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Marietta
Zurlo 92 anni

BUON COMPLEANNO A...

Lidia Pace 
83 anni

Assunta Giovannelli,
87 anni

Giuseppe Sartori
65 anni

Maddalena
D’alfonso,  82 anni

Ludovica Martinelli
78 anni

Cesarina
Brisighella, 70 anni



SAN MICHELE ARCANGELO 

I
l nome dell’arcangelo Michele, che

significa “chi è come Dio ?”, è citato
cinque volte nella Sacra Scrittura; tre

volte nel libro di Daniele, una volta nel
libro di Giuda e nell’Apocalisse di
S.Giovanni Evangelista e in tutte le cin-
que volte egli è considerato “capo supre-
mo dell’esercito celeste”, cioè degli
angeli in guerra contro il male, che
nell’Apocalisse è rappresentato da un
dragone con i suoi angeli; esso sconfitto
nella lotta, fu scacciato dai cieli e preci-
pitato sulla terra. 
In altre scritture, il dragone è un angelo
che aveva voluto farsi grande quanto Dio
e che Dio fece scacciare, facendolo pre-
cipitare dall’alto verso il basso, insieme
ai suoi angeli che lo seguivano. 

Michele è stato sempre rappre-
sentato e venerato come l’an-

gelo-guerriero di Dio, rivestito di armatu-
ra dorata in perenne lotta contro il
Demonio, che continua nel mondo a spar-
gere il male e la ribellione contro Dio. 
Egli è considerato allo stesso modo nella
Chiesa di Cristo, che gli ha sempre riser-
vato fin dai tempi antichissimi, un culto e
devozione particolare, considerandolo
sempre presente nella lotta che si com-
batte e si combatterà fino alla fine del
mondo, contro le forze del male che ope-
rano nel genere umano. 
Dante nella sua ‘Divina Commedia’ pone
il demonio (l’angelo Lucifero) in fondo
all’inferno, conficcato a testa in giù al
centro della terra, che si era ritirata al
suo cadere, provocando il grande cratere
dell’inferno dantesco. Dopo l’affermazio-
ne del cristianesimo, il culto per san
Michele, che già nel mondo pagano equi-
valeva ad una divinità, ebbe in Oriente
una diffusione enorme, ne sono testimo-
nianza le innumerevoli chiese, santuari,
monasteri a lui dedicati; nel secolo IX
solo a Costantinopoli, capitale del mondo
bizantino, si contavano ben 15 fra santua-
ri e monasteri; più altri 15 nei sobborghi. 
Tutto l’Oriente era costellato da famosi
santuari, a cui si recavano migliaia di pel-
legrini da ogni regione del vasto impero
bizantino e come vi erano tanti luoghi di
culto, così anche la sua celebrazione
avveniva in tanti giorni diversi del calen-
dario. 
Perfino il grande fiume Nilo fu posto sotto
la sua protezione, si pensi che la chiesa
funeraria del Cremlino a Mosca in Russia,
è dedicata a S. Michele. Per dirla in breve
non c’è Stato orientale e nord africano,
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che non possegga oggetti, stele, docu-
menti, edifici sacri, che testimoniano la
grande venerazione per il santo condot-
tiero degli angeli, che specie nei primi
secoli della Chiesa, gli venne tributata. 
In Occidente si hanno testimonianze di un
culto, con le numerosissime chiese intito-
late a volte a S.Angelo, a volte a
S.Michele, come pure località e monti
vennero chiamati Monte Sant’Angelo o
Monte San Michele, come il celebre san-
tuario e monastero in Normandia in
Francia, il cui culto fu portato forse dai
Celti sulla costa della Normandia; certo è
che esso si diffuse rapidamente nel
mondo Longobardo, nello Stato
Carolingio e nell’Impero Romano. 
In Italia sano tanti i posti dove sorgevano
cappelle, oratori, grotte, chiese, colline
e monti tutti intitolati all’arcangelo
Michele, non si può accennarli tutti, ci
fermiamo solo a due: Tancia e il Gargano. 
Sul Monte Tancia, nella Sabina, vi era una
grotta già usata per un culto pagano, che
verso il VII secolo, fu dedicata dai
Longobardi a S. Michele; in breve fu
costruito un santuario che raggiunse gran
fama, parallela a quella del Monte
Gargano, che comunque era più antico. 
La celebrazione religiosa era all’8 mag-
gio, data praticata poi nella Sabina, nel
Reatino, nel Ducato Romano e ovunque
fosse estesa l’influenza della badia bene-
dettina di Farfa, a cui i Longobardi di
Spoleto, avevano donato quel santuario. 
Ma il più celebre santuario italiano dedi-
cato a S.Michele, è quello in Puglia sul
Monte Gargano; esso ha una storia che
inizia nel 490, quando era papa Gelasio I;
la leggenda racconta che casualmente un

