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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 201  

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

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

Amore, non temere se un brutto sogno ti fa piangere durante la notte. Anche 

se nascoste, le stelle scintillano sempre di luce durante la notte. La gioia 

tornerà domattina e la vita tornerà a colmarsi di speranza, anche se tristi 

sogni ci hanno turbato durante la notte.  

Questa volta - nel libro dei proverbi non trovo un detto ma una sorta di 

"ninnananna" scozzese (la si definisce, infatti, in inglese lullaby), ritmata da 

una finale costante, la formula «durante la notte». L'oscurità, come è noto, è 

una parabola delle nostre paure, del nulla e del male. Questa sensazione 

attanaglia spesso la nostra vita e ci fa quasi trattenere il respiro. Il messaggio 

che questa piccola ballata contiene è evidente: anche nel fondo tenebroso della 

prova, non bisogna mai dimenticare che alla notte subentra sempre l'alba e che 

oltre le nubi fosche le stelle continuano a scintillare. 

 

La speranza è, allora, la fiaccola che fa avanzare anche quando il buio ci 

avvolge e non si intravede la meta. La sua dolce luce ci fa progredire passo 

dopo passo, con pazienza e costanza. Il poeta francese Clarles Péguy, che a 
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questa virtù aveva dedicato nel 1911 un poema, giustamente osservava: «È 

sperare la cosa più difficile,/ a voce bassa e vergognosamente./ La cosa facile è 

disperare/ ed è la grande tentazione». Questo esercizio faticoso d'una virtù 

semplice e "sospesa" tra la fede e la carità è il grande impegno della vita: 

proprio perché non è ancora possesso, la speranza conosce il brivido del timore 

ma ha in sé la certezza della luce, è la prima e ultima parola di Dio, quel «Dio 

della speranza che ci riempie di gioia e di pace nella fede» (Romani 15,13). 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” – Modalità di ricerca di Google 

3. Le nostre ricette – Fettuccine al basilico 

4. Raccontaci di te –  Album 

5. Appmania! Quando smartphone e tablet sono più comodi del PC 

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 

Modalità di ricerca su Google 

Suggerimento 1. Semplicità 
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Non importa cosa stai cercando: inizia con una ricerca semplice. Se necessario, 
aggiungi alcuni termini descrittivi. Se stai cercando un luogo o un prodotto in una 
località specifica, aggiungi la città o il codice postale. 

Prova:dove si trova l'aeroporto più vicino 

 

Suggerimento 2. Utilizza parole adatte al Web 

Utilizza le parole che potrebbero essere visualizzate con maggior probabilità nei 
siti web. Ad esempio, invece di scrivere [mi fa male la testa], scrivi [mal di testa, 
che è il temine utilizzato nei siti di medicina. 

 

Suggerimento 3. Non preoccuparti dei dettagli 

Ortografia. Il controllo ortografico di Google utilizza automaticamente l'ortografia 
più comune di una determinata parola, anche se non la scrivi correttamente.  

Lettere maiuscole. Non esistono differenze fra la ricerca di [New York Times] e la 
ricerca di [new york times] 

Punteggiatura. La maggior parte dei segni di punteggiatura, come ?!,.%^*()[]\,, 
viene ignorata durante la ricerca. 

 

Suggerimento 4. Trova risposte rapide 

Per molte ricerche, Google visualizza una risposta in modo automatico subito 
dopo averla digitata direttamente nella pagina dei risultati di ricerca. Prova alcune 
delle ricerche riportate di seguito: 

Alcune funzioni, come le informazioni sulle squadre sportive, non sono disponibili 
in tutte le regioni. 
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Meteo. Cerca [meteo] per conoscere le condizioni meteo della tua località o 
aggiungi un nome di città dopo "meteo" per conoscere le condizioni meteo nella 
città specifica. 

Dizionario. Inserisci l'operatore [define:] prima di una parola per visualizzare la 
relativa definizione.  

Calcoli. Inserisci un'equazione matematica, ad esempio [3*9] per visualizzare la 
relativa risposta, oltre alla calcolatrice per risolvere altri problemi, tra cui la 
rappresentazione grafica di equazioni.  

Conversioni di unità. Inserisci qualsiasi conversione, ad esempio [3 dollari in 
euro] 

Sport. Cerca il nome della tua squadra per consultare il calendario, i risultati delle 
partite e non solo. 

