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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 3 

28 dicembre 2010 
Qui al Telefono d’Argento siamo tutti molto felici di avere la possibilità di 
condividere quanto contenuto in questo numero della Pillola per navigare 
in formato elettronico, che viene inviata gratuitamente ed è il frutto e il 
risultato di un lavoro fatto con amore e dedizione.  

Sito internet: www.telefonodargento.it 

 

Quando ti invoco, rispondimi, Dio, mia giustizia:  
dalle angosce mi hai liberato;  
pietà di me, ascolta la mia preghiera.  

 
Fino a quando, o uomini, sarete duri di cuore?  
Perché amate cose vane e cercate la menzogna?  
Sappiate che il Signore fa prodigi per il suo fedele:  
il Signore mi ascolta quando lo invoco.  

   
 

SOMMARIO 

1. Saluti e AUGURI DI BUON ANNO 

2. Gli iscritti comunicano 

3. La “Pillola per navigare”    - Le Finestre di WINDOWS 

4. Tip 
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5. Indovina! 

6. Ricetta 

7. Raccontaci di te 

8. Lo sapevi?....... La resilienza 

9. Appuntamenti 

10. Barze …… (non è obbligatorio ridere) 

 

(1) SALUTI 
Il Telefono d’Argento ti invia un affettuoso e caldo augurio di Buon Anno. 

Molti iscritti alla “Pillola per navigare” hanno chiesto e scaricato sul 
proprio computer la BIBBIA elettronica regalataci da Papa Giovanni Paolo 
II il 31 maggio 2000. 

Se non hai ancora ottenuto una copia della BIBBIA elettronica, invia la tua 
richiesta al seguente indirizzo: 

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

e ti indicheremo come scaricarla sul tuo computer. 

 

Ti ricordiamo che il Telefono d’Argento ha istituito un servizio di aiuto 
telefonico per le difficoltà riscontrate nell’utilizzo del computer. 

In caso di urgente bisogno chiama il numero telefonico: 

333.1772038 

Inoltre, per casi meno gravi e per richiesta di eventuali chiarimenti, manda 
una e-mail a: 

HELPDESK@TELEFONODARGENTO.IT 



                                                                                                              

                  Il Telefono d’Argento – Onlus 
  Via Panama, 13 – 00198 ROMA 

Tel: 06.84407449  
e-mail: telefononodargento@gmail.com 

sito: www.telefonodargento.it 

 3

 

Desideriamo infine esprimere un caldo benvenuto ai nuovi iscritti che si 
sono aggiunti, nella settimana appena passata, ai lettori della “Pillola per 
navigare”. BENVENUTI A BORDO  

Per coloro che, non ancora iscritti alla Pillola per navigare, desiderano 
iscriversi, inviare una e-mail all’indirizzo:  
PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT  

oppure telefonare al 333.1772038. 

 

(2) GLI ISCRITTI COMUNICANO  
Con l’approssimarsi del periodo dei saldi di fine stagione, Raffaele chiede 
di rendere note a tutti le differenze da conoscere tra SALDI, VENDITE 
PROMOZIONALI E LIQUIDAZIONI. 

SALDI DI FINE STAGIONE 

Sono consentiti solo due volte l’anno, in occasione appunto della fine della 
stagione invernale e di quella estiva. Possono essere messi in saldo solo gli 
articoli che, se non smaltiti entro breve tempo, perdono valore. Puoi 
trovare pezzi veramente scontati, ma attenzione alle taglie: i veri saldi 
hanno solo le rimanenze dell’anno e quindi offrono poca scelta. 

VENDITE PROMOZIONALI 

Riguardano solo una parte della merce e non tutti gli articoli presenti in 
negozio. Possono essere effettuati in qualsiasi momento dell’anno tranne 
nei periodi che la legge riserva ai saldi e nei trenta giorni precedenti. Ci si 
può trovare di tutto: intere collezioni e singoli pezzi rimasti spaiati. 
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Permettono di fare qualche buon affare senza attendere la fine della 
stagione. Ma attenzione: in genere il negozio si sbarazza dei pezzi che 
funzionano di meno, magari poco azzeccati. 

