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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 4 

4 gennaio 2011 
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, inviata gratuitamente: è il frutto e il risultato di un lavoro fatto 
con amore e dedizione.  

Sito internet: www.telefonodargento.it 

 

Porgi l’orecchio, Signore, alle mie parole:  
intendi il mio lamento.  
Ascolta la voce del mio grido,  
o mio re e mio Dio,  
perché ti prego, Signore.  

 
Al mattino ascolta la mia voce;  
fin dal mattino t’invoco e sto in attesa.  
Tu non sei un Dio che si compiace del male;  
presso di te il malvagio non trova dimora;  
gli stolti non sostengono il tuo sguardo.  
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Ecco di seguito il sommario di questa settimana. La ricetta di Gianni ci ricorda i 
sapori dell’estate (che nostalgia!). La storia inviataci da Maria ci tocca il cuore e ci 
fa capire che oggi, con l’avvento dei telefonini, la storia avrebbe avuto un altro 
epilogo. Grazie Maria. Infine la barzelletta che vede protagonisti Ettore, lo 
psicologo e il parroco è veramente carina.  

SOMMARIO 

1. Saluti  

2. Gli iscritti comunicano e consigliano: La prima colazione. 

3. La “Pillola per navigare” : Il sistema operativo. 

4. Tip 

5. Indovina! 

6. Ricetta: Zucchine Mediterranee 

7. Raccontaci di te – S.O.S.  

8. Lo sapevi?....... Posca 

9. Appuntamenti 

10. Barze …… (non è obbligatorio ridere) 

 

(1) SALUTI 
L’anno 2010 è ormai passato ed è già un lontano ricordo: tanti auguri per il nuovo 
anno. 
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Ti auguriamo che il 2011 sia per te come un libro con 365 pagine vuote, fai di 
ogni giorno il tuo capolavoro, usa tutti i colori della vita e mentre leggi la pillola 
sorridi!!!  

Auguri di buon anno nuovo!!!  

 

Ti ricordiamo che il Telefono d’Argento ha istituito un servizio telefonico  
gratuito  per aiutare a superare le difficoltà riscontrate nell’utilizzo del computer. 

In caso di bisogno chiama il numero telefonico: 

333.1772038 

Inoltre, per chiedere chiarimenti, manda una e-mail a: 

HELPDESK@TELEFONODARGENTO.IT 

 

Desideriamo infine esprimere un caldo benvenuto ai nuovi iscritti che, nella 
settimana appena passata, si sono aggiunti 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. 
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(2) GLI ISCRITTI COMUNICANO E 
CONSIGLIANO.  

Le cinque regole d’oro della prima colazione! 

Una prima colazione corretta dovrebbe rispettare queste semplici 5 regole: 

1. REGOLARE  deve essere consumata tutti i giorni con regolarità. 

2. COMPLETA  deve proporre latte o latte vegetale, cereali e frutta fresca. 

3. VARIA Pranzo e cena sono molto vari, com’è tradizione italiana. Anche la 
prima colazione dovrebbe proporre una rotazione di proposte nell’arco della 
settimana. 

4. EQUILIBRATA  una prima colazione adeguata dovrebbe apportare il 15-20 
per cento delle calorie quotidiane. 

5. PIACEVOLE  la prima colazione deve essere un momento di serenità e di 
gratificazione per iniziare meglio la giornata.  

 

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

 

(3) LA PILLOLA PER NAVIGARE DI   

     QUESTA SETTIMANA  

Il sistema operativo 
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Il sistema operativo è un "programma" molto complesso che, fra l'altro, si occupa 
di gestire le varie applicazioni in fase di esecuzione e di fornire un'interfaccia 
verso e da i dispositivi presenti sul computer. 

Per poter lavorare bene, è assolutamente necessario che il sistema operativo, che 
rappresenta la "piattaforma" su cui girano i programmi, sia il più possibile veloce, 
stabile e sicuro.  

Vediamo ora qualche informazione sull'uso di un generico sistema operativo. 

Si dà per scontata la fase numero 0, vale a dire: inserimento della spina della 
corrente nella presa ed accensione del computer (unità centrale e monitor). In tale 
fase, la macchina esegue una serie di test diagnostici di sé stessa (per verificare 
eventuali guasti), ma tutto ciò all'utente medio interessa poco. 

Boot e login 

Una volta eseguiti i test diagnostici di cui sopra, se questi hanno avuto esito 
positivo il computer deve caricare il sistema operativo: questa fase si chiama boot. 

