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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 6 

18 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 

 

 
O Signore, nostro Dio,  
quanto è grande il tuo nome su tutta la terra:  
sopra i cieli si innalza la tua magnificenza.  
Con la bocca dei bimbi e dei lattanti 
affermi la tua potenza contro i tuoi avversari,  
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.  
 
Se guardo il tuo cielo, opera delle tue dita,  
la luna e le stelle che tu hai fissate,  
che cosa è l’uomo perché te ne ricordi 
e il figlio dell’uomo perché te ne curi?  
_________________________________________________________________________ 

   
Del contenuto della Pillola, questa settimana raccomandiamo la bella spiegazione 
su come navigare, la semplicissima ricetta della maionese di avocado, l’elenco 
degli appuntamenti e per finire la lettera di un vecchio nonno ai nipoti che sono 
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all’estero per lavoro. La barzelletta, questa volta in romanesco, fa eco a quella in 
napoletano della scorsa settimana (ti è piaciuta?). 

CONTENUTI 

1. Saluti  

2. Gli iscritti comunicano e consigliano:  

3. La “Pillola per navigare”- Come muoversi tra siti e pagine – Seconda Parte. 

4. Tip  

5. Indovina! 

6. Ricetta: Maionese di avocado.  

7. Raccontaci di te    

8. Lo sapevi?   

9. Appuntamenti. 

10. Il Bazaar   

11. Barze …… in romanesco. 

 

1 - SALUTI 
La settimana appena passata, qui al Telefono d’Argento, siamo stati totalmente 
immersi nella preparazione della festa del 29 marzo 2011 – decennale 
dell’Associazione. 

Sabato pomeriggio un gruppetto di persone (circa 16) ha assistito alla proiezione 
del bellissimo film “Uomini di Dio” al cinema Caravaggio. In dieci siamo poi 
andati in pizzeria per commentare il film e veramente anche noi lo consigliamo a 
chi non lo avesse ancora visto. 
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Lunedì scorso per la festa di S. Antonio Abate il parroco di San Roberto 
Bellarmino ha benedetto alcuni animali del Bioparco. Chi festeggia Sant’Antonio 
tutto l’anno passa buono. 

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 

 

E ora, prima di proseguire con gli altri argomenti della Pillola, desideriamo 
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. 

 

2 - GLI ISCRITTI COMUNICANO E 
CONSIGLIANO.  
Ci ha scritto Giovanni dicendo che ha tanta nostalgia dei vecchi giochi….. di una 
volta e chiede di pubblicare questa sua richiesta che trascriviamo senza cambiare 
una virgola: 
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“Per tutti quelli che da ragazzi non hanno avuto i Videogiochi ... il telefonino... il 
PC... , si sono dovuti inventare i giochi eppure ci sono gioie che non si possono 
descrivere nella vita, come quella di dare due calci ad un pallone, giocare a 
nascondino, fare una corsa in bici..... 
Intimamente legati ai ricordi giovanili, in special modo, alle persone di una certa 
età, si ricordano gli antichi giochi, che fra tanta povertà, tantissima genuina 
umanità e ... tanta fame.. erano i.... protagonisti, fra i ragazzi, dei pomeriggi 
invernali o delle calde giornate estive di tanti anni fa. 

Te ne ricordi qualcuno in particolare? Mandami una e-mail al mio indirizzo 
elettronico: giannizeri@hotmail.com” 

 

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  
 
COME MUOVERSI TRA SITI E PAGINE 

Dopo la prima parte della scorsa pillola, proseguiamo ora con la seconda e 

ultima parte. 

 

ESERCIZIO C: CERCARE UN SITO. 
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Cercare un’informazione o un sito è la stessa cosa, perché i siti esistono per 

contenere le informazioni. Internet conta ad oggi mille miliardi di pagine web 

(milione più milione meno). Se noi avessimo solo il nostro browser (internet 

explorer), l’unico modo per muoverci all’interno di esse sarebbe provare a digitare 

un sito per volta sulla riga di comando, per poi muoverci all’interno del sito (se 

esiste…) attraverso i link interni (che portano a pagine dello stesso sito) o esterni 

(che portano a pagine di altri siti). 

