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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 18 

12 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 

Ora so che il Signore salva il suo consacrato;  
gli ha risposto dal suo cielo santo 
con la forza vittoriosa della sua destra.  
Chi si vanta dei carri e chi dei cavalli,  
noi siamo forti nel nome del Signore nostro Dio.  
Quelli si piegano e cadono,  
ma noi restiamo in piedi e siamo saldi.  
 
(sal 20,7-9) 
_________________________________________________________________________ 
In attesa della settimana Santa e della Pasqua di nostro Signore Gesù Cristo 
seguiamo uno degli incontri riportati nella sezione “appuntamenti”.  
Dopo tanti racconti di guerra ecco il bel racconto di Gianfranco che ringraziamo 
per avercelo inviato. E cosa dire della tortina cruda riportata nella sezione 
“ricetta”? BUONA LETTURA! 
 
CONTENUTI 

1. Saluti  

2. Gli iscritti comunicano e consigliano  - RISPARMIARE ENERGIA 
ELETTRICA 
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3. La “Pillola per navigare”  - Cosa sono i collegamenti ipertestuali e come 

scaricare file 

4. Tip - Gioie 

5. Indovina!  

6. Ricetta – Torta doppio cchio’ 

7. Raccontaci di te – Vola colomba  

8. Lo sapevi? – Mangiare con tutti i sensi 

9. Appuntamenti 

10. Barze …….  Pronto mamma2 

 

1 - SALUTI 
Buona settimana!   

Questa settimana Il Telefono d’Argento manda gli auguri di buon onomastico a:  

martedì 12 aprile Giulio  

mercoledì 13 aprile Martino e Ermenegildo 

giovedì 14 aprile Abbondio, Ignazio e Lamberto 

venerdì 15 aprile Annibale e Anastasio 

sabato 16 aprile Bernadette, Grazia e Giuditta  

domenica 17 aprile Aniceto, Arcangelo e Rodolfo 

lunedì 18 aprile Galdino 

AUGURI!!! 
 

__________________________________________________________________ 

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

 RISPARMIARE ENERGIA ELETTRICA 
1 – Sostituire le lampadine tradizionali con lampade a basso consumo che 
garantiscono la stessa luminosità e durano più a lungo: soprattutto non lasciate mai 
accese le luci nei locali non utilizzati. 

2 – Regolate la temperatura del frigorifero intorno ai 6° C e quella del congelatore 
tra i -18° e i -15° C. 

3 – Utilizzate lavatrici e lavastoviglie solo a pieno carico, preferendo i programmi 
di lavaggio a temperature non elevate (40-60°C). Rinunciate al prelavaggio se i 
capi non sono eccessivamente sporchi. 

4 – Evitare di mantenere la funzione di stand-by agli apparecchi elettrici: otterrete 
un risparmio immediato del 10%. 
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5 - Se cuocete con il forno (è auspicabile optare per il crudismo se possibile – 
informatevi con un esperto), sfruttatene il calore residuo spegnendolo prima che 
sia terminata la cottura. Ricordate che cucinare al forno conviene solo con certe 
quantità di cibo (circa 1,5 kg). Aprendo lo sportello il meno possibile durante la 
cottura potrete risparmiare anche il 30% di energia. Inoltre è noto che il forno a 
gas consuma meno di quello elettrico. 

6 – Prima di passare l’aspirapolvere provvedere a mettere perfettamente in ordine 
la stanza da pulire: renderete l’operazione più rapida, evitando di tenere 
inutilmente acceso l’apparecchio. 

7 – Se utilizzate il condizionatore, evitate possibilmente di regolarlo a una 
temperatura “polare”: non tenete aperte le finestre mentre è in funzione e 
programmatelo con il timer.      

 

 

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. --
_______________________________________________________________________________________ 

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! 
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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 
Donare il 5x1000 non costa nulla! 

 

3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE …  

Cosa sono i collegamenti ipertestuali e come 

scaricare file 
NAVIGARE CLICCANDO 

Una delle cose più belle di una pagina web è il poter aprirne un’altra cliccando 

sopra un COLLEGAMENTO IPERTESTUALE. 

Cos’è un collegamento ipertestuale? 

Un collegamento ipertestuale (o LINK) è una parola o un’immagine o un 

segno che ti permette di accedere ad una RISORSA web. L’esempio più 

classico è l’apertura di una pagina web. 

1 - Collegati ad Internet e apri il tuo browser (Internet Explorer o simili) 

2 - posiziona il puntatore del mouse sopra ad un collegamento ipertestuale. 

Vedi che il puntatore cambia forma e si trasforma in una manina con l’indice 

puntato. 

3 - Clicca. 

E’ proprio la trasformazione del puntatore in una manina con l’indice 
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puntato che ti fa capire che in quell’area si trova un collegamento 

ipertestuale (o link). 