Se la fase di boot è andata a buon fine ed il sistema operativo è stato caricato, 
dovete fare il login: in pratica, dovete dire al sistema operativo chi siete, 
generalmente tramite una coppia di codici (userid e password). Se venite 
riconosciuti al login potete passare alla fase successiva, altrimenti qualcosa è 
andato storto e dovete riprovare. 

Notate che la fase di login non è sempre presente: infatti, se usate un sistema 
operativo monoutente (come Windows) non c'è bisogno di dire al sistema chi 
siete, in quanto "uno vale l'altro".  

Comandi 

Una volta che anche il login è stato perfezionato, non vi resta che usare le 
potenzialità del vostro computer come meglio vi pare. 
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Per fare ciò, dovete impartire una serie di comandi al sistema operativo (deve pur 
sapere cosa volete che lui faccia!). 

Riassumendo e semplificando, i comandi possono essere di due tipi: 

predefiniti (quelli che il sistema operativo conosce già); 

programmi (che il sistema operativo non contiene di per sé, ma che possono essere 
caricati dalla memoria secondaria in memoria Ram ed eseguiti). 

Molti dei comandi dovete impartirli voi, altri sono eseguiti in automatico dalla 
macchina. 

Interfacce (testuale e grafica)   

Come vanno impartiti i comandi? Sostanzialmente, oggigiorno ci sono due strade 
(entrambe con pregi e difetti), che consistono nell'utilizzare:   

un'interfaccia testuale: i comandi devono essere digitati singolarmente con la 
tastiera quando il sistema operativo lo consente (di solito viene visualizzata una 
console ed un apposito segnale di via libera, detto prompt); 

un'interfaccia grafica:  ci si affida soprattutto al mouse e all'intuizione, ed il 
lavoro (svolto in un desktop, una scrivania) risulta notevolmente semplificato. 

Non a caso negli ultimi anni tutti i sistemi operativi si sono rivolti ad interfacce di 
tipo visuale, proprio perché il loro uso risulta di più facile apprendimento anche 
per utenti poco esperti. 

Tuttavia, è assolutamente fondamentale, a mio avviso, conoscere l'esistenza anche 
dell'interfaccia testuale, perché spesso ci si "fida" ciecamente delle icone e dei 
menu che appaiono a video, ma ancora oggi, in certe circostanze, la console si 
rivela più efficace del desktop. 
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Se c’è qualcosa che vuoi approfondire, chiedi chiarimenti inviando una e-mail a: 

pillolapernavigare@gmail.com 

 

(4) TIP 
Hai notato che alla Pillola per navigare è allegato un file? In posta in arrivo lo 
riconosci dal simbolo della graffetta posto sulla destra del messaggio. 

L’allegato può essere scaricato sul tuo computer in modo che tu possa leggere 
la Pillola comodamente senza la necessità di essere collegati in internet. 

L’allegato è ricco di immagini e più piacevole alla lettura e ti consigliamo di 
scaricarlo. 

Per scaricare l’allegato che contiene la Pillola per navigare fai così: 

1- Leggi il messaggio contenente la Pillola per navigare (aprilo) 

2- Scorri il messaggio fino in fondo 

3- Trovi due opzioni: VISUALIZZA e SCARICA 

4- Clicca su SCARICA  

5-  Sulla finestrella che si apre clicca su SALVA  

6- sulla nuova finestra clicca ancora su SALVA (guarda cosa c’è scritto in 
SALVA IN perché qui troverai poi la pillola per navigare a tuo 
piacimento) 

7- Il gioco è fatto – Ora la pillola è sul tuo computer e per leggerla non hai 
più bisogno di essere in connessione internet. 
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Se hai bisogno di aiuto chiama il 333.1772038 o manda un e-mail a: 
pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

(5) INDOVINA! 
Anche questa settimana in tanti hanno risposto all’indovinello contenuto nella 
precedente Pillola per navigare. Anna B. e Valeria S. hanno inviato per prime la 
risposta giusta indicando C: Rita Levi Montalcini come il personaggio che NON è 
premio nobel per la letteratura; infatti Rita Levi Montalcini è premio nobel per la 
medicina (1986) per la scoperta dei “fattori di crescita” del sistema nervoso. 
 

Ed ora l’indovinello di questa settimana: 

Se fai il mio nome non ci sono più. Chi sono? 

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

 

 

 

(6) RICETTA 

Continuano ad arrivare un gran numero di ricette con richiesta di pubblicazione. 