Notizie in breve. Cerca il nome di una celebrità, località, film o brano musicale e 
leggi informazioni rapide sul lato destro della pagina. 

 

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 

Che esempio diede Daniele sull’importanza di una dieta appropriata? E’ scritto 

nella Bibbia, in Daniele 1:8 (NR): “Daniele prese in cuor suo la decisione di non 

contaminarsi con i cibi del re e con il vino che il re beveva; e chiese al capo degli 

eunuchi di non obbligarlo a contaminarsi.” Cosa mangiò invece? E’ scritto nella 
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Bibbia, in Daniele 1:12 (NR): “Ti prego, metti i tuoi servi alla prova per dieci 

giorni; dacci da mangiare legumi e da bere acqua.” 

Come finì? E’ scritto nella Bibbia, in Daniele 1:14 (NR):  Egli acconsentì e fece la 

prova per dieci giorni; terminati questi, si vide che le loro facce erano più belle e 

più floride di quelle di tutti gli altri giovani che mangiavano le vivande del re. 

D'allora in poi il sovrintendente fece togliere l'assegnazione delle vivande e del 

vino e diede loro soltanto legumi. 

Leggi l’intero capitolo clicca qui: www.telefonodargento.it/Daniele.pdf 

 

Poi, la dottoressa Bruna Bouchè ha lungamente parlato dell’importanza 

dell’acqua nell’alimentazione quotidiana. 

 

 Fettuccine al Basilico 
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INGREDIENTI (2 PORZIONI) 

PER LE FETTUCCINE 

- 4 cetrioli 

 

PER LA CREMA 

- 2 piccoli avocado maturi 

- 100 gr di foglie di basilico fresco 

- acqua q.b. 

 

FACOLTATIVO 

- Sale Igienista 

 

PROCEDIMENTO 

Affettare i cetrioli con il pelapatate ricavandone delle fettuccine (fino ai semi che 

vanno esclusi).  

Frullare tutti gli altri ingredienti e usare il pesto così ottenuto per condire le 

fettuccine. 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Album 
Venerdì pomeriggio. Dal mattino avevo un tarlo in testa, l’idea di qualcosa in 

programma per il sabato seguente. Ma che cosa? Con cinque nipoti era facile 

andare in tilt. Il calendario e l’agenda non mi aiutavano , così ho concluso che 
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forse me l’ero sognato. Tranquillizzata sono tornata ad occuparmi dei miei 

nipotini. 

“Bene, che cosa si fa di bello oggi, ragazzi?”. 

“Dobbiamo cercare delle fotografie” dice Laura, sette anni. La precisina. “La 

maestra ha detto di portare a scuola le foto nostre, dei genitori, dei nonni e dei 

bisnonni. Tutti quanti. Per lunedì”. 

“Si, dobbiamo fare tutti insieme il nostro albero geologico”, ha ripreso Giovanni, 

il suo gemello. Il caotico. 

“Genealogico, non geologico, salame!”, l’ha rimbeccato seria la sorella. 

“Io lo dico giusto. Geolico”, li ha interrotti Marco, quattro anni. L’intraprendente. 

“Che cos’è un albero geochimico, nonna? Me lo spieghi?”, ha chiesto Martina, la 

sua gemella. La dolce. 

“Giochilo! Albero giochilo. Ecco come si dice”, ha canterellato Francesco, tre 

anni. L’imprevedibile. 

Li ho osservati, divertita. Una nidiata di nipoti era sempre stata il sogno mio e di 

Andrea. Purtroppo, non ha avuto la possibilità di vedere crescere felici i suoi 

nipoti. 

Qualche volta mi sembrava impossibile che fosse capitato proprio a noi. Malesseri 

trascurati e poi fraintesi, stanchezza, analisi, altri accertamenti e la diagnosi 

crudele quando era troppo tardi: leucemia. Per mesi, con un coraggio incredibile, 

Andrea si era sottoposto ad ogni tipo di cura; se alla sua morte non ero impazzita 

di dolore era stato per i nipoti. Andrea, il loro amato nonno, era nei loro visi, nei 

gesti, nei sorrisi.  

Piano piano, i bambini mi avevano guidata verso la luce, come io guidavo loro, 

assieme alla loro madre e mia figlia, nei primi passi verso la vita. 



                                                                                                    Pillola per navigare n.201 – 14 ottobre 2014 

10 

Guai, se non li avessi avuti! 

