
Petrolina
Genise  84 anni
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Lea Urbani 
94 anni

Enrica Santicchia
86 anni

Ermelia
Guastini 87 anni

Angela  Quntini
85 anni



Anselmo Benedetti
78 anni

Giovanni Braccioli
84 anni
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Bonaventura
Bianchini 84 anni

Giuliana
Casagrande 76 anni

Nello Bartocci
85 anni

Santina
Guerra 83 anni

Marcella
Campioni 90 anni

Vanda
Zannini 82 anni

Erminia Pecorelli
89 anni 

Luigi Luzzitelli
74 anni

Daniele 
Marcucci 60 anni

Liliana 
Chiodi 82 anni



Baldolini
Giovannino 83 anni

Barnini Ida 
87 anni

Del Beato
Benedetta 74 anni Quircio Elena

Vittoria 85 anni
Contardi

Claudia 90 anni

Cecchetti Marina
69 anni

Giannini Anna
Maria 73 anni
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Carluccio
Umberto 77 anni

Isolina Turco 
86 anni

Bonesi Giuseppe
66 anni

Rocco Martinelli
75 anni

Manzin Bruno
82 anni
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Salviamo i colori.

Vi hanno appena regalato un accapatoio

in spugna coloratissimo? Prima di inau-

gurarlo, fategli un lavaggio in acqua fred-

da e sale.Niente sapone. Sciacquate,

centrifugate e stendete all'ombra, i colori

si manterranno così brillanti a lungo. 

Tutti i segreti del legno.

La tavola su cui abitualmente si impasta

puo' coprirsi di muffa. Togliete allora il

grasso con un panno, ricoprite la superfi-

cie con del sale, in modo che tutta l'umi-

dita' interna fuoriesca, e dopo due o tre

giorni proseguite con la pulizia finale. 

La menta batte le pulci.

Quella in questione si chiama mentha

pulegium che, pare, tenga lontane le

pulci. Imbottite quindi un cuscinetto e

lasciatelo nella cuccia del vostro

cane. 

Crema idratante fai da te per le mani

Meglio prevenire gli arrossamenti delle

mani che curarli dopo. Il segreto e'

ammorbidire costantemente la pelle, per

esempio con questa emulsione: due cuc-

chiai di succo di limone, due di acqua di

rose e due di glicerina. 

La pasta non si attacca.

Avete l'abitudine di fare la pasta in casa?

Se non c'e' tempo per farla asciugare,

infarinatela con la farina di riso. 

Smalto antiruggine.

La vernice della vostra auto e' saltata in

qualche punto della carrozzeria? Pulite

subito la zona danneggiata e applicatevi

uno strato di smalto trasparente per

unghie. Questo trattamento serve per

prevenire la formazione della ruggine. 

Alt alle macchie di frutta

Per eliminare le macchie di frutta fresca,

occorre strofinare mezzo limone sulla

parte interessata. Il succo di questo frut-

to, infatti, e' uno sbiancante naturale. 

Fate attenzione ai bottoni.

Per evitare di rovinare il ferro da stiro e

quindi i capi stirati in seguito, stirate sem-

pre attorno ai bottoni, soprattutto se sono

di ferro, mai sopra. 

Per un ottimo drenaggio.

Se dovete rinvasare le piante, per farle

crescere belle e rigogliose sistemate sul

fondo del nuovo vaso una matassina di

paglietta di ferro, ricoprite di terra e

concimate. E' un ottimo sistema per
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drenare l'acqua e nutrire la pianta. 

Per la salute del micio

Nella sua dieta, il gatto ha bisogno anche

di verdure crude; provate a tritarle fine-

mente e a nasconderne una piccola

quantita' nella sua pappa abituale, pro-

prio come si fa con i bambini piccoli.

Inoltre, a primavera, sarebbe bene scio-

gliere nella ciotola dell'acqua un pizzichi-

no di lievito. Il pelo guadagna in lucentez-

za e morbidezza.  

Realizziamo un pratico grembiule.

Ecco come ricavare da una vecchia

tenda in plastica un pratico grembiule da

indossare quando si fanno lavori in cui ci

si sporca o ci si bagna facilmente (giardi-

naggio, lavaggio dell'auto, bagno al

cane...). Disegnate sulla tendina la forma

di un grembiule, tagliate lungo le linee

tracciate e cucite ai lati e in alto delle stri-

sce di cotone. 

Attenzione agli oggetti di giada.