Potrebbe essere una cosa lunga. 

Ma c’è uno strumento utile: il motore di ricerca. Lo strumento più portentoso di 

internet, che ne ha permesso la vera e propria esplosione. Senza di esso, sarebbe 

come andare a Città del Messico senza cartina stradale. 

Il motore di ricerca principale è: google.it. 

Come si usa un motore di ricerca? 

Per gli esempi (falli tutti, mi raccomando) ci baseremo sul motore di ricerca 

Google (si pronuncia gùgol, all’incirca). 

Clicca col mouse all’interno della riga lunga tra il logo Google e “Cerca con 

Google” “Mi sento fortunato”. Vi comparirà all’interno un cursore. Infatti lì dentro 

ci si può scrivere, e per questo viene detto “campo di testo” (Ricordatelo! Ne 

troverai altri!). adesso scrivici dentro “avvenire”, poi schiaccia Invio. 
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Cosa compare sul computer? Compare una strana lista di nomi. Bene, ognuno di 

quei nomi è un link ad una pagina web che il motore di ricerca ritiene interessante 

per la parola che hai immesso. 

Prova a cliccare sul primo link (poi Indietro), poi sul secondo e sul… sesto. 

Cos’è successo? Come fa il motore di ricerca a fare così in fretta? 

Con calma: Google è un’azienda (vera!) che occupa in America qualche ettaro di 

terreno. Su quegli ettari ci sono migliaia di computer che lavorano in automatico a 

cercare le pagine web, e catalogarle a seconda delle parole contenute, temi trattati 

e potenziali di interesse (credo…). In realtà, tutte le ricerche che tu chiedi a 

Google sono già state fatte in automatico (mescolando a caso parole vere, finte, 

lettere, numeri e simboli…) da quei computer, e salvate in enormi databases. 

Quando richiedi una certa parola, il server ti fornirà i link contenuti nel database, 

che sono tra l’altro aggiornati continuamente… 

E come fa Google a sopravvivere? 

Con la pubblicità: siccome milioni di persone al giorno usano Google 

quotidianamente, se poi ci metti un tuo “link sponsorizzato” sarai sicuro che un 

sacco di gente lo vedrà, magari qualcuno si incuriosisce, va a vederlo e… compra 

il tuo prodotto. 

Ma basta con l’economia, torniamo a noi.  

Se voglio sapere come si fa il tombolo, posso digitare (digita) “tombolo” e fare 

invio (che è come cliccare “cerca con google”. A volte conviene fare “solo 
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risultati in italiano”, avrai meno siti inutili come risultato della ricerca… se il sito 

è italiano!). 

Ora potrai (potresti, perché i risultati cambiano di giorno in giorno) vedere come 

tra i siti trovati ci saranno sì siti interessanti, ma anche il sito dell’associazione 

promozione turistica del comune di Tombolo, la storia del tombolo, un forum in 

cui una vecchia signora parlava del tombolo (forum: pagina di chiacchiere 

“scritte” visibili a tutti, come le “chat” ma con un tema preciso… ma lascio 

perdere, è roba da perditempo), e altre cose poco attinenti. 

Ma io volevo un esempio di ricamo al tombolo. 

Allora posso circoscrivere meglio la ricerca. Digito due parole invece che una 

sola: “ricamo tombolo”. 

Se non sono ancora contento ne scrivo tre: “esempio ricamo tombolo”. E’ 

probabile che ora abbia raggiunto il mio scopo. Per le tue future ricerche: 

- Se è una parola (o un sito) generale, basta solo quella (tipo “avvenire”). 

- Se è una cosa specifica, digita più parole. Non troppe, però, perché altrimenti la 

ricerca diventa troppo specifica e rischi di escludere il sito magari più interessante. 

[Numero ideale di parole è tre, per cercare bene.]. 

- Se cerchi un’immagine, clicca su Google immagini, e digita il titolo della foto. 