Qualcuno mi ha tirato per la manica. Era Laura. 

“Allora nonna, le abbiamo le foto?”, mi ha chiesto. 

“Quali foto, tesoro?, ho chiesto con la testa tra le nuvole. “Ah sì, le foto per la 

maestra. Sono in soggiorno”. Gli altri sono corsi di là, ma Martina mi ha aspettata. 

“Nonna, che cos’è un albero geochilico?”. 

“Adesso ve lo spiego. Vieni”. 

In soggiorno ho tolto dalla libreria tutti gli album di foto.  I bambini mi si sono 

appollaiati intorno sul divano con gli occhi sgranati. Fra esclamazioni di famiglia, 

domande e varie richieste di andare a fare pipì o a bere un bicchiere di latte, 

abbiamo ripercorso la storia di famiglia dai bisnonni in poi,  selezionando tutto il 

materiale utile per il famoso album genealogico. 

“Abbiamo finito, bambini”, ho detto soddisfatta dopo qualche ora.  

No, per niente. Laura, seria seria, mi stava davanti. 

“Questo album lo avevi dimenticato sullo scaffale, nonna. Ci sono disegnati due 

anelli con i fiori . Sono le foto di quando hai sposato nonno, vero?”, ha chiesto. 

“Si”. 

“Che bello, voglio vederlo”. 

Ho aperto l’album. Foto dopo foto, ricordo dopo ricordo. Un sorriso ai bambini, 

un pensiero ad Andrea. Sono arrivata in fondo senza piangere, ma ero al limite. 

Richiuso l’album, li ho spediti tutti a giocare. Sola, in soggiorno, ho chiuso gli 

occhi, il pensiero fisso ad Andrea , ai giorni con lui. Senza accorgermene, mi sono 

appisolata. Più tardi, a svegliarmi di soprassalto, un bisbiglio concitato. Martina e 

Marco sfogliavano ancora l’album delle nozze. 

“Ehi, piccoli, che cosa sta succedendo?”, ho chiesto. 
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Marco è arrossito. 

“E’ che, ecco, volevamo vedere ancora il nonno. Noi non ce lo ricordiamo molto 

bene e in casa c’è solo una foto”, ha detto serio. 

Martina ha accarezzato un primo piano di Andrea. 

“Com’era bello, nonna” 

Sopraffatta dalla tenerezza, li ho abbracciati tutti. 

Paola 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  

telefonodargento@hotmail.it 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

 

5 – APPMANIA                               

Quando smartphone e tablet sono più comodi e 
migliori del PC 
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Gli smartphone e tablet moderni non sono altro che dei mini computer che ci 

consentono di fare quasi ogni operazione. 

Tendenzialmente si pensa ai telefoni smartphone ottimi sostituti per svolgere 

attività quando non possiamo usare il computer. 

Di converso, però, ci sono moltissime altre cose che si fanno meglio e sono più 

comode usando un cellulare smartphone piuttosto che un computer, sia esso 

un Samsung, un Lenovo o un Nokia. 

 

 

1) La lettura delle Email 

Il controllo della posta elettronica è un lavoro quotidiano per tutti. 

Si controllano le email ricevute per eliminare lo spam e i messaggi poco 

interessanti e per controllare se qualcuno ha risposto ai nostri messaggi. 

Lo smartphone è molto comodo per fare queste attività in modo veloce, archiviare 

e-mail direttamente dalla notifica e segnare i messaggi come importanti. 

Una volta selezionate le mail ricevute, diventa molto più immediato rispondere a 

quelle importanti dal computer, che invece è più comodo per scrivere. 

 

2) Impostare promemoria e appuntamenti 

Programmi per PC che fanno da promemoria ne esistono molti, ma nessuno è 

comodo come un'applicazione del telefono. 

Tenendo lo smartphone sempre a portata di mano, ogni promemoria verrà 

sicuramente letto come notifica sul cellulare. 

Anche scrivere note e segnare appuntamenti è molto più immediato, soprattutto 
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grazie ad applicazioni che scattano foto o altre, come Google Now su Android, 

che rispondono a comandi vocali. 

 

3) Verifica del conto in banca 

Le applicazioni mobili delle banche sono protette da PIN e password da inserire ad 

ogni accesso in modo che, chi non le conosce, non possa accedervi. 

