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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 10 

15 febbraio 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 

 

Signore, chi abiterà nella tua tenda?  
Chi dimorerà sul tuo santo monte?  
 
Colui che cammina senza colpa,  
agisce con giustizia e parla lealmente,  
non dice calunnia con la lingua,  
non fa danno al suo prossimo 
e non lancia insulto al suo vicino.  
15 

_________________________________________________________________________ 
   

Una Pillola effervescente! La seconda e ultima parte del mini-vocabolario 
informatico, una serena riflessione sul Tempo, un indovinello bizzarro e difficile. 
Una ricetta alternativa per la prima colazione e il racconto anch’esso bizzarro 
(credevo di essere ansioso ma…. c’è chi mi batte)  e per finire il nostro secondo 
cervello: la pancia.   

CONTENUTI 
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1. Saluti  

2. Gli iscritti comunicano e consigliano -  

3. La “Pillola per navigare” –  Piccolo vocabolario – Seconda parte 

4. Tip - TEMPO 

5. Indovina!  

6. Ricetta: Colazione magica  

7. Raccontaci di te –  Mi preoccupo 

8. Lo sapevi? –  Pensiamo con la pancia 

9. Appuntamenti. 

10. Il Bazaar  

11. Barze ……. 

 

1 - SALUTI 

Eccoci!  

Quest'anno Il Telefono d’Argento festeggia il suo decennale.  

Anno dopo anno, fino ad arrivare a questa importante ricorrenza, i volontari del 
Telefono d’Argento hanno dimostrato che per loro far parte dell’Associazione è 
veramente importante e grazie alla loro dedizione e al loro impegno costante, è 
stata costruita una realtà senza eguali. 

Il primo appuntamento è per il 14 marzo ore 9:30 presso la Protomoteca del 
Comune di Roma in Campidoglio e il secondo alla Santa Messa del 29 marzo 
2011 che si terrà nella Chiesa di San Roberto Bellarmino, piazza Ungheria 3, alle 
ore 11.30, che sarà concelebrata da mons. Guerino di Tora e i 5 parroci delle 
Parrocchie dove l’Associazione è presente. Seguirà il rinfresco. 
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Aiutateci a festeggiare! 

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.  
Anche la realizzazione di questa Pillola è stata effettuata con la valutazione su 
quelle che potevano essere le vostre esigenze. Sono ormai settimane che riceviamo 
costantemente il vostro punto di vista e ci fa piacere sempre di più conoscere i 
vostri suggerimenti. 

Utilizzeremo ogni vostro suggerimento e giudizio per renderci sempre più presenti 
e aggiornati. Abbiamo bisogno del vostro contatto diretto, tanti sono gli stimoli e 
gli argomenti importanti su cui approfondire e rendere la nostra settimana “più 
semplice”.  
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Collabora anche tu e trasmetti le tue comunicazioni e i tuoi consigli all’indirizzo: 
PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT 

 

3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE …. 
Piccolo VOCABOLARIO (seconda e ultima parte) 

 

Plug-in: programmi ausiliari del browser, solitamente deputati alla visualizzazione 
di immagini in movimento 

Pop-up: pagine pubblicitarie non richieste che si aprono automaticamente 
all’apertura di certi siti internet, volte all’autofinanziamento dei siti stessi. 

Porte logiche: aperture virtuali all’interno di un computer deputate allo scambio di 
ordini e informazioni tra computer stessi. Utili all’interno di un ufficio, sono fonte 
di vulnerabilità se esposte ad internet senza protezione. 

Programmi: unità software in grado di sfruttare la potenza di calcolo della 
macchina per fare delle elaborazioni/ modifiche/ creazioni dei files attraverso una 
data sequenza di operazioni. 

Provider: “Provveditore”, colui che provvede, fornisce. -Internet: intermediario 
per il vostro accesso internet. L’accesso può essere gratuito (si paga solo la 
telefonata urbana) per connessioni a 56 kB/sec, o a pagamento per velocità 
superiori (ISDN, ADSL). –Di posta: portale di servizio e-mail (o anche server di 
posta), solitamente gratuito a meno di servizi specifici. 