LIQUIDAZIONI 

Sono consentite solo nei casi di cessazione dell’attività o di rinnovo dei 
locali. Si riconoscono perché devono avere esposto in vista 
l’autorizzazione del Comune e l’avviso di inizio dei lavori di 
ristrutturazione o di fine attività. Si può trovare un po’ di tutto visto che il 
negozio svuota completamente il suo magazzino. Si possono scovare 
anche vere occasioni: il commerciante deve sbarazzarsi di tutto, anche dei 
pezzi di valore e dei classici che altrimenti non avrebbe mai messo in 
saldo. Attenzione ai modelli e alle taglie: svuotando i magazzini, possono 
saltare fuori pezzi vecchi anche di parecchi anni. 

 

Collabora anche tu e trasmetti le tue comunicazioni all’indirizzo: 
PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT 

 

(3) LA PILLOLA PER NAVIGARE DI   

     QUESTA SETTIMANA  

Le finestre di Windows 
Windows significa “finestre”. Questo perché lo scambio di informazioni tra il 
computer e l’utilizzatore avviene attraverso un riquadro dello schermo chiamato 
“finestra” (window in inglese). 

Una window infatti mostra in genere solo una parte delle informazioni, appunto come 
le si osservasse attraverso una finestra. Per “vedere” tutte le informazioni dobbiamo 
farle scorrere attraverso la finestra, come spiegato successivamente. 

Ogni finestra ha sempre: 
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− un titolo  (nella prima riga, in alto a sinistra) 
− i tasti di controllo  (nella prima riga, in alto a destra) 

 

I tasti di controllo, quando ci si clicca sopra con il tasto sinistro del mouse, effettuano 
le azioni seguenti: 

− Tasto trattino (riduci ad icona): fa sparire la finestra dallo schermo, ma la 
lascia attiva: in sostanza la finestra c’è, ma non si vede; qualunque cosa 
avvenisse nella finestra, prosegue indisturbata. 

− Tasto quadratino (ingrandisci/ripristina): allarga la finestra sino a farle 
occupare l’intero schermo, oppure la riporta alle dimensioni iniziali se è stata 
allargata . 

− Tasto X (chiudi): Chiude la finestra facendo terminare qualunque azione vi si 
svolgesse. 

 

Contenuto di una finestra 

Il resto della finestra, dalla seconda riga in poi, è il contenuto di una finestra, che 
dipende da quello che stiamo richiedendo al computer. Per esempio, quando 
navighiamo in internet utilizzando il programma Internet Explorer, il contenuto è 
quello mostrato nelle pagine che seguono. Il contenuto può essere suddiviso in diversi 
riquadri, a secondo di quello che si sta facendo. 

Barra di stato 

L’ultima riga dello schermo non appartiene alla finestra, essa infatti è la barra di 
stato di Windows. 

Ridimensionamento e spostamento di finestre 

Se una finestra non è espansa a tutto schermo, essa presenta dei bordi, che possono 
essere trascinati con il mouse per ridimensionare la finestra. 

Trascinare con il mouse significa: 
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− posizionare la punta della freccia del puntatore su uno dei bordi della finestra 
(il puntatore cambia aspetto, diventa una doppia freccia) 

− premere e tenere premuto il tasto di sinistra del mouse 
− spostare il mouse. 

 

Agendo in questo modo il bordo si sposta insieme con il puntatore. Quando si rilascia 
il tasto il bordo rimane fisso. 

Si può anche ridimensionare una finestra posizionando il puntatore su uno degli 
angoli e trascinando l’angolo. 

Se invece si posiziona il puntatore sulla barra del titolo, quando si muove il mouse 
tenendo premuto il tasto di sinistra si sposta l’intera finestra. 

Barre di scorrimento 

Le barre di scorrimento compaiono se la finestra non mostra tutte le informazioni, ma 
solo una parte. Per vedere il resto delle informazioni occorre farle scorrere attraverso 
la finestra. 

Per scorrere in senso orizzontale, trascinate la barra orizzontale verso destro o verso 
sinistra. 

Per scorrere in senso verticale, trascinate la barra verticale in alto o in basso.  

Oppure girate la rotella del mouse: se non succede nulla, cliccate prima in un punto 
qualsiasi della finestra dove il cursore è mostrato come freccia, e poi girate la rotella. 

 

(4) TIP 
Come scaricare sul proprio computer una immagine da internet. 

a. Clicca con il tasto destro sopra l’immagine  

b. Nella tendina che si apre: clicca su salva immagine con nome  

c. Nella nuova finestrella che si presenta clicca su SALVA facendo 
attenzione e memorizzando in quale cartella l’immagine viene 
salvata e con quale nome.  
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d. La foto è ora è scaricata sul tuo computer e può essere vista anche 
senza essere collegati ad internet. 

