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Enrica Santicchia
86 anni

Petrolina Genise
84 anni

Rosa Gasponi
89 anni

Angela Quntini
85 anni Maria Tonicchi

87 anni

Angelo Giannini
88 anni

Buon Compleanno a...

Ermelia Guastini
87 anni



Giovanni Ippolito
Braccioli 
83 anni

Bonaventura
Bianchini 83 anni

Erminia
Pecorelli 88 anni

Marcella Campioni
89 anni

Luigi Luzzitelli
73 anni

Elena Nappi
86 anni
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Buon Compleanno a...

Anselmo
Benedetti 77 anni

Maria Vittoria
Ferri 79 anni

Leda Chiappini
80 anni

Giuliana
Casagrande 75 anni

Nello
Bartolucci

84 anni

Santina
Guerra 82 anni

Vanda Zanini
85 anni

Anna Maria 
79 anni
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Baldolini 
Giovannino 83 anni 

Ida Barninni  
87 anni

Claudia Contardi
90 anni Marina Cecchetti

69 anni

Umberto
Carluccio   77 anni

Anna Maria
Giannini  73 anni

Buon Compleanno a...

Benedetta Del Beato
74 anni

Quircio Elena
Vittoria  85 anni



I Consigli della Nonna

Il Rapporto tra Zucchero e Calore

Non tutti sanno che, più zucchero contie-
ne un impasto, più bassa deve essere la
temperatura del forno altrimenti il dolce in
questione prende un odore poco piace-
vole. Ecco le temperature giuste: per le
meringhe vanno bene 110°, per la pasta
frolla 160°, la sfoglia 260°. 

E' Maturo Oppure No?

Durante le feste è facile che si porti in
tavola l'ananas. Il miglior segno per veri-
ficare che un ananas sia ben maturo e'
un suono pieno che deve produrre quan-
do gli si da' un colpo con le dita. Inoltre la
corona di foglie deve essere piuttosto pic-
cola e raccolta. 

Il Potere del Te'

Vi e' avanzata una tazza di te' al limone?
Lavateli un tegame di acciaio inox incro-
stato di calcare. Versate il te' nella pento-
la e fatelo bollire per cinque minuti
circa. Lasciate quindi raffreddare il
tutto ed infine risciacquate, sfregate

con una spugnetta ruvida e il pentolino
tornera' a splendere come prima. 

Pigne di Natale

Dopo esservi procurati delle pigne sec-
che, mettetevi al lavoro per transformarle
in simpatici addobbi natalizi. Basterà ruo-
tarle su un piatto di plastica in cui avrete
versato acqua e colla vinilica. Quindi in
un altro piatto cosparso di porporina colo-
rata.Scuotete le pigne per eliminare la
porporina in eccesso, una accanto all'al-
tra per farle asciugare senza che si toc-
chino fra loro. Più ne realizzate, meglio è.
Potete anche decidere di addobbare tutto
l'albero di Natale 
con le vostre pigne colorate. 

Per la Cura dei Capi in Flanella

La flanella si lava praticamente come la
lana: si immerge in acqua tiepida sapo-
nata, cui si aggiungono due cucchiai di
ammoniaca. Si sciacqua quindi in acqua
acidulata con succo di limone. 

Pentole Senza Macchia

Per pulire le pentole di qualsiasi tipo,
anche quelle di pirex, basterà strofinar-
le con del sale da cucina bagnato nel-
l'aceto. 

L'albero dei Golosi

Disegnate la sagoma di un abete su un
cartoncino verde, ritagliatene i contorni e
decoratelo con tante caramelle graffetta-
te qua e la'. I bambini che vi verranno a
trovare potranno così rifornirsi di dolciumi

staccandoli dolcemente dall'insolito
albero e, mano a mano che decora-
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I Consigli della Nonna

zioni diminuiscono, potete sostituirle con
altre altrettanto golose. 
Naturalmente questa idea è valida per
intrattenere gli ospiti più piccoli in diverse
occasioni: per cui basterà sostituire la
sagoma dell'abete con quella di un uovo
a Pasqua, di un grosso pesce in occasio-
ne di una festa al mare o, anche, sostitui-
re le caramelle con delle piccole sorpresi-
ne per un compleanno. 