certo Elvio Emanuele, signore del Monte
Gargano (Foggia) aveva smarrito il più bel
toro della sua mandria, ritrovandolo den-
tro una caverna inaccessibile. 
Visto l’impossibilità di recuperarlo, deci-
se di ucciderlo con una freccia del suo
arco; ma la freccia inspiegabilmente
invece di colpire il toro, girò su sé stessa
colpendo il tiratore ad un occhio.
Meravigliato e ferito, il signorotto si recò
dal suo vescovo S.Lorenzo Maiorano,
vescovo di Siponto (odierna Manfredonia)
e raccontò il fatto prodigioso. 
Il presule indisse tre giorni di preghiere e
di penitenza; dopodiché S.Michele appar-
ve all’ingresso della grotta e rivelò al
vescovo: “Io sono l’arcangelo Michele e
sto sempre alla presenza di Dio. La
caverna è a me sacra, è una mia scelta,
io stesso ne sono vigile custode. Là dove
si spalanca la roccia, possono essere
perdonati i peccati degli uomini…Quel
che sarà chiesto nella preghiera, sarà
esaudito. Quindi dedica la grotta al culto
cristiano”. 
Ma il santo vescovo non diede seguito alla
richiesta dell’arcangelo, perché sul
monte persisteva il culto pagano; due
anni dopo, nel 492 Siponto era assediata
dalle orde del re barbaro Odoacre (434-
493); ormai allo stremo, il vescovo e il
popolo si riunirono in preghiera, durante
una tregua, e qui riapparve l’arcangelo al
vescovo s. Lorenzo, promettendo loro la
vittoria, infatti durante la battaglia si
alzò una tempesta di sabbia e grandine
che si rovesciò sui barbari invasori, che
spaventati fuggirono. 

SAN MICHELE ARCANGELO 
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I CONSIGLI DELLA NONNA

CUOCERE 

CON LA PIASTRA ELETTRICA

Al momento di iniziare la cottura posi-
zionate il termostato su una tempera-
tura elevata e spostatelo su un valore
medio solo in un secondo tempo.
Inoltre ricordatevi di spegnere la pia-
stra in anticipo rispetto al termine
della cottura, in modo da sfruttare il
calore residuo fino in fondo. 

LE CALZE HANNO 

UNA SECONDA VITA.

Possedete le calze ormai rammendate
troppe volte? Tagliate loro il piede,
che spesso risulta essere la parte piu’
lisa e chiudete il fondo con un punto
festone. Otterete così dei comodi
quanti da usare per spolverare, luci-

dare le maniglie e cosi via. 

IN CASO DI VETRI ROTTI

Se vi trovate a dover maneggiare un
vetro rotto, in parte rimasto incastra-
to nel battente della finestra, ricorda-
tevi di farlo solo dopo aver indossato
un paio di guanti da lavoro (ideali sono
quelli da giardinaggio). 

IL TE’ NELLE PULIZIE DOMESTICHE

Se avete avanzato del te’, che dovra’
essere particolamente forte, usatelo
freddo per lucidare gli oggetti e i
mobili laccati di nero. Asciugate quin-
di il tutto velocemente servendovi di
un panno morbido e pulito. 

PROBLEMI DI DIGESTIONE?

Un decotto ottenuto facendo bollire
per 15 minuti 5 g di foglie d’alloro e 5
g di buccia secca d’arancia in 200 g
d’acqua, filtrato, zuccherato e bevuto
dopo i pasti (una tazzina tiepida)
risolve i problemi di digestione. 

IN CASO DI SCOTTATURA 

SULLE LABBRA

Assaggiando la pasta vi siete scottati
le labbra e la lingua? Un rimedio vali-
do consiste nel bere immediatamente
un sorso di latte freddo che calma il
dolore. 

QUANDO LO SCARICO FA CAPRICCI

Gettate un paio di manciate di sale
grosso e subito una pentola d’acqua
bollente. Così facendo lo scarico
«digerirà» senza bisogno dell’idrauli-
co. 
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I CONSIGLI DELLA NONNA
LA SECONDA VITA 

DEL FRULLATORE

Non gettate il vecchio frullatore, se
funziona ancora ma tenetelo in canti-
na, nel garage o in uno sgabuzzino: si
rivelera’ utilissimo nei lavori di brico-
lage, per miscelate le vernici. 

