
Fernanda
Cima 81 anni

Sbattella Ersilia 
75 anni

Buon Compleanno a...
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Pascucci Ezio
83 anni

Lobascio Cecilia
anni 77

Sebastiani Maria
Graziella 63 anni

Giulia Di Marco
80 anni

Giuseppe
Cesarini  84 anni

Tulio Costanzi
87 anni

MariaGraziella
Sebastiani  63 anni

Maria Vergaro
88 anni



Ines Proietti
78 anni

Angela Viventi 
95 anni

Giuseppa Calisti
75 anni

Ivana Ridolfi 
66 anni

Maria Perilli
64 anni

Buon Compleanno a...
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Fidalma
Ronchetti 84 anni

Scarcia Vita 
79 anni

Eugenio
Bianchini 78 anni

Adriana Piferi 
77 anni

Maria Rosaria
Bagnaia 81 anni

Di Gaetani Quinta
82 anni

Del Toso

Anna 62 anni



Paolina 
Coltellese 89 anni

Candida Macchioni
84 anni

Buon Compleanno a...
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Iole Bartoli 88
anni

Carmela 

Tonanzi 90 anni

Marcella 

Scacchi 88 anni

Rosa 

Rocchiccioli 78 anni

Grazia 
Viegi 91 anni
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Lunga vita alla cenere
L'ultima cenere del caminetto, una volta
setacciata fine fine, servira' per sgrassa-
re e lucidare benissimo gli oggetti in
rame. 

Aceto saporito
Fate bollire dell'aceto con alcune cipolline
senza buccia, unitevi del pepe, dell'alloro
e alcuni chiodi di garofano. Versate il tutto
in bottiglie di vetro, ben lavate, e lasciate
raffreddare. Servitevi di questo aceto per
condire a piacere l'insalata. 

Così la biancheria non puzza
Per evitare che la biancheria inumidita
prenda uno sgradevole odore di muffa,
non potendola stirare subito, unite sem-
pre all'acqua che usate per inumidire un
pizzico di sale fino. 

Per le sarte alle prime armi
Prima di tagliare un tessuto di coto-
ne, di lino o di canapa, con cui dove-

te confezionare un capo d'abbigliamento,
ricordatevi sempre di lavarlo e stirarlo. 

E' il momento della manicure
Versate in una ciotola dell'acqua tiepida e
il succo di mezzo limone, lasciate a
bagno le dita per 5 minuti, sciacquatele,
asciugatele tamponando e spingete
indietro le pellicine. Strofinate con forza le
unghie con della scorza di limone, asciu-
gatele e lucidatele con un panno morbi-
do. 

Con l'albume, dolci da esposizione
Spennellate con dell'albume appena
sbattuto i dolci e le torte fatte in casa,
prima di metterli nel forno. Otterrete così
una deliziosa crosticina che fa venire l'ac-
quolina in bocca a prima vista. 

Via le macchie di profumo
Per togliere una macchia di profumo da
un capo di abbigliamento, tamponate
l'alone con una pappina, piuttosto morbi-
da, formata da acqua fredda e farina
bianca. Lasciate passare un paio d'ore,
quindi lavate normalmente in lavatrice. 

In assenza di sapone
Se vi trovate a dover lavare a mano dei
capi delicati e vi accorgerete all'ultimo
momento che non avete sapone da buca-
to, ecco un rimedio di emergenza: strofi-
nate lana, cotone o seta che sia, con una
patata lessa. Il risultato risultera' identico
a quello che potreste ottenere con un
pezzo di sapone, anche se e' un po' piu'

faticoso. 
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I ferri giusti 
Fate attenzione quando acquistate dei
ferri per lavorare a maglia: devono esse-
re leggeri, flessibili e ben bilanciati, in
modo che le maglie scorrano facilmente
e voi possiate lavorare senza fatica. 

Parliamo di pasta frolla
E' necessario lavorare poco la pasta frol-
la perche' non si "bruci", ovvero non si
sgretoli scaldandola. Se dovesse succe-
dere aggiungete qualche cucchiaio di
acqua gelata. 

I trucchi del tappezziere
Dopo aver tappezzato le stanze di casa
in cui facilmente si condensa il vapore,
come per esempio il bagno o la cucina,
passate una mano di vernice trasparente
sulle giunture della carta per evitare che
si scollino. 

Calze super candide
Per far tornare bianche le calze insapo-
natele bene, risciacquatele e fatele bolli-
re in una pentola d'acqua alla quale avre-
te aggiunto una fetta di limone e sciac-
quate di nuovo. 

