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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 200  

7 ottobre 2014 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

possono essere reperite raggiungendo il sito internet: www.telefonodargento.it 

L'esempio degli antenati è come una bisaccia per il giovane viandante. 

«Vista dai giovani la vita è un avvenire infinitamente lungo; vista dai vecchi è 

un passato molto breve». 

Due punti di vista antitetici, entrambi con una loro verità, anche se - proprio 

perché ormai sono anziano - penso abbiano più ragione i vecchi. 

A proporci questa considerazione è il filosofo tedesco dell'Ottocento, Arthur 

Schopenhauer, nei suoi Aforismi sulla saggezza del vivere: forse, nel suo 

pessimismo, era convinto che entrambi avessero torto perché la vita, lunga o 

breve che appaia, è sempre un peso da portare. 

Al filosofo noi, invece, abbiamo accostato oggi una ben diversa riflessione 

riguardante sempre vecchi e giovani. 

Essa riflette l'antica sapienza egiziana e parla di un'eredità che non è quella 

materiale per cui spesso ci si accapiglia tra figli. 

Per il lascito di insegnamenti, di esempi, di valori non ci si batte con la stessa 

foga. 
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Eppure, come ben dice il proverbio sopra citato, è questa la bisaccia colma che 

il giovane dovrebbe portare con sé sulla strada della vita. 

Qualche spirito malizioso potrebbe obiettare: in questa epoca di padri assenti è 

mai possibile che la bisaccia riceva qualcosa? 

E i figli sono forse pronti ad aprire la loro moderna pochette per accogliere 

cose che considerano ammuffite e retrive? 

Nonostante questo, noi continuiamo a sperare che ci siano anziani che hanno 

qualcosa da dire e da dare di vero, giusto e bello e che ci siano ragazzi non 

rimbambiti da miti illusori ma sensibili a voci diverse dalle loro. 

Aveva ragione il vecchio Cicerone quando nel suo De senectute scriveva: 

«Come mi piace il giovane che ha in sé qualcosa di vecchio, così mi piace il 

vecchio che ha in sé qualcosa di giovane». 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” – A spasso tra le piramidi 

3. Le nostre ricette – Patè mediterraneo 

4. Raccontaci di te –  60 anni +15 

5. Appmania! Disabilitare l’avvio automatico dei video Facebook 

6. Mi ricordo….  

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it, a seguirci su   
facebook.com/telefonodargento e su twitter.com/TdArgento  
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1 – APPUNTAMENTI E NOTIZIE    

 

Nella sede di S.Agnese, via Nomentana 349, il MARTEDI' alle ore 16:00 nuovo 

ciclo di incontri "Aperta...Mente". 

Info: 06 86207644 

 

Tutti i Martedì e i Venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 – Parrocchia S. Maria  

della Mercede - Via Basento, 100: "Per stare insieme".  

Maggiori informazioni al: 06 88 40 353 

 

Il martedì pomeriggio, dalle ore 16.30, all’oratorio della Parrocchia Santa 

Croce – Via Guido Reni 2b 

Si gioca a BURRACO 

Info: 06.3222976 – 333.1772038 

 

 

Tutti i Giovedì  ore 17 – 19.30 a S. Roberto Bellarmino  

Gelato e giochi in terrazza….  

Per informazioni: 06.8557858 

 

Il mercoledì ore 17.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Incontro di cucina naturale crudista – Ricette ispirate dalla lettura della Bibbia.  

Con la collaborazione della dott.ssa Bruna Bouchè che, al termine dell’incontro,  

rimane a disposizione dei partecipanti per consulenze mediche e consigli salutari. 
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Ricette realizzate dalle chef  del Telefono d’Argento 

Fotografie di Gabriella Baldelli.  

Per informazioni telefonare a 333.1772038 – 06.3222976 

 

Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) sono a 

disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, psicologo e avvocato, 

presso la struttura di via G. Frescobaldi 22.  

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.8557858 o al cellulare 

331.3248598. 

 

Il Telefono d’Argento organizza periodici incontri che hanno come tema quello 

della sicurezza degli anziani, in quanto soggetti particolarmente minacciati da 

possibili truffe e raggiri. Gli incontri illustrano come difendersi e come reagire in 

situazioni di difficoltà: le truffe in casa; le truffe in strada, le truffe telefoniche. 