UN’AUTENTICA PRELIBATEZZA

Trasformate un semplice budino alla
vaniglia in una vera prelibatezza
aggiungendo alla crema tiepida, quan-
do è ancora morbida, 
alcune scaglie di cioccolato. 

BOTTIGLIE PULITE

Per eliminare i residui da una botti-
glia, versatevi una cucchiaiata di cru-
sca e acqua calda, agitate bene e
sciacquate. 

PRIMA DI OGNI LAVAGGIO

Nel momento del bucato, prima di
caricare la lavatrice, non dimenticate
di leggere attentamente le etichette
riportate sui capi e scegliete il pro-
gramma piu’ indicato per lavare a
fondo gli indumenti senza rovinarli. 

PER GAMBE VERAMENTE SUPER

Non spruzzate o stendete mai sulla pelle
da poco depilata deodoranti o profumi.
Applicate invece una buona crema emo-
liente (va benissimo quella dei neonati)
facendola penetrare a fondo. 

UNA SALSINA DAVVERO 

SPECIALE

Sono avanzati qualche cipollina, sot-

t’aceto, un paio di olive, un pomodo-
rino, i gambi degli asparagi....Non
buttateli via ma frullateli insieme,
versate in una tazza,
coprite con l’olio d’oliva, salate e
pepate ed ecco pronta la salsina per
accompagnare carne o toast. 

POMODORI, NON SOLO A TAVOLA

I pomodori sono buoni in tutte le
salse...sono inoltre utilissimi per tira-
re a lucido gli oggetti in ottone.
Bastera’ strofinare questi ultimi con
un pomodoro crudo sbucciato, atten-
dere qualche secondo, e ripassare con
un panno e del detersivo non abrasivo.
Sciaquate abbondantamente gli ogget-
ti in questione in acqua fredda e asciu-
gateli con molta cura. 

CONSERVIAMO I MEDICINALI 

NELLE SCATOLE

E’ bene tenere i medicinali nelle pro-
pie confezioni d’origine perche’ molti
farmaci temono la luce. Inoltre sulla
confezione originale e’ sempre possi-
bile trovare le informazioni sulla data
di scadenza e al suo interno si conser-
vano i foglietti con le istruzioni, che
e’ sempre meglio non perdere. 

PER LACCA NIENTE ACQUA

Gli oggetti laccati non vanno mai e poi
mai lavati con l’acqua: si rovinerebbe-
ro irrimediabilmente. Meglio usare
della farina inumidita in olio d’oliva.
Solo così la loro pregiata lucentezza
non viene alterata. 
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PASSATEMPO
Orizzontali 

1 Oggetti da impugnare fuori uso 
7 Non venne scelto per il battesimo  

ufficiale della madre di Olimpia 
11 Quando è ora di pranzo, 

stanno sulle spine 
16 Formazione di forze d’alto livello,

in contrazione 
17 Riduce la visibilità di un ampio

gruppo di giudici italiani 
19 Classico ritrovo per anziani
20 Un tempo, ricettava 

il bestiame smarrito in Inghilterra 
22 Discorsi fuori moda 
23 Può sopperire a questo e a quello 
24 Arrivato proprio all’ultimo stadio 
25 Lo dicono per principio, gli inglesi 
27 Copiò la lista delle colpe paterne 
30 Emette campioni senza valore 
37 L’abuso che non toglie l’uso 

del passato remoto 
38 Aiutò tutti i tedeschi in blocco 

39 Tende a informare 
prima di avvertire 

40 è in grado di fare un calcolo 
non comune, in mezzo a un falò 

41 Parti interessanti 
42 Induce un panegirico 

nel soggetto pensante 
43 Passato per toscano 
45 Primari di concetto 
46 Fa venire un colpo nel cuore

di uno qualsiasi 
47 Misure terminali 
49 L’inevitabile fine di tutti i partiti 
52 Solitamente, si allaccia al contrario 
56 Da tempo, ormai, s’è fatto giorno 
58 Il padre putativo di Santa Lucia 
60 Programma storico limitato 
61 Una parola da venti punti, 

per niente singolare 
62 Conclusione parziale.

