
Silvia De Falchi
93 anni

Armando
Mochi 90 anni

Luigi Ragonesi
81 anni

Rori Finesi 
60 anni
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Rita Borghesi
78 anni

Gina Petroselli
88 anni

Salvatore
Quattranni 79 anni



Giuseppe Leonelli
83 anni

Vanda Chiodi
84 anni

Lina Massimi
90 anniIole Lanzalonga

82 anni

Buon Compleanno a...
34

Egle  Piersanti 
65 anni

Ernesta
Duaranti 83 anni

Alberto Chiappa
67 anni



Alessandra Lucia
Mazzanti anni 89i

Elio  Cappellini
anni 80

Nicolina Bellacicco
anni 96

Carlo Vettese
anni 79

Amedea  Guerrini
anni 82
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Edi  Maran  
anni 86

Salvio Elisabetta
anni  75

Gianfranco
Scalmana  

anni 73

Giovanna
Tortora anni 88

Domenico
Mottola 
anni 81

Celestina 
Andracchio anni 95

Luigi 
Serantoni 88 anni

Raffaele
Boldrini anni 91
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Tanto sapore, all’ultimo momento
Se avete avanzato una tazza di brodo
concentrato, il fondo di cottura di un
arrosto o un poco di passato di verdu-
ra, congelateli, magari nelle vaschette
in cui abitualmente formate i cubetti di
ghiaccio. In questo modo otterrete dei
dadi del tutto naturali, da utilizzare a
piacere per dare sapore ai piatti di tutti
i giorni. 

In auto: odorini poco piacevoli
Se all'interno dell’abitacolo ristagna
uno sgradevole odore, lasciate nel
posacenere qualche chicco di caffè,
rinnovandolo di tanto in tanto perche'
lascia un piacevole profumino che
copre ogni altro odore. 

Bagno o doccia?
Il bagno svolge un’azione rillassante
su tutto l’organismo, soprattutto se
all'acqua vengono aggiunte parti-
colari essenze (tiglio, camomilla,
verbena...). La doccia ha un effet-

to tonificante e, se il getto ha una gros-
sa pressione, stimola la circolazione di
superficie. 

Uova fresche
Per capire se le uova sono veramente
fresche, prima di romperle, immergete-
le in una pentola di acqua fredda e
salata. Se l’uovo va a fondo vuol dire
che è fresco, se galleggia, vi conviene
buttarlo via.

Azalee in fiore
Tagliate a fette due cipolle di media
grandezza, immergetele in cinque litri
di acqua fredda, lasciate riposare per
qualche ora e filtrate. Usate quindi il
liquido ottenuto per innafiare due volte
al mese l'azalea ed avrete una fioritura
stupenda. 

Guarnizioni protette
Quando pulite la cucina, abbiate l’ac-
cortezza di dare una lavatina con la
spugna insaponata anche alle guarni-
zioni della lavastoviglie. Lasciate quin-
di asciugare tenendo lo sportello aper-
to. Inoltre, se non intendete usarla per
qualche giorno, coprite le guarnizioni
con un poco di borotalco, in modo che
non si appiccichino. 

Con tutto il profumo dell’aglio
Se volete conferire appena il profumo
dell’aglio all’insalata, senza però ritro-
varvelo sotto i denti, strofinatene uno
spicchio nell’insalatiera prima di mette-
re l’insalata. 
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Per pulire la piastra del ferro da
stiro.
Se vi accorgete che la piastra del ferro
da stiro si è sporcata, passatela con
una fettina di limone oppure versate
del sale grosso su uno straccio e pas-
satevi sopra il ferro premendo legger-
mente. 

La conservazione del miele
Se il miele nella dispensa si è cristalliz-
zato, immergete il vasetto in una pen-
tola d’acqua calda. 

La pulizia del forno
La prima regola è quella di pulire il
forno spesso utilizzando semplicemen-
te dell’acqua calda in cui sia stato
sciolto del bicarbonato e/o limone e/o
aceto bianco. 