RAM: unità di memoria temporanea, dove sono caricati tutti i programmi in uso e 
i file in lavorazione. Più è grande e più la macchina potrà gestire programmi 
complessi e files estesi. 

Riavviare: spegnere e riaccendere la macchina in successione. E’ necessario farlo 
quando la macchina commette un errore interno (“si incasina”, o “si pianta”) o 
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quando si sono installati dei nuovi programmi di una certa importanza (in 
ambiente Windows). 

Salvare: registrare il file in attuale lavorazione sul disco fisso. Ciò permette di 
ritrovare il file così come lo si era lasciato, di lavorarci sopra di nuovo e di 
sovrascriverlo per salvarlo nella nuova forma. E’ un’operazione fondamentale. 

Scanner: periferica che consente (“tipo fax”) di fare una copia digitale di 
un’immagine (libro, foto) in modo da poterla trattare con il computer (salvare, 
spedire, ritoccare) con appositi programmi. 

Selezionare: file: fare clic singolo sopra di esso/ testo: trascinare il puntatore del 
mouse/messaggi e-mail: fare un clic all’interno del quadratino a sinistra del 
mittente. 

Server: servitore, generalmente è il computer che, una volta interrogato, fornisce 
le pagine web (attraverso programmi specifici). Il computer che le riceve viene 
detto “client”. 

Sistema operativo: insieme dei programmi base per il funzionamento e la gestione 
del computer. E’ indispensabile. 

Software: l’insieme dei programmi che consentono il funzionamento vero e 
proprio della macchina (calcoli, trattamento dati, interfaccia utente…) (Soft = 
morbido). 

Spyware: programma simile, in funzionamento, ad un antivirus, cambia solo 
l’obiettivo. Nel loro caso si tratta di programmi di spionaggio (trojan, 
keylogger…). 

Stampanti: periferiche in grado di stampare (ma dai…) 

Trascinare: trasportare un file o una cartella da una finestra ad un’altra, oppure 
all’interno di altre cartelle. Lo si fa durante la gestione dell’archivio personale, 
tenendo cliccato sopra il file in questione e (tenendo premuto) spostandolo sopra 
la cartella nella quale lo si vuole. Si può fare anche tramite Copia-Incolla e poi 
Eliminando il file dalla vecchia cartella. 
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Username: “nome utente”, il nome di riferimento per quella data funzione. 

Virus: piccolo programma autoreplicante avente funzione distruttiva o comunque 
di disturbo della normale funzione del computer. Loro metodo replicativo 
principale è la mail. 

Webcam: camera web, videocamera a bassa risoluzione che permette di 
monitorare attraverso un sito cosa succede anche a migliaia di chilometri di 
distanza, aggiornando in modo automatico l’immagine da visualizzare ogni tot 
secondi o minuti. 

Worm: v. virus, ma con diverso metodo autoreplicativo che consta nella scansione 
delle vulnerabilità delle porte logiche di un dato range di indirizzi IP precostituiti 
(o autogenerati). 

 

Fine della seconda e ultima parte. 

 

Cosa ne pensi? Mandaci un tuo pensiero. 

___________________________________________________________________________ 

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

pillolapernavigare@gmail.com o telefona al 333.1772038. 

 

 

