

Lungo la sua via il primo morto

lo atterrisce. Il decimo non più.

Ignora il centesimo.

Tutta la miseria del mondo conosce, ma 

a tutto ha fatto il callo, finché riguarda il vicino.

Davvero, la forza che lo 

fece sopravvivere ai secoli, guardate con stupore.

Egli stesso si chiama: uomo.

Lo è di rado. A volte aspira

ad esserlo.

Spronatelo a diventarlo.

G. Kunert (nato nel 1929 a Berlino)

è poeta di confine tra la ex Repubblica Democratica Tedesca (RDT) 

e Germania Ovest. Del dramma – gioia – speranza dei confini 

della coscienza contemporanea, nonché dei suoi sogni possibili, è Poeta eccezionale :

questo” Rapporto su di lui” è una vetta dell’anima contraddittoria della personalità del

nostro Novecento. Il testo è del 1963.



43

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

Strada Provinciale Teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel. +39.0761.353900  
fax +39.0761.273070

giovannixxiii@giomirsa.com

RSA GIOVANNI XXIII S.P.A.

RESIDENZA SANITARIA 

ASSISTENZIALE

60 POSTI LETTO

Via dell’Ospedale, 2
01037 Ronciglione (VT)

tel. +39.0761.650371  
fax +39 0761.650344

residenzacimina@giomirsa.com

RESIDENZA CIMINA S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

68 POSTI LETTO

Strada campagnanese  snc 
Località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)
tel+39.06.90192936
fax+39.06.90190916

rsaflaminia@giomirsa.com

R.S.A. FLAMINIA S.R.L.

RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE
58 POSTI LETTO
CASA DI RIPOSO

CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA 

60 POSTI LETTO

Via Franco Faggiana N1668
LATINA 04100 

tel.+39.0773.260513 
fax+39.0773.268724

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA

ASSISTENZIALE

58 POSTI LETTO

Giomi

Service 

S.R.L

Strada Provinciale Teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel.+39.0761.364421
fax+39.0761.624027

info@giomiservice.com

Dove Siamo
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Viale Carso, 44 - 00195 Roma

www.giomi.it

La verità è un’ortica;

chi la tocca appena,n’è punto; 

a chi l’afferra saldo 

e risoluto non fa nulla.

M.G. Saphir

Etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33712


