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Caporali
Giordano 73 anni

Dottori Irene 
89 anni

Murro Francesco
83 anni

Panfili Lucia  
83 anni

Procaccioli
Giuseppa 77 anni

Proietti Clelia 
77 anni

Burratti Maria
83 anni

Chiodo Agostina
89 anni

Castellani
Ubaldo 77 anni

Mecarini Maria
84 anni

Grazzini Maddalena
83 anni
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Ioncoli Annunziata
83 anni

Buon Compleanno a...

Marco Ercoli 
50 anni

Giopvanna
Pangrazi 78 anni

Anna Isacchi 
89 anni

Angela Filippi  
94 anni

Onofri Maria
90 anni

Pautasso
Enrichetta 72 anni

Petti Salvatore
79 anni

Marcella Chiricozzi
85 anni

Vegni Tusolina 
80 anni
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Carmelo Bencardino
65 anni

Isora Borghesi
84 anni 

Elvira  Casella
83 anni

Giovanna Deceglie
90 anni

Vincenzo Di Sero
91 anni

Luisa Giorgi
Maria   83 anni

Liquori  Giovanni
anni 64

Migliorati
Ines anni 84 Parillo Maria

Geralda  anni 88 

Buon Compleanno a...

Mingarelli
Lina anni 83

Andreina Prosperi
anni 84

Enrichetta Vena
anni 86

Bianchi

Eutelia anni 90 Arnaldo Toni
anni 89

Raffaele Isidori 
anni 71
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Il Medico nella Dispensa
In caso di lussazioni e slogature, frizio-

nate la parte in questione con olio di

camomilla, preparato facendo macerare

per alcune ore 200 gr. di camomilla in

un litro d’olio d’oliva. 

Per Togliere gli Adesivi
Passate sopra agli adesivi in questione

una spugna impregnata di aceto caldo.

Raschiate delicatamente. Continuate

con le spugnature di aceto finchè l’adesi-

vo si stacca. Per questa operazione è

efficace anche l’essenza di limone oppu-

re bagnate con olio d’oliva, lasciate agire

un po’ e poi raschiate via l’adesivo. 

Macchie d’unto sulla tappezzeria
Mescolate un po’ di maizena con un

poco d’acqua e ponete il composto otte-

nuto sulla tappezzeria, sulla mac-

chia in questione, lasciandolo

asciugare bene. Una volta asciutto,

spazzolatelo via e, se non avete ancora

ottenuto il risultato sperato, ripetete

l’operazione finché la macchia non sarà

scomparsa definitivamente. 

Riponiamo i bagagli a vacanze finite.
Al momento di dover riporre la borsa da

viaggio o la valigia, mettete all’interno

una saponetta. Il prossimo anno la tro-

verete gradevolmente profumata. 

Alle Appassionate del Lavoro a Maglia
Nel realizzare una gonna o una giacca

di lana o di cotone ai ferri non tagliate

mai le pinces per dare forma al capo,

come abitualmente si fa quando si

cuce. Le pinces infatti si eseguono

durante la lavorazione del capo stesso,

con aumenti e diminuzioni ai ferri. 

Dedicato alle “neocasalinghe”
Il bucato “arlecchino” puo’ essere evita-

to se, prima di premere i tasti della lava-

trice, avrete l’accortezza di separare gli

indumenti secondo il colore, 

il tipo di tessuto e il grado di sporco.

Coltrollate anche le etichette di ogni

capo per vedere se il lavaggio in lavatri-

ce è consentito. 

Con gli avanzi di riso.
Ad un avanzo di riso bianco o di riso e

latte aggiungete uova, zucchero, uvetta

e cannella, amalgamate il tutto e cuoce-

te in uno stampo per budino a bagno-

maria oppure fatene delle crocchette

che, una volta fritte, potrete spolvelizza-

re con dello zucchero. 
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Menta profuma biancheria.
Se avete essiccato della menta, non

dimenticate di riunire alcune foglie in un

pezzetto di garza o di tulle e di siste-

marlo nei cassetti tra la biancheria. 

