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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 17 

5 aprile 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 

La legge del Signore è perfetta,  
rinfranca l’anima;  
la testimonianza del Signore è verace,  
rende saggio il semplice.  
Gli ordini del Signore sono giusti,  
fanno gioire il cuore;  
i comandi del Signore sono limpidi,  
danno luce agli occhi.  
Il timore del Signore è puro, dura sempre;  
i giudizi del Signore sono tutti fedeli e giusti,  
più preziosi dell’oro, di molto oro fino,  
più dolci del miele e di un favo stillante.  
 
(sal 19,8-11) 
_________________________________________________________________________ 
 
MISSIONE COMPIUTA! 

Una scossa vitale ha attraversato il mondo dei volontari del Telefono d’Argento 
con le due celebrazioni del 14 e 29 marzo 2011. 
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Nella Santa Messa conclusiva di martedì 29 marzo 2011 (decennale 
dell’associazione) strapiena di persone, il consenso ha punteggiato l’omelia del 
Vescovo Mons. Guerino di Tora quando ha ringraziato Rossella D’Agostino  e i 
volontari per il servizio svolto ed ha ringraziato in particolare modo i giovani 
volontari  del Telefono d’Argento. 

ORA LA MISSIONE PROSEGUE con l’obiettivo di continuare a vivere la gioia 
dell’incontro anche tra le diverse parrocchie dove il Telefono d’Argento è 
presente.  

CONTENUTI 

1. Saluti  

2. Gli iscritti comunicano e consigliano  

3. La “Pillola per navigare” – La TV sul PC 

4. Tip – Tristezza 

5. Indovina!  

6. Ricetta – Il formaggio di Gian Piero 

7. Raccontaci di te – In attesa di andare al fronte. 

8. Lo sapevi? – Invecchiare bene si può! 

9. Appuntamenti 

10. Il Bazaar  

11. Barze …….  Pronto mamma 

 

1 - SALUTI 
Buona settimana!   

Questa settimana Il Telefono d’Argento manda gli auguri di buon onomastico a:  
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martedì 5 aprile VINCENZO  

mercoledì 6 GUGLIELMO e DIOGENE   

giovedì 7 aprile ERMANNO  

venerdì 8 aprile ALBERTO e WALTER   

sabato 9 aprile MARIA CLEOFE   

lunedì 11 aprile STANISLAO   

 

AUGURI!!! 
 

__________________________________________________________________ 

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. 
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2 - GLI ISCRITTI COMUNICANO E 
CONSIGLIANO.  
Sabato 9 aprile 2011 alle ore 15:00 nel Centro di Socializzazione “Durante Noi” 

sito in via G. Frescobaldi n. 22, don ANDREA CELLI , parroco di San Tommaso 

Moro, celebrerà una Santa Messa in attesa della Pasqua.  

 

Grande successo dello spettacolo di Emiliano Pellissari: 

"CANTICA II, Divina Commedia" al Teatro Olimpico.  

Noi del Telefono d’Argento eravamo in quarantuno! 

  

_______________________________________________________________________________________________ 

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

___________________________________________________________________ 

 

Sostieni la nostra Associazione - Il Telefono d'Argento - Onlus 

                                    con il tuo 5 x 1000 
 
A te non costa nulla, per noi è un dono prezioso! 

 

Come fare? È semplice! 

Nel prossimo modello della dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello 
Unico) basterà firmare nell'apposito riquadro "Sostegno delle organizzazioni 
non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale..."- 
indicare nello spazio sottostante il codice fiscale del Telefono d'Argento  

97335470585 
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Donare il 5x1000 non costa nulla! 

 

3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE …. 

LA TV SUL PC 
Per guardare e registrare sul pc i programmi tv preferiti oggi bastano una chiavetta 

Usb e un semplice software. Sul mercato ci sono modelli da poche decine di euro 

e altri che superano i 100. Alcune chiavette consentono di ricevere i soli canali 

analogici, altre solamente quelli del digitale terrestre. Altre ancora, di cui ci 

occupiamo in questa pillola, permettono di vedere entrambi, mentre nessuna può 

consentire la visione dei canali in Pay per View.  

Hardware e software  

I cosiddetti sintonizzatori ibridi sono oggetti simili, per dimensione e forma, alle 

normali chiavette Usb, che al posto della memoria per archiviare i dati hanno al 

loro interno i due sintonizzatori tv: posseggono un’entrata per collegare tanto 

l’antenna centralizzata di casa, quanto un’antennina fornita in dotazione.  