Robert 

De Niro 
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PASSATEMPO

44 Fa indebolire, anzi ingrassare 
48 Grazie tante 
50 Sostituisce il resto con uno sconto 
51 Abitualmente, si consuma 

con una pizza 
53 Apertura ridotta 
54 Se non fa per sé, fa per tre  
55 Le prime battute del Gogol 

sovietico 
57 Immessa nella maniera giusta,

riesce a provocare i fiorentini 
59 Eccovi al termine definitivo 

del presente cruciverba 

Verticali 

2 Costume in voga 
3 Riduce ai minimi termini 

un insieme matematico globale 
4 Una coppia di tredici che sta 

nel dodici 
5 Frutta color melagrana, 

impiegata dopo un formaggio 
semigrasso 

6 Sistema a tante colonne, ottenuto 
da una mescolanza di trentine 

8 Volendo scuoterei queste lettere 
frullate 

9 Si segue sempre nella 
"nouvelle cuisine" 

10  Supplente cronica 
11 L’ambiente ideale per la

formazione di legami solidi e duraturi 
12 Il vostro complesso attuale 
13 Dà dei punti anche ai campioni 

più forti 
14 Valeva l’uno per cento 

nell’antica Grecia 
15 Lascia volentieri il proprio nome, 

per essere poi richiamato 
18 Corpetti luccicanti 
20 Rettangolo di sicurezza 
21 Abbandonati dai dottori 
26 Entità universale dell’altro Mondo 
28 Quando si fa in quattro, 

bisogna riattaccargli i pezzi 
29 Possiede un mare di canzoni 

popolari 
31 Per certi versi, era bianco 
32 Fa bisticciare gli inglesi 
33 Scompiglia il versante lessicale 
34 Raramente gaudenti 
35 Possiede miniere di opere 

romane 
36 Connessa a delle obsolete 

linee settentrionali 

Chi è questo

Attore ?

soluzione a
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L’OROSCOPO DI...
AMORE: Di fronte alle continue richieste della partner vi destreggerete con-
fondendo le idee e prendendo tempo. Le stelle vi consigliano di non scappa-
re: affrontate la situazione. LAVORO: Qualche occasione andata persa e
qualche problema irrisolto vi creeranno un po’ di sconforto. Ma voi, rispetto
agli altri, manterrete fede alla correttezza in cui credete. SALUTE: Se fate
attività fisica, prestate molta attenzione alle articolazioni: specie polsi e
caviglie potrebbero dolervi.

AMORE: Sarete molto determinati nel perseguire i vostri obiettivi di cui
vedete la meta. Dovrete frenare i vostri entusiasmi per non disorientare il
partner. LAVORO: Avrete una discussione con un collega per un affare anda-
to male. Cercate di non assumere toni troppo duri nei suoi confronti. Non è
colpa sua. SALUTE: Sarete protetti dagli Astri e tutto andrà a gonfie vele.

AMORE: La vostra tendenza a lasciare libertà al partner potrebbe essere
interpretata come poco interessamento da parte vostra. Chiarite le vostre
opinioni per eliminare i dubbi. LAVORO: Vi impunterete per la convinzione di
quello che pensate, ma se ascoltaste anche le idee degli altri capireste che
la vostra è solo una delle tante versioni possibili al riguardo. SALUTE: Le stel-
le vi consigliano di non esagerare negli sforzi ma di preferire delle fatiche
minori e più costanti.

AMORE: Vi aspetta periodo burrascoso con la persona amata che vi darà filo da
torcere. Questo è il risultato delle vostre promesse non mantenute: ora dovrete
rimediare. LAVORO: Tenderete a scaricare lo stress sugli altri ottenendone il
disappunto. Cercate di non imporvi e soprattutto di essere coerenti con quello
che dite o perderete consensi. SALUTE: Sono probabili emicranie che vi procura-
te complicandovi la vita. Cercate di vivere più semplicemente e naturalmente.

AMORE: La persona amata è diventata tutto il vostro mondo. Infatti vi state
estraniando dalla realtà esterna. Non dovreste limitarti in questo modo per-
ché è sempre pericoloso. LAVORO: Potreste commettere un errore grossola-
no se vi rifiuterete di ricontrollare ogni passaggio del compito che vi è stato
assegnato. Cercate di avere più umiltà nel fare le cose. SALUTE: Gli astri vi
invitano a svagarvi un po’: una gita vi aiuterebbe a ritemprarvi restituendo-
vi le energie perse.