Qui puoi prendere visione degli argomenti trattati: 

www.telefonodargento.it/SicurezzaAnzianiESTRATTO.pdf 

Per maggiori informazioni circa gli orari degli incontri:  

06.8557858 – 338.2300499 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

A spasso tra le piramidi con Street View di Google Maps  

Nella vasta distesa del Sahara, tre strutture triangolari si innalzano in mezzo al 

nulla come montagne costruite dall’uomo. Apparentemente lontanissime dalla 
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caotica e moderna città del Cairo, le Piramidi di Giza si ergono immutate da quasi 

cinquemila anni. Da oggi, ovunque voi siate, potete provare l'esperienza di visitare 

questi antichi monumenti, e percepire l’ambizione senza limiti che essi 

rappresentano, grazie alla funzione Street View di Google Maps. Clicca qui di 

seguito:  

http://www.google.com/maps/about/behind-the-scenes/streetview/treks/pyramids-of-giza/ 

 

La Necropoli di Giza è uno dei più celebri siti archeologici al mondo e ospita 

l’ultima meraviglia del mondo antico rimasta intatta: la Grande Piramide. 

Costruita per essere una tomba e un simbolo di eternità per il Faraone Cheope, 

raggiunge i 139 metri di altezza (come le più alte montagne russe esistenti al 

mondo!) e, per circa 3.800 anni, è stata la costruzione artificiale più alta esistente 

sulla Terra. Guardando oltre, in direzione Ovest, potrete vedere le piramidi di 

Chefren e Micerino, erette dal figlio e dal nipote di Cheope.  

 

La Grande Piramide 

Ora rivolgetevi ad Est verso la Grande Sfinge, la più antica e imponente scultura 

esistente al mondo. Con un corpo da leone e un volto umano, la Sfinge misura 73 

metri di lunghezza per 20 di altezza. La traduzione letterale del suo nome significa 
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“Padre del Terrore” e questa creatura mitica ha probabilmente le sembianze del 

Faraone Chefren, che dominava l’Egitto ai tempi della costruzione. 

La Grande Sfinge 

Oltre alla Necropoli di Giza, è possibile esplorare anche La Piramide di Djoser, 

l’antico luogo dove sorge la primissima piramide realizzata al mondo, progettata 

dal grande Architetto Egizio Imhotep all’interno dell’antica necropoli di Saqqara. 

 

Da oggi non sono solo le Piramidi ad essere disponibili per la prima volta in 

Google Maps. Il tour virtuale dell’Egitto include altri luoghi che potranno 

certamente catturare la tua attenzione: Abu Mena, per esempio, uno dei più antichi 

siti della Cristianità in Egitto - la chiesa, il battistero, le basiliche e i monasteri - la 

Chiesa Sospesa, una delle più antiche chiese copte del mondo, la Cittadella del 

Cairo, con la sua fortificazione e le vestigia del medioevo Islamico, e la Cittadella 

di Qaitbay, una città fortificata del 15° secolo costruita a picco sul Mar 

Mediterraneo. 

 

Se il giro tra le immagini di questi siti archeologici ha risvegliato il vostro 

interesse nel mondo degli Egizi, vi invitiamo a visitare il Google Cultural Institute,  

(CLICCA QUI: https://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F03jmj1) 
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dove potrete esplorare i tesori dell’antico Egitto attraverso una serie di disegni, 

fotografie storiche e manufatti provenienti da questi celebri luoghi storici. 

 

Le Piramidi di Giza sono sopravvissute per quasi cinque millenni e testimoniano 

la purezza delle antiche popolazioni che le hanno costruite. Ora questo patrimonio 

viene preservato in un modo tutto nuovo grazie alle immagini panoramiche e 

coinvolgenti di Street View. Vi invitiamo a prendervi un momento per tornare 

indietro nel tempo ed esplorare le più antiche meraviglie del mondo costruite 

dall’uomo. 

 

 

Cosa ne pensi? Invia i tuoi commenti al seguente indirizzo di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
Ecco di seguito lettura e ricetta dell’ultimo incontro di     

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Perché dovremmo esercitare un certo auto-controllo sulle nostre abitudini 

alimentari? E’ scritto nella Bibbia, in 1 Corinzi 10:31 (NR): “Sia dunque che 

mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria 

di Dio.”  

