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LA StORIA DEL gRILLO

“Grillo Parlante” N° 7
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“Grillo Parlante” N° 8
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“Grillo Parlante” N° 15
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“Grillo Parlante” N°12
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“Grillo Parlante” N°17
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“Grillo Parlante”N°21
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LA StORIA DEL gRILLO

“Grillo Parlante”N°25
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ARIETE.  AMORE: Vi sembrerà che il terreno sotto i piedi si sgretoli. La vostra
insicurezza  è  dovuta  all'invidia  di  qualcuno  che  sta  tramando  contro  di  voi.
Mantenete  i  nervi  saldi  e  contegno.  LAVORO:  Sarete  inamovibile  sulle  vostre
posizioni e le sosterrete con molta energia. Tuttavia cercate di non peccare di
orgoglio e ascoltate anche i suggerimenti: potrebbero agevolarvi molto. 
SALUTE: Dovreste cercare di allontanare quei pensieri che vi procurano ansia .

TORO. AMORE: Tenderete ad agire in modo impulsivo e a perdere il vostro auto-
controllo. Rilassatevi.Dovrete riflettere di piu' prima di rispondere.
LAVORO: Arriveranno i risultati tanto sperati e vi verranno riconosciuti i meriti
del vostro operato. Questo vi infonderà maggiore sicurezza nelle vostre capa-
cità.SALUTE: Cercate di non essere troppo ligi alle regole che vi siete dati,
rischiate di andare in tilt.

GEMELLI.  AMORE: Saprete sbloccare una situazione di ristagno dovuta ad
un'incomprensione con la persona che vi sta a cuore, perché capirete che i
motivi dipendevano dalla malizia di altri. LAVORO: Capirete che è arrivato il
momento di attuare una trasformazione nel vostro modus operandi. Chiamate
a raccolta tutte le vostre forze e il vostro coraggio e attuate la vostra deci-
sione. SALUTE: Le stelle vi consigliano di concedervi tempo per voi. 

CANCRO.  AMORE: Tenderete ad essere nervosi e suscettibili, quindi
riflettete prima di parlare. Non chiudetevi a riccio e esprimete il
vostro pensiero. Il partner vi capirà. LAVORO: Qualcuno tenterà di
nascondervi delle informazioni ma voi riuscirete a capire in tempo il
suo gioco e riuscirete a proseguire nei vostri intenti. SALUTE: Fate dei
bagni terapeutici con i sali per alleviare la stanchezza.

LEONE. AMORE: Dovrete cercare di valorizzare di più gli aspetti positivi del
partner e non concentrarvi nel voler cambiare quelli negativi. Vi state com-
portando da egoisti. LAVORO: Sottovaluterete un problema e tenderete ad
affrontarlo con superficialità. Fermatevi e valutate attentamente quali sono
le implicazioni e scoprirete che meritate tutta la vostra cura. SALUTE:
Qualche peccato di gola potrà avere delle ripercussioni sul vostro intestino. 

VERGINE.  AMORE: Di fronte alla richiesta di complicità della persona
amata sarete titubanti: da una parte giocherà la paura di buttarsi e
dall'altra il vostr scarso coinvolgimento affettivo. LAVORO: Saprete
dare grande prova di voi, manifestando la vostra competenza. Tuttavia
dovreste analizzare meglio il vostro ambiente di lavoro perché non
tutto è limpido come sembra. SALUTE: Le stelle consigliano di conce-
dervi un po' di tempo             a contatto con la natura per riscoprirne
il fascino seduttivo.



Segno del Mese
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BILANCIA.  .AMORE: Ancora una volta emergerà la vostra paura di esporvi e quindi di
donarvi alla persona amata. Il vostro comportamento sarà dunque sempre forzato,
mascherato e costruito su niente. LAVORO: Saprete gestire una dinamica piuttosto
complessa con metodo e professionalità. La vostra serietà e le vostre capacità saran-
no notate anche dai vostri superiori che vi loderanno. SALUTE: Le stelle vi invitano a
prestare attenzione alla alimentazione che appare sregolata prediligendo i grassi.