AMORE: Vi accorgerete che ci sono parecchie cose che vorreste modificare
nel vostro carattere per vivere meglio con il partner. Non abbiate fretta: con
pazienza e costanza ce la farete. LAVORO: Finalmente si presenterà l’occa-
sione che stavate aspettando: non pensateci troppo e coglietela al volo,
potrebbe non ricapitarvi. Gli effetti saranno positivi e a breve. SALUTE: Le
Stelle vi invitano a eliminare la vostra tendenza recente a rimuginare ogni
piccola cosa: questo vi affatica.
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SEGNO DEL MESE

AMORE: Otterrete la fiducia di chi vi sta intorno grazie alla vostra lealta’. Il
partner vi vedrà in maniera davvero speciale. LAVORO: Avrete l’opportuni-
tà di fare un viaggio interessante che vi porterà delle bellissime novità anche
in campo professionale. SALUTE: Gli Astri vi consigliano di alimentarvi con
tanta frutta che contiene vitamina C.

AMORE: Avrete la conferma che il partner è molto più razionale che passio-
nale e questo vi renderà tristi. Con pazienza, dovreste aiutarlo a riscoprire i
suoi istinti.  LAVORO: Apporterete delle modifiche nella vostra attività per
motivi più estetici che pratici, e questo vi verrà rimarcato. Ma anche questo
aspetto è importante e verrà rivalutato.SALUTE: Potreste avere il sonno agi-
tato, quindi per precauzione prendete una tisana che vi aiuti a rilassarvi.

AMORE: Penserete solo ed esclusivamente a voi stessi trascurando le esigen-
ze degli altri. Il partner vi rimproverera’ di essere troppo assente. LAVORO:

Ci saranno dei cambiamenti che esigeranno maggiore flessibilita’. Dovrete
accondiscendere alle decisioni che vi verranno dall’alto. SALUTE: Gli Astri vi
consigliano di fare un controllo generale

AMORE: Avrete forza di carattere che vi aiuterà ad emergere dal gruppo. I
vostri buoni propositi saranno fraintesi. LAVORO: Avrete un atteggiamento
troppo ostinato, controllatevi perchè un vostro superiore potrebbe rimpro-
verarvi duramente. SALUTE: Dovrete evitare cibi troppo speziati perchè il
fisico ne risentirebbe.

AMORE: La vostra autorità all’interno della coppia verrà messa in discussione a
causa di una scelta sbagliata. In effetti le decisioni non dovrebbero essere solo
le vostre. LAVORO: Impiegherete buona parte del vostro tempo per risolvere un
problema che ha ripercussioni su molte attività della azienda. Alla fine avrete la
meglio ottenendo anche delle lodi. SALUTE: Dovreste uscire di casa più spesso e
regalarvi tempo all’aria aperta dove recuperare energie mentali e fisiche.

AMORE: Il vostro atteggiamento seducente avvicinera’ persone che saranno
colpite dalla vostra simpatia. Frequenterete una persona con cui avrete
un’ottima intesa. LAVORO: Con i vostri modi riuscirete ad evitare un rimpro-
vero. Cercate però di ridimensionarvi, la prossima volta non sarà così facile
uscirne. SALUTE: Vi sentirete spossati e privi di energie, ma avrete modo di
recuperare.



L’ANGOLO DELLA POESIA

“ Ottobre “ 

Un tempo, era d’estate, 
era a quel fuoco, a quegli ardori, 
che si destava la mia fantasia. 

Inclino adesso all’autunno 
dal colore che inebria, 
amo la stanca stagione 

che ha già vendemmiato. 
Niente più mi somiglia, 
nulla più mi consola, 

di quest’aria che odora 
di mosto e di vino, 

di questo vecchio sole ottobrino 
che splende sulla vigne saccheggiate. 

Sole d’autunno inatteso, 
che splendi come in un di là, 

con tenera perdizione 
e vagabonda felicità, 
tu ci trovi fiaccati, 

vòlti al peggio e la morte nell’anima. 
Ecco perché ci piaci, 
vago sole superstite 

che non sai dirci addio, 
tornando ogni mattina 

come un nuovo miracolo, 
tanto più bello quanto più t’inoltri 

e sei lì per spirare. 
E di queste incredibili giornate 
vai componendo la tua stagione 

ch’è tutta una dolcissima agonia. 
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D O V E  S I A M O
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 43



Viale Carso, 44 - 00195 Roma

www.giomi.it

Per chi intraprende 
cose belle, 

é bello soffrire, 
qualsiasi cosa gli tocchi.  

Platone


