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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 19 

19 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 

Sei tu che mi hai tratto dal grembo,  

mi hai fatto riposare sul petto di mia madre.  

Al mio nascere tu mi hai raccolto,  

dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio.  

Da me non stare lontano,  

poiché l’angoscia è vicina 

e nessuno mi aiuta.  

 
(sal 22,10-12) 
_________________________________________________________________________ 

BUONA PASQUA 
Che questa Pasqua possa essere per tutti noi un giorno di rinascita ad una vita piena 
di gioia e fatta di molto amore da ricevere e da offrire!  

Auguri per una Pasqua gioiosa di campane... 
i rintocchi siano nei vostri cuori, eco di bontà e serenità... 
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Ti invitiamo a seguire questi collegamenti  

http://www.youtube.com/watch?v=XZdlFnqInyo 

http://www.youtube.com/watch?v=_WSc1o9zQZE 

 

BUONA LETTURA! 
 
CONTENUTI 

1. Saluti  

2. Gli iscritti comunicano e consigliano – Risparmiare acqua. 

3. La “Pillola per navigare” – Un altro dello stesso, per favore! 

4. Tip – Sempre. 

5. Indovina!  

6. Ricetta – Rose del deserto. 

7. Raccontaci di te – Luoghi dell’anima. 

8. Lo sapevi? – Andare per erbe 

9. Appuntamenti 

10. Barze …….  - Sveglia. 

 

1 - SALUTI 
Buona settimana!  E Buona Pasqua.  

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

martedì 19 aprile Ermogene, Espedito e Emma 

mercoledì 20 aprile Adalgisa e Odette 

giovedì 21 aprile Anselmo, Silvio e Corrado 
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venerdì 22 aprile Caio, Sotero e Leonida 

sabato 23 aprile Giorgio 

domenica 24 aprile Fedele e Gastone 

lunedì 25 aprile Marco e Franco 

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. 

 

2 - GLI ISCRITTI COMUNICANO E 
CONSIGLIANO.  

 RISPARMIARE ACQUA 
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1 – Chiudete il rubinetto mentre vi lavate i denti o vi insaponate, e non apritelo al 
massimo. 

2 – Pensate che utilizzando la doccia al posto della vasca potete ottenere un 
risparmio di circa 1.200 litri di acqua all’anno a persona. 

3 – Non rimandate la riparazione di rubinetti che gocciolano e water che perdono. 
Sappiate che per la goccia del rubinetto se ne possono andare in un anno ben 
20.000 litri e per la perdita del water la bellezza di 50.000 litri! 

4 – Un sistema “artigianale” per ridurre la quantità di acqua erogata dallo 
sciacquone è quella di occupare una parte del volume della cassetta con un 
oggetto, come un mattone o una bottiglia riempita di liquido (fate attenzione a non 
intralciare il funzionamento del sistema di scarico e del galleggiante, e a inserire il 
mattone o la bottiglia quando la cassetta è scarica). 

5 – Quando lavate i piatti evitate di farlo sotto il getto dell’acqua corrente, ma 
riempite il lavabo con acqua calda e un po’ di detersivo. Utilizzate il getto di 
acqua corrente solo per il risciacquo finale. 

6 – Lasciate a bagno frutta e verdura in una bacinella anziché lavarle sotto l’acqua 
corrente. Sembra incredibile, ma in questo modo potrete risparmiare anche 4.500 
litri in un anno! Non buttate l’acqua utilizzata: potrete usarla per annaffiare i fiori. 

7 – L’acqua piovana può essere raccolta e incanalata dalla grondaia verso il 
proprio giardino, o in apposite cisterne di raccolta, per essere poi utilizzate in 
seguito. 

 

 

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. --
_______________________________________________________________________________________ 
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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 
Donare il 5x1000 non costa nulla! 

 

3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE …  

Un'altro dello stesso, per favore (per Seven) 
Se è già presente una applicazione aperta sul desktop, e desideri aprire una 

seconda istanza della stessa applicazione, non dovrai tornare sul menu Start; 

basterà tenere premuto il tasto shift e cliccare sulla icona nella taskbar (oppure 

cliccare col tasto centrale del mouse). Sarà aperta un nuova istanza 

dell'applicazione invece di invocare quella esistente.  
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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 

SEMPRE 
E’ il doppio di “mai”, il bisogno di eternità racchiuso in una parola. Ufficialmente 

deprezzata e relegata negli angoli bui del melodramma o delle telenovelas, 

“sempre” si prende le sue rivincite quando nel privato dei più scanzonati detrattori 

dei sentimenti con la esse maiuscola spunta il grande Amore; alzi il dito chi 

almeno una volta nella vita non abbia detto “ti amerò per sempre”. Una promessa 

per sempre – seppur attenuata dal buon senso anagrafico – “finché vita ci 

sostenga” è quella che si pronuncia in occasione del matrimonio, eppure tutti 

sappiamo quanta precarietà si annida nelle pieghe di questo impegno solenne. 

