
Vittoria Riccardi
83 anni

Fernando Cecchetti
86 annii

Iolanda Gasponi
94 anni
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Alida Lanzi 
77 anni

Piera Pagliaroni
80 anni

Alberto Pietroni
95 anni

Marilena
Bartolomei 57 anni

Eva Martino
88 anni

Giuseppa
Stramaccioni 83 anniGiuseppe Rossi

81 anni

Cosimo Blanco
84 anni



Alessandro
Bocabella 80 anni

Franca Zapilli
67 anni Mario Murro

79 anni

Vittorio Pandolfi
66 anni
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Assunta Monti
84 anni

Federico Alla
52 anni

Rosa Carisi
85 anni

Graziosa Torresi
88 anni



Anna Simeoli
86 anni

Irma de Gaspero
anni 83

Claudia Oddi 
62 anni

Romeo Assonitis
87 anni

Barbara
Massimiani 96 anni

Filomena
Mastronardi anni 86

Ersilia Cipollini
anni 88
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Giuliana
Tiburzi 87 anni

Toppeta Pasquale
70 anni

Maria Grasso 
91 anni

Sorvillo Andrea 
72 anni

De Bellis Marcella
75 anni

Gina Sottocarai
82 anni

Anna Foianesi
78 anni

Gina Sottocarai
84 anni
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Il segreto della pizza fatta in casa

Preparate il solito impasto, con acqua,
farina e lievito di birra, aggiungiete un
po' d'olio, un goccio di latte e...un cuc-
chiaino di zucchero. Cosi facendo l'im-
pasto lieviterà in brevissimo tempo e la
pizza risulterà super croccante. 

Acqua salata per mantenere i colori

Perchè i ricami colorati non stingano è
consigliabile immergerli in acqua molto
salata prima di lavarli. 

Come lavare il giaccone di pile

Il giaccone di pile appena acquistato non
andrebbe lavato in lavatrice ma a mano.
Risciacquato con acqua e aceto e poi
con un pizzico di ammorbidente diluito in
acqua tiepida. 

Lunga vita al pane raffermo

Il pane raffermo puo' essere riutiliz-
zato, ad esempio per preparare
delle gustose bruschette. Le fette di

pane devono essere dorate nel forno
alcuni minuti, strofinate con uno spicchio
d'aglio e bagnate con un filo d'olio.
In alternativa, tagliare il pane a tocchetti,
fateli tostare sempre nel forno, ed uniteli
alla zuppa calda, o al passato di verdure
o di legumi. 

Un rimedio contro il mal di testa

Un rimedio naturale contro il mal di testa
consiste nell'annusare un bicchiere di
aceto in cui avete fatto sciogliere del
sale grosso. 

Limone, deodorante naturale

Il piu' semplice e naturale dei deodoranti
e' il succo di limone. Passatelo tutti i
giorni nei punti critici con un batuffolo di
cotone. Dopo qualche tempo bastera'
usarlo solo due o tre volte alla settima-
na. Sembra incredibile ma e' davvero
efficacissimo.

Polpette per risparmiare il tempo

Nel preparare le polpette e' sempre
meglio farne qualcuna in piu' del dovuto
che potrete congelare. Lavate ed asciu-
gate con cura i contenitori in plastica
delle uova e in ogni conchetta dispone-
tevi una polpetta che sta comoda e non
si schiaccia. Avvolgete l'intero contenito-
re con un foglio di pellicola trasparente e
riponete il contenitore nel freezer. 

L'uovo: buono all'occhio di bue

L'uovo all'occhio di bue tende spesso ad
attaccarsi al pentolino, formando un'anti-

patica crosticina che rovina tutto.
Non succedera' piu' se verserete del
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sale sul fondo nel pentolino prima di
spaccare l'uovo che riuscirà cosi tutto
d'un pezzo ed anche più saporito del
solito. 

Vetri splendenti

Vetro e cristallo risplenderanno se li puli-
rete con aceto e sale grosso. Le dosi
sono le seguenti: un pugno di sale sciol-
to in mezzo litro di aceto. 

Voglia di ananas

Quando dovete comprare un ananas,
accertatevi che non sia molle e che
quindi non sia troppo maturo. Inoltre fate
attenzione che il ciuffo di foglie sia anco-
ra fresco e verde. 

Un massaggio per la salute 

dei capelli

Il massaggio e' un ottimo metodo per
conservare capelli vitali e
luminosi.Quindi appoggiate i polpastrelli
sul cuoio capelluto, ai lati della testa, e
muoveteli in senso circolare cercando di
"sollevare" la pelle per favorire così la
circolazione sanguigna. 

Ancora una volta sui fiori recisi

Per allungare la vita ai fiori che vi hanno
regalato, sistemateli in un vaso con un
litro d'acqua a cui avrete aggiunto due
cucchiai di zucchero di canna. E, anco-
ra, sbucciate una patata, tagliatela a
meta' per la lunghezza, infilatevi i gambi
dalla parte piana e ponete in acqua. 

Qualche rimedio contro le macchie

Con le macchie di frutta e' importante
intervenire subito, prima che la macchia
invecchi e diventi scura. Aceto e succo
di limone in parti uguali vi aiuteranno a
cancellare le terribili macchie di fragola,
mentre il succo di pomodoro fresco can-
cella le macchie di ruggine.In entrambi i
casi sciacquate con cura i vostri capi. 

Un trucco per le verdure al forno

Per dare alle cipolle e alle zucchine
ripiene un bel colore dorato, sbattete a
parte uno o due tuorli d'uovo e spargete-
li sulla verdura gia' riempita in modo uni-
forme. Spolverizzate quindi con del pane
grattugiato e infornate per la cottura. 