4 – TIP 

TEMPO 

E’ prezioso, scorre via, non passa mai, non ce n’è mai abbastanza. Niente di più 
relativo del tempo, vissuto in modo diverso dalle persone, a seconda degli stati 
d’animo, delle circostanze, degli avvenimenti, e dalla stessa persona avvertito in 
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modo felice o angoscioso, o annoiato. L’attesa di un incontro amoroso, di un 
appuntamento da cui si attende felicità vorrebbe tempi brevissimi, li precorre, li 
brucia in una infuocata anticipazione dell’evento. Quel tempo è sofferenza e gioia 
insieme. Non si può dire altrettanto di quello trascorso nell’anticamera di un 
gabinetto di analisi nell’attesa di una gastroscopia. Il tempo scandisce gli 
avvenimenti, parcellizza la giornata ma è giusto nutrire qualche dubbio sul vero 
rapporto che fra lui e noi si stabilisce: dubbio salutare se rivolto a chiarire chi 
comanda. Perché il vero problema è definire la gerarchia fra noi e il tempo. Si, è 
vero, ci sono le cadenze esterne, il lavoro e i suoi orari, il cinema, le pizzerie, i 
negozi, gli appuntamenti. Ma ci sono anche ore senza impegni precisi, giornate 
vuote, intermezzi. Se il “tempo” si è impadronito di noi e ci ha in qualche modo 
asservito tenderemo a scandire e ad organizzare a tutti i costi questi spazi di 
libertà, essi ci appariranno tempi morti da imbottire di cose, non daremo tregua 
alle ore, a noi e agli altri. Sarebbe bello aver appreso l’arte di dominare il tempo 
con la dolcezza del non fare, la lievità di un ozio che si nutre anche del nulla, la 
trasparenza del ricordo alternata alla contemplazione delle cose che ci sfuggono 
dallo sguardo e dal cuore quando il tempo ci mette fretta e ci priva della gioia di 
vedere: i colori e le luci della nostra casa, lo sguardo sornione del micio che 
finalmente può accoccolarsi in tranquillità sulle nostre ginocchia, tutto può 
diventare più godibile, anche i quadri che tanto tempo fa abbiamo appeso alle 
pareti e non li guardiamo mai, e la musica, ascoltata senza adocchiare l’orologio, e 
la conversazione con le persone care. “Che hai fatto ieri?” vi chiederà qualcuno. 
Risponderete “nulla”, e godetevi la faccia perplessa, forse anche allarmata, del 
curioso. 

 

5 - INDOVINA! 
Che successo! La sequenza è stata individuata correttamente da un sacco di 
persone.  

BRAVI!!!!! 

Nella sequenza   A F M * Z ...  la lettera mancante in luogo dell’asterisco è R.  
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La sequenza va a salti costanti, ossia segue un'equazione del tipo y = a con a = 5, 
partendo dalla A. La lettera mancante è una R. 

 

 

A F M R Z ... 

 

Ed ora il nuovo indovinello. 

Una clamorosa scoperta 

L’archeologo Flavio, scavando fra i ghiacciai, rinviene i corpi nudi di due esseri 
umani, un uomo e una donna, perfettamente conservati. A Flavio basta uno 
sguardo per affermare: “Sono Adamo ed Eva”. 

Sapreste spiegare questo fatto paradossale? 

 

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

 

6 - RICETTA 
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.  
 

Ecco qui una colazione sana, genuina e dolce al punto giusto…. senza il bisogno 
di usare lo zucchero!!!!!! 
 

Colazione magica 
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Ingredienti: 
un po’ di acqua calda (io ho usato l’acqua di cottura della zucca) 
20 gr di fiocchi d’avena 
1 fettina di zucca (cotta al vapore mantiene 1 sapore più intenso) 
1 fico secco 
1 cucchiaino di sesamo 
Procedimento: 
Semplice semplice: la sera prima riempite 1/4 di 1 tazza da tè con dell’acqua calda 
calda. 
Dopodichè versateci dentro i fiocchi d’avena. 
Schiacciate poi una fettina di zucca fino a ridurla a puré, e versatela nella tazza 
assieme all’avena e all’acqua. 
Aggiungete 1 fico secco tagliato a pezzetti, un cucchiaino di sesamo. 
L’ultimo passo consiste nel mescolare pian piano il miscuglio in senso orario e 
mantenendo la mente sgombra da pensieri negativi. 
Dopo il “rituale” ricordatevi di coprire il bicchiere e lasciatelo riposare fino al 
mattino successivo!!!!! 
Magia!!!! 
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Il mattino dopo la vostra pozione vi tirerà su e avrete tutta l’energia necessaria per 
cominciare la giornata. 
 