Se hai bisogno di aiuto chiama il 333.1772038 o manda un e-mail a: 
pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

(5) INDOVINA! 
Anche questa volta in tanti hanno risposto all’indovinello contenuto nella 
Pillola per navigare della scorsa settimana e alcuni hanno indovinato. 
La prima persona ad inviare la risposta corretta è stata Valeria che ha 
risposto: IL LIEVITO. 
 
Questo era il testo dell’indovinello: 
Cosa può esserci nel forno che non può essere cotto? 
Cosa cresce nel calore eppure evita la luce del giorno? 
Cosa si scioglie nell'acqua ma cresce con l'aria? 
Cosa somiglia alla pelle, ma è bello come i capelli? 
 

Ora il nuovo indovinello: 

Quale dei seguenti  personaggi non è un premio Nobel per la letteratura? 

A: Eugenio Montale 

B: Grazie Deledda 

C: Rita Levi Montalcini 

D: Boris Pasternak 
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E: Dario Fo. 

Invia la tua risposta all’indirizzo: 
pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

 

(6) RICETTA 

Continuano ad arrivare un gran numero di ricette: che acquolina in bocca!  

Poiché la nostra scelta di pubblicazione ricade su ricette semplici semplici e che 
prevedono l’utilizzo di ingredienti il più possibile vicino al loro stato naturale, questa 
settimana abbiamo scelto la ricetta inviata da Gabriella (ecco il suo indirizzo e.mail: 
gbal011@gmail.com) 

  

SPAGHETTI AL PESTO TRAPANESE . 

 
 
Ingredienti della ricetta:   
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gr 400 bucatini o altro formato  
4 pomodori maturi  
4 spicchi d'aglio  
gr 40 mandorle sgusciate  
un mazzetto di basilico, olio, sale, pepe 
 

Metodo 

Metti nel mixer l'aglio, il basilico, un po' di sale ed ottieni un impasto cremoso  
Aggiungi il pomodoro spellato e senza semi, il pepe, l'olio, le mandorle e continua a 
mixare fino a ricavarne un composto omogeneo.  
Appena la pasta sarà cotta versala in una zuppiera rimescolando bene il pesto. 

E' ottima provatela; la salsa è buona  anche per fare una bruschetta. 

Se hai una ricetta che ritieni possa essere utilizzata da altri lettori, 
spediscila e la pubblicheremo sulle prossime “Pillole per navigare”; 
invia la tua ricetta a questo indirizzo: 

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

(7) RACCONTACI DI TE 
Un’altra bella storia inviataci da un’altra Marisa 

Ritorno stanca e trafelata dopo il solito giro di spese. Non vedo l’ora di 
infilarmi in ascensore e depositare a casa pacchetti e pacchettini. Ma la 
cassetta delle lettere trabocca di buste e, a malincuore, torno indietro a 
ritirare la posta. 
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Riviste, reclames, fatture, ma una busta con grossi francobolli esteri attira 
la mia attenzione: è una lettera che viene da Chicago!  

L’apro frettolosamente, la leggo tutta d’un fiato: è la mia cara vecchia 
amica Adriana che, prima di morire, come dice, ha deciso di fare un 
nostalgico viaggio di ricordi in Italia, con una lunga sosta a Roma, sua 
città natia. Finalmente, a distanza di tanti anni, ci rivedremo. 

Adriana: eravamo vicine di casa e compagne di scuola. Poi lei, 
giovanissima, si sposò e andò a vivere in America; le nostre vite si divisero 
e un po’ si persero. 

La famiglia, i figli, la lontananza diradarono sempre più i nostri contatti, 
finché si ridussero agli auguri per Natale e per Pasqua e alle cartoline, 
anche se scritte a lungo, dalle villeggiature estive. 

Ma adesso, vedova, già avanti negli anni, voleva rivedere finalmente la sua 
terra, la sua città, Roma, e, naturalmente, voleva rivedere me. 

Le scrissi subito che l’aspettavo, a casa mia. Anche io ormai ero rimasta 
sola e insieme avremmo rivissuto ricordi e emozioni.  