VISUALIZZARE IL CONTENUTO DI UNA PAGINA WEB 

Se all’estrema destra vedi una barra di scorrimento, significa che non stai 

visualizzando l’intera pagina, ma solo una parte di essa. 

Per visualizzare il contenuto nascosto della pagina web, 

1a - clicca più volte sulla freccia che si trova in basso a destra della 

stessa pagina web oppure, 

1b - clicca un po’ al di sopra della stessa freccia oppure, 

1c - premi il tasto cursore giù che si trova nella tastiera. 

Oppure ancora, se il tuo mouse è dotato di una rotellina, scorri la rotellina stessa. 

APRIRE UNA PAGINA WEB SU UNA NUOVA FINESTRA 

Un collegamento ipertestuale, 

a) può aprire una pagina web nella stessa finestra, oppure 

b) può aprire una pagina web su una nuova finestra. 

Questo dipende da come è stata creata quella pagina web. 

Se vuoi che un collegamento apra una pagina web sempre in una nuova 

finestra, 

1 - clicca con il pulsante destro del mouse sopra il collegamento 

2 - e dal menu contestuale clicca su “Apri in un’altra finestra”. 

IMMAGINI COME COLLEGAMENTI IPERTESTUALI 

Non solo il testo si presta a collegare altre pagine web, ma anche un’immagine 

può essere un collegamento ipertestuale. 

Posiziona il puntatore sopra un’immagine, se il puntatore cambia forma 

trasformandosi in una manina con l’indice puntato, allora, cliccando, 

accederai ad una nuova pagina web. 
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SCARICARE FILE 

A volte però, cliccando su alcuni collegamenti, non viene aperta una nuova 

pagina web, ma, ti viene proposto di scaricare un file (leggi: fail). 

Cosa significa scaricare un file? 

Scaricare un file da internet significa fare una copia di un file nel proprio disco 

fisso. 

 

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 

GIOIE 
Se dovessimo contare sulle grandi gioie per misurare la nostra felicità avremmo di 

che lamentarci; possono presentarsi anche molto raramente ed essere di breve 

durata. Sono le piccole gioie quotidiane, i piaceri minimi, la scelta delle soluzioni 

più congeniali a noi, la rete di sicurezza su cui poggia un stato d’animo sereno, 

anticamera della felicità. Impossibile fare un decalogo di piccole gioie che valga 

per tutti: ognuno di noi ha preferenze, ossessioni, nevrosi, tic, gusti, temperamenti 

diversi. Ma per tutti restano le occasioni quotidiane da prendersi per il verso 

giusto; c’è chi ama sostituire una sveglia carcassona con musiche rilassanti, chi 

decide – se in ritardo sugli appuntamenti – di affidarsi ad un taxi piuttosto che 

all’autobus valutando il maggior costo a vantaggio della propria igiene mentale, 



                                                                                                              Pillola per navigare n.18 -12 aprile 2011 

8 

chi spazzola il micio di casa, rubando qualche minuto alla propria toilette per il 

piacere di sentirsi fra le mani un essere ronfante di affettuosa riconoscenza, c’è chi 

nel percorso abituale cambia itinerario per il gusto di attraversare un parco, chi si 

prepara una tazza di thè secondo le regole più classiche e più cerimoniose anche se 

è solo in casa, chi accompagna l’idromassaggio sull’onda delle belliniane 

imprecazioni della sacerdotessa Norma contro Pollione e Adalgisa, chi mette a 

soqquadro un negozio senza comprar nulla, ma qui siamo al limite del lecito. Le 

piccole gioie proprie non possono intaccare l’altrui tranquillità, perciò niente 

televisori o radio o PC a tutto volume, silenzio in teatro, spenti i telefonini alle 

conferenze, niente biciclette contromano, anche se in passeggiata ecologico. Per il 

resto si dia via libera all’invenzione e non si concluda che “ci vuol poco per essere 

felici”, è vero il contrario; a rovesciare l’antico detto (ad ogni giorno la sua pena) 

occorrono impegno e fantasia. 

 
Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.it  

 

5 - INDOVINA! 
L’indovinello delle scorsa settimana chiedeva: 

 “Maurizio possiede una casa posizionata in modo che tutti e quattro i lati 
puntano a sud. Com’è possibile?” 
 
La risposta: la casa di Maurizio è al Polo Nord. 
 
Ecco il nuovo indovinello che non è facile per niente (Leggete attentamente 
l’indovinello ponderando su ciascuna parola). 
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Un caso di poligamia 
Una donna di Londra sposò dieci uomini diversi di questa città, eppure non violò 
la legge in materia di matrimonio: nessuno degli uomini era morto ed ella non 
aveva mai divorziato. Com’era 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. 