Ne vedrai delle belle! 

Dimenticavo! Cos’è quel cosone Gooooooooogle alla fine della pagina, coi numeri 

sotto? 
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E’ logico pensare che, su mille miliardi di pagine, qualsiasi ricerca tu faccia 

ottenga un risultato di qualche migliaio di link, o almeno qualche centinaio. 

Google te li presenterà dieci alla volta, ordinati per interesse (cioè a pagina 1, con 

l’1 sotto la prima “o” del Goooooooogle, i più interessanti). Può darsi però che il 

sito che tu stai cercando non sia tra i primi dieci, così ti dà la possibilità di vedere 

tutti i risultati a dieci per volta, dieci per pagina, cliccando in successione sui vari 

numeri del “serpentone”. 

ESERCIZIO D: I “SITI MERAVIGLIOSI”: 

Adesso un bel compitone per casa: visita i seguenti siti, arrivandoci con i diversi 

metodi visti e girella un po’ per vedere se trovi qualcosa di interessante: 

telefonodargento.it 

parrocchiasanrobertobellarminoroma.it 

meteorete.it  

kataweb.it 

ansa.it 

osservatoreromano.it 

cosedicasa.it 

quattroruote.it 

comunediroma.it 

focus.it 
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lescienze.it 

rai.it 

tgcom.it 

mondadori.it 

feltrinelli.it 

mediaworld.it 

autostrade.it 

Allora, dovresti farli TUTTI. Almeno questo è il mio intento. Così potrai fare un 

po’ di pratica, vedere qualche esempio di quello che ti può offrire internet e vedere 

diversi tipi di siti, strutturati e visualizzati in maniera diversa. 

Ci sono altri siti che ti consiglio di andare a vedere: 

comune.roma.it 

provincia.roma.it 

regione.lazio.it 

Fatto? Divertente? Immagino ci avrai messo un po’ di tempo, ma sono sicuro che 

qualcosa di interessante lo avrai trovato. E se qualche sito mi è piaciuto proprio 

tanto? O magari mi serve? Me lo scrivo su un quaderno? No, no… ci sono i 

“Preferiti”, o “Segnalibri”, o “Bookmarks”. Vai sul sito (o sulla pagina specifica) 

che ti piace, e clicca il tasto Preferiti. Sulla parte sinistra del tuo schermo 
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comparirà una colonna contenente (probabilmente) degli indirizzi preimpostati. Se  

clicchi Aggiungi ai preferiti, il sito si aggiungerà alla lista.  

Ultima precisazione teorica: cosa sono http e .it? 

Http è il protocollo (insieme di operazioni) di trasmissione dei dati via internet. Da 

non confondere con l’HTML, che è il linguaggio di codifica delle pagine. Cioè: 

http è il “come usare il telefono” tra computer, html è il “come parlarsi al 

telefono” tra computer. Ma vabbè, roba tecnica 

.it è invece più interessante: indica la “targa” di un sito. In questo caso la targa è 

italiana. Ci sono altre targhe, che magari incontrerai: 

.org organizzazione, non a scopo di lucro. 

.info informativo, sito di divulgazione. 

.com commerciale, sito rivolto alle vendite. 

.biz business, vedi sopra ma più pretenzioso. 

.us United States, sito americano. 

.fr France, sito francese. 

E tutte le targhe degli stati. 

Bello eh! C’è un’ultima cosa da fare: chiudere il programma. 

Ti rimane ancora una o più finestre aperte? Magari in tono abbastanza 

pubblicitario? Sono le cosiddette “pop-up”, finestre pubblicitarie che alcuni siti 
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aprono sul tuo computer, e che rimangono aperte finché non le chiudi 

esplicitamente. Sono un po’ fastidiose, e rallentano la navigazione.  

______________________________ 

Se c’è qualcosa che vuoi approfondire, chiedi chiarimenti inviando una e-mail a: 

pillolapernavigare@gmail.com o telefona al 333.1772038. 

 

4 - TIP 
Per visitare il sito del Telefono d’Argento fai così: 

1. apri internet explorer 

2. un click sulla riga in alto (quella che comincia con http://........) 