Per Una Digestione piu' Facile

Lo stomaco arranca? Succhiate uno zuc-
cherino alla menta: aiuta a liberare lo sto-
maco da ogni peso. 

Una Lunga Vita a Tutti i Capi in Lana

La lana merino e il cachemire si possono
lavare nell' acqua tiepida in cui sono state
grattugiate delle patate. Quindi sciacqua-
te i capi semplicemente in acqua fresca. 

Combattiamo La Ruggine

Se si formano delle macchie di ruggine
sulle lame dei coltelli o delle forbici, ele-
minatele strofinandole con un pezzetto di
cipolla dopo averla appoggiata sullo zuc-
chero. 

Aceto: Prezioso Per Piatti e Bicchieri

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

Una Conchiglia Contro il Calcare

Ricordate che la conchiglia di un'ostrica
(naturalmente ben pulita e vuota), se
inserita nel bollitore dell'acqua,

assorbe il calcare e ne preserva le pareti
da quell'antipatica e antiestetica crostici-
na bianca. 

Per Le Sarte

Per ridurre l'elettricità statica, quando
cucite con un filo sintetico, mettetelo nel
frigorifero per qualche ora prima di usar-
lo.

Guanti Sempre in Forma

La prima regola da rispettare per fare
durare più a lungo un paio di guanti in
pelle è quella di rimetterli in forma, dopo
averli usati, tirandone le dita. 

Il Cane, Laviamolo a Secco

Se avete paura di far buscare un raffred-
dore al vostro cagnolino, lavandolo in un
freddo giorno di pioggia, potete provare a
lavarlo a secco strofinandogli il pelo con
del bicarbonato di sodio e poi spazzolan-
dolo bene. Così facendo passerà un otti-
mo inverno. 

Piante in Casa

Alcune piante comuni, come i ciclamini
oppure quelle grasse, vanno bagnate per
immersione, lasciando che le radici
assorbano l'acqua dal foro in fondo al
vaso. 

Marmo Come Nuovo

La polvere come pomice sciolta in aceto
si rivela un rimedio ideale per schiarire e
rimettere a nuovo i ripiani di marmo bian-
co come quelli sopra il calorifero e davan-

ti alle finestre.
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ORIZZONTALI

1    L'altro nome dell'edera
14  Tutt'altro che facoltativo
15  Responsabilità Civile
16  Articolo determinativo
17  Arnese da falegname
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per le fotocopiatrici
20  Uguali nella folla
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2   Un disturbo di personalità
3   Emittente britannica
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36  Uno in inglese
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Diventa anche tu giornalista per il Grillo
Parlante
il Grillo Parlante aspetta i vostri articoli,
chiunque abbia 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.FOTO RICORDO

SOLUZIONE
DI APRILE

Passatempo

Chi Sono ?
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L’oroscopo di...

Ariete: In questo periodo avete la testa un po' sulle nuvole e tendete a
perdervi in un bicchiere d'acqua.State attenti a non perdere anche la
testa la distrazione può giocarvi brutti scherzi. Qualche amicizia nuova
anche con persone più giovani può farvi apprezzare nuovamente dei bei

momenti... insomma buttatevi nella mischia, non può che farvi bene!!! 

Toro: Finalmente il periodo vi sorride come non mai, Venere nel
vostro segno vi regala fascino e fortuna a piene manciate. Sappiate
cogliere ogni piccolo regalo che vi fa questo mese, anche perché il
vostro aspetto è una specie di calamita per i rappresentati del sesso

opposto ... Cupido è con voi!!! 

Gemelli: Altalena sentimentale per voi così indecisi e combattuti.
Non c'è che dire bisognerà aspettare ancora un po' per il lato senti-
mentale e buttarvi ancora una volta nel lavoro attendendo momen-
ti sentimentalmente  più favorevoli. Abbiate pazienza le stelle volge-

ranno a vostro favore molto presto!!! 

