
Mariateresa 
Cortinovis 78 Anni

Ettore Cesarini
83 anni

Buon Compleanno a...
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Adalgisa Bertini
73 anni

Elsa Sanella
95 anniMucciarelli

Lufemia 63 anni
Astolfo Mocini

79 anni

Renata Bocchini
96 anni

Lamberto Ricci
94 anni

Marini Pierina
81 Anni

Valentino
Nisini 69 Anni

Mario Lupatelli
78 Anni

Frnco Folatello
70 anni

Santi Mario
85 Anni



Dei Agnese 
95 anni

Lida Costantini
89 anni

Buon Compleanno a...
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Armanda De
Santis 86 anni

Orlanda Goliri  
86 anni

Mecucci
Fernanda 81 anni

Spalletta Nicola 
79 anni

Noris Centioni  
92 anni

Volteggiani
Valeria 95 anni

Eutilio Lazzari
90 anni

Vernini Fosca
81 anni

De Santis Luigia 
86 anni

Emma Iacomini
101 anni

Moroni
Novilia 89 anni

Cavalleri Mirella 
86 anni



Adalgisa Di
Marzio 86 anni 

Filippa Sindona
82 anni Aurelio Di

Gregorio 90 anni

Sabatino Costanza
78 anni

Ada Crippa
76 anni

Andrea Mormino
75 anni

Angiolina Bruna
Tasso 93 anni

Natalina
Trasatti 91 anni

Buon Compleanno a...
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Lucia Frau 
73 anni

Imola Splendori 
86 anni

Eugenio
Concotelli 75 anniEnrica di Capua

81 anni

Gigliola Stangher
91 anni

Liliana Palombi 
87 anni

Salvatore Di Dio 
85 anni

Adelaide Paris 
97 anni
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Pelle secca? C'e' l'olio d'oliva

Provate a trattare pelle secca semplice-
mente con l'olio d'oliva. Il viso va tam-
ponato delicatamente con un batuffolo
inbevuto d'olio, mentre il corpo, una
volta fatto il bagno o la doccia, va unto
e massaggiato. 

Adesso i bottoni tengono

Cucite i bottoni con un filo setoso.
Ultimata la cucitura, non dimenticate di
passare il filo al di sotto dei bottoni, for-
mando un piccolo “gambo” che da' loro
un po' di gioco. 

Stivali deodorati

Stivali in gomma e scarpe da tennis
tendono a prendere un cattivo odore.
Evitate questo inconveniente versando-
vi dentro della polvere di timo, che è
anche disinfettante. 

L'ammorbidente non c'e' piu'

Terminato l'ammorbidente, per non

indurire il bucato, sostituitelo in lavatri-
ce con un bicchiere di ammoniaca. 

Veramente buona la pasta "in frolla"

Foderate un stampo con la pasta frolla
e cuocetevi dentro, in forno, ravioli o
pasta cotti a meta' e conditi con sughi
ricchi al pomodoro. 

Alloro: un segnalibro ecologico

Le foglie di alloro tengono lontane gli
insetti dai libri per cui infilatene qualcu-
na qua e la', fra le pagine, specie se si
tratta di volumi preziosi. 

Amaretto ai semi di mela

Sciogliete 350 grammi di zucchero in
600 grammi di acqua ben calda.
Lasciate raffreddare e versate in un
vaso di vetro, aggiungendo 250 grammi
di alcol e un bicchiere colmo di semi. 

Aceto sempre prezioso 

L'aceto puo' sostituire tranquillamente il
brillantante della lavastoviglie: pulisce
piatti e bicchieri senza lasciare aloni
ma soprattutto senza lasciare odori. 

Lunga vita ai capi in lana

Non chiudete mai i vostri golf in sac-
chetti di plastica, quando li riponete: la
lana ha bisogno di respirare. Potete
quindi avvogerli in fogli di carta velina o
in sacchetti di tela. 

Come infilare perle e perline

Se dovete infilare delle perle e non tro-
vate un ago abbastanza sottile per
passare nel foro, risolvete il proble-
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ma intingendo l'estremita' del filo nello
smalto per le unghie e lasciandolo
asciugare perfettamente. 