“Sempre” è la nostra diga contro i marosi della vita, l’argine che vorremmo 

opporre alla sua mutevolezza e anche alle nostre fragilità, è un atto di buona 

volontà con cui vorremmo associare la felicità al nostro destino, contando, anche, 

su una certa neutralità degli eventi esterni. Se questa neutralità viene meno, eccoci 

allo sbando. Come la formica che trascinava la sua mollica e noi, con gesto 

dispettoso abbiamo disturbato il suo percorso. Anche lei, tuttavia, come noi, è 

pronta a riprendere il cammino interrotto. Sempre è una parola a ciclo continuo; 

un filo di speranza la tiene, a dispetto di tutte le sue battute d’arresto 



                                                                                                              Pillola per navigare n.19 -19 aprile 2011 

7 

 
Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.it  

 

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

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? 
 

La donna era un pastore protestante. 

Ecco ora il nuovo indovinello: facile facile. 

Che cosa compare una volta in ogni minuto, due volte in ogni momento, 
oppure mai in un secondo? 

 

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. 

Tuttavia tutte le ricette fin qui pubblicate sono piaciute a NESSUNO.  

Allora da questo momento cambiamo. 

Cominciamo con una ghiotta ricetta inviataci da Simonetta B. 

gbal011@gmail.com, piena di cioccolata, e dal nome 
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Rose del deserto 

 
INGREDIENTI  

1 KG. DI CIOCCOLATA FONDENTE 

CORNFLAKES QUASI MEZZA BUSTA. 

METODO 

SCIOGLIERE LA CIOCCOLATA A BAGNO MARIA  

UNIRE I CORNFLAKES, AMALGAMARE BENE  

METTERE SUL TAVOLO LA CARTA STAGNOLA E CON UN 

CUCCHIAINO FARE DELLE PALLINE . 

FARE RAFFREDARE E SONO PRONTE. 

NON METTERE IN FRIGO. 

HANNO AVUTO UN GRAN SUCCESSO, SONO BUONISSIME E FACILI. 

PS: PROVARE PER CREDERE 
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Se hai una ricetta che ritieni possa essere gradita da altri lettori, spediscila e la 

pubblicheremo sulle prossime “Pillole per navigare”; invia la tua ricetta a questo 

indirizzo: 

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

7 - RACCONTACI DI TE 

LUOGHI DELL'ANIMA 

Ho chiesto al mio angelo custode (è sempre quello da quando ero bambino, ancora 

tollera le mie insofferenze e debolezze di comune mortale) di accompagnarmi per 

Pasqua a cercare luoghi dell'anima per meditare: un paesaggio, un quadro, un 

luogo sacro. Pasqua è un avvenimento antico e storia contemporanea, rappresenta 

la sofferenza non solo del Dio fatto uomo ma di tutta l'umanità, l'ingiustizia, la 

violenza, il disprezzo, la mancanza di pietà. E' il simbolo del destino dell'uomo per 

l'abbandono degli amici nel Getzemani, il tradimento del discepolo, la sofferenza e 

la disperazione di quel grido lacerante rivolto al Padre. "Perchè mi abbandoni?" 

Come criticare gli esseri umani quando si sentono trascurati se anche Cristo si è 

sentito solo e abbandonato? 

Abbiamo scelto innanzi tutto la pala dell'altare di Isenheim di Grundwald a 

Colmar: impressionante la rappresentazione drammatica del corpo crocifisso, 

deformato dalla sofferenza, i muscoli scheletrici, le mani che tormentano l'aria. 

Nell'atmosfera buia e tenebrosa la figura del Cristo è imponente nella sua 

grandezza divina e sofferenza umana racchiuse nel corpo stanco e sfibrato. 

Poi siamo andati in un antico monastero sulle Meteore, le scure ed enormi 
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rocce della Tessaglia. Ci siamo arrampicati con un senso di vertigine per ripide 

scale e oscuri corridoi scavati nella roccia per arrivare a una piccola chiesa piena 

di oggetti preziosi: reliquari, con al centro una croce con scene dell'Antico e 

Nuovo Testamento. Le pareti coperte d'icone, immagini fuori dal tempo che ci 

osservavano con uno sguardo che incuteva pace e turbamento umanizzando la loro 

divinità. Illuminate da decine e decine di candele che con la debole fiamma 

davano luce ai sentimenti. Un gruppo di donne velate raccolto in preghiera 

ricordava la misericordia delle pie donne sulla via dolorosa  ai piedi della Croce:    

Abbiamo concluso il nostro vagabondare sul cammino di Compostela: un viaggio 

in realtà senza meta geografica, piuttosto un percorso interiore per cercare dentro 

noi stessi una risposa alle mille domande che ci assillano. Una lunga strada sotto il 

sole e la pioggia, tra vigneti, campi di grano, sentieri pietrosi, avanti con passo 

ostinato in solitudine ma per incontrare altri,stranieri e diversi da noi, fermarsi 

insieme in una locanda, mangiare un po' di pane condito, bere vino scuro in una 

ciotola, separarsi di nuovo, ripartire, perchè è così, ognuno a cercare la propria 

strada con i suoi pensieri. 