3. scrivi direttamente telefonodargento.it e premi il tasto INVIO 

4. naviga 

 

5 - INDOVINA! 
Anche questa settimana in molti hanno risposto in modo giusto all’indovinello 
(per prima Oretta C.): Nel calendario alcuni mesi hanno 30 giorni, altri mesi 
hanno 31 giorni. Quanti mesi hanno 28 giorni? 

Risposta: tutti i mesi hanno 28 giorni! 

Ecco ora l’indovinello di questa settimana: 

Più ne perdi e più ne hai. Che cos’è?  

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

Ricorda!! La nostra scelta di condivisione è sempre rivolta a ricette semplici 
semplici che prevedono l’utilizzo di ingredienti il più possibile vicino al loro stato 
naturale. Questa settimana è la volta di: 

 
 

 

 

 

Maionese di avocado 
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L’avocado è una specie di jolly, è uno dei pochi frutti freschi ricco in 
grassi (prevalentemente monoinsaturi) e povero di zuccheri, questa caratteristica 
lo rende ottimo per abbinamenti dolci e salati, in macedonie come in insalate.  

Questa maionese vegana è un cavallo di battaglia, è semplice, ma sarà necessario 
avere un buon avocado al giusto grado di maturazione, al tatto deve essere 
cedevole, ma non troppo molle, la polpa deve essere sempre abbastanza soda e il 
colore verde pastello. 

Questo è un classico della cucina crudista rivisitato con qualche spezia per esaltare 
la nota rotonda dell’avocado, molto consigliato per ricche insalate o fingerfood. 

Ingredienti : 

- 1 avocado grande maturo 
- 1/2 limone (succo) 
- 4 cucchiai di olio extra di oliva 
- prezzemolo a piacere 
- 1/2 cucchiaino di cumino (anche il curry piccante è ottimo) 
- 1/2 cucchiaino di sale aromatico per verdure 
- origano secco da spolverare (facoltativo) 

Preparazione: 

Sbucciare l’avocado e tagliarlo grossolanamente, versare subito il limone per 
evitare che scurisca con l’ossidazione. Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere 
una crema densa ed omogenea priva di grumi. 
Per preparare guarnizioni o estetici fingerfoods consiglio un sac-à-poche, senza 
comprarne uno apposta, consiglio un semplice sacchetto freezer con un angolo 
tagliato… 

____________ 

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 



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

Tel: 06.84407449 – 333.1772038  
e-mail: telefononodargento@gmail.com 

sito: www.telefonodargento.it 

_____________________________________________________ 

Pillola per navigare n. 6 del 18 gennaio 2011                                                                          pag. 14 di 20                                           

 

 

6 - RACCONTACI DI TE 
(Ai nipoti lontani) 

Voglio dirvi che 

questo è un periodo in cui sento particolarmente la vostra mancanza, per questa 
ragione ho deciso di scrivervi una lettera. 

Essa non vuole essere un testamento ma un’occasione per mettervi a parte di 
avvenimenti e fatti che sono andati a ripercuotersi anche su di voi. Probabilmente 
è l’orgoglio a spingermi, quello che trae origine dai vostri successi. 

Voi sapete bene che io non ho potuto studiare quanto avrei voluto, malgrado il mio 
desiderio: secondo la Signorina padrona del podere: “I figli dei contadini devono 
fare i contadini”. 

Non mi rimaneva altro da fare che raccogliere e leggere quanti più libri fossi 
riuscito a trovare.  

L’anno successivo, lasciata la mezzadria, mi sono iscritto alle scuole medie. 

Sono andato a scuola in bicicletta, per l’intero anno scolastico e per buona parte 
del secondo, tutti i giorni, vento o pioggia, neve o sole. Non vi racconterò i disagi 
del percorso: le cadute sulla strada bianca con il brecciolino che ti si mangiava le 
ginocchia nude. 

Inoltre, una gomma bucata, o la catena strappata volevano dire immancabilmente 
scuola persa. 