Nel pulire la giada non bisogna mai e poi

mai utilizzare prodotti abrasivi. La si lava

infatti semplicemente con acqua e sapo-

ne neutro, ma essendo porosa la si deve

asciugare subito con della carta assor-

bente. 

Balconi in festa.

Alternando oleandri bianchi a gerani

rossi, trasformerete i vostri balconi e i

vostri terrazzi in un tripudio di colori. Per

farlo potete utilizzare di tutto, anche pic-

cole cassette di legno. 

Per cura di golf e maglioni.

Fate attenzione e non centrifugare o tira-

re i capi in maglieria che avete lavato

quando sono ancora caldi e bagnati, per

evitare che si deformino. 

La manutenzione di rulli e pennelli.

Dopo aver tinteggiato le pareti di casa,

pulite rulli e pennelli, sciacquateli, scuote-

teli per togliere l'acqua in eccesso ed

asciugateli con uno strofinaccio che non

lascia pelucchi. 

Calzini in ordine.

Risparmiate la fatica di appaiare le calze

ad ogni bucato. Per ogni componente

della famiglia preparate un sacchetto,

infilatevi la biancheria e mettete i sac-

chetti in lavatrice. Una volta asciutte, le

calze saranno gia' divise. Lo stesso vale

anche per canottiere, slip. 

Per un gelato molto piu' ricco.

Volete servire un gelato alla crema con

un marcia in piu'? Servitelo con dei frutti

di bosco che potrete trovare congelati al

supermercato. Metteteli in una pentola

con un cucchiaio di acqua e, quando si

sono scaldati, serviteli sopra al gelato. 

Salviamo l'affilatura delle forbici.

Non usate mai le forbici con cui tagliate

abitualmente il tessuto anche per tagliare

la carta o altre cose: perdono l'affilatura. 

Ecco il trucco per conservare le olive

Per far durare a lungo le olive in salamoia

nel vasetto gia' aperto, aggiungetevi

una fettina di limone e richiudete bene. 
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S O L U Z I O N E  A P R I L E

CHI SONO 
QUESTI CANTANTI ?



L’oroscopo di...
40

AMORE: Un malinteso vi portera' a riconsiderare delle situazioni che avevate

dimenticato. Dovrete tornare sui vostri passi e rivedere le vostre posizioni. 

LAVORO: Qualcuno notera' la vostra insofferenza e la usera' contro di voi.

Cercate di non farvi prendere dal nervosismo e procedete senza indugi. Ne

uscirete a testa alta. SALUTE: Avvertirete le gambe pesanti, forse si tratta di pic-

coli problemi circolatori.

AMORE: La presenza di un vostro familiare vi irritera' parecchio per la vostra

invadenza. Dovrete comportarvi con maggiore delicatezza per non ferire il par-

tner. LAVORO: Dovrete insegnare il vostro mestiere ad altre persone. Anche

se la cosa non vi farà piacere dovrete accondiscendere senza lamentarvi.

SALUTE: Sarete facilmente irritabili e non riuscirete a trovare l'equilibrio necessario.

AMORE: Supererete un difficile momento di incomprensione con la persona amata

comportandovi in modo leale e giusto. Ma oltre alla logica dovreste usare anche tutta

la vostra dolcezza. LAVORO: Vi attende una fase critica dove vi costringerete a sop-

portare situazioni esasperanti. Non abbattetevi ma usate le vostre energie per guar-

dare oltre: ci sono nuove opportunità. SALUTE: Le stelle vi consigliano di liberarvi dallo

stress accumulato mediante una sana e liberatoria attività sportiva.

AMORE: Sarete di ottimo umore perche' noterete i primi segnali di un cambia-

mento positivo. Le vostre parole romantiche saranno ricambiate con infinita

dolcezza.LAVORO: Dovrete chiedere consiglio a qualcuno con piu' esperien-

za di voi per non cadere in un tranello che vi sarà teso da un collega ostile ed

invidioso.SALUTE: Sarete molto attenti alla cura del vostro fisico ed alla vostra

linea.

AMORE: Vi ostinerete a non voler mutare una situazione che sta ristagnando.

Questo è un comportamento di cui sarete voi a subirne le conseguenze.

Prendete la sola decisione possibile. LAVORO: Il vostro intuito non vi assiste-

rà: quindi per non sbagliare un decisione che allungherebbe molto i tempi pre-

visti di un lavoro, riflettete bene e valutate ogni aspetto. SALUTE: Accuserete la

stanchezza quindi non fate le ore piccole e riposatevi a lungo.