Ti ricordiamo che la nostra scelta è rivolta a ricette semplici semplici che prevedano l’utilizzo di 
ingredienti il più possibile vicino al loro stato naturale; questa settimana, per ricordarci dell’estate 
passata, abbiamo scelto la ricetta inviata da Gianni (per chi volesse contattarlo questo è il suo 
indirizzo e-mail: giannizeri@hotmail.com).  
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Zucchine mediterranee 

 

 

Ingredienti per 4 persone: 

4 zucchine, 1 cipolla, 4 pomodori freschi, 1 cucchiaio di capperi, 1 etto di olive 
verdi, origano, un mazzetto di basilico fresco, sale, 4 cucchiai di olio.  

Preparazione: 

Affettare finemente la cipolla, metterla in padella con l'olio, a fiamma moderata. 
Aggiungere le zucchine tagliate a metà per il lungo e poi a rondelle e rosolare per 
10 minuti. 

Aggiungere il resto degli ingredienti: la metà del basilico spezzettato, una presa di 
origano, un pizzico di sale, le olive tagliate a rondelle e i pomodori tagliati a 
cubetti. Far saltare a fiamma alta per 5 minuti mescolando spesso. 

Trasferire in un piatto, decorare con il basilico fresco e servire caldo oppure 
tiepido. Si possono consumare così, oppure come accompagnamento a formaggio.  
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Se hai una ricetta che ritieni possa essere gradita 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 
Questa è la storia che riguarda Maria, la mamma e Gerardo. 

Era una sera d’estate particolarmente tiepida per il nostro paese di montagna. Una 
di quelle serate, abbastanza rare, in cui stare seduti in giardino ad ammirare il cielo 
stellato e ascoltare in lontananza il rumore del torrente. 

Era ciò che, infatti, stavamo facendo mia madre e io, chiacchierando di tanto in 
tanto. Ad un tratto sul prato baluginarono alcune fuggevoli, minuscole luci. 

“Guarda Maria, le lucciole!” disse mia madre.  

“Altro che lucciole! Guarda quella luce, lassù, piuttosto!” la interruppi 
“Esattamente a metà della montagna, dove comincia il bosco!”. 

“Si, lo vedo anch’io: è la luce di una pila…. Ma che ci fanno lassù a quest’ora di 
notte?”. Non risposi subito, osservando attentamente quei segnali luminosi: luce-
buio, luce-buio, luce-buio. La pila accesa e spenta tre volte di seguito, a intervalli 
regolari. 

“Quello è un S.O.S. C’è qualcuno che si è perso o che si è infortunato”. Esclamai. 

Sapevo ciò che occorreva fare, in casi simili: per prima cosa rispondere, in modo 
che chi aveva lanciato il segnale di aiuto sapesse di essere stato avvistato. Così, 
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corsi in casa e accesi tre volte le luci del soggiorno, le cui finestre si affacciavano 
sulla montagna. 

Poi, subito dopo telefonai al Soccorso Alpino.  

Nemmeno 20 minuti più tardi, le guide varcarono il cancello del nostro giardino e 
io mostrai loro il punto esatto da cui era stato lanciato l’S.O.S. 

“Speriamo che quei poveracci abbiano notato la mia risposta” dissi “e che non si 
siano mossi da lì, aspettando i soccorsi”. 

“Già, c’è da augurarselo” rispose uno degli uomini. “In ogni modo, le faremo 
avere notizie”. 

Dopodichè il gruppetto delle guide si allontanò a bordo di un fuoristrada. 

“C’è anche da augurarsi che tu non abbia tirato giù dal letto questi poveretti per 
niente” borbottò mia madre. “Pensa se si trattasse di un ragazzino in vena di 
scherzi!”. 

“Ne dubito. Comunque, non potevo certo lasciar perdere. E se ho dato l’allarme 
per nulla, pazienza!” risposi. 

Trascorsero alcuni giorni senza che nessuno mi informasse sull’esito della 
spedizione di soccorso: cominciai a sospettare che mia madre avesse avuto 
ragione. 

Invece, non era così. 

Un pomeriggio, alla prese con la falciatrice, stavo tosando il prato, quando vidi 
un’automobile fermarsi davanti al nostro cancello. 

Ne scese un uomo con un grande cesto di fiori. 

Spensi il mio rumorosissimo arnese e mi avvicinai. 
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“Sto cercando una signora di nome Maria, mi hanno detto che abita qui” esordì 
l’uomo. 