I sintonizzatori da computer vengono venduti con uno speciale software per la 

ricerca e la visione dei canali televisivi. Attraverso questo programma è possibile 

anche registrare (e archiviare nella memoria del proprio computer) le trasmissioni 

televisive preferite; ciò trasforma di fatto queste chiavette in autentici 

videoregistratori digitali.  

Prove di ricezione  

La ricezione dipende da due fattori: il tipo di antenna e la distanza dal ripetitore 

televisivo. Usando le chiavette con il cavo dell’antenna centralizzata (quella posta 

sul tetto di casa), questi apparecchi dovrebbero consentire di ricevere senza grossi 

problemi sia i canali analogici, sia quelli digitali. Soluzione che però vanifica una 
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delle caratteristiche principali di questi dispositivi, ovvero la  possibilità di vedere 

la televisione ovunque ci si trovi.  

La tv sul pc  

In presenza del segnale la visione dei canali in chiaro del digitale terrestre è buona. 

Per tutto il resto le chiavette lasciano ancora a desiderare. Se si usa l’antennina in 

dotazione, si può godere della libertà di vedere (e registrare) i programmi preferiti 

in qualsiasi posto. Una libertà che però è del tutto teorica: le antennine, infatti, 

hanno una portata limitata, che spesso si riduce ulteriormente in presenza di muri e 

ostacoli. 

Ma la cosa che influisce di più su queste piccole antenne è la distanza dal 

ripetitore dell’emittente televisiva. Non si può essere certi che una chiavetta tv 

collegata alla sua antennina sia in grado di ricevere ovunque il segnale televisivo. 

Qualità discreta, ma troppa lentezza  

Le immagini dei programmi dei canali digitali sono nitide e fluide, e anche l’audio 

digitale è di ottima qualità. In generale il loro utilizzo quotidiano non è dei più 

agevoli. Innanzi tutto passano molti secondi da quando decidiamo di “accenderli” 

a quando possiamo vedere la tv. Quasi tutti i modelli hanno un telecomando con 

molti tasti che si usano assai poco e la cui ricettività dipende dalla posizione della 

chiavetta: se le porte Usb sono sulla parte posteriore del pc, il telecomando 

difficilmente riuscirà a funzionare. Se non è già in dotazione, meglio procurarsi 

una prolunga Usb, per spostare la chiavetta in una posizione facilmente 

intercettabile dal telecomando. Il vero tallone di Achille di questi dispositivi resta 

l’eccessiva lentezza dello zapping: per passare da un canale all’altro si impiegano 

tra 5 e 10 secondi. Quanto all’uso come registratori, la funzione “timeshift” è utile 

perché consente di mettere in pausa la visione e di riprenderla più tardi dallo 
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stesso punto. Non sono tante però le altre funzioni offerte, e anche la visione dei 

filmati registrati è gravata da molte lentezze.  

 

Cosa ne pensi? Ti è tutto chiaro? 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 

TRISTEZZA 
Se avete un buon motivo per essere triste non cercate vie di fuga. Se un rimorso vi 

opprime, una perdita vi addolora, una sconfitta vi brucia, far finta di niente non 

serve. Incolpare altri, rivoltare la frittata per dimostrare che le cose stanno 

diversamente prelude a false consolazioni di breve durata. Meglio una vera 

tristezza vissuta fino in fondo. Compatitevi un po’, coccolatevi, raccontatevi 

qualche cosa bella che vi è accaduta in passato. Insomma, aiutatevi ma non 

raccontatevi bugie: vi caccereste in un vicolo cieco e perdereste una buona 

occasione per diventare più maturi e più forti. 

 

Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.it  
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5 - INDOVINA! 
L’indovinello delle scorsa settimana chiedeva: 

 “Il medico vi prescrive tre pillole e vi raccomanda di prenderne una ogni 
mezz’ora. Quanto tempo vi durano le pillole?” 
 
La risposta è: un’ora . Dovete prendere la prima pillola immediatamente, la 
seconda mezz’ora dopo e la terza esattamente un’ora dopo la prima.  
In molti hanno inviato la risposta giusta. 
 
E ora il nuovo indovinello. 
 
UNA CASA BEN ESPOSTA 
“Maurizio possiede una casa posizionata in modo che tutti e quattro i lati puntano 
a sud. Com’è possibile?” 
 
 

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. 