Quando e' meglio innaffiare le piante?
Sul momento opportuno per innaffiare le
piante, e' bene fare una distinzione: in
estate hanno maggior bisogno di acqua e
dovremo bagnarle la sera, verso il tra-
monto, per far sì che abbiano tempo tutta
la notte per assorbire l'acqua. In inverno
dovremo, invece, bagnare le piante di
mattina per evitare che di notte l'ac-
qua geli le radici. 

Un occhio in piu' per le valigie
Vale la pena di proteggere la pelle delle
valigie con un velo di crema incolore per
calzature ben tirata. Ricordatevi di farlo
spesso con un panno di lana pulitissimo. 

Dedicato per chi possiede un animale
A primavera la natura si risveglia e con
essa ritornano anche i parassiti che
potrebbero annidarsi nel pelo di cani e
gatti. Per prevenire lavate frequentemen-
te la cuccia dei vostri amici a quattro
zampe con acqua e sale. 

Rimediamo al golf infeltrito
Se pensate di aver rovinato un golf per
un lavaggio sbagliato, rimediate facendo
bollire per tre minuti, a fuoco lento, il golf
stesso in una grossa pentola d'acqua in
cui avrete versato un bicciere di balsamo
per capelli. Fate raffreddare fino a quan-
do l'acqua sara' tiepida e risciacquate
bene con acqua tiepida. 

E' scappato troppo sale
Avete esagerato con il sale e la minestra
risulta immangiabile? Non aggiungete
l'acqua ma versate nella pentola un albu-
me. Lasciatelo rapprendere, toglietelo
con la schiumarola e vi accorgete che il
sale in eccesso se ne e' andato. 

Dedicato agli imbianchini
Avete verniciato le pareti di casa e, senza
volerlo, vi siete sporcati mani e braccia.
Non pulitevi con l'acqua ragia, perche'
rovina la pelle, ma passate piu' volte sugli

schizzi un batuffolo di cotone imbevu-
to d'olio di oliva. 



ORIZZONTALI

1 Altro nome dell'alloro
7    Dove sta il motore della macchina
11  Indirizzo stilistico che persegue 

la più stretta adesione alla 
realtà sociale

13 Andato in romanesco
14 Mettere in ordine
15 Prefisso per vino
16 Posti…ai lati
17 Torino
19 Un tipico alimento romagnolo
21 Macchina inglese
22  Né mia né sua
23 Unità di forza 
24  Al centro della base
25  Nell'aeroporto sono 

i piazzali dove sostano gli aerei

26 Può essere a gemma,       
a corona o a triangolo

28  La Herzigova modella e attrice
29  Paesino medievale 

in provincia dell'Aquila
30  Farli con qualcuno 

può essere pericoloso!
33  Presi all'amo
34  Una certa persona
38  Alla moda
39  Ripete quello che dici
40  Le botte date così..

fanno proprio male!
41  I confini di Ancona 
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Passatempo

Gianni Morandi   Eros Ramazzotti  

Lucio Dalla         Luciano  Ligabue

Soluzione Agosto



VERTICALI

1   Se hai quel senso..non ti perdi
2   Seconda nota musicale
3   Insieme di disturbi dovuti 

alle variazioni di pressione
4   Comune in provincia di Trento
5   Rispetto a Roma è situato  

di qua dal Po
6   Una raccolta di poesie di Montale
7   Una fibra tessile
8   Azienda automobilistica 
9   Terribilmente
10 La sua era un'arca piena di animali
12 Io al complemento oggetto
18 Imparala e poi mettila da parte!
20 Dentro
25 La scava la goccia
27 La città delle contrade
31 Principio e fine di oca
32 Un rintocco dell'orologio
35 Un tipo di raccomandata
36 Luca Barbareschi
37 Esercito italiano

Passatempo

Diventa anche tu giornalista per il Grillo
Parlante
il Grillo Parlante aspetta i vostri articoli,
chiunque ha 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

39

Chi sono

questi

cantanti?

Soluzione

pag. 38
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Ariete - AMORE: Questa fase sarà noiosa ed apatica ed avrai 
la tendenza ad isolarti suscitando le ire del partner.
LAVORO: Difenderai l'operato di un collega anche a costo di tirarti
addosso le antipatie di un superiore.

SALUTE: Non farti ingolosire troppo da cibi molto elaborati.

Toro - AMORE: E' probabile una forma di contrasto dovuta ad una
divergenza d'opinione e questo complicherà momentaneamente il rap-
porto di coppia. LAVORO: Avrai la tendenza a trasgredire le regole e tra-

scorrerai una fase all'insegna delle nuove iniziative. 
SALUTE: Evita di esagerare con le bevande alcoliche.

Gemelli - AMORE: Avrai modo di vincere una tua insicurezza e ti pro-
porrai ad una persona che ti attrae molto.
LAVORO: Riuscirai a fronteggiare con grande estro una situazione
molto difficile in ambito professionale.