Buone le pannocchie bollite.
Per conservare il colore giallo del mais,

un minuto prima di togliere la pentola

dal gas, aggiungete all’acqua di cottura

un cucchiaio di succo di limone. 

Il sapore dei gamberetti.
Per eliminare dai gamberetti conservati

in scatola quello sgradevole sapore di

“scatola”, lasciateli a bagno per circa 15

minuti in mezzo bicchierino di sherry

a cui avrete aggiunto due cucchiai scar-

si di aceto. 

Qualche regola per utilizzare 
gli avanzi.
Servitevi degli avanzi il piu’ presto pos-

sibile, sia per preservarne il gusto che

per evitare il rischio di deterioramento.

Trasformate sempre ogni avanzo in un

nuovo piatto perché le pietanze riscal-

date nella loro formula originale risulta-

no sempre scialbe e prive di gusto.

Mescolate gli avanzi ad ingredienti fre-

schi, erbe aromatiche e spezie che ne

ravvivino il gusto. 

Per un bagno rinfrescante.
Preparate un decotto facendo bollire

per 15 minuti due manciate di timo in un

litro d’acqua, quindi versate nell’acqua

della vasca e immergetevi. 

Occhio al Tappeto.
Per evitare di inciampare in un tappeto,

il cui angolo è rialzato, provate ad ada-

giarvi sopra uno straccio umido su cui

porrete un pezzo di plastica ed infine

una pila di libri. Lasciatelo così per

parecchie ore e...non si rialzerà piu’. 

Puliamo l’ottone. 
Il metodo più veloce per lucidare i letti in

ottone è quello di sfregarne la superficie

con una spugnetta imbevuta di ammo-

niaca pura. 

Per staccare la tappezzeria.
Immergete un rullo o un spugna in

acqua calda e aceto in parti uguali e

bagnate bene la carta. Dopo un paio di

applicazioni la carta dovrebbe staccarsi.

Se userete un rullo, di quelli usati per

verniciare, farete meno fatica. 

L’altro lato di un ago.
Anche gli aghi hanno un diritto e un

rovescio: se fate fatica ad infilarne uno

con una gugliata di cotone da ricamo,

provate a girare la cruna dall’altra parte.

Potrebbe risultare più facile. 

Guerra alle macchie.
Le macchie di uva, anguria o melone

possono essere tamponate o tolte facil-

mente se si interviene subito. Se non

potete farlo almeno tamponatele con un

cubetto di ghiaccio o con dell’acqua

minerale gassata. 



VERTICALI
1 Piccolo cucchiaio usato

dagli antichi romani
2 Vi nacque il famoso 

compositore e musicista     
Francesco Chiaramente (sigla)

3 Cosparso di righe
4 Insieme di tre opere

fra esse collegate
5 Un tipo di farina
6 Sono dispari nella fase
7 è famosa quella di Socrate
8 Guidava la nave Nautilus
9 Al centro dell’otto

10 L’extraterrestre 
con l’indice luminoso
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11 Può esserlo una scuola
12 Spazi interni di una chiesa 

o basilica
13 Assistenza domiciliare integrata
20 Metallo prezioso
22  Giudice Istruttore
23  Quasi innamorato
24 Si fanno per ottenere il perdono
25  Fiume che inizia il suo 

corso sulle montagne svizzere
26 Cemento Armato
29 Dissociazione di ioni
31 Parole accentate 

sulla terzultima sillaba
35 Subirlo è una sconfitta
37 I confini di un’era
41 Discorsi iniziali
44 Sud Ovest
45 “Cantami, o Diva, del Pelìde    

Achille…” così inizia 
un’ Opera di Omero

46 Alto Adige
47 In un mito era innamorata 

di Amore
49 Uccello simile al gufo
50 Dentro
51 Né si né no
52 Può esserlo un’opera
59 Dillon, attore di 

“tutti pazzi per Mary”
62 Piccolo ruscello…malvagio
65 Negazione
67 Repubblica Italiana
68 Megabyte