Cosa dicono le Scritture degli alcolici? E’ scritto nella Bibbia, in Proverbi 20:1 

(NR): “Il vino è schernitore, la bevanda alcolica è turbolenta, chiunque se ne lascia 

sopraffare non è saggio.”  
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L’uso di bevande alcoliche influirà davvero su di me in maniera negativa? E’ 

scritto nella Bibbia, in Proverbi 23:29-35 (NR): “Per chi sono gli ahi? Per chi gli 

ahimè? Per chi le liti? Per chi i lamenti? Per chi le ferite senza ragione? Per chi gli 

occhi rossi? Per chi s’indugia a lungo presso il vino, per quei che vanno a gustare 

il vino tagliato. Non guardare il vino quando rosseggia, quando scintilla nel 

bicchiere e va giù così facilmente! Alla fine, esso morde come un serpente e punge 

come una vipera. I tuoi occhi vedranno cose strane, e il tuo cuore farà dei discorsi 

pazzi. Sarai come chi si coricasse in mezzo al mare, come chi si coricasse in cima 

a un albero di nave. Dirai: ‘M’hanno picchiato… e non m’hanno fatto male; mi 

hanno percosso… e non me ne sono accorto; quando mi sveglierò?… Tornerò a 

cercarne ancora!”  

Qual è il risultato dell’abbandonarsi al mangiare e al bere? E’ scritto nella Bibbia, 

in Proverbi 23:20,21 (NR): “Non essere di quelli che sono bevitori di vino, che 

son ghiotti mangiatori di carne; perché l’ubriacone e il goloso impoveriranno e i 

dormiglioni andranno vestiti di cenci.”  

 

 

 

Dopo la lettura, la dottoressa Bruna Bouchè ha approfonditamente parlato di:  

La vista 
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Patè mediterraneo 

 

 

 

 

 

 

Questo patè che condivido con voi ha un sapore davvero intenso. Ottimo su 

crostini o crackers per aperitivi veloci. L’ingredienti valgono per un buon vasetto. 

Ingredienti: 

6-7 pomodori secchi 

olive nere piccanti (o normali) 

2-3 cucchiaini di capperi 

1 cipolla 

aceto di vino rosso 

olio extravergine 

succo di limone 

zucchero di canna 

Procedimento: 

Affettare la cipolla e cuocerla per 10 minuti circa in aceto di vino rosso. Nel mixer 

unire i pomodori secchi tagliati a listarelle, olive (precedentemente denocciolate), 
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capperi, cipolla, olio d’oliva, un po’ di succo di limone ed un pizzico di zucchero 

di canna. Frullare il tutto, versare in un barattolo e gustare.  

 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

60 anni dopo + 15 anni e tanti altri cambiamenti 

Ritorno stanca e trafelata dopo il solito giro di spese. Non vedo l’ora di infilarmi 
in ascensore e depositare a casa pacchetti e pacchettini. Ma la cassetta delle lettere 
trabocca di buste e, a malincuore, torno indietro a ritirare la posta. 

Riviste, reclames, fatture, ma una busta con grossi francobolli esteri attira la mia 
attenzione: è una lettera che viene da Chicago!  

L’apro frettolosamente, la leggo tutta d’un fiato: è la mia cara vecchia amica 
Adriana che, prima di morire, come dice, ha deciso di fare un nostalgico viaggio di 
ricordi in Italia, con una lunga sosta a Roma, sua città natia. Finalmente, a distanza 
di tanti anni, ci rivedremo. 

Adriana: eravamo vicine di casa e compagne di scuola. Poi lei, giovanissima, si 
sposò e andò a vivere in America; le nostre vite si divisero e un po’ si persero. 

La famiglia, i figli, la lontananza diradarono sempre più i nostri contatti, finché si 
ridussero agli auguri per Natale e per Pasqua e alle cartoline, anche se scritte a 
lungo, dalle villeggiature estive. 

Ma adesso, vedova, già avanti negli anni, voleva rivedere finalmente la sua terra, 
la sua città, Roma, e, naturalmente, voleva rivedere me. 

Le scrissi subito che l’aspettavo, a casa mia. Anche io ormai ero rimasta sola e 
insieme avremmo rivissuto ricordi e emozioni.  
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Arrivò un mese dopo; stentammo a riconoscerci (anche se non ce lo siamo mai 
confessato), ma ritrovammo subito l’affiatamento di un tempo e fu tutto un 
susseguirsi di rievocazioni lontane, dapprima un po’ incerte, poi sempre più nitide, 
anche se velate da tanta malinconia! 

Di comune accordo, nonostante l’età avanzata, decidemmo, forze permettendo, di 
rivisitare i luoghi della nostra fanciullezza spensierata, anche se di quei tempi 
lontani ben poco era rimasto! 

Abitavamo ai Parioli e Adriana pensava di ritrovare il quartiere signorile e 
residenziale della sua infanzia (i Parioli, allora erano molto meno estesi di oggi), 
con tanti bei negozi alimentari, dove tra una chiacchiera, un pettegolezzo ed un 
saluto ci si incontrava la mattina per la spesa quotidiana (al mercato rionale si 
mandavano allora le persone di servizio, attuali colf). 