“Sono io” dissi stupita. “Allora la mia salvatrice è lei!” esclamò con un gran 
sorriso. “Sono venuto a ringraziarla personalmente. Se non fosse stato per la sua 
attenzione, chissà come si sarebbe conclusa la mia brutta avventura!”.  

“Così non si è trattato di un falso allarme, sono lieta di esserle stata utile, anche se 
non doveva disturbarsi con questi bellissimi fiori! Adesso però sono curiosa di 
sapere i dettagli della sua vicenda: venga dentro e mi racconti tutto”. 

L’uomo, che si chiamava Gerardo, non si fece pregare e sedette con me in 
giardino, raccontandomi nei particolari la sgradevole avventura che lo aveva visto 
protagonista. 

Per niente esperto di escursioni, era partito in tarda mattinata e, per di più, 
sprovvisto di cartina. Lungo la via del ritorno si era perso e aveva vagato a vuoto 
finché non era stato sorpreso dal buio. Il peggio era accaduto proprio a quel punto: 
scivolando aveva battuto la testa contro un masso.  

“Una botta che non le dico!” precisò. ”Tanto è vero che mi hanno trattenuto 
qualche giorno in ospedale per gli esami del caso. Per fortuna io ho la testa dura!”. 

“Bè, come si dice: tutto è bene quello che finisce bene. Anche se, scusi la mia 
schiettezza, come montanaro lei è un vero disastro!”. Commentai con una risata. 
“Ha collezionato tutta una serie di imperdonabili errori: in montagna si parte per 
tempo, muniti di cartina e, specie se si è inesperti, mai da soli! In sostanza, ne ha 
azzeccata una soltanto: l’S.O.S.!”. 

“Non posso darle torto” rise a sua volta “anche se a mia discolpa, c’è il fatto che 
vengo da queste parti per la prima volta, non conosco nessuno….”. 

“Mai sentito parlare di guide alpine?”. 
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“D’accordo, d’accordo non ho scusanti. Ma vorrei farle presente che sono venuto 
qui per ringraziarla e non per buscarmi una lavata di capo”.  

“E io vorrei farle presente che una sgridata se la merita, eccome!” replicai 
minacciandolo scherzosamente con l’indice teso. “La montagna non va mai presa 
sottogamba, per nessuna ragione”.  

Lo accompagnai al cancello, ci salutammo e, subito dopo, misi nuovamente mano 
alla falciatrice. 

 

Raccontaci anche tu la tua storia e, se lo vorrai, la condivideremo in rete. 

Invia la tua storia a questo indirizzo:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

Se invece preferisci raccontarla, noi la scriveremo per te; chiama il numero 

333.1772038. 

 

 

(8) LO SAPEVI? …….. 
POSCA 

Nel 1864 il padre della microbiologia Jean Louis Pasteur scopriva a Parigi il 
segreto dell’aceto: isolando i batteri acidificanti il vino, si chiariva il significato 
della “madre” , quel velo naturale che offusca il vino acido. Velo conosciuto da 
millenni e tramandato di generazione in generazione come “madre dell’aceto” che 
permetteva di ottenere un disinfettante valido a buon mercato. Da allora ad oggi 
gli scienziati hanno isolato altre 49 specie di batteri in grado di fare l’aceto, sia dal 
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vino, che dal sidro delle mele, dal malto per birra, dai frutti come cocco, caffé, 
cacao, che da fiori o dallo zucchero di canna e perfino dal riso.  

Eppure la variante più antica rimane “l’aceto di miele”, oggi soppiantato dagli 
aceti aromatizzati alle erbe e dai ben più pregiati balsamici tradizionali. L’aceto di 
miele presenta un’acidità più bassa e, diluito in acqua, si beve come dissetante. E’ 
infatti l’antica bevanda che i legionari romani portavano con sé nelle colonie; la 
usavano nelle ferite e soprattutto per dissetarsi. I latini la chiamavano “posca”. 
Con ogni probabilità fu proprio la “posca” il liquido acidulo con cui bagnarono la 
spugna allungata su una canna a Gesù Cristo in croce per dissetarlo. 

Invia un tuo commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

(9) APPUNTAMENTI 
Il “ Coro polifonico della parrocchia di San Roberto Bellarmino” animerà la Santa 
Messa delle ore 12 di giovedì 6 gennaio 2011 - Epifania. 

Hai mai pensato di venire a cantare nel coro parrocchiale? Chi prega cantando 
prega due volte e …… se poi canta bene allora prega tre volte!  