Formaggio di Gian Piero 
1 ½ tazza di semi di girasole 

1 cucchiaino-ino-ino-ino di sale 

3 cucchiai di carote grattugiate 

1 spicchio di aglio 

½ tazza di farina di mais 

2 tazze di acqua 
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2 cucchiaini di cipolla in polvere 

¼ di tazza di lievito in scaglie 

½ tazza di succo di limone 

 

Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere una crema. Riscaldare in una pentola 

grande mescolando costantemente fino ad ottenere una crema soda. Mettere in un 

contenitore e raffreddare in frigorifero. 

Usare come burro o sostituto del formaggio. Su patate lesse, ortaggi grigliati, 

panini, pinzimonio di verdure.  

 

________________________________________________________________ 

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 

In attesa di andare al fronte 
Tutto ebbe inizio nel febbraio 1941 a pochi mesi dallo scoppio della guerra. Dopo 

i primi successi italiani sui fronti d’oltremare, le notizie dei bollettini facevano 

pensare che le operazioni non fossero del tutto favorevoli, certo meno brillanti di 

quanto ci raccontavano ogni giorno. C’era però la speranza che le cose 

migliorassero e si chiedeva l’intervento di tutti, specie dei giovani. Così anch’io, 
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in un turbine di pensieri e di sensazioni contrastanti, feci domanda per arruolarmi, 

molto prima che venisse il mio turno di leva. 

Le prime impressioni sulla vita militare furono disastrose. Quasi subito alla 

caserma La Rocca cominciò l’interminabile trafila delle iniezioni antitifiche e 

antitetaniche che doveva proseguire senza soluzione di continuità fino al settembre 

del 1945. Non posso evitare di fare un accenno al cerimoniale che vigeva in quelle 

operazioni. La procedura era vagamente “draculesca”, con infermieri armati di 

stecche coperte di batuffoli di cotone imbevuto di gialla, giallissima tintura di 

iodio. Dopo una veloce strofinata sul petto ci si trovava infilzati da poco 

misericordiosi aghi per fortuna sterilizzati. Qualcuno sveniva, qualcuno si 

allontanava trionfante con un sorriso sardonico sulle labbra. I guai venivano dopo, 

perché, con una variabilità da richiedere un esperto sul calcolo delle probabilità, a 

certi la mammella infilzata si gonfiava fino a raggiungere le dimensioni di un 

poponcino, mentre ad altri non accadeva nulla. Poi si andava a riposare in branda 

con un febbrone tale da non sentire neppure le spine che spuntavano dalla 

maledetta paglia che fungeva da materasso.  

Le notti erano ancora fredde quando ebbe luogo il primo trasferimento. La 

compagnia Universitari venne sbattuta in blocco, comprese le infernali brande di 

ferro, alla caserma Paradiso. Lì ci aspettava una deliziosa sorpresa: non c’erano 

più le camerate, non c’erano più le stanzette riservate per soli 40 uomini della 

prima residenza. Qualcuno aveva pensato che dovevamo abituarci a 

“socializzare”, perciò fummo immessi in una specie di hangar dove ci ritrovammo 

in non meno di 500 persone. 

Ma le normali persone appena indossano le stellette si trasformano: non sono più 

normali persone, diventano militari , il che cambia tutto. 
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Si può ben capire come una sola porta per 500 non lasci al povero infisso il tempo 

per riposare e lo trasformi in una galleria del vento. Ma la cosa che dava maggiori 

soddisfazioni era la sveglia anticipata alle 4.30 per coloro che andavano alle 

lezioni di tiro. Sveglia dolcissima. Con la tromba. E siccome eravamo in tanti, gira 

e rigira, la sveglia a quell’ora divenne una consuetudine. Ma a tutto ci si abitua. 

Se si viveva scomodi il nostro entusiasmo era contagioso, per cui non mancavamo 

di inseguire sogni di gloria in terre lontane: dalla guerra in Africa Orientale alla 

Libia, Balcania Russia. Guerra e gloria a tutti i costi! 

Tutti continuavano a prometterci che dopo poco saremmo andati al fronte. Invece 

niente. Ci spedirono, molto prosaicamente a Civitavecchia, con grande disappunto 

di tutti noi e del nostro comandante di compagnia. 