TORTA DOPPIO CCHIO’ 

 
 
Ingredienti (per 2 tortini) : 
1 finocchio 
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40g pistacchi non tostati non salati 
sale integrale qb (poco) 
 

Procedimento: 

Frullate il finocchio con un po’ d’acqua e filtratene la polpa con un fazzoletto. 

Dopo averli lasciati in ammollo per qualche ora, tritate i pistacchi, mescolateli alla 

polpa di finocchio e regolate di sale (poco). 

Schiacciate il composto negli stampini per muffin, lasciateli in frigo per 

mezzoretta e sformateli direttamente nel piatto. 

 

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 
Per un giorno ho deciso di cambiare identità, di trasformarmi in colomba. 

Guarda un pò che succede. 

VOLA COLOMBA 
E' tempo di Pasqua. Quest'anno non ho voglia di passarlo come al solito insieme 
alle altre amiche colombe, svolazzando sulle piazze affollate di turisti chiassosi. 
Nessun volo a San Pietro, né in piazza San Marco o davanti al campanile di 
Giotto. Voglio passare la Pasqua in un modo più riservato, da sola, per soddisfare 
un mio antico desiderio: portare ramoscelli d'ulivo in posti un pò sconosciuti, 
spesso dimenticati. Vorrei lasciarli nei cimiteri di guerra a noi vicini ma ai margini 
dei nostri pensieri. E' un modo di ricordare chi è morto in questo giorno per tutta 
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l'umanità e non dimenticare chi è venuto da lontano a sacrificarsi per la nostra 
libertà e dignità. Un simbolo di pace anche per chi non sapeva quello che faceva. 

Un ramoscello lo lascerei nel cimitero militare francese, un posto un pò trascurato 
anche se al riparo di un elegante quartiere romano. Un altro lo porterei al cimitero 
tedesco a Pomezia tra le austere croci di tufo grigio che emergono dal terreno 
povero e brullo per ammonire di un passato che non deve più tornare. Un altro 
piccolo ramo lo lascerei nel cimitero americano di Anzio, tra le bianche file di 
marmo ben allineate con le croci e le stelle di David, sul prato ben curato come si 
addice al riposo di un esercito vincitore anche se in guerra ci sono solo i vinti. Poi 
andrei a Cassino, sulla collina del monastero battuta dal vento, tra le tombe dei 
militari polacchi. E' vero che ci sono posti che sono l'inferno anche senza guerra 
ma io voglio andare dove c'è da conservare la memoria. Memoria che tenga vivi i 
sentimenti e l'onore degli uomini giusti. Perchè la guerra non diventi un 
avvenimento banale, uno spettacolo come tanta violenza contemporanea. 

Anche una colomba pacifica come me a volte deve indignarsi. Perchè non ci sono 
guerre giuste né umanitarie né democratiche. Anche una colomba tranquilla non 
può far finta di niente di fronte agli inutili massacri e alle pulizie etniche. 
Nemmeno di fronte alle piccole ingiustizie e prepotenze quotidiane. Per dare un 
senso a quella storia di oltre duemila anni  

La colomba Gianfranco M. 

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. 
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8 - LO SAPEVI? ……..  

Mangiare con tutti i sensi. 
 
Non si mangia solo con la bocca: fate in modo che i vostri sensi diventino i giudici 
di quello che mangiate e imparate a rifiutare i cibi che non vi convincono, anziché 
consumarli solo per soddisfare l’appetito. 

Mangiare solo per riempirsi lo stomaco, magari leggendo il giornale o guardando 
la televisione, è uno dei peggiori torti che si possono fare al corpo. Questo 
significa che non si dà la giusta importanza al gesto di nutrirsi e, di conseguenza, 
nemmeno a se stessi: una sana alimentazione è la prima regola per raggiungere il 
benessere. Se l’abitudine è quella di mangiare nervosamente e in pochi minuti, 
probabilmente insorgeranno problemi perché per ricevere gli stimoli della sazietà, 
il cervello ci mette almeno 20 minuti.  

A volte è anche colpa del cibo: quello industriale non appaga i sensi perché ha 
sapori standardizzati e piatti, o artificiali e troppo speziati. Molti prodotti 
industriali sono troppo salati o troppo dolci, estremi aggressivi che non danno 
soddisfazione alle papille gustative. 

VISTA 

La vista è il primo senso che si usa avvicinandosi ad un piatto e l’effetto deve 
essere gradevole. Scegliete stoviglie chiare dove i colori risaltino; tagliate e 
disponete il cibo in modo armonioso. Pensate con attenzione all’impatto 
psicologico di certi piatti: per esempio, cibi di colore bianco (che ci ricordano il 
latte materno) si mangiano più voracemente di quelli verdi.  