Arrivò un mese dopo; stentammo a riconoscerci (anche se non ce lo siamo 
mai confessato), ma ritrovammo subito l’affiatamento di un tempo e fu 
tutto un susseguirsi di rievocazioni lontane, dapprima un po’ incerte, poi 
sempre più nitide, anche se velate da tanta malinconia! 

Di comune accordo, nonostante l’età avanzata, decidemmo, forze 
permettendo, di rivisitare i luoghi della nostra fanciullezza spensierata, 
anche se di quei tempi lontani ben poco era rimasto! 

Abitavamo ai Parioli e Adriana pensava di ritrovare il quartiere signorile e 
residenziale della sua infanzia (i Parioli, allora erano molto meno estesi di 
oggi), con tanti bei negozi alimentari, dove tra una chiacchiera, un 
pettegolezzo ed un saluto ci si incontrava la mattina per la spesa quotidiana 
(al mercato rionale si mandavano allora le persone di servizio, attuali colf). 
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Il pomeriggio, invece, era facile ritrovarsi sui filobus che andavano in 
centro (102 rosso e 103 nero), salotto delle signore bene, che uscivano per 
acquisti. 

Adriana vide invece con sgomento strade intasate da automobili e 
motorini, marciapiedi occupati dai tavolini dei bar e delle tavole calde, 
banche ovunque e frettolosi uomini di affari con voluminose cartelle: i bei 
palazzi signorili erano ormai quasi tutti sedi di uffici di prestigio. 

Lentamente ci incamminammo per viale Parioli, dopo una breve sosta al 
bar Hungaria. Ai nostri tempi era solo una pasticceria e si chiamava De 
Angelis. 

La domenica, dopo il rituale della Messa di Mezzogiorno a S. Bellarmino 
(dove le signore sfoggiavano a gara le loro toilettes più eleganti) era 
letteralmente preso di assalto: solamente lì si compravano le paste per il 
pranzo domenicale, rigorosamente consumate a casa. 

Adriana si guardava intorno incuriosita, poi ad un tratto mi domandò: “le 
pecore dove sono?”. Risi: “Le pecore brucanti a viale Parioli, come a via 
Archimede, come il galoppatoio subito dopo piazza Santiago del Cile, 
sono sparite da anni. I tuoi sono ricordi di 60 anni fa e la vita è ora ben 
diversa, qui come altrove”. 

Rimase in silenzio, pensierosa, forse ancora immersa in quei ricordi cullati 
nel tempo, che, col suo ritorno, credeva di poter risuscitare, poi, quasi 
timidamente, mi domandò: e la nostra scuola, il caro vecchio “Cabrini”, 
dove, dall’asilo alla licenza liceale si era svolta la nostra vita scolastica, 
esiste ancora? Si, le risposi, gli edifici esistono ancora (ricordi quando, per 
indicarne l’ubicazione, davamo come riferimento il giardino zoologico, ma 
subito, con una punta di orgoglio, aggiungevamo, però vicino alle aquile), 
ma adesso è un lussuoso albergo a 5 stelle, con ristorante elegante, 
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residence, piscina, centro benessere. Così come non esiste più il S, 
Gabriele (ora mini appartamenti di lusso), il S. Angela Merici (oggi 
Università) e, in parte S. Elisabetta, ormai venduto a privati. 

Altra pausa; poi, contenta come per una rivincita, mi indicò i lontani binari 
del tram. 

Si, le spiegai, dopo alterne vicende i binari sono rimasti, ma la “circolare” 
rossa destra e sinistra e la circolare nera di piazza Fiume sono state 
soppresse, così come è stato soppresso il traballante tram n. 2, che da via 
Bertoloni scendeva a piazza Cavour, sempre affollato da magistrati e 
avvocati, diretti al Palazzo di Giustizia (ora Cassazione). 

Poi, dopo un po’, quasi incerta, mi chiese: l’arco oscuro? Che ne è stato? 
Saldamente tenute per mano dalle rispettive mamme, lo percorrevamo di 
corsa, spaventate per il buio, ma attratte forse da quel vago sapore di 
avventura. Si Adriana, anche la galleria dell’arco oscuro è chiusa al 
transito e abbandonata. In continuazione dalla vecchia via dei Martiri 
Fascisti (ora Buozzi) è stata aperta una larga strada che ora scende a Valle 
Giulia e sui prati della nostra infanzia, dove andavamo a cogliere le 
margherite, ora sorgono lussuosi palazzi e Istituti di cultura stranieri. 