A Civitavecchia faceva un caldo torrido e noi eravamo afflitti dalle pesanti 

uniformi invernali di panno grigio-verde e da una noia mortale. Friggevamo di 

caldo e di impazienza ma non c’era altro da fare che sorbirci ogni mattina le 

passeggiate di poche centinaia di metri verso Tolfa e ascoltare le dotte lezioni sul 

fucile mitragliatore Breda 30. Dopo un po’ ne avevamo tutti fin sopra i capelli di 

quella vita e ognuno prese i provvedimenti che potè. Anche il collega Lancione 

dissentiva, disciplinatamente, ma dissentiva, perciò tra una chiacchierata e l’altra, 

trovammo in città – in Piazza Calamatta – una bella e grande stanza in affitto. Con 

un piccolo stratagemma diventammo militari fantasma che scomparivano per 

giorni e notti per riapparire a turno quando era il momento di ritirare la posta  e le 

poche lire che, puntigliosamente, il sottufficiale di contabilità si ostinava a 

corrisponderci. 

Il resto del tempo veniva utilizzato dai fantasmi per migliorare le condizioni di 

salute in vita dei futuri cimenti. Il mare Tirreno, con le sue estive lusinghe, ci 

consolava anche con le bellezze che affollavano i bagni Pirgo e che, se pure non 
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raggiungevano i livelli gloriosi di quelle in bikini e in tanga, si presentavano in 

maniera del tutto apprezzabile. 

Intanto il tempo passava e, visto che per i canali di volontariato non era possibile 

arrivare su un fronte qualsiasi, ci venne in mente che sarebbe stato più facile 

andare in Africa invece che nelle vesti di universitari non troppo affidabili, in 

quelle più qualificate di ufficiali in servizio permanete effettivo. Forse così un 

pezzettino di fronte ci sarebbe stato anche per due volontari provvisoriamente in 

vacanza segreta. I corsi all’Accademia erano stati molto accorciati. Perché non 

tentare? 

Facemmo regolare domanda di ammissione e fiduciosamente aspettammo. 

Intanto l’estate avanzava e il sole, sempre più caldo, faceva appassire i nostri 

poveri colleghi sergenti. Noi due invece provvedevamo a rinforzarci a bistecche e 

a bagni di mare. 

Una bella mattina avevamo passato ore stupende tra i flutti con un gruppetto di 

amici e amiche venuti a trovarci da Roma (allora le amiche erano vere amiche. Chi 

sa se era meglio come si faceva a quei tempi, se era più romatico e più profondo 

quel tipo di sentimenti oppure l’amore sbrigativo dei tempo moderni!). Era 

mezzogiorno in punto ed io stavo sulla piazza principale in pantaloncini e sandali 

di cuoio nell’atto di entrare in un bar per offrire l’aperitivo al gruppetto. E, 

naturalmente mi davo un sacco di arie. Sul più bello intravidi la chioma rossissima 

di uno dei comandanti il plotone, il tenente Olivi. Lui, preso alla sprovvista, stentò 

a riconoscermi, travestito come ero da playboy, in zoccoli e short. Ma dopo 

avermi fulminato con uno sguardo terribile, molto cavallerescamente, dato che 

c’erano anche delle signore, si allontanò. 

Devo dire due parole sul tenente Olivi. Chiaramente, date le differenze di età, di 

grado e di posizione, lo conoscevo poco e oggi forse non lo ricoderà nessuno. Ma 
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lui era un tipo speciale: intanto era rosso di capelli, rosso di carnagione e, essendo 

granatiere, aveva l’uniforme guarnita con sottili filetti di stoffa rossa e fodere rosse 

all’interno delle maniche. Qualche maligno sussurrava che avesse colorati di rosso 

anche gli indumenti intimi. Ma erano pettegolezzi. E poi era un personaggio di 

altri tempi. Apparentemente non era una persona smaliziata né aveva 

atteggiamenti da “scapocchione”. Forse avrebbe dovuto vivere un secolo prima. Il 

fatto era che viveva in maniera distaccata e diversa dai suoi colleghi. Penso che 

questo forse l’abbia portato alla morte in Balcania, in luoghi dove la vita e l’onore 

avevano dimensioni feroci. 

Torniamo a noi, anzi a me. Lasciati con rammarico amici ed amiche mi precipitai 

a casa, mi infilai, disperato, nella pesantissima uniforme grigioverde di panno 

invernale e cessai di essere sergente fantasma. 

Dalla camera di punizione, in verità non troppo scomoda, mi tirarono fuori il 

colonnello Andreini, che mio padre aveva conosciuto in treno venendo a 

Civitavecchia e con il quale aveva fatto subito amicizia e la domanda a suo tempo 

presentata per l’Accademia di Modena, domanda che era stata accettata. Dovevo 

perciò presentarmi al più presto a sostenere gli esami di concorso. 