Il pomeriggio, invece, era facile ritrovarsi sui filobus che andavano in centro (102 
rosso e 103 nero), salotto delle signore bene, che uscivano per acquisti. 

Adriana vide invece con sgomento strade intasate da automobili e motorini, 
marciapiedi occupati dai tavolini dei bar e delle tavole calde, banche ovunque e 
frettolosi uomini di affari con voluminose cartelle: i bei palazzi signorili erano 
ormai quasi tutti sedi di uffici di prestigio. 

Lentamente ci incamminammo per viale Parioli, dopo una breve sosta al bar 
Hungaria. Ai nostri tempi era solo una pasticceria e si chiamava De Angelis. 

La domenica, dopo il rituale della Messa di Mezzogiorno a S. Bellarmino (dove le 
signore sfoggiavano a gara le loro toilettes più eleganti) era letteralmente preso di 
assalto: solamente lì si compravano le paste per il pranzo domenicale, 
rigorosamente consumate a casa. 

Adriana si guardava intorno incuriosita, poi ad un tratto mi domandò: “le pecore 
dove sono?”. Risi: “Le pecore brucanti a viale Parioli, come a via Archimede, 
come il galoppatoio subito dopo piazza Santiago del Cile, sono sparite da anni. I 
tuoi sono ricordi di 60 anni fa e la vita è ora ben diversa, qui come altrove”. 
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Rimase in silenzio, pensierosa, forse ancora immersa in quei ricordi cullati nel 
tempo, che, col suo ritorno, credeva di poter risuscitare, poi, quasi timidamente, 
mi domandò: e la nostra scuola, il caro vecchio “Cabrini”, dove, dall’asilo alla 
licenza liceale si era svolta la nostra vita scolastica, esiste ancora? Si, le risposi, gli 
edifici esistono ancora (ricordi quando, per indicarne l’ubicazione, davamo come 
riferimento il giardino zoologico, ma subito, con una punta di orgoglio, 
aggiungevamo, però vicino alle aquile), ma adesso è un lussuoso albergo a 5 
stelle, con ristorante elegante, residence, piscina, centro benessere. Così come non 
esiste più il S. Gabriele (ora mini appartamenti di lusso), il S. Angela Merici (oggi 
Università) e, in parte S. Elisabetta, ormai venduto a privati. 

Altra pausa; poi, contenta come per una rivincita, mi indicò i lontani binari del 
tram. 

Si, le spiegai, dopo alterne vicende i binari sono rimasti, ma la “circolare” rossa 
destra e sinistra e la circolare nera di piazza Fiume sono state soppresse, così come 
è stato soppresso il traballante tram n. 2, che da via Bertoloni scendeva a piazza 
Cavour, sempre affollato da magistrati e avvocati, diretti al Palazzo di Giustizia 
(ora Cassazione). 

Poi, dopo un po’, quasi incerta, mi chiese: l’arco oscuro? Che ne è stato? 
Saldamente tenute per mano dalle rispettive mamme, lo percorrevamo di corsa, 
spaventate per il buio, ma attratte forse da quel vago sapore di avventura. Si 
Adriana, anche la galleria dell’arco oscuro è chiusa al transito e abbandonata. In 
continuazione dalla vecchia via dei Martiri Fascisti (ora Buozzi) è stata aperta una 
larga strada che ora scende a Valle Giulia e sui prati della nostra infanzia, dove 
andavamo a cogliere le margherite, ora sorgono lussuosi palazzi e Istituti di 
cultura stranieri. 

Fu allora una pioggia di domande, per lo più senza risposte, per ricordare 
avvenimenti lontani, non ancora completamenti svaniti nella memoria, di un 
mondo scomparso. 

Una sola cosa non è cambiata: il sole splendente nell’azzurro cielo di Roma, non 
mai abbastanza rimpianto nella tua fredda, tetra Chicago! 
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Domani passeremo per piazza Verdi: certamente mi chiederà della Casa 
dell’Automobile. Era un palazzo per noi incantato: costruito con criteri davvero 
avveniristici, vi si saliva in macchina fino all’ultimo piano ed era “abitato” solo da 
automobili. Fu abbattuto nel 1962 per costruire il modernissimo palazzo 
dell’ENEL, in mezzo a tante costruzioni stile Liberty. 

Forse gli occhi di Adriana saranno più eloquenti di ogni suo commento! 