__________________________________________________________________ 

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 
Mi preoccupo 

Io mi preoccupo sempre, moltissimo, è la mia specialità. 

Mi preoccupo quando devo fare le presentazioni. Mi preoccupa la possibilità di un 

razionamento dei cuscinetti a sfere; ho paura che dallo scarico del lavandino della 

cucina venga su un serpente. Mi preoccupa la possibilità che la fine del mondo 

arrivi prima di scoprire l’assassino nel giallo che sto leggendo. 

Mi preoccupa la possibilità di finire nel Guinness dei primati. Mi preoccupa quello 

che può pensare il gatto quando mi vede uscire dalla doccia, che una delle mie 

nipoti sposi un eschimese pronto ad abbandonarmi alla deriva su un iceberg. Mi 

preoccupa che le commesse mi seguano nel camerino di prova, mi preoccupa il 

velo di petrolio sugli oceani, ho paura che Carla Bruni diventi calva. Mi preoccupa 

la possibilità che un giorno gli scienziati scoprano che la lattuga è sempre stata un 

cibo pieno di calorie. 
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Ma soprattutto mi preoccupa la sopravvivenza. Restare a galla in un mondo che 

cambia continuamente. Sapere che cosa tenere da conto e che cosa scartare. Che 

cosa accettare e a che cosa opporsi. 

Mai, nella storia di questo paese, gli ansiosi hanno avuto un decennio come i primi 

anni 2000. Un’annata dopo l’altra di ansie e preoccupazioni, tutte eccezionali, 

ciascuna più abbondante della precedente, e l’anno in corso promette meglio degli 

altri. 

I bambini stanno diventando una specie in estinzione, la crisi economica ha 

raggiunto il livello di guardia, i matrimoni sono passati di moda e gli unici che 

riescono ancora a divertirsi sono i topi da laboratorio. 

Non si può non invidiarli, i piccoli epicurei. 

Per anni e anni queste bestiole pelosette e goderecce sono state imbottite di alcool, 

droga, sigarette, pillole anticoncezionali, dolcificanti, caffeina, coloranti 

alimentari, saccarina; sono state arrostite al sole, torturate con i suoni laceranti 

della disco music, con veglie prolungate e lunghe diete a base di stuzzichini. 

Se nessuno si è ancora posto queste domande, è bene che qualcuno ci pensi: 

“Com’è che i topi sono sempre più numerosi degli uomini?”. 

Com’è che non capita mai di vedere un topo aggirarsi per casa abbacchiato e 

intontito per mancanza di ferro? 

Vi è mai capitato di vedere un topo con un’insalata in una mano e una tabella per 

il calcolo delle calorie nell’altra? D’altra parte vi è mai capitato di vedere un topo 

grasso? 
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Vi è mai capitato di tirare un urlo davanti ad un topo che alla fine non riuscisse a 

scappar via più in fretta di voi? 

Avete mai visto un topo cadere stecchito per un colorante nel rossetto? 

Queste domande rimaste senza risposta mi preoccupano molto, perché non faccio 

in tempo a girarmi che qualche laboratorio di ricerca decide di privarmi di 

qualcosa che mi ha dato gran piacere in passato ma è destinata a farmi ammalare 

nel futuro. 

Di recente mi è capitato di sentire una storia che dovrebbe far riflettere. È la storia 

di un topo di nome Esaù. Era un professionista. Gli avevano propinato di tutto, dai 

dolcificanti ai conservanti per il pane, ai virus dei funghi dei piedi, l’avevano 

sottoposto agli esperimenti più brutali, ed era sempre riuscito a sopravvivere. Un 

ricercatore si era fatto l’idea che si trattasse di un Supertopo…. Di un topo 

immortale, capace di restare in vita contro ogni probabilità. 

Il ricercatore lo portò a casa per regalarlo ai suoi figli. Tre mesi dopo 

l’indistruttibile topo era morto. Sembra che un giorno il topo facesse un giro in 

macchina con il figlio adolescente del ricercatore, in possesso di foglio rosa. Morì 

per un attacco di cuore. 