Il cane perde pelo. Corriamo ai ripari
Succede anche al vostro cane di per-
dere il pelo a ciuffi? Niente paura,
basterà lavarlo con acqua tiepida e,
soprattutto, non eccedete nell'uso di
saponi e shampoo. 

è tempo di fave
Quando usate le fave fresche, oltre al
baccello, togliete anche la pelle che le
ricopre: se non sono freschissime e
giovani, potrebbe essere troppo dura.
E, ancora, potete conservare le fave
lessandole in aceto bianco salato,
asciugandole con un telo e mettendole
in un vaso coperte d’olio. 

Sicurezza in cucina
Quando cucinate tenete i manici delle
pentole rivolti verso la parete. I bambini
correrranno meno rischi se si troveran-
no a passare nei pressi della cucina. 

Ottone brillante
Per pulire oggetti in ottone, immergete-
li in acqua e sapone e lavateli delicata-
mente. Quindi asciugateli con un
panno morbido. 

Quando il gatto cambia alimentazione
Un improvviso cambio di alimentazione
può provocare al gatto dissenteria o,
più semplicemente, il rifiuto del nuovo
cibo. Provate quindi a mischiare, nel
corso della prima settimana, il vecchio
cibo con quello nuovo, passando per
gradi al cambiamento totale. 

La grappa caccia il vino
Sulle macchie di vino che deturpano le
tovaglie bianche, ma anche i tovaglioli
e le camicie, versate un goccetto di
grappa. Aspettate due ore e lavate nor-
malmente. La macchia scompare. 

Per un buon caffè
Quando il caffè sale dalla parte inferio-
re a quella superiore della moka, si
sente un gorgoglio. Al termine della
"cottura", quando il suono cambia
diventando piu' basso e cupo, togliete
la moka dal fuoco qualche istante
prima che sia finito il processo per non
bruciare il sapore del caffè. 
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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
uomini 

che hanno fatto
la storia...?
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Leone: AMORE: Vi lusingherà in modo particolare l'apprezzamento di una persona
che conoscete da tempo, e che ora vedete con occhi diversi. Avete molte cose in
comune e lo scoprite soltanto ora. LAVORO: Sarete sul piede di guerra: contro tutto e
tutti. Vi sentirete nel mirino e questo non vi consentirà di lavorare serenamente.

Riflettete su quanto dipende da voi e dagli altri. SALUTE: Tensione e nervosismo sono
i nemici numero uno. Potreste provare ad utilizzare delle tecniche di rilassamento.

Gemelli: AMORE: La vostra pretesa di aver sempre ragione sulle questioni che
riguardano entrambi potrebbe provocare un litigio; cercate di essere più accondi-
scendenti. LAVORO: Avrete a che fare con una persona nuova con cui l'intesa sarà
facile. Insieme riuscirete a realizzare le attività che avevate previsto. Potrebbe

nascere un'amicizia. SALUTE: Le stelle vi consigliano di progettare un viaggio per
liberarvi la mente dai problemi quotidiani che vi assillano.

Cancro: AMORE: Lo sblocco improvviso di una situazione difficile che sembrava
non avere soluzione vi lascerà a bocca aperta. Finalmente potete rasserenarvi.
LAVORO: Una decisione sbagliata condizionerà tutta il periodo peggiorando il vostro
umore, perché per rimediarvi dovrete impiegare molto tempo ed usare tutto il vostro

ingegno. SALUTE: Potreste avere inappetenza a causa della chiusura dello stomaco,
dovuta allo stress: sgombrate la mente!

Leone: AMORE: Vi ostinerete ad avere ragione e non vorrete ascoltare quelle
degli altri. Dovrete trascorrere più tempo con il partner. LAVORO: Dovrete attenua-
re il senso della competizione perchè rischiate di essere lasciati in disparte.
Cercate invece di adottare una politica di collaborazione.

SALUTE: I vostri polmoni hanno bisogno di ossigenarsi, quindi se fumate, cercate di
rallentare.