Fu allora una pioggia di domande, per lo più senza risposte, per ricordare 
avvenimenti lontani, non ancora completamenti svaniti nella memoria, di 
un mondo scomparso. 

Una sola cosa non è cambiata: il sole splendente nell’azzurro cielo di 
Roma, non mai abbastanza rimpianto nella tua fredda, tetra Chicago! 

Domani passeremo per piazza Verdi: certamente mi chiederà della Casa 
dell’Automobile. Era un palazzo per noi incantato: costruito con criteri 
davvero avveniristici, vi si saliva in macchina fino all’ultimo piano ed era 
“abitato” solo da automobili. Fu abbattuto nel 1962 per costruire il 
modernissimo palazzo dell’ENEL, in mezzo a tante costruzioni stile 
Liberty. 

Forse gli occhi di Adriana saranno più eloquenti di ogni suo commento! 
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E poi cercheremo invano a via Locchi, tra le bancarelle del mercato, di 
localizzare il piccolo campo di tennis di “villio”, dove, finiti i compiti, 
andavamo a disputare accanite partite e la vecchia osteria tra piazza 
Pitagora e via Bertoloni con due ferocissimi cani, che tenevano a debita 
distanza sia noi che i nostri genitori. 

Ma perché insistere nel voler resuscitare qualche cosa, anche se cara, che 
non esiste più? 

Mostrerò ad Adriana la nuova Roma: l’EUR, Vigna Clara, l’Olgiata, i 
negozi rutilanti di luci anche in periferia, i caffè di via Veneto, i panorami 
stupendi dallo Zodiaco, dal Granicolo, dal Campidoglio. Visiteremo 
l’Auditorium, i Fori Imperiali, i musei, le mostre, tutta la Roma antica, che 
certo, da bambina, conoscevamo ben poco. 

Non si può vivere di ricordi. 

Nel bene e nel male la vita continua, piena di attese e di speranze, sempre 
protesa verso il futuro! 

Marisa 

 

Raccontaci anche tu la tua storia e la condivideremo in rete. 

Invia la tua storia a questo indirizzo:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

(8) LO SAPEVI? …….. 
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La resilienza: forza d’animo e flessibilità. 

Capita frequentemente di vedere come alcune persone si riprendono 
abbastanza efficacemente dagli eventi traumatici, mentre altri sembrano 
incapaci di uscire da situazioni negative, come se fossero trattenute in 
quella carreggiata. Nel primo caso non si parla semplicemente di fortuna, 
ma di un costrutto psicologico che prende il nome di resilienza il cui 
significato originario si riferiva ad un’elevata capacità di resistenza. 

La resilienza applicata all’uomo è una capacità acquisita nel corso della 
sua evoluzione, che rende le persone capaci di gestire lo stress senza farsi 
travolgere. E’ la capacità di resistere psicologicamente. Essere resilienti 
significa essere in grado di far fronte in maniera positiva agli eventi 
traumatici senza perdere la speranza e conservando la propria sensibilità ed 
umanità. Significa adattarsi alle richieste di cambiamento delle esperienze 
stressanti e saper riorganizzare positivamente la propria vita dinanzi alle 
difficoltà per auto-dirigersi verso un accrescimento del benessere 
personale. E’ uno stato connotato da uno spiccato orientamento al 
cambiamento che consente la nascita di una nuova e più vantaggiosa 
condizione. 

La percezione di essere circondati da persone amiche e fidate su cui si può 
contare, che ci supportano, sostengono e stimano rappresenta una risorsa di 
grande valore che ci fornisce un effetto cuscinetto in situazioni di grave 
stress. 

Chi è resiliente ritiene di possedere un ampio margine di controllo sulla 
propria vita e su ciò che lo circonda. E questo non vale solo per gli 
atteggiamenti psicologici o comportamentali, ma anche relativi allo stile di 
vita in generale compresi gli aspetti alimentari, come attenzione alla 
propria persona (volersi bene) e di cura della propria persona (evitando 
fumo e alcool). 

La persona resiliente è essenzialmente un ottimista. 
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E’ possibile imparare ad utilizzare questo ottimismo, questa forza psichica 
legata all’istinto di sopravvivenza che ognuno di noi ha dentro di sé, 
impegnandosi a: 

- Migliorare e allargare le nostre relazioni interpersonali coltivando 
l’empatia, la fiducia  la capacità di comunicare positivamente. Aiutare e 
farsi aiutare. 