AMORE: Dovrete valutare le situazioni in modo pi\ obiettivo e propositivo.

Dovreste guardare anche gli aspetti positivi. LAVORO: Sarete insofferenti e

lavorerete con scarso entusiasmo ma troverete un equilibrio che vi permetterà

di proseguire senza rallentamenti. SALUTE: Avrete una forma fisica ecceziona-

le e nulla riuscirà a contenervi.
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AMORE: Tenderete a comportarvi in modo impulsivo e nevrotico. Ma poi accor-

gendovi del vostro errore saprete recuperare ricoprendo il partner di tutte le

attenzioni possibili. LAVORO: Potrebbe prospettarsi l'idea di un viaggio che

arricchirebbe molto la vostra esperienza. Nonostante la stanchezza, potrebbe

essere anche un modo per staccare un pò. SALUTE: Dovreste riguardarvi di più

e in particolar modo la gola che potrebbe darvi problemi fastidiosi.

AMORE: Vivrete un momento di stallo con la persona amata che si prenderà i

suoi tempi e farete altrettanto. Stare separati vi farà bene per capire meglio voi

stessi. LAVORO: La vostra insoddisfazione in ambito lavorativo raggiungerà

livelli altissimi. Avrete voglia di cambiare ma gli astri vi consigliano di aspetta-

re il momento opportuno. SALUTE: Le stelle vi consigliano di fare attenzione ai

movimenti perché la distrazione potrebbe nuocervi.

AMORE: Con la persona che amate le cose andranno per il verso giusto. La

vicinanza vi aiuterà a condividere emozioni e stati d'animo quotidiani, favoren-

do il dialogo e l'intesa. LAVORO: Troverete il coraggio e la determinazione per

esternare a una figura importante quali sono le problematiche aziendali che ral-

lentano il lavoro e ne frenano lo sviluppo. SALUTE: Il consiglio è di fare attenzio-

ne agli sbalzi di temperatura perché il fisico risulta un po' indebolito.

AMORE: Avvertirete una pur minima ma ben presente tensione tra voi e il par-

tner. Non cercate di scavare ma cambiate strategia: non date peso alla cosa

e proponete cose nuove. LAVORO: Dovrete attendere ancora per il cambia-

mento che desiderate. In più fate attenzione a qualcuno che dice di aiutarvi e

di comprendervi perché è vero l'esatto contrario. SALUTE: Riaffiorerà un vecchio

dolore alle ossa dovuto forse ad un urto. E' consigliata una radiografia di controllo.

AMORE: Tenderete a selezionare le vostre amicizie in funzione degli interessi

in comune. Riuscirete ad esprimere voi stessi senza maschere.

LAVORO: Avrete uno scambio di opinione acceso su un problema urgente e

vi ritroverete soli contro tutti. Non abbiate timore, alla fine la spunterete.

SALUTE: Potrete rilassarvi con delle tisane di valeriana e di biancospino.

AMORE: Pensate di avere trovato la persona ideale e state facendo grandi

sforzi perché rimanga. Dovreste tuttavia cercare di essere più naturali e vi

costerà meno fatica. LAVORO: Scoprirete che per quel miglioramento che

volevate ci vorrà ancora del tempo e quindi vi troverete a dover prendere una

decisione. Ragionate con calma: non c'è fretta!!! SALUTE: Il vostro sistema ner-

voso sta dando segni di cedimento e ve             ne accorgete dalle vostre reazioni.

Frenate: non ne vale la pena.
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I T A L I A

Risuonava,

s in  dal la  cul la

i l  tuo mit ico nome

nel  mio pet to  e  nel le  vene,

accompagnato dal la  ninna-nanna.

E a te  ho prof fer to ,

nel  fausto evento

e negl i  infaust i  fat i ,  

l ’olocausto

del la  mia giovinezza;

pronto a donart i  ancora,

con immutato ardore,

quest’ul t imo bagl iore di  v i ta .

Vorrei  sapert i   cantar,

gemma del  mondo,  I tal ia ,

più di  tut t i  i  vat i ;

ma i l  mio canto annegherebbe

nel  mar universal

di  r ime e  prosa.

Giganteggia,  tut tavia,

la  magia di  quest i  suoni:

I tal ia ,  madre mia

Mia sposa

Romeo Assonitis
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Via Buonarroti, 81 
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L'unico modo 

per liberarsi da una 

tentazione é cederle.

Oscar Wilde
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