E poi cercheremo invano a via Locchi, tra le bancarelle del mercato, di localizzare 
il piccolo campo di tennis di “villio”, dove, finiti i compiti, andavamo a disputare 
accanite partite e la vecchia osteria tra piazza Pitagora e via Bertoloni con due 
ferocissimi cani, che tenevano a debita distanza sia noi che i nostri genitori. 

Ma perché insistere nel voler resuscitare qualche cosa, anche se cara, che non 
esiste più? 

Mostrerò ad Adriana la nuova Roma: l’EUR, Vigna Clara, l’Olgiata, i negozi 
rutilanti di luci anche in periferia, i caffè di via Veneto, i panorami stupendi dallo 
Zodiaco, dal Gianicolo, dal Campidoglio. Visiteremo l’Auditorium, i Fori 
Imperiali, i musei, le mostre, tutta la Roma antica, che certo, da bambina, 
conoscevamo ben poco. 

Non si può vivere di ricordi. 

Nel bene e nel male la vita continua, piena di attese e di speranze, sempre protesa 
verso il futuro! 

Marisa non c’è più e ci piace ricordarla con questo suo breve racconto che ha 
condiviso con noi qualche anno fa. Ciao Marisa. 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  

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

il numero 333.1772038. 

 

 

5 – APPMANIA                               

Disabilitare l’avvio automatico dei video su 
Facebook 
Infastidito da video che partono senza che tu lo voglia sulla tua bacheca di 

Facebook? Ecco, da oggi c’è anche chi si è visto lievitare le bollette del telefono 

proprio per questo motivo.   

Ecco quindi come eliminare il problema, in pochi passaggi semplici e veloci. 

Avvia l’app ufficiale di Facebook, premi il tasto Menu dell’apparecchio e pigia 

sul pulsante Impostazioni che compare in basso. 

Nella schermata che si apre, individua l’opzione Riproduci automaticamente 

video solo su Wi-Fi e il gioco è fatto. In questo modo, non bloccherai del tutto 

l’avvio automatico dei filmati presenti nel news feed di Facebook ma eviterai che 

questi ultimi vengano riprodotti quando navighi in 3G o in 4G, quindi risparmierai 

un bel po’ di dati sul tuo piano mensile (e un bel po’ di batteria). Purtroppo al 

momento non è ancora consentito il blocco dei video sotto Wi-Fi. 
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Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

7 – Mi ricordo…                           

Mi ricordo… quando la televisione ancora non c'era la sera tutti vicino ad 

ascolare la radio e quando c'era Sanremo avevamo il permesso di aspettare la 

fine per sapere chi fosse il vincitore. 

Uri, Unione Radiofonica Italiana. 1-RO: stazione di Roma. Lunghezza d'onda 

metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il nostro buonasera. 

Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il concerto di inaugurazione 

della prima stazione radiofonica italiana, per il servizio delle radio audizioni 

circolari" 

Il 6 ottobre del 1924 andò in onda la prima trasmissione radiofonica italiana. 

Erano le ore 21 quando Maria Luisa Boncompagni (così vuole l’agiografia 
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ufficiale) dai microfoni della neonata URI (Unione Radiofonica Italiana) 

annunciò l’inizio delle trasmissioni dalla stazione di Roma S. Filippo. 

(nell’attuale quartiere Parioli di Roma, all’epoca in aperta campagna). Il primo 

programma fu un concerto presentato da Ines Viviani Donarelli, moglie del 

direttore artistico della società e uno dei quattro musicisti che eseguirono 

musiche di Haydn. 

Auguri Radio 

90 anni e non li dimostra! 

Gbal 

 

Mi ricordo… la sera andavamo a Trastevere oltre Ponte Sisto per mangiare la 

pizza e vedere i film come Meo Patacca al cinema Esperia. Qui lo puoi vedere 

intero con Gigi Proietti ( 1 ora, 55 minuti e 22 secondi) 

Clicca: https://www.youtube.com/watch?v=fxsK2_Xehks 

 

Mi ricordo… nel 1963 àlgida  ci teneva a sottolineare quanto il suo cornetto fosse 

“irrrresistibile”. Che dire?  

Clicca qui: https://www.youtube.com/watch?v=zlGBeWuooXU 

 

 

 

 

Ricordaci anche tu qualcosa che abbiamo dimenticato; puoi scrivere al 

telefonodargento@hotmail.it oppure telefonare al 333.1772038 o usare anche 

facebook.com/telefonodargento   
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Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.8557858 – 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:  

telefonodargento@hotmail.it 

oppure chiama il 333.1772038. 

 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento  