Ecco di che cosa ho paura. Della sopravvivenza. 

Angela 

 

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

Invia la tua storia a questo indirizzo:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it 
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Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

 

 

8 - LO SAPEVI? ……..  

Pensiamo con la pancia 
L’ipotesi l’aveva già avanzata a metà dell’ottocento il neurologo tedesco Leopold 
Auerbach che scoprì la presenza di cellule nervose nell’intestino. Sono 100 
milioni, e compaiono nel tratto digerente già nella formazione dell’embrione. 
Queste cellule nervose costituiscono quello che possiamo definire come “il nostro 
secondo cervello”. 

Recenti studi confermano che questo “cervello enterico” presiede a funzioni di 
coordinamento degli enzimi per la digestione e la pressione, e degli ormoni del 
sistema immunitario, oltre a produrre sostanze psico-attive che influenzano gli 
stati d’animo. 

Il compito principale del nostro cervello addominale è quindi quello di regolare 
l’assorbimento e l’escrezione dei cibi di cui ci nutriamo. 

Gli studiosi sono arrivati alla conclusione che le cellule dei due cervelli parlano la 
stessa lingua chimica e si scambiano messaggi attraverso il midollo e il nervo 
vago. Il cervello addominale è in grado di produrre una serie di sostanze note al 
cervello della testa, perché identiche alle proprie. Queste sostanze contengono 
informazioni che, una volta giunte al cervello della testa, vengono tradotte in 
sensazioni di benessere o malessere, tensione o rilassamento, gioia o cattivo 
umore. 

In pratica i due cervelli si spartiscono la “regia” dell’intero organismo e lo fanno 
in stretta collaborazione. Ed è proprio il cervello “nella pancia” a dominare la 
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comunicazione. La quantità di messaggi che il cervello addominale invia a quello 
della testa è pari al 90 per cento dello scambio totale e riguarda perlopiù messaggi 
inconsci. E non è tutto. Il modo con cui ci rapportiamo agli altri, i nostri successi 
nella vita, le paure, le inibizioni, così come la capacità di fare amicizia e di amare 
sono ampiamente determinate dal terreno biochimico creato dai valori di minerali 
organici assimilati con l’alimentazione. 

Se pensiamo con la pancia, mangiamo con la testa. 

 

Cosa ne pensi?  Invia un tuo commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

9 - APPUNTAMENTI 
Venerdì 18 e sabato 19 febbraio ore 19:30, Teatro S. Valentino, via Belgio 32 – 
Villaggio Olimpico, I Teatranti Per Caso nella nuova brillante commedia: 

ULISSE SATURNO FARMACISTA NOTTURNO 

Ingresso ad offerta libera; il ricavato a favore del Telefono d’Argento. 

Per chi ha bisogno di essere accompagnato chiamare 338.2300499 o 333.1772038 

 

Il giovedì mattina (ore 9 – 13) e il venerdì mattina (ore 9 – 13) sono a disposizione 
per consulenze e consultazioni gratuite, rispettivamente psicologo e avvocato. 
Presso la struttura messa a disposizione dall’associazione Casa Liò di via G. 
Frescobaldi 22.  

Telefono 06.84407449 e 331.3248598     

Quest'anno Il Telefon0o d’Argento festeggia il suo decennale.  

__________________________________________________________________ 

10 - BAZAAR   
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Questa settimana nel Bazaar: 

1. La nostra amica Dudù vende il proprio presepe antico; è già montato con varie 
architetture e figure. Dimensioni 2 metri x 2 metri. Chiamare 338.2300499 

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. Un libro scioccante che riscrive la Storia dell’Unità d’Italia (nel 150mo 
anniversario). Pino Aprile – TERRONI – Chi lo vuole leggere? Se non altro per 
ridimensionare un’epopea risorgimentale, costruita su misura di conquistatori 
che hanno brutalizzato il Sud. Salvo poi rinfacciargli che è indietro su tutto. Se 
federalismo è da farsi, dovrebbe almeno partire da qui, riconoscendo ciò che si 
è nascosto dietro luoghi comuni, frutto di mai sopite tendenze razziste.                       
Chiamare 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!!! 