P a s s a t e m p o



ORIZZONTALI
1 Uomo senza scrupoli

11 Ancora esiste quella di morte
14 Lo è un’analisi psicologica
15 Cado…al centro
16 Ai lati dei rami
17 Il centro di Roma
18 L’inizio della vita
19 Non disgiunto
21 In un’azienda è l’attività 

di coordinamento 
degli spostamenti di cose   
o persone

27 Dove stava l’impluvio 
nella casa romana

28 Esortate
30 Rancore
32 Le Fave…quelle 

per l’apparato gastrointestinale
33 Articolo spagnolo
34 Etichetta che garantisce la 

zona di provenienza 
di un prodotto alimentare 

35 Affermazione
36 Sbalordire
38 Avverbio di tempo…rassegnato!
39 Il verme solitario
40 Centri unici di prenotazione
42 Le vocali della foca
43 Le consonanti nei cori
44 Poco saporita
48 Un locale pubblico
50 Atteggiamento di persona 

contraria alle credenze 
ed istituzioni di una società

53 Articolo
54 Le case degli uccelli
55 Io…al contrario

P a s s a t e m p o
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56 In latino si dice ego
57 Centro commerciale inglese
58 Uguali nel toro
59 Nelle mani sono dispari
60 Pari nei doni
61 Per gli antichi era l’albero

del sonno
62 La televisione pubblica
63 Come sopra
64 Esercito italiano
66 Vive in luoghi deserti
69 Carta di identità
70 Indumento femminile 

senza maniche e scollato
71 Un titolo di credito
72 Posta ordinaria

SOLUZIONE DI FEBBRAIO
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ARIETE:   AMORE: Dovrete saper dare oltre che pretendere e ricevere

attenzioni dagli altri. Non dovrete imporvi ma avere più comprensione.

LAVORO: dovrete modificare il vostro atteggiamento verso i colleghi per-

chè rischiate di crearvi molte inimicizie difficili poi da sconfiggere. SALU-

TE: Potrete avvertire dei disturbi alle gambe causati dalla circolazione.

TORO: AMORE: Le amicizie sbagliate vi stanno consigliando male: fate

attenzione perché potreste andare incontro a rimorsi. Seguite il vostro

istinto e decidete solo di testa vostra: non sbaglierete!!! LAVORO: Agirete

in modo corretto di fronte a una situazione ma purtroppo emergeranno

degli aspetti che non avevate previsto. Mantenete la calma e aguzzate il

vostro ingegno.SALUTE: Gli astri vi consigliano di svagarvi.

GEMELLI:   AMORE: Sarete troppo accondiscendenti con il rischio che

gli altri si approfittino di voi. Dovrete farvi rispettare di piu’ con i dovuti

modi. LAVORO: Sarete particolarmente suscettibili quindi non espone-

tevi. Lasciate da parte i vecchi rancori e procedete per la vostra strada

senza lasciarvi influenzare. SALUTE: Dovrete stare attenti in cucina,

soprattutto alle scottature.

CANCRO: AMORE:Vi sentirete particolarmente stanchi a causa dello

stress a cui vi sottoponete. Sarete felici per l’armonia raggiunta con il par-

tner e glielo dimostrerete. LAVORO: Si prospetteranno cambiamenti nelle

metodiche. Dovrete adeguarvi alle nuove direttive per non ostacolare

l’evolversi della situazione. SALUTE: Se ne avrete la possibilità dedica-

tevi del tempo per stare all’aria aperta.

LEONE: AMORE: Non dovreste sottovalutare le attenzioni di cui la per-

sona amata ha bisogno. A volte date per scontate cose che in realtà non

lo sono. Dategli più dolcezza e comprensione. LAVORO: La vostra ambi-

zione vi porterà a pretendere molto dalle vostre capacità e questo vi

costerà parecchi sforzi. Valutate bene fin dove potete arrivare altrimenti i

risultati vi deluderanno. SALUTE: La vostra forma fisica eccellente.