La vice-preside non mi ha mai accettato in classe in ritardo, neanche per un 
minuto; e quante volte sono dovuto tornare a casa spingendo a mano la mia povera 
bicicletta! 
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Tredici chilometri, metà in salita e metà in discesa sia all’andata che al ritorno, ed 
ero poco più di un bambino…. 

Tutto questo lo dovete sapere per darvi un’idea di cosa fosse la vita in quel 
periodo. 

Quando la famiglia si trasferì a Roma, io ripresi gli studi ma stava scritto che io 
avrei dovuto crescere senza un’istruzione regolare: la malattia era entrata in casa 
di soppiatto ma si era piazzata bene. Dovetti andare a lavorare a quindici anni, a 
sciacquare tazzine in un bar vicino casa.   

Fortunatamente riuscii a progredire fino a uno dei più famosi  locali della città. 

Non smisi mai di studiare però: specialmente le lingue, sfruttando ogni occasione 
per praticare anche una singola frase. 

Cercando tra le bancarella riuscii a trovare un libro per studiare l’inglese senza 
maestro. Mi immersi nello studio della lingua di Chaucer; imponendo a me stesso 
tre frasi ogni giorno e cercando di usarle durante le mie ore di lavoro. 

Dovete restare saggi nonostante ciò che sta accadendo intorno a voi. Il mondo non 
è mai cambiato, sono cambiati solo alcuni uomini. 

Vedete che c’è gente che si odia, popoli che si odiano per motivi di interesse, di 
predominio, di religione. 

Noi abbiamo avuto la fortuna di poter constatare nei nostri viaggi come siano 
diverse le persone, i costumi e le credenze dei vari popoli che abbiamo conosciuto; 
e come tutti siano da rispettare. 

Ricordate che tra tanta gente che abbiamo incontrato non abbiamo mai trovato un 
nemico, tutti erano rispettabili, qualsiasi fosse il colore della loro pelle, il taglio 
dei loro occhi o il loro credo. 

In questa lettera voglio ricordarvi quella Filosofia contadina che guida a pensare 
sempre a lungo e poi di nuovo, prima di dare un giudizio. 
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Perciò anche quando notate che qualcosa non va per il verso giusto, che c’è in giro 
un certo scontento, non fateci troppo caso: “Chi ministra, minestra”. 

Il nonno contadino  

 

 

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 raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

 

 

7 - LO SAPEVI? …….. 
E’ indubbiamente l’olio-extra vergine di oliva l’alimento simbolo della dieta 
mediterranea e di tutto quello che la stessa rappresenta. Un prezioso alimento dai 
numerosi pregi che lo rendono adatto ad ogni età. 

L’olio extra vergine di oliva è il frutto della semplice spremuta delle olive. Le sue 
origini sono antichissime. La coltivazione dell’ulivo risale ad almeno 6000 anni fa 
come testimonia la Bibbia nel suo quinto libro, il Deuteronomio. 

L’ulivo compare per la prima volta, probabilmente, nell’Asia occidentale ma si 
diffonde velocemente in tutto il bacino del Mediterraneo trovando consacrazione 
presso tutte le religioni quale simbolo di saggezza, di pace e di prosperità. 
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Oggi l’olio extra-vergine di oliva, grazie agli studi della scienza medica, ha viste 
confermate le sue proprietà salutistiche e nutrizionali e, in linea con queste 
conferme, ha visto accrescere i consumi in tutto il mondo. 

Cosa ne pensi? 

Invia un tuo commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

8 - APPUNTAMENTI 
Anche se con molto anticipo, ti chiediamo di non prendere appuntamenti per 
martedì 29 marzo 2011. In tale data festeggeremo il decennale della nascita 
della nostra associazione “Il Telefono d’argento – Onlus”. 

Mercoledì 19 gennaio ore 18.30 a S. Roberto Bellarmino “Scuola della Parola” – 
Incontri di formazione biblica guidati da d. Cesare Bissoli sdb. 