SCORPIONE. AMORE: Trarrete grandi soddisfazioni nel vedere che il vostro
rapporto con il partner sta funzionando nel modo migliore. E' la strada giu-
sta per creare la solidità che desiderate. LAVORO: Una collega con una
grande esperienza saprà consigliarvi su come procedere nell'espletamento
del compito. Non peccate di superbia e aprite la vostra mente: imparere-
te molto. SALUTE: Vi sentirete deboli e senza energie. Non affaticatevi

SAGITTARIO. AMORE: Riuscirete a vedere il lato positivo delle cose e quindi
sarete piu' sereni. Cercate di dedicare più tempo al partner o vi rimproverera'.
LAVORO: Dovrete avere molta pazienza a causa dell'invidia dei colleghi che
cospireranno contro di voi per mettervi in cattiva luce. SALUTE: Gli Astri vi
consigliano di fare della ginnastica, soprattutto al mattino.

CAPRICORNO.  AMORE: Troverete una grande serenità e infinita compren-
sione da parte del partner con cui vivrete momenti magici indimenticabi-
li. Il tempo passerà velocissimo. LAVORO: Avrete modo di consolidare la
vostra posizione con un compito ben eseguito, però nel vostro ambiente
di lavoro c'è un clima tutt'altro che sereno che influisce sul vostro umore.
SALUTE: Dovrete sforzarvi di fare più movimento e condurre una vita
meno sedentaria: questo si riflette nel vostro quotidiano. 

ACQUARIO. AMORE: Tenderete a prendere tutto come un gioco e questo
vi avvantaggera' sugli altri. Capirete che il partner tentera' di dominarvi e
reagirete. LAVORO: Si presenterà l'opportunita' che stavate aspettando.
Siate pronti. Potreste vedervi sfumare un'occasione valida e promettente
anche dal punto di vista economico. SALUTE: Dovrete evitare di fare degli
sforzi che sono al di sopra delle vostre possibilità.

PESCI.  AMORE: Riscoprirete degli interessi che impegneranno molto del
vostro tempo. Dovreste concedere al partner quello che voi stessi vi con-
cedete. LAVORO: Sarete testardi e perseguirete un progetto nonostante le
critiche. Alla fine dimostrerete che avete ragione voi e le critiche diven-
teranno elogi. SALUTE: Dovrete evitare di andare a letto subito dopo i
pasti, potreste avere problemi di cattiva digestione.
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L’angolo della

“ ...SIGNORINA...”
"Ciao Antonietta maestra di stile 

ed attaccamento alla famiglia Giomi, 
da te ho imparato 

cosa fosse l'amore 
per una società 

che nei tuoi racconti 
è divenuta famiglia, 
da te ho appreso 

cosa sia 
la dedizione 
e l'amore 
nel lavoro. 
Mai potrò 

dimenticare 
le nostre 

chiacchierate, 
i nostri caffè.
Se la Giomi è 

divenuta la società 
di oggi molto 
è grazie a te.

Da oggi, guardando
in cielo cercherò 

la stella più brillante
sapendo che sei te 
che vegli su tutti
noi. !!!" FABIO
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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

CASA DI RIPOSO

RESIDENZA LA PACE

24 POSTI LETTO

PIAZZA  PRINCIPE 

DI PIEMONTE 

01037 Ronciglione (VT) 

tel. +39.0761.650055

fax.+39.0761.652619  

residenzalapace@giomirsa.com      

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

GIO SERVICE 
S.R.L

Strada campagnanese snc 

00067 Morlupo 

tel.+39.06.9072667

fax+39.06.90199720

info@gioservice.it
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Le amicizie nate sul campo 
durante le gare

sono le vere medaglie d’oro 
in una competizione. 

I premi col tempo si consumano.

La Donna d'oro è 
Tamara de Lempicka 

Etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33712