Alt al sudore eccessivo

Se soffrite di sudorazione eccessiva,
passate ogni mattina una salvietta
bagnata nell'aceto bianco sotto le
ascelle, quindi lavatevi normalmente. E
ancora, se deodoranti e profumi in
genere vi dovessero irritare la pelle,
potete anche, una volta lavati, passare
sotto le ascelle una mezza patata
cruda. 

Per cucinare un fegato 

sempre tenero

Se avete il dubbio che il fegato acqui-
stato non sia molto tenero, abbiate l'ac-
cortezza di lasciarloa bagno in un poco
di latte, almeno un paio d'ore, tenendo-
lo nnel frigorifero, quindi asciugatelo e
cucunatelo a piacere. 

Borse di pelle nera lucenti

Le borse di pelle nera naturale divente-
ranno lucenti se di tanto in tanto verran-
no passate con una pezzuola di tela
imbevuta di succo di limone. 

Per un buon bollito

La carne lessata deve essere sempre
coperta dal brodo per cui, quando pre-
parate il bollito, servitevi sempre di
pentole ampie. Se intendete fare il bol-
lito misto, cuocete il bovino adulto, il
vitello, la gallina e il cappone nello
stesso recipiente, in un altro la
testina e la lingua mentre in un

terza pentola cuocete il cotechino, lo
zampone o il cappello di prete di maiale. 

Una divertente macedonia a pallini

Per preparare una macedonia insolita
servitevi di uno scavino per le patate e
ricavate tante palline da mele, pere,
banane, anguria e così via. C'e' un po'
di spreco, e' vero, ma con la polpa
avanzata si puo' sempre preparare un
buon gelato. 

Togliamo la vernice delle mani

Uno schizzo di vernice ha macchiato le
mani o le braccia? Niente paura, se al
momento non avete l'acquaragia per
pulirvi, passate sulla parte in questione
un batuffolo di cotone imbevuto di olio
d'oliva. Ripulira' bene la pelle e avra'
anche un benefico effetto emolliente. 

Frittelle con il trucco

Perche' crèepe e frittelle risultino croc-
canti, il segreto è sostituire il latte con il
vino bianco. 

Besciamella senza grumi

Per una besciamella vellutata, aggiun-
gete al burro e alla farina che stanno
cuocendo un po' di latte freddo. 

I gomitoli hanno un colore diverso?

Se due gomitoli non hanno lo stesso
colore, evitate di inserire il nuovo filato
nel corso del ferro ma fatelo solo all'ini-
zio del ferro stesso: si noterà meno la
lieve differenza di colore nel lavoro. 



ORIZZONTALI

1   Bambolotto made in italy

12  Lo "stilista" dei capelli

13  L'inizio e la fine della coda

14  Prefisso per "gelo"

15  IL cane di Ulisse

17  Me al nominativo

19  Possono esserle certe calzature

22  Lo sono i funghi come 

l'Amanita phalloides

23  Traguardo

25  I trentini che entrarono a Trento

28  Al centro del viso

29  Canta "In tutti i miei giorni"

30  Dispari in cosa

31  Particella che indica ripetizione

VERTICALI

1    Avvita e svita

2   Figlio di Dedalo

3   Conto Corrente

4   Ce ne sono tante in Piazza San Pietro 

5   Dentro

6   Tutt’altro che avventato

7   Sta per due

8   Le vocali nella sera

9   Latina

10   Ai lati del lato

11  Spaventa i bimbi

15  Hemingway gli diceva “Addio”

16  Sono “di memoria” quelle di Giorgia

18  Alimento che dolcifica

19  Forse vivono su Marte

20  Selvatica o domestica

21  Al centro della rosa

23  Al quadrato diventa più

24  Fa coppia con tac

26  Mara ce l’ha uguali

27  Le consonanti in  
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Passatempo
Alberto Sordi Vittorio De Sica

Vittorio Gassman Nino Manfredi
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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 Attori ?