Cancro: I favori celesti appoggiano anche quelli terrestri, riuscire-
te in ciò che tanto speravate! La magia di questo mese sta nel far
avverare tutti i vostri sogni! Il vostro lavoro fino ad ora verrà premia-
to, ma non lasciatevi gongolare troppo ... anche se il peggio è pas-

sato, ricordatevi di mettere delle buone basi per il futuro ... non si ha
niente per niente!!! 

Leone: Con l'avvento della bella stagione le vostre pile sembrano
ricaricarsi anche con la sola luce solare. Bene!!! Avete voglia di
stare il più possibile con le vostre amicizie e condividere
momenti gioiosi magari in spiaggia o in piscina, ogni luogo è otti-

mo per farvi scatenare ... vestitevi di colori aranciati e sarete
degli astri splendenti!!! 
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Vergine: Avete bisogno di ampliare le vostre conoscenze.
Dovete lasciare alle spalle tutti i preconcetti e conoscere vera-
mente a fondo ciò che magari vi spaventava solo per sentito
dire, solo così potrete espandere i vostri orizzonti e ampliare le

vostre cognizioni!!! Anche un viaggio vi farà bene e attenuerà la                  
vostra tendenza          a  lamentarvi di tutto!!! 
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Segno del Mese

Bilancia:
Il fisico è al massimo e potete finalmente affrontare tutte le
prove che richiedono uno sforzo, ginnastica, montagna, lunghe
nuotate ... fate ciò che volete!!! Le energie non vi mancheranno

e il sole con i suoi caldi raggi vi dà tutto il suo appoggio!!! 

Scorpione: Empatici come sempre continua il vostro magico
momento di equilibrio interiore e fisico. Anche chi avete accan-
to vive di luce riflessa e trae giovamento dal vostro momento
positivo, non fermatevi, continuate ad avere cura di voi e l'esta-

te passerà nel migliore dei modi!!! 

Sagittario: E’ da troppo tempo che tenete il rospo in gola, non vi
sembra di scoppiare? Meglio affrontare una sana discussione chia-
rificatrice che continuare a immagazzinare fiele, anche con il
vostro partner ... senza, però, trascendere in accuse che sono poi

difficili da ritrattare. Equilibrio ci vuole, Equilibrio!!!

Capricorno:
Menomale che avete le spalle larghe e sapete affrontare
tutto. Gli astri sembra che giochino a rimpiatt ino con voi e vi
regalano tutto e i l  contrario di tutto, sappiate aspettare con-

solandovi del fatto che dopo un momento no, arriva sempre un
momento si!!!

Acquario:
Non chiedetevi sempre quanto e come finirà una relazione.
Vivetela e basta! Se sono rose fioriranno dice il proverbio e la
cosa migliore è vivere fino in fondo ciò che vi capita senza trop-

pe recriminazioni sul come e quando!...siate meno stressanti!!! 

Pesci: Dolce sentimento è quello che abita nel vostro cuore, ma
come una marmotta a primavera fa' fatica a venire alla luce del
sole, troppe paure vi angosciano e non vi lasciano vivere libera-
mente. Date una spinta a quanto di bello alberga nella vostra anima

e non abbiate paura di non essere approvati all'unanimità ... non si
può piacere proprio a tutti,                rendetevene conto!!!   



L’angolo della Poesia
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Eleonora 

Padroni

12 anni

L’AMICO

Mi basta la sua voce,

il suo volto,

il suo pensiero per capire

che è lui l’amico.

Lui mi incoraggia,

mi capisce,

e mi dice tante parole che mi fanno felice,

e anche se non so’ chi sia lui 

mi vedrà con i suoi occhi

felici e pieni

d’orgoglio interno. 



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.P.A.

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+39.06.90190916

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

88 POSTI LETTO

GIOMI
Service 
S.R.L

Strada Provinciale Teverina, 13/a 
01100 Viterbo

tel.+39.0761.364421
fax+39.0761.624027

info@giomiservice.com
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Prova

Viale Carso, 44 - 00195 Roma

www.giomi.it

Il mondo é statoIl mondo é stato

fatto per l’uomo, fatto per l’uomo, 

e non l’uomo e non l’uomo 

per il mondo.per il mondo.

(F.Bacone)(F.Bacone)

Etruria Arti Grafiche - Tel. 0766.23070 / 33712