Feci gli esami ed ebbi tempo dopo la comunicazione che ero stato ammesso. Ma 

sul periodo di Modena e Parma, dove la vita fu molto dura e la disciplina 

rigidissima, tiro una riga nera e cerco di cancellare il più possibile i ricordi. 

Però non posso cancellare un evento: il giorno del giuramento alla scuola di 

Parma, che rappresentò il coronamento di tanti sforzi e la realizzazione di tanti 

sogni. Anche se dopo pochissimi mesi ci trovammo sbattuti in mezzo ad una 

bufera terribile su quattro continenti, non è possibile non rivedere certi flash che 

sono rimasti fissi nella mente anche dopo tanti anni. 



                                                                                                              Pillola per navigare n.17 -5 aprile 2011 

14 

Quel giorno eravamo vestiti in ghingheri: allora le uniformi, anche se eravamo in 

guerra, erano ancora belle. Per alcuni di noi erano il risultato di sacrifici e di 

ricerche perché non era più tanto facile trovare le stoffe, le calzature, i berretti e 

tutto ciò che occorreva. Io vestivo un’uniforme grigio-perla regolamentare, di una 

stoffa chiamata principe di Piemonte.  

Stivali lucidissimi, cinturone, sciarpa azzurra e infine la sciabola che mi ha 

accompagnato in tutta la mia carriera fino al 1980, con lo stemma reale inciso 

sopra, e che ora riposa al calduccio fra gli elementi del termosifone nella nostra 

camera da letto a Roma.  

Esteriorità a parte eravamo orgogliosi di quello che eravamo riusciti a superare – e 

non era stato facile – di quello che era il nostro status e di quello che speravamo di 

fare di lì a poco. Eravamo cittadini in armi. Ufficiali in servizio permanente 

effettivo dell’esercito Italiano. Eravamo giovani ardenti d’entusiasmo, preparati e 

soprattutto, come ci aveva definito il nostro primo comandante – colonnello 

Cantaluppi – la “prima magistratura dello Stato”. Oppure lo aveva detto il 

comandante dell’Accademia generale Duca, che doveva essere massacrato dai 

tedeschi poche settimane dopo? 

Ostentammo davanti al Principe di Piemonte Umberto fierezza di atteggiamenti: 

petto in fuori, occhio vivace e … pancia in dentro, pancia che allora sia per i nostri 

giovani anni che per un’alimentazione sufficiente ma parca, non esisteva affatto. 

Un ultimo fuggevole ricordo di quel periodo, poi basta … A Modena la domenica 

assistevamo alla Messa in una Chiesa adiacente al Palazzo Reale. I due battaglioni 

in armi si schieravano nella navata centrale e assistevano alla funzione. Un giorno, 

al momento dell’elevazione, invece della solita Ave Maria, ascoltammo con 

sorpresa e commozione una delle musiche leggere che avevano accompagnato gli 
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ultimi giorni della nostra goliardia: una musica americana, Stardust. Polvere di 

quelle stelle che per molti di noi non avrebbero, entro poco tempo, brillato più. 

Pino S. 

 

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. 

 

 

8 - LO SAPEVI? ……..  

Invecchiare bene si può! 
 
Il mito di Dorian Gray non tramonta mai. Se è impossibile rimanere per sempre 
giovani, perché almeno non apparire eterni ragazzini il più a lungo possibile come 
affermato durante il nostro convegno in Campidoglio? Le star hanno un aspetto 
splendente anche dopo gli anta, ma non esistono pozioni magiche. Fra i fattori che 
ci fanno resistere al tempo che passa, c'è sicuramente il patrimonio genetico. È 
comunque possibile prevenire malattie e decadimento fisico, seguendo le regole di 
una vita sana. Una recente ricerca dell'università di San Francisco sui telomeri, le 
estremità di materiale genetico in cima ai cromosomi, svela che anche la 
meditazione e la preghiera possono essere alleati preziosi.  
 