- Valutare le risorse, le capacità e le competenze a nostra disposizione e 
porsi obiettivi realistici e motivati. 

- Non restare passivi e pensare a se stessi come vittime, ma prendere 
l’iniziativa ed agire. E’ utile prendersi le proprie responsabilità, ma non 
le colpe degli altri. 

- Coltivare un modo di pensare ottimista ed il senso dell’umorismo per 
dare la giusta prospettiva agli eventi, l’immaginazione e gli interessi per 
mantenersi flessibili, adattabili, entusiasti, energici ed essere curiosi ed 
aperti a nuove esperienze. 

Invia un commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

(9) APPUNTAMENTI 
La celebrazione della S. Messa dell’ultimo dell’anno nella parrocchia di 
San Roberto Bellarmino avrà inizio alle ore 19.00 del 31 dicembre 2010. Il 
coro parrocchiale eseguirà il Te Deum.  

Alla fine della S. Messa auguri di BUON ANNO per tutti. 
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Dopo la tombola di Lunedì 27 dicembre, Il Telefono d’Argento organizza 
un’altra tombolata (con tombolino) nel salone del Centro Culturale della 
Parrocchia di San Roberto Bellarmino ingresso da Via Panama 13 il: 

Lunedì 3 gennaio 2011 ore 16 

Vieni a giocare! Si vince sempre qualcosa! 

La sera del 31 dicembre 2010 a partire dalle ore 17 il Telefono 
d’Argento organizza per i propri amici anziani la serata di fine anno nei 
locali del Centro Socializzazione “DURANTE NOI” messi a disposizione 
dall’Associazione Casa Liò in via Frescobaldi 22 (vicino allo zoo).  

Saranno con noi anche alcuni ragazzi del Centro. 

Vieni, dai una mano e porta qualcosa da condividere. 

Per iscriverti e partecipare chiama il Telefono d’Argento al numero 
06.84407449.  

_____________________________________ 

(10) BARZE……  (non è obbligatorio    

            ridere) 
Berlusconi in visita ufficiale a Washington, nella camera ovale della Casa 
Bianca, nota sulla scrivania un telefono d’oro. Incuriosito chiede al 
presidente americano il perché di quel telefono tanto prezioso. 

“E’ il minimo che potevo fare! E’ la linea diretta con Dio!” gli risponde il 
presidente. 

“Straordinario! E come funziona?” 

“Né più né meno di un qualsiasi altro telefono”. 

“Potrei chiamare anche io?” chiede Berlusconi al culmine dell’eccitazione. 
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“Sarà un onore per me offrirgliene la possibilità” risponde il presidente 
con grande fair-play. 

Berlusconi si intrattiene una buona mezz’ora in conversazione con 
l’Eterno e alla fine chiede quanto deve per la telefonata. 

“100.000 dollari” gli viene risposto. 

Berlusconi è strabiliato dalla richiesta di una cifra così astronomica, 
ciononostante paga senza fiatare. 

Qualche giorno dopo, Berlusconi si reca in visita al Santo Padre nella Città 
del Vaticano e vede sulla scrivania del Papa un telefono d’oro identico a 
quello che già aveva visto sulla scrivania del Presidente degli Stati Uniti. 

“Ah! La linea diretta con Dio! Posso servirmene?”. 

“Ma le pare? Prego, faccia pure!”. 

Berlusconi parla, parla, parla con Dio per tre lunghe ore al termine delle 
quali si sente in dovere di chiedere quanto deve per la conversazione. 

“Fanno due centesimi”. 

“Due centesimi? Ma è fantastico! In America ho speso infinitamente di più 
per parlare infinitamente meno! Come è possibile?”. 

“Beh!..... Da qui è un’urbana”. 

 ________________________________________ 

 

In attesa della “Pillola per navigare”  della prossima settimana, a noi del 
Telefono d’Argento ci piace inviare gli auguri di una settimana felice e in 
armonia. 
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SE DESIDERI NON RICEVERE PIU’ QUESTO MESSAGGIO dal 
titolo “PILLOLA PER NAVIGARE” trasmesso dall’Associ azione Il 
Telefono d’Argento – Onlus”, INVIA, PER FAVORE, UNA  E-MAIL 
AL SEGUENTE INDIRIZZO ELETTRONICO: 
PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT   

oppure chiama il 333.1772038. 

Ciao 