Notizie Curiosità

Giappone: fa giro mondo in bicicletta,

a casa dopo 11 anni

TOKYO, 5 Novembre 
L'impresa è da Guinness dei primati: 11
anni per completare il giro del mondo in
bicicletta per 150.000 chilometri, attra-
verso 130 Paesi. Il protagonista è
Daisuke Nakanishi, giapponese di 39
anni che cominciò il viaggio nel 1998
da Anchorage, quando aveva 28 anni.
Della sua due ruote, racconta, “solo il
telaio” è lo stesso della partenza.
Dall'Alaska, ha attraversato Canada,
Usa e Messico fino a Panama e Perù.
Poi Europa, Africa, Australia, Nuova
Zelanda e Argentina.

Soluzione di Dicembre 2009
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ARIETE. AMORE: Sarete al massimo della felicità per l'affiatamento straordinario
che si stabilirà tra voi e la persona amata. Sentirete che il legame si sta trasforman-
do in vero amore. LAVORO: Perderete un'occasione a causa della vostra indeci-
sione. Sarete riluttanti a modificare quello che avete costruito perché stimerete già

soddisfacente quello che avete. SALUTE: Prendete del tempo per voi e dedicatevi
alle cose che avete sempre voluto fare: costituirà per voi un ottimo diversivo.

TORO. AMORE: Sentirete che manca ancora qualcosa affinché la vostra relazione
sia perfetta, ma non sapete cosa. Vorreste che il partner vi desse sempre stimoli
nuovi e interessanti. LAVORO: Avrete la possibilità di cambiare occupazione o di
migliorare la vostra posizione con l'assunzione di nuove responsabilità. Prestate

attenzione alle insidie nascoste. SALUTE: Gli astri vi suggeriscono un viaggio, anche
corto, ma che vi allontani dalla quotidianità: a volte ne avete bisogno.

GEMELLI. AMORE: Vi porrete delle mete ambiziose solo per il gusto di
raggiungerle. Tenderete a fare pazzie per conquistare un nuovo par-
tner. LAVORO: Vivrete un piccolo insuccesso che vi insegnerà qualco-
sa. Cercate di non amareggiarvene e adottate gli accorgimenti che vi

impediranno di sbagliare in futuro. SALUTE: Dovrete mantenervi calmi
dinanzi ad alcuni eventi spiacevoli.

CANCRO. AMORE: Il partner vi metterà alle strette e voi non sapendo come
reagire tenderete ad innervosirvi. Invece, poiché non avete nulla da
nascondere, dovreste mostrare trasparenza. LAVORO: Regnerà una con-
fusione pressoché totale dovuta alla frenesia e ai tempi stretti di realizza-

zione. Se vorrete portare a termine i vostri impegni non fatevene travolge-
re. SALUTE: Poiché vi rimarrà addosso molta adrenalina non c'è rimedio

migliore di una nuotata distensiva e rilassante.

LEONE. AMORE: Cercherete un perche' ad ogni cosa e questo vi impedira' di
vivere serenamente. Non dovreste cercare di imporvi ma di creare complicita'
con il vostro partner. LAVORO: Prenderete una decisione sbagliata a cui rime-
dierete senza troppo sforzo. Affiderete i vostri impegni più immediati a qualcuno

che anche se non sarà in grado di svolgerli egregiamente. SALUTE: Dovrete
moderare gli eccessi nell'alimentazione per evitare di appesantirvi.

VERGINE. AMORE: L'incontro con una vecchia amicizia vi fara' riflettere
sulla vostra vita. Dovreste essere meno volubili e inseguire cose durature.
LAVORO: Non darete ascolto nemmeno alle persone di cui vi siete sem-
pre fidati e questo vi potrebbe portare a commettere degli errori davvero

grossolani.SALUTE: Sono probabili dei raffreddori dovuti ad una maniera
scorretta nell'abbigliarvi.



Segno del Mese
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BILANCIA. .AMORE: Avrete la sensazione che vi stia sfuggendo di mano la situazione: la
vostra incomprensione delle dinamiche del rapporto che state vivendo vi logora. Non
agite in malafede. LAVORO: Il nuovo percorso professionale oltre ad offrirvi grossi van-
taggi nasconde anche dei pericoli nascosti di cui verrete a conoscenza. Superateli agen-

do con determinazione. SALUTE: Chiedendo così tanto al vostro corpo state contribuen-
do ad abbassarne le difese diventando facile preda di influenze.