Profumo naturale

Quando le finestre aperte non riescono
ad eliminare del tutto i cattivi odori, ver-
sate un cucchiaio di caffe' macinato in
un pentolino pieno d'acqua e fate bollire
dolcemente per una decina di minuti,
controllando che non bruci. In tutta la
casa regnera' un buon aroma di caffe' e
gli odori sgradevoli scompariranno. 

Alcuni accorgimenti per i gerani

La primavera inoltrata e' il momento giu-
sto per piantare i gerani, in un terreno
ricco di sostanze organiche, meglio se in
pieno sole e facendo attenzione al fred-
do. I gerani , inoltre, vanno innaffiati
quando la terra e' secca, ma mai in
inverno. E ancora: se non fioriscono,
aggiungete alla terra qualche goccia di

olio d'oliva. 
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Passatempo

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
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Chi sono 

questi 

attori ?

Soluzione
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Ariete: 
Verso metà mese sarete folgorati dal classico colpo di 
fulmine!!!Non c'è bisogno che vi dica di lasciarvi andare total
mente, in fondo sapete cosa significa l'amore a prima vista 
e non vi lascerete certo sfuggire un tesoro come questo!!! 

Toro: Sarà perché ora si può stare un po' in santa pace, sarà 
perché le ferie vi danno un po' di respiro, fatto sta che avete 
una voglia pazza di approfondire tutto quello che vi incuriosi
sce, libri, mostre, documentari! Vi farete una cultura con tutto 
il tempo che avrete a disposizione. Bravi!!! 

Gemelli: Per quest'anno potrete concedervi la vacanza che 
avete sempre desiderato visto come sono andate a posto le 
finanze, qualche ritardo solo nei progetti sentimentali che vi 
vedono protagonisti per la cura che mettete nel trovare sem
pre il pelo nell'uovo. 

Cancro: la stima che avete guadagnato e la sicurezza che 
state acquisendo  vi serviranno per prendere delle decisioni 
che riguardano solo voi, senza, per questa volta, badare alle 
esigenze di chi vi circonda e ai quali avete sempre dato  tutte 

le vostre attenzioni tralasciando troppo spesso i vostri desideri!!! 

Leone: da fiero capo quale siete avete tutto a vostro vantag
gio, ... il sole vi carica, la gente vi ammira, l'amore non vi 
manca ... e allora perché non stupirli con un radicale cambio 
di look, tanto essere sempre al centro dell'attenzione non vi 
dispiace affatto, vero? 

Vergine: Siete più critici e logorroici che mai e le persone alle 
quali tocca subire le vostre frecce ... avvelenate avranno 
voglia di strozzarvi. Contenetevi se non volete vivere troppe 
giornate di burrasca, tra litigi e ripicche. Siate meno polemici, 
alle volte non ce n'è veramente motivo!!! 
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Bilancia: Mmm...a quanto pare molti di voi sono pronti a spic
care il volo e forse proprio durante questo periodo decideran
no di andare a convivere con il proprio partner, insomma un 
bel passo, non c'è che dire!!! Il tempo è dalla vostra e il perio
do estivo vi regala tutta la sua forza!!! 

Scorpione: Passare del tempo da soli vi farà capire che 
la possessività è molto deleteria in un rapporto e che 
può essere un'arma a doppio taglio! Solo liberandovene potre
te godere pienamente di quello che vi circonda senza osses
sioni inutili e ridicole!!! 

Sagittario: Avete bisogno di più energie possibili e poiché il 
topazio è una pietra legata all'energia solare vi consiglio di 
portarla come vostro amuleto, magari in un anello sulla mano 
destra o in un ciondolo da tenere al collo ogni volta che vi tro
vate all'aperto sotto i raggi caldi del sole!!! 

Capricorno: 
Potrebbe rifarsi vivo un piccolo problema di salute che 
già avevate affrontato in passato, ma questa volta sare
te costretti ad andare a fondo nel problema e troverete 
finalmente la soluzione definitiva!!! 

Acquario:
Tutto è in combutta per farvi ritrovare un po' di gioia 
di vivere, quella che avevate tanto trascurato nel recente pas
sato. Forse vi state perdendo in un nuovo amore e questi 
sono i primi sintomi,...auguri!!! 

Pesci:
Le vacanze si prospettano in compagnia, magari del 
vostro dolce amichetto a 4 zampe o di quello di un'avvenente 
sconosciuta? Sicuramente non sarete soli in queste vacanze 
e a parte qualche piccolo disagio, vivrete momenti bellissimi!!!  
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La dolce libertà che ciascun brama, 

per vil precio a' dì nostri pur si vende, 

e se ragion il parco error riprende,

la scusa è in prompto: «Io vo cercando fama.»

Ma quando il danno a penitenzia chiama, 

chi il sangue, il tempo e i beni inutil spende, 

il valor di costei nel fin comprende,

e indarno a sé di sé puoi si richiama.

Non tornan gli anni e non speso tesoro; 

pur questa libertà tanto ci scorge,

che un dei suoi giorni a mille dà ristoro,

e più dolce acqua questa in vetro porge

che 'l falerno la corte in vaso d'oro.

O felice colui che se ne accorge!

Tra il 1450 e il 1508 visse Niccolò da Correggio
autore ”minore” esponente della piccola 

nobiltà terriera emiliana.
Il sonetto proposto tratta con tocco “magico”
un tema assoluto: quello della “dolce libertà”, 

l’amore e il senso immensi per essa da un lato;
le fragilità della coscienza e della società e 

i molti tradimenti di quel bene prezioso dall’altro.
Non ne stiamo ancora trattando dopo circa 550 anni?

Prof. Giovanni Mastrangeli
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Dio ci ha dato 

due orecchie, 

ma soltanto una bocca,

proprio per ascoltare 

il doppio e parlare la metà. 

(Epitteto)
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