Prima di Santiago abbiamo sostato sotto la protezione di una grande quercia. Il 

viaggio finiva lì. Non avevamo voglia di confonderci tra la folla per non 

disperdere quello che avevamo conquistato. Dopo un sorso d'acqua per 

rinfrescarci ho chiesto al mio angelo custode: non credi che il buon Gesù dovrebbe 

ritornare per mettere definitivamente ordine al nostro caos?   

Stò aspettando la risposta. 

Gianfranco M. 
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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? ……..  

Andar per erbe. 
In primavera si ha più voglia di stare all’aria aperta. Approfittatene per andare a 

cogliere erbe spontanee, ideali per arricchire di gusto numerosi piatti e aiutare ad 

eliminare peso e tossine. 

La natura, in primavera, offre molte opportunità a chi vuole depurarsi. Oltre ad un 

clima più mite e alle giornate che si allungano, è proprio in questa stagione che nei 

prati spuntano le prime gemme e le foglioline, deliziose al gusto e ricche di 

fitormoni e di principi depurativi che facilitano la ripresa dei diversi organi dopo il 

torpore invernale. 

Anche se oggi si vive in una società sempre più “lontana” dalla natura, basta 

scegliere luoghi non inquinati e scoprire che la Terra offre ancora una grande 

quantità di erbe spontanee commestibili: ce ne sono almeno cento con cui si può 

preparare un intero menù, dall’antipasto al dolce. Se volete assaggiare le erbe 
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spontanee senza preoccupazioni di cercarle, alcuni ristoranti, soprattutto nelle sono 

fuori città, sono specializzati proprio nella preparazione di questi piatti. 

Alcune regole 
Informatevi sempre bene sulle erbe da raccogliere, perché alcune possono essere 

dannose. Seguite un corso o consultate un libro. 

Munitevi di sacchetti di plastica e giornali inumiditi: è il sistema migliore per 

salvaguardare la freschezza delle piantine raccolte. 

Raccogliete solo la parte utile (fiore, foglia) ma non depredate il campo e, 

soprattutto, non strappate le radici 

 

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

 

9 - APPUNTAMENTI 
Di seguito riportiamo gli appuntamenti per celebrare il Sacro Triduo 
pasquale della Passione e Risurrezione del Signore presso la parrocchia di 
San Roberto Bellarmino; il Sacro Triduo tuttavia sarà similmente celebrato 
in tutte le parrocchie.  

Giovedì 21 aprile ore 19 – Parrocchia di San Roberto Bellarmino -Santa Messa in 
Coena Domini e rito della Lavanda dei piedi 

Venerdì 22 aprile ore 19 – Parrocchia di San Roberto Bellarmino – Liturgia del 
Venerdì Santo – Passione del Signore 

Sabato 23 aprile ore 22 – Parrocchia di San Roberto Bellarmino – Veglia della 
Luce. Il fuoco nuovo e la luce del cero sono simboli di Gesù risorto che vince le 
tenebre del male 
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Mercoledì 20 aprile ore 16 – Parrocchia S. Maria della Mercede – Via Basento 
100 - INVITO ALLA LETTURA DI UNA NOVELLA  
 

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.  

Solo per il prossimo giovedì mattina NON ci sarà il corso di “TRAINING 
AUTOGENO”  a via Frescobaldi 22 che tuttavia riprenderà regolarmente giovedì 
28 aprile.  

Telefono 06.84407449 e 331.3248598     

__________________________________________________________________ 

 

10 - BARZE……   

SVEGLIA 
 
La sveglia è suonata da un pezzo e Matteo non si è ancora alzato. 

“Matteoooo, amoreeee!” lo scuote la mamma.  

“Coraggio! E’ ora! Devi andare a scuola!”. 

Matteo prende le coperte e con un gesto brusco si copre la testa. 

“Amore della mamma, è l’ora. Devi alzarti”. 

“Non voglio” protesta Matteo. 

“Non dire così, tesoro mio…. Cosa c’è che non va?”. 
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“I professori non mi sopportano e i bambini mi scherzano e mi spingono e mi 

tirano i calci…”. 

“Matteo, tesoro… non hai scelta Devi andare a scuola!”. 

“Ma perché? Perché? Dammi una buona ragione per andare a scuola”. 

“Matteo, amore, te ne do due di buone ragioni… Una è che hai quarantasette 

anni… l’altra è che si il Preside!”. 

 

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 
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): 

Chi non c’è, non c’entri; e chi c’è, non si sgomenti. 

Ciao……. 