_________________________________________________________________ 

11 - BARZE……   
Barzelletta NON inviata da Gabriella (gbal011@gmail.com) 

AGGIORNAMENTO DIFFICOLTOSO 
L'anno scorso ho aggiornato il mio programma da Fidanzata 7.0 a Moglie 1.0, e ho 
notato che il nuovo programma ha iniziato inaspettatamente un processo di 
produzione bambini che prende un sacco di spazio e riduce drasticamente le 
risorse di sistema. 
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Naturalmente sulla brochure del programma tutto questo non era menzionato. 
Come se non bastasse, Moglie 1.0 si autoinstalla in tutti gli altri programmi, e si 
lancia da solo al momento dell'inizializzazione del sistema. 
Alcuni vecchi programmi come Pokerino serale 6.3, Bevuta con gli Amici 2.5 e 
Domenica allo Stadio 5.0 non funzionano più, inchiodando il sistema non appena 
vengono lanciati. A quanto pare non riesco neppure a tenere Moglie 1.0 in 
background mentre tento di lanciare i miei programmi preferiti. 
Avevo pensato di tornare a Fidanzata 7.0, ma non riesco a fare funzionare il 
programma di disinstallazione. 
Potete aiutarmi? 
 
Cliente Disperato. 
 
 
Supporto tecnico a Cliente disperato 
 
Caro Cliente Disperato, 
il tuo è un problema comune a molti utenti,dovuto principalmente a un errore 
d'interpretazione. Molti upgradano da Fidanzata 7.0 a Moglie 1.0 con l'idea che 
Moglie 1.0 sia un programma di utility. 
In realtà, Moglie 1.0 è un vero e proprio sistema operativo, programmato dal suo 
inventore per governare tutte le altre applicazioni. 
E' praticamente impossibile rimuovere, cancellare o disinstallare Moglie 1.0 e 
tornare a Fidanzata 7.0; alcuni file nascosti rimarrebbero infatti nel sistema, 
facendo in modo che Fidanzata 7.0 emuli perfettamente Moglie 1.0. 
Alcuni hanno tentato di installare Fidanzata 8.0 o Moglie 2.0, ma si sono ritrovati 
con problemi ancora maggiori (confronta il manuale alla voce "Messaggio di 
errore: alimenti e assegni familiari"). 
Non ti resta che tenere Moglie 1.0 e far fronte alla situazione. 
Avendo installato anch'io Moglie 1.0, posso suggerirti di leggere l'intera sezione 
che riguarda i Problemi Generali di Coppia (PGC). 
Il segreto è di assumersi sempre e comunque la responsabilità per qualsiasi 
problema si presenti, a prescindere dalla causa che lo provochi. La miglior cosa da 
fare è lanciare dalla shell la routine C:\SCUSE.COM (è residente in memoria alta). 
In ogni caso, evita di abusare del comando Escape, altrimenti dovrai lanciare il 
comando Scuse prima ancora che il sistema riparta. Le cose andranno benissimo 
finché ti prenderai la colpa di tutti i PGC. 
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Moglie 1.0 è un programma ottimo, ma molto pesante; farai meglio ad acquistare 
del software addizionale per migliorarne le prestazioni. 
Abbiamo trovato buoni riscontri con Gioielleria 8.5 e con ShopOnLine5.0 Non 
installare MAI, per nessun motivo, Segretaria&Minigonna 3.3. 
Quest'ultimo è un programma non supportato da Moglie 1.0; non solo, può mettere 
in crash con danni irreparabili il sistema operativo, riparabili solo con Avvocati 
6.3, programma costosissimo del tutto incomprensibile. 
Buona fortuna.  

Il Supporto Tecnico. 

Che ne pensi? 

Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

______________________________________________________________ 

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. 

Per finire…. (pillola di saggezza): 

Sotto consiglio non richiesto gatta ci cova. 

Ciao……. 