Anche se questo può essere scomodo, il controllo del conto dallo smartphone è 

sicuramente più veloce e più facile rispetto a quanto si può fare dal PC. 

Ogni app bancaria è diversa quindi alcune possono funzionare meglio o peggio, 

ma, in generale, è possibile effettuare qualsiasi operazione. 

 

4) Ricerche per avere informazioni veloci 

Su tutti gli smartphone Android è possibile cercare informazioni tramite comandi 

vocali che sono veramente comodi. 

Se si vuol sapere subito chi è un certo attore o quanti anni ha, sapere la storia di un 

posto o di una persona celebre o sapere di fatti accaduti un certo anno, si può usare 

la ricerca dello smartphone, parlando a voce. 

 

5) Leggere notizie del giorno 

La lettura delle notizie è una di quelle attività che sullo smartphone si può fare 

nettamente meglio e più velocemente che sul computer. 

Grazie ad app dedicate alle news è possibile scorrere col dito sullo schermo 

touchscreen le varie notizie per avere un colpo d'occhio rapido e rimanere 

informato su tutto in pochi minuti. 
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6) Supporto per gli allenamenti 

Questo tipo di funzione è, ovviamente, disponibile solo sugli smartphone perchè 

può essere portato sempre con noi durante una corsa a piedi o in bicicletta. 

 

7) Controllare il tempo 

Sul PC è facile controllare il meteo, ma sullo smartphone ci sono applicazioni che 

ci consentono di verificare le previsioni del tempo direttamente dallo schermo 

principale, senza dover toccare nulla se non per accendere lo schermo. 

 

Ci piacerebbe sapere se siete d'accordo con questi punti e se avete altre attività 

quotidiane che preferite fare sullo smartphone piuttosto che sul computer. 

Invia i tuoi commenti a: telefonodargento@hotmail.it 

 

 

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

7 – Mi ricordo…                           

Mi ricordo… Ah, se i giovani sapessero, o immaginassero minimamente come ci si 

divertiva e si giocava, appena una cinquantina di anni fa. Non ci crederebbero, 

che in molti non avevamo nemmeno i giocattoli e ce li dovevamo costruire da noi. 

La mia aspirazione da bambino era molto “ardita”; pensate che in 

contrapposizione alla volontà di mia madre che voleva a tutti i costi che prendessi 
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una laurea, io rispondevo che da grande avrei fatto… il falegname. Proprio così, 

il falegname, perché mi piaceva costruire da me i giocattoli. Poi non è stato così, 

perché ha vinto mia madre, che con il suo amore, la sua volontà e il suo impegno 

a spronarmi e ad aiutarmi nello studio, il tanto desiderato “pezzo di carta”,me lo 

ha fatto prendere. Correva l’anno 1963… 

Giuseppe 

 

Mi ricordo… Certo che mi ricordo! Mi ricordo che un amico di mio cugino Enrico 

se ne stava tutto il giorno in vestaglia quando preparava gli esami. Mi ricordo i 

primi «flipper»: per l’appunto, non avevano flipper. Mi ricordo il giorno in cui il 

Giappone capitolò. Mi ricordo la contentezza che provavo quando, dovendo fare 

una versione latina, ritrovavo nel dizionario Olivetti una frase bell’e tradotta. Mi 

ricordo gli autobus con la piattaforma: quando si voleva scendere alla prossima, 

bisognava suonare un campanello, ma non troppo vicino alla fermata precedente, 

né troppo vicino alla fermata in questione. Mi ricordo che Caravan, di Duke 

Ellington, era una rarità discografica e che, per anni, seppi che esisteva senza 

averlo mai udito. (eccola https://www.youtube.com/watch?v=r95flkZciJE) 

Mi ricordo che un negozio di alimentari di lusso, vendeva, a caro prezzo, in 

dicembre, dei cestini di frutta contenenti, in particolare, grappoli di «uva di 

Natale» molto apprezzata in quanto rara, ovoidale, molto grossa e traslucida, e 

insapore. Mi ricordo la moda dei montgomery. Mi ricordo la terza classe nelle 

ferrovie. Mi ricordo che Jean Gabin, prima della guerra, doveva, per contratto, 

morire alla fine di ogni film. Mi ricordo che Kruscev ha sbattuto una scarpa sulla 

tribuna dell’O.N.U.  Mi ricordo che la mia prima bicicletta aveva le gomme piene. 

A.A. 
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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  