SALUTE: Evita le bevande alcoliche. 

Cancro - AMORE: Raggiungerai un'ottima armonia di coppia e riusci-
rai a migliorare la tua relazione grazie ad un ottimo confronto.
LAVORO: Cerca di non sprecare le tue risorse economiche, evitando le

spese eccessive!!!
SALUTE: E' consigliabile mangiare cibi leggeri.

Leone - AMORE: Rifiuterai molti inviti per trascorrere più tempo in
compagnia del partner lontano da occhi indiscreti.
LAVORO: Sarai instancabile e migliorerai la tua produttività. 
Evita di disperdere le tue energie inutilmente.

SALUTE: Non farti prendere la mano dai cibi troppo elaborati.

Vergine - AMORE: Sarai vinto da alcune paure, ma avrai il coraggio
di esprimerti con chiarezza nei confronti di una nuova conoscenza.
LAVORO: Le tue opinioni saranno prese in buona considerazione e
questo farà si che potrai dare il meglio di te stesso.

SALUTE: Evita gli eccessi alimentari.
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Bilancia - AMORE: Dovrai assecondare un'esigenza della persona
amata per evitare delle inutili discussioni.
LAVORO: Le novità che attendevi non arrivano e questo ti porta un pò
di ansia e malcontento... reagisci con grinta!!!

SALUTE: Rigenerati con un bagno rilassante all'essenza di pino.

Scorpione - AMORE: Non sopporterai la critica e dirai apertamente
quello che pensi al tuo partner... cerca però di non esagerare!
LAVORO: Dovrai essere più dinamico e rafforzare il tuo impegno, qual-
cuno ti sta osservando da lontano.

SALUTE: Ti sentirai in ottimo equilibrio psicofisico. 

Sagittario - AMORE: Desidererai passare molto tempo fra le mura
domestiche in piena intimità con la persona del cuore. 
LAVORO: La tua ambizione potrebbe giocarti qualche tiro mancino...
attento a non scambiare lucciole per lanterne!!! 

SALUTE: Pratica regolarmente un'attività di rilassamento.

Capricorno - AMORE: Non esiterai davanti a nulla perché sarai con-
vinto che prenderai la decisione più adeguata.
LAVORO: Sarà una fase tonificante e ricca di sorprese, avrai modo di
renderti simpatico e di raggiungere gli obiettivi prefissati. Ottime novità

se sei alla ricerca di una nuova occupazione.
SALUTE: Dedicati ad uno sport di gruppo.

Acquario - AMORE: Si prevedono delle serate all'insegna di nuove
emozioni, avrai modo di divertirti in compagnia degli amici e di fare vali-
de conoscenze.
LAVORO: Non dovrai rivelare a nessuno i tuoi propositi perché potreb-

bero trapelare fin troppo velocemente. SALUTE: Fai dei pediluvi.

Pesci - AMORE: Sarai ricco di fascino e riuscirai a conquistare una
nuova conoscenza con i tuoi modi eccentrici.
LAVORO: Dovrai stare attento alla puntualità... rischi di allungare i
tempi e di crearti un'inutile ansia!

SALUTE: Cerca di limitare i cibi fritti e troppo calorici.



L’angolo della Poesia
42

Il Mio romanzo musicale 

Ripercorro con le dita, 

sulla tastiera, 

il romanzo musicale 

della mia vita: 

la mia colonna sonora. 

Accenti ora dolci, ora tragici, 

ora allegri, ma non troppo, 

affiancano 

il mio percorso. 

E mi adagio sul breve spartito 

di meteoriche note vellutate 

e prolungo, 

prolungo oltre misura, 

il murmure di ruscelli incantati 

e il sussurro di luminose ombre 

tuttora palpitanti. 

E poi accelero, più avanti, 

per superare il brano successivo, 

negativo. 

E accelero ancora 

per superarne un altro 

e un altro ancora.

La musica finisce. 

Si esaurisce il mio fugace romanzo, 

di concisi sorrisi

e quasi senza pace,

con l'ultimo tocco 

sulla sadica tastiera,

mio ultimo balocco.

Romeo Assonitis



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

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

58 POSTI LETTO

Giomi
Service 
S.R.L
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Strada campagnanese  snc 
Località Valle Dell’olmo

Morlupo (RM)
tel.+39.0761.364421
fax+39.0761.624027

info@giomiservice.com
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Non vorrei mai morire

per le mie idee, 

perchè potrebbero

essere sbagliate. 

Bertrand Russell

Non vorrei mai morire

per le mie idee, 

perchè potrebbero

essere sbagliate. 

Bertrand Russell
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