Proibito invece fumare e stare troppo al sole. "Verso i 50 anni incomincia una 
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strategia di attenzione per invecchiare bene - spiega il geriatra Roberto Bernabei 
del Gemelli di Roma - Se non lo si è fatto prima, deve essere doppia. Bisogna 
evitare di fumare, seguire una dieta equilibrata e fare esercizio fisico giornaliero. 
Camminare a passo svelto 40 minuti al giorno o correre tre volte a settimana". 
Non vanno dimenticati i controlli mirati in base alla propria storia familiare: 
"Esami di routine, pressione, colesterolo, elettrocardiogramma una volta l'anno. Le 
donne devono fare pap test e mammografia. In caso di tumore al colon in famiglia, 
va fatta la colonscopia". 
 
Ma con il passare degli anni anche la mente va allenata. "Il cervello è una massa in 
continua evoluzione - dice Giancarlo Comi, Istituto di Neurologia-S. Raffaele di 
Milano - con il tempo le connessioni fra le cellule si modificano. Per contrastare 
il declino, servono ambienti, sfide e incontri nuovi e mantenere agile il sistema 
motorio" . Che dire dei quiz per allenare la memoria? "Utili, ma se si è sempre 
letto e studiato e si continua, non aggiungono granché". A tavola? "Non esistono 
né alimenti magici, né molecole capaci di rallentare l'invecchiamento - spiega 
Andrea Ghiselli dell'Inran - Ininfluenti gli antiossidanti. Chi mangia frutta e 
verdura è più protetto dalle malattie caratterizzate da elevata produzione di radicali 
liberi. Serve un'alimentazione adeguata al fabbisogno energetico. I cibi vanno 
cotti poco ed è utile mangiare alimenti crudi".  

Allora……. 

Ti sei iscritto ai corsi del Telefono d’Argento “ApertaMente”  tenuti dal dott. 
Gian Luca Banini per potenziare la mente? 

Vorresti partecipare ad un corso di computer AVANZATO con Valeria Schettini? 

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.84407449 oppure 333.1772038.   

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

 

9 - APPUNTAMENTI 
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Il martedì e giovedì pomeriggio dalle ore 18 alle ore 19, presso la Parrocchia di 
Santa Croce a via Flaminia, entrando da via G. Reni 2b, è possibile personalizzare 
e aggiornare con nuovi programmi il proprio computer. 

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.  

Il giovedì mattina, il dott. Gian Luca Banini, ha riattivato i corsi di “TRAINING 
AUTOGENO”  a via Frescobaldi 22. Telefono 06.84407449 e 331.3248598     

__________________________________________________________________ 

10 - BAZAAR   
Questa settimana nel Bazaar: 

1. In regalo: letto stile 800 con tecnologia moderna sollevamento materasso. 
Telefonare al Telefono d’Argento allo 06.84407449 e chiedere di Titti Grandi.  

2. Materasso da decubito e struttura completa in regalo. Chiamare 338.2300499 

3. La Sig.ra Marasca Catalano offre un deambulatore e una sedia a rotelle. Via 
Ruggero Fauro 06.8072909 

4. 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 

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!!! 

_________________________________________________________________ 
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11 - BARZE……   

PRONTO MAMMA 
 

Una figlia chiama la propria madre al telefono. 

“Pronto mamma ciao! Come stai?” 

“Bene amore, grazie. E tu?” 

“Oh mamma! E’ una catastrofe: i bambini si sono ammalati, il frigorifero si è 
rotto, il bagno perde e non sono riuscita a trovare un idraulico a pagarlo oro, in più 
stasera ho gente a cena! Non so proprio come cavarmela”. 

“Ascoltami, cara, calmati. Adesso la mamma prende un bell’autobus e viene da te. 
Mi occuperò dei bambini, non ti preoccupare, sai quanto bene vogliono alla 
nonna…. Prima però do un colpo di telefono al mio idraulico e te lo mando. E 
mentre tu te ne vai dal parrucchiere a farti bella per stasera, ti preparo un pranzetto 
coi fiocchi per i tuoi ospiti e per tuo marito Nicola…” 

“Nicola? E chi è Nicola?”. 

“Senti cara, sei diventata matta? Nicola! Tuo marito!”. 

“Mamma, mio marito non si chiama Nicola… Si chiama Daniele!!! Ma è il 
56.91.07.18?”. 

“No, tesoro! E’ il 56.91.07.19”. 

Lunghissimo silenzio…… 

“E questo vuol dire che non vieni?”: 

 

Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.it e invia la tua barzelletta. 

______________________________________________________________ 



                                                                                                              Pillola per navigare n.17 -5 aprile 2011 

19 

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@hotmail.it 
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): 

 

E’ un gran sordo colui che non vuol intendere. 
 

Ciao……. 


