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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 202  

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

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

Sono veramente i sogni 

delle nostre speranze 

più che dell’avvenir vane sembianze 

immagini del dì guaste e corrotte 

dall’ombra della notte. 

Pensiamo cosa ha ricamato la psicanalisi, a partire da Freud, sui sogni. La 

loro polvere dorata ci resta attaccata alle dita, come quando si afferra e poi ci 

si lascia sfuggire una farfalla. I sogni – si dice nei versi che ho citato dal Pastor 

fido, dramma del poeta ferrarese Battista Guarini (1590), sono “vane 

sembianze” dei nostri desideri e delle nostre attese, non misteriose 

prefigurazioni del futuro. In questo senso essi sono pascolo per analisi del 

nostro inconscio, mentre è solo per gli allocchi che possono diventare terreno 

di esercizio di maghi e ciarlatani. Non per nulla nelle lingue si sono coniati 

giochi di parole del tipo Songes mensonges, in francese “i sogni sono 

menzogne”, o Traume Schaume, in tedesco “i sogni sono schiume”. 
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Noi, però, vorremmo portare la riflessione su un’altra dimensione, quella della 

delusione, frutto dell’illusione. Uno scrittore greco Luciano citava questo detto: 

“Il nostro tesoro si è rivelato carbone”. Il pensiero corre al carbone che è 

messo – secondo tradizione – dalla Befana nella calza dei bambini cattivi. Il 

simbolo è, comunque, chiaro: dobbiamo essere pronti nella vita alla 

disillusione. Abbiamo coltivato il sogno del successo e ci siamo forse trovati 

con un pugno di mosche in mano. Ebbene, bisogna avere il coraggio di 

riprendere il cammino della vita con realismo e fedeltà, consapevoli della 

fragilità delle nostre speranze e del fatto che non è quaggiù che si celebra 

sempre la vittoria della giustizia e del merito. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” – Raccomandate via email 

3. Le nostre ricette – Fettuccine crude daikon pomodoro e avocado 

4. Raccontaci di te –  Bruttina 

5. Appmania! Collegare una penna usb al tablet 

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 Telefono d'Argento nell'Angolo dell'Amicizia presenta da mercoledì 22 ottobre 

alle ore 16:00 un incontro quindicinale per la nostra memoria 

 "I NOSTRI ANNI PASSATI RICORDANDO LE STORIE IN CUI ABBIAMO 

CREDUTO. COLORI, MUSICA, FOTO, RACCONTI" 

a cura di Gianfranco Proietti 

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 

 

Giovedì 23 ottobre ore 18,30 - Aula Magna del Rettorato all ‘Università la 

Sapienza - Ingresso da vle Regina Elena.  

Andiamo a teatro a vedere  UOMO VIVO di Chesterton  
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Lo spettacolo è gratuito  

Chi volesse venire in l’auto può trovarsi a piazza Ungheria alle 18.   

Prenotarsi telefonando allo 06 8557858 

 

Tutti in Pullman all’Udienza Papale di Mercoledì 5 novembre 

L’appuntamento è alle 7,45 in punti di raccolta da definire (dove si concentrano 

più richieste).  

I volontari sono a disposizione per chi avesse difficoltà motorie! 

Prenotarsi telefonando allo 06 8557858 

 

Tutti i Mercoledì a partire dal 22 ottobre ore 10 - 12  in via Panama 13 : 1 ora