Vergine: AMORE: Sarà per voi una fase luminosa dove sentirete davvero vicino il
partner. Gli astri vi stanno favorendo: cogliete l'occasione per rinsaldare il vostro rap-
porto. LAVORO: Qualche allarmismo iniziale si trasformerà in una bolla di sapone.
Se non volete affaticarvi per niente non fatevi prendere dal panico e tranquillizzate

anche i vostri colleghi. SALUTE: Avrete un senso di debolezza generale dovuto anche
al cambiamento climatico.

Ariete: AMORE: La vostra simpatia saprà conquistare il partner e la vostra malizia
lo catturerà completamente. Il vostro amore è l'unica cosa che desidera veramente
cercate di non deluderlo. LAVORO: Le vostre intuizioni si riveleranno giuste e mira-
te. Qualcuno tenterà di sfatarle per invidia nei vostri confronti ma voi non date segui-

to a queste parole e lasciate correre. SALUTE: Il vostro fisico appare piuttosto inde-
bolito quindi dovrete fare attenzione a non strafare.
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Bilancia: AMORE: Per evitare alti e bassi troppo frequenti, che rischiano di inde-
bolire il vostro fisico, dovrete ricercare il vostro equilibrio.
LAVORO: Il consiglio che vi danno le Stelle è quello di non mostrarvi troppo auto-
ritari, ma di comportarvi in modo diplomatico con i vostri colleghi.

SALUTE: Avrete una forma fisica invidiabile e sarete i trascinatori della vostra comitiva.

Scorpione: AMORE: Avrete buoni propositi da realizzare e questo vi metterà di
buon umore. Dovrete cercare di non dare mai niente per scontato.
LAVORO: Dovrete prestare molta attenzione alle truffe. Qualcuno intorno a voi sta
cercando di raggirarvi promettendovi facili guadagni.

SALUTE: Avrete bisogno di rilassarvi e di scaricare i nervosismi accumulati prece-
dentemente.

Sagittario: AMORE: Non farete troppa fatica a mettere in pratica i buoni propositi
che avete pensato per migliorare la qualità della vostra vita di coppia, dovete però
cercare di non chiudervi in voi stessi!!! LAVORO: Avrete la possibilità di valutare
delle valide alternative che apriranno nuove opportunità alla vostra attività lavorati-

va. La vostra tenacia e la vostra volontà saranno premiate.SALUTE: Per l'ottenimen-
to della massima forma fisica, in questa fase gli Astri vi suggeriscono: riposo!!!

Capricorno:
AMORE: Dovrete comportarvi in modo saggio cercando di avere più pazienza.
Cercate di capire quali sono le reali esigenze del partner.
LAVORO: Riuscirete a risolvere un problema grazie al vostro intuito ma anche gra-

zie all'intervento di un collaboratore fidato.
SALUTE: Potrete rilassarvi e godervi in pace del sano relax, fate anche del moto.

Acquario: AMORE: Dovrete faticare molto per riconquistare la fiducia del partner,
ma alla fine riprenderete in mano la situazione grazie al vostro ingegno e alla vostra
furbizia. LAVORO: La sola idea di occuparvi di un progetto nuovo vi fiaccherà per-
ché sentite che vi mancano i mezzi per farlo. Tuttavia questa è una strada che fare-

te, solo un po' più in là. SALUTE: Le stelle vi consigliano di moderare l'uso di alcoli-
ci.

Pesci:
AMORE: Vi si presenterà un’occasione che aspettavate da tempo: non fatevela
scappare. vorrete primeggiare suscitando nervosismi inutili.
LAVORO: Affronterete con entusiasmo un nuovo progetto che si prospetta davvero

promettente. I tempi non saranno lunghi e potrete assaporare il successo.
SALUTE: Risentirete di alcuni disturbi allergici dovuti alla polvere o ad un alimento.
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Grazie, Signore...

...mi hai dato un soldo 

per offrire un fiore,

mi dai là vita

per amare ancora, 

mi darai il dono 

della suprem’ora; 

e la gioia infinita 

di riunire

l’esser mio,

l’esser mio, tutto,

al mio più grande amore.

La gioia di vivere 

e di morire.
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Le cose più belle del mondo

non possono essere viste

e nemmeno toccate.

Bisogna sentirle 

con il cuore.

“Helen Keller”
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