UDITO 

Sgranocchiate mele crude, finocchi, carote. Il rumore che le verdure fanno quando 
si spezzano crea un ritmo piacevole che appaga l’udito e dà un senso di benessere. 

OLFATTO 
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Con i suoi 400 recettori nervosi, ciascuno in grado di distinguere livelli 
infinitesimali di variazione di amaro o dolce, l’olfatto è un senso raffinatissimo. 
L’olfatto è anche il senso più primitivo e le sue vie nervose comunicano 
direttamente con la parte più antica del cervello. Ecco perché certi profumi 
suscitano ricordi ed emozioni. Arricchite di buoni profumi i vostri piatti, usando 
aromi naturali ed erbe. 

GUSTO 

A tavola il gusto è il senso principale. Gli esperti di degustazione consigliano di 
masticare lentamente ogni boccone, cercando di percepire tutte le componenti di 
sapore (dolce, acido, amaro, salato, piccante), come anche struttura e consistenza 
del cibo. Masticare bene è fondamentale, sia per assaporare a fondo sia per 
digerire meglio. Ricordate che masticando anche gengive e denti “fanno 
ginnastica” e diventano più forti. 

TATTO 

Mangiare con le mani è un modo primitivo di gustare il cibo che i bambini 
adorano e che piace anche agli adulti. Spezzare il pane, intingere le verdure nel 
pinzimonio, giocare con il “finger food” permette di entrare in intimità con il cibo, 
di “sentirlo” di più grazie alla grande sensibilità del tatto. Questo senso si esercita 
però in modo migliore quando si prepara da mangiare. Non perdete l’occasione 
ogni tanto di impastare con le mani pane, pizze e dolci: scoprirete che è un lavoro 
estremamente rilassante e per niente faticoso. 

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

 

9 - APPUNTAMENTI 
Il circolo don Emilio e il Municipio II hanno allestito una mostra sul quartiere 
Flaminio. La mostra è visitabile gratuitamente nei locali a pianterreno della 
parrocchia di Santa Croce a via Flaminia in via Guido Reni 2d. 

Venerdì 15 aprile, ore 19,30 Via Crucis con tutte le parrocchia della VI prefettura 
a Villa Glori (ingresso dal piazzale del Parco della Rimembranza). 
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Sabato 16 aprile, ore 12,00 – parrocchia S. Roberto Bellarmino - S. Messa e 
pranzo offerto agli amici senza tetto (ingresso dal Centro culturale di via Panama 
13) – Siamo invitati a collaborare alla preparazione del pranzo: telefonare al 
numero della parrocchia 06.8440741 

Il giorno di Pasqua, presso la struttura di Via G. Frescobaldi 22, posta 
gentilmente a disposizione dall’associazione Casa Liò, il Telefono d’Argento 
organizza il “2° Pranzo di Pasqua con gli anziani soli”. 

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 - BARZE……   

PRONTO MAMMA 2 
 

Flavio torna dall’Africa dove ha ultimato uno studio di botanica ma prima di 
tornare a casa, telefona a sua madre. 

“Mamma ciao, sono arrivato! Volevo solo dirti che ci vediamo tra poco”. 

“Amore della mamma! Come sono contenta, ti aspetto”. 

“Senti mamma…. Non vengo solo… sai… mi sono sposato”. 
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“Ti sei sposato? Ma che sorpresa! Potevi dirlo che ti avremmo preparato una festa 
per accogliere come si deve tua moglie”. 

“Vedi mamma…” silenzio imbarazzato di Flavio che non sa come proseguire. 
“Mia moglie … non è cristiana”. 

“Non è cristiana? E cosa importa! Lo sai che noi non siamo rigidi su queste cose. 
L’importante è che vi vogliate bene”. 

“C’è un’altra cosa mamma… lei… è nera”. 

“Va bene, è nera! E allora? Non siamo mica razzisti noi! Tu l’hai scelta e questo ci 
basta. Che sia la benvenuta!”. 

“Mamma… ha quattro figli”. 

“Magnifico! I bambini sono la vita! Vuol dire che è feconda e che presto anche voi 
avrete un bel bambino a rallegrare la vostra unione. Allora, quando arrivi?”. 

“Prendo un taxi e tra un’oretta sono lì”. 

“Benissimo! Io intanto preparo i letti per la notte: tu e tua moglie nel letto mio e di 
papà, i bambini nella stanza di tuo fratello e tuo padre nel divano in salotto…”. 

“E tu?”. 

“Tesoro mio, per me non devi preoccuparti! Io appena metto giù la cornetta, apro 
il gas e infilo la testa nel forno”.    

 

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

______________________________________________________________ 

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 
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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): 

 

Tutto il male non vien per nuocere. 
 

Ciao……. 