Per cantare non è richiesta alcuna conoscenza musicale.  

Chiama il numero telefonico 333.1772038 e vieni a cantare! 
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Ti ricordiamo che presso la struttura di via Frescobaldi 22 (di fianco al Centro 
Anziani di Villa Borghese e di fronte all’albergo Parco dei Principi) sono a 
disposizione, per chi ne avesse bisogno, i due sportelli GRATUITI  gestiti dal 
Telefono d'Argento: 

1- Lo Sportello di consulenza Psicologica - giovedì dalle 9 alle 14 
2- Lo Sportello di consulenza Legale - venerdì dalle 9 alle 14. 

 
Le Consulenze sono totalmente gratuite 

Per appuntamenti gratuiti telefonare ai nn. 

06 844 07 449 - 331.3248598 

 

_____________________________________ 

(10) BARZE……  (non è obbligatorio    

            ridere) 
Il signor Ettore decide di consultare uno psicoterapeuta del Centro d’ascolto 
Psicologico di via Panama 9: è un caso grave, quello che in gergo scientifico si 
definirebbe una personalità border line, cioè al confine tra una nevrosi e una 
psicosi. 

Perché il signor Ettore sostiene di avere una oscura presenza sotto il letto che si 
agita rumorosamente e non lo fa dormire e che scompare ogni volta che lui si 
china a vedere di cosa si tratti, per ricomparire subito dopo. Il signor Ettore è 
ormai così stanco da non riuscire più a condurre una vita normale. 
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Dietro consiglio dello psicologo, il signor Ettore intraprende così una lunga e 
profonda terapia psicanalitica che comincia a scandagliare la sua psiche dai 
meandri dell’infanzia. 

Passano i giorni, le settimane, i mesi…. Niente da fare!. 

Il signor Ettore continua a sentire quell’oscura presenza sotto il letto e a non 
riuscire a vederla. 

Dopo un anno, quando si cominciava a intravedere uno spiraglio di luce, il signor 
Ettore abbandona il lettino dello psicoterapeuta che, non vedendolo più, chiude il 
caso e si prepara ad accettare un nuovo paziente. 

Trascorrono due anni quando un giorno, del tutto casualmente il nostro 
psicoterapeuta incontra per strada il signor Ettore. 

Bruscamente lo apostrofa: “Signor Ettore, lei mi ha lasciato senza nemmeno un 
cenno, non una telefonata, non un rigo. Non ci si comporta così!” 

“Dottor Gian Luca, non faccia così, non se la prenda! Io sono guarito!”. 

“Ah sì! Lei è guarito? Mi faccia allora capire come”. 

“Lei si ricorda di come ero disperato di quell’oscura presenza ossessiva sotto il 
mio letto? Bene! Sono andato dal parroco per avere un po’ di conforto – perché un 
uomo, qualche volta, ha bisogno di una buona parola – e gli ho detto: 

“Parroco, mi aiuti, io non vivo più! Tutte le notti, sotto il mio letto un’oscura 
presenza si agita rumorosamente e non mi fa dormire e ogni volta che mi chino per 
scoprire chi è, non vedo nessuno e appena mi distendo ricomincia senza sosta!”. 

Vede dottore, il mio parroco, è un bravo parroco ed è molto saggio. Mi ha fatto 
segno di calmarmi, poi ha chiuso gli occhi e ha cominciato a respirare 
profondamente lisciandosi il mento. Dopo più di un quarto d’ora, con una luce 
meravigliosa nello sguardo mi ha detto: 
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“Ettore, figliolo, sai cosa devi fare? Taglia le gambe del letto e vedrai che quella 
creatura non potrà più starci lì sotto!!!”. 

“SONO GUARITO DOTTORE!!!!!” 

________________________________________ 

 

In attesa della “Pillola per navigare”  della prossima settimana, il Telefono 
d’Argento  invia gli auguri di una settimana felice e in armonia. 

Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.84407449 – 338.2300499 

Indirizzo e-mail:  telefonodargento@gmail.com 

Sito Internet: www.telefonodargento.it 

_____________________________________ 

 

SE DESIDERI NON RICEVERE PIU’ QUESTO MESSAGGIO dal titolo 
“PILLOLA PER NAVIGARE” trasmesso dall’Associazione Il Telefono 
d’Argento – Onlus”, INVIA, PER FAVORE, UNA E-MAIL A L SEGUENTE 
INDIRIZZO ELETTRONICO: 
PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT   

oppure chiama il 333.1772038. 

Ciao 