CANCRO. AMORE: Riscoprirete la serenita' di un tempo all'interno della vostra
famiglia. Dovrete agire con cautela, soprattutto perchè dovrete prendere da
soli una decisone che riguarda anche il vostro partner. LAVORO: Riceverete
una proposta con ottime prospettive di guadagno non fatevi incantare dai suc-

cessi immediati e ponderate bene ogni vostra decisione.SALUTE: Dovrete
adottare gli accorgimenti necessari a prevenire i mali di stagione.

SAGITTARIO. AMORE: Dovrete dare il meglio il voi per fornire chiarimenti e infon-
dere sicurezza nella persona a cui tenete che vive in uno stato di sfiducia. Le vostre
parole colpiranno. LAVORO: Vi accorgerete che quelli che credevate punti saldi del
vostro lavoro in realtà stanno vacillando. Non fatevi prendere dallo sconforto ma

cercate di aprirvi nuove strade percorribili. SALUTE: L'elevato livello di tensione vi
impedisce di dormire serenamente e ciò vi rende molto irritabili. Svuotate la mente.

CAPRICORNO. 
AMORE: La vostra relazione di coppia si consolidera' grazie ai vostri sforzi.
Farete progetti importanti che cambieranno il vostro futuro. LAVORO:
Sceglierete una linea d'azione che vi causera' problemi. Molte incomprensio-

ni con chi vi sovrasta potrebbero allontanare la riuscita. SALUTE: Gli Astri vi
consigliano di controllare la vista per evitare inutili sforzi

ACQUARIO. AMORE: La presenza di un vostro familiare vi darà grande sup-
porto nel ritrovare l'armonia con il partner. In futuro però prima di ferire dovre-
te pensare alle conseguenze. LAVORO: Per concludere un affare vi impegne-
rete moltissimo utilizzando tutto il vostro charme, tutta la vostra furbizia e la

vostra abilità. Alla fine vincerete ma con esaurimento di energie.SALUTE: Le
stelle vi consigliano di non fare tardi la sera perchè avete bisogno di riposare.

PESCI. AMORE: La persona amata nutrirà per voi una forma di invidia per il
successo che ottenete. Sarete in grado di riportare l'armonia della coppia per-
ché avrete parole giuste e dolci. LAVORO: Supererete una prova difficile gra-
zie al vostro coraggio. Sapendo che amate le sfide i vostri superiori vi propor-

ranno traguardi sempre più ambiziosi. Valutate bene rischi e promesse. SALU-
TE: Vi caratterizzerà un'energia non comune mista ad un ottimismo davvero tra-

scinante. Sarete in ottima forma.
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Trova il Tempo
Trova il tempo di pensare
Trova il tempo di pregare
Trova il tempo di ridere

È la fonte del potere
È il più grande potere sulla Terra

È la musica dell'anima.

Trova il tempo per giocare
Trova il tempo per amare ed essere amato

Trova il tempo di dare
È il segreto dell'eterna giovinezza

È il privilegio dato da Dio
La giornata è troppo corta per essere egoisti.

Trova il tempo di leggere
Trova il tempo di essere amico

Trova il tempo di lavorare
E' la fonte della saggezza
E' la strada della felicità
E' il prezzo del successo.

Trova il tempo di fare la carità
E' la chiave del Paradiso.



Dove Siamo

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.R.L.

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+39.06.90192936

rsaflaminia@giomirsa.com

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

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

58 POSTI LETTO

CASA DI RIPOSO RESIDENCE FLAMINIA
60 POSTI LETTO

Via Franco Faggiana N1668
LATINA 04100 

tel.+39.0773.651911 
fax+39.0773.260513

residenzapontina@giomirsa.com

RESIDENZA PONTINA S.R.L. 

RESIDENZA SANITARIA
ASSISTENZIALE

80 POSTI LETTO

Giomi
Service 
S.R.L
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Strada campagnanese snc 
00067 Morlupo 

tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it
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Il diavolo è 

un ottimista se crede 

di poter peggiorare 

gli uomini. 
Karl Kraus

Il diavolo è 

un ottimista se crede 

di poter peggiorare 

gli uomini. 
Karl Kraus

Etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33712