VERGINE:   AMORE: Avrete momenti di confusione in cui farete bene ad

ascoltare qualcuno di cui vi fidate. Avrete la tendenza a mettervi al cen-

tro delle attenzioni e sarete criticati. LAVORO: Dovrete concentrarti molto

sulla risoluzione di un problema. Sembra che qualcuno stia cercando di

ostacolarvi usando tutti i mezzi a sua disposizione. SALUTE: Dovrete

evitare gli ambienti climatizzati che possono causarvi dei dolori cervicali.
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BILACIA:  AMORE: I vostri tentativi di ristabilire l’equilibrio perduto con

il partner falliranno, non a causa vostra che cercate l’armonia sopra ogni

cosa, ma per problemi personali suoi. LAVORO: Trascorrerete un perio-

do sereno senza grosse problematiche e avendo più tempo riuscirete a

dare il meglio di voi conquistando la simpatia e la fiducia dei vostri col-

leghi.SALUTE: iscrivetevi presto in palestra.

SCORPIONE: AMORE: Dovrete assumervi la responsabilita’ delle

vostre azioni un po’ particolari. Vorrete primeggiare suscitando nervosi-

smi inutili. LAVORO: Vi farete guidare dal vostro intuito con grande suc-

cesso. Dovrete però mettere da parte il vostro orgoglio nei confronti di

un superiore dispotico. SALUTE: Gli Astri vi consigliano di bere tanta

acqua e di alimentarvi con proteine e vitamine.

SAGITTARIO: AMORE: Farete di tutto per farvi notare dal partner con il

rischio di cadere nel ridicolo. Non abbiate paura di mostrarvi come siete

perché apprezzerà di più la vostra semplicità. LAVORO: Le vostre quali-

tà riscuoteranno il consenso di un vostro superiore. Infatti noterà le vostre

doti artistiche e creative e vi proporrà delle idee per metterle a frutto.

SALUTE: Le stelle consigliano non lasciatevi vincere dalla pigrizia.

CAPRICORNO:  AMORE: Correrete un grosso rischio per riconquistare

la fiducia della persona amata, ma alla fine riuscirai nel vostro intento e

acquisterete maggiore sicurezza e determinazione.LAVORO: Dovrete

impegnarvi parecchio a causa di piccoli ostacoli che rallenteranno il

vostro lavoro. Una maggiore capacità di decisione vi aiuterebbe a snel-

lire molto i tempi. SALUTE: Un po’ di movimento aiuterà.

ACQUARIO :  AMORE: Tenderete a ragionare troppo sulle piccole cose

perdendo un po’ di vista quelle importanti. Ridimensionate il vostro

atteggiamento perché vi sta causando delusioni. LAVORO: L’eccellente

svolgimento di un compito sarà offuscato da un contrasto con la perso-

na che avrebbe dovuto valutarlo. Valutate con più attenzione quando è

il caso di intestardirvi. SALUTE: Rimandate le cose complicate.

PESCI:  AMORE: La vostra sensazione di instabilità vi porterà a com-

portarvi con il partner in modo possessivo e antipatico. Sopportate que-

sto periodo e questo momento passerà. LAVORO: Vi aspetterà una

grossa delusione dovuta a un’attività che non andrà a buon fine. Questo

perché avete lavorato su basi instabili. Riceverete aiuto da un superio-

re. SALUTE: Sono probabili problemi di digestione dovuti al nervosismo

e all’agitazione di cui siete preda ultimamente.
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D A L L ’ U O V O  D I  P A S Q U A

Dall’uovo di Pasqua

è nato un pulcino

di gesso arancione

col becco turchino.

Ha detto: “Vado,

mi metto in viaggio

e porto a tutti

un grande messaggio”.

E volteggiando

di qua e di là

attraversando

paesi e città

ha scritto sui muri,

nel cielo e per terra:

“VIVA LA PACE,

ABBASSO LA GUERRA”.
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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

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
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Strada campagnanese snc 
00067 Morlupo 

tel.+39.06.9072667
fax+39.06.90199720
info@gioservice.it
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