Venerdì 21 gennaio dalle ore 19 alle ore 20, in occasione della festa di S. 
Agnese il Circolo Eterna Giovinezza di Villa Leopardi e il Municipio II 
organizzano una serata di musica classica. Il maestro CLAUDIO D’ANTONI 
eseguirà brani di musica classica al pianoforte. Dopo il concerto il Presidente del 
Circolo Eterna Gioventù si esibirà in una performance gastronomica che metterà a 
disposizione di tutti i partecipanti: Specialità TORTIGLIONI ALLA 
BEETHOVEN. L’ingresso è aperto a tutti i cittadini che a partire dalle ore 18.45 
potranno accedere gratuitamente da via Makallè 9 e da Via Nomentana 383.  

Sabato 22 gennaio alle ore 16.00, nel salone del centro culturale di San 
Roberto Bellarmino, ingresso da via Panama 13, Il Prof. Massimo Palleschi 
proseguirà i seminari aventi per oggetto MISURE DI PREVENZIONE e 
SALUTE NELL’ANZIANO.  

__________________________________________________________________ 

9 - BAZAAR   
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Questa settimana nel Bazaar: 

1. Patrizia vuole donare un televisore Mivar 28 pollici con splendidi colori. Non 
ha lo schermo piatto. E' di quei televisori grandi ma in ottimo stato. Se 
qualcuno è interessato chiami al 335.6286064. Patrizia 

2. Alcuni pacchi di pannoloni assorbenti di misura L e XL sono a disposizione 
gratuitamente presso la sede del Telefono d’Argento. Telefonare allo 
06.84407449 

3. E’ disponibile in regalo un’intera collana di libri di narrativa pubblicata 
nell’anno 1945. Chiamare il numero 333.1772038.  

Se disponi di qualcosa che vuoi offrire e vuoi che il tuo annuncio sia inserito nel 
BAZAAR, chiama il numero 06.84407449 o invia una e-mail a: 
telefonodargento@gmail.com. Fai lo stesso se invece cerchi qualcosa. 

Non esitare!!! 

_________________________________________________________________ 

10 - BARZE……  in romanesco 
Due amici romani si incontrano: 

“Come stai?” 

“Ma sta bbono va’, c’ho certi pensieri! La gatta m’ha fatto 15 cuccioli, e mo’ che 
ce faccio?” 

“E buttali no?” 

“Ma sei un animale!” 

“Ma per buttare intendo dire lasciali lontano da casa, magara vicino a quarche 
centro sportivo, che se troveno da magnà e da vive. Per esempio, tu abbiti a S. 
Giovanni, li porti ar fosso de la Marana, Vicino al Tennis Club, e hai risorto!”. 
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“Buona idea! Te faccio sapé!” 

Passa un giorno e lo richiama: 

“Ao! Ma cce credi? So’ tornati tutti e 15 a casa stamatina! Come hanno fatto?”. 

“E’ un istinto! Nun te preoccupà, portali più lontano, ar Quarto Miglio, via di Tor 
Carbone, davanti ar centro sportivo!” 

Passa un giorno e ritelefona all’amico: “Ao! Miseriaccia ‘nfame! So’ tornati a 
casa, a fette, da soliii!” 

‘Ah ssi? A mali estremi… prendi la via dei laghi, imbocca via Spinabella, appena 
hai passato l’Helio Cabala, prendi il quarto sterrato a destra , fai 2,38 Km e becchi 
le grotte ndo’ se rifuggiavano li nonni durante la guera, precisamente la settima sul 
primo dislivello a sinistra, entri, fai 400 mt, fino a che finisce in un anfratto e li 
lasci lì, e te te ne vai! CHIARO?” 

“Chiarissimo! Grazzie, sei un amico!” 

Passano due mesi e mezzo e lo richiama: 

“Ma te possino!!!! Si nun era pe li gatti, col cavolo che tornavo a casa!!!” 

__________________________________________________________________ 

 

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 
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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. 

 

Per finire un proverbio (pillola di saggezza): 

Chi vuol vivere e star bene, pigli il mondo come viene. 

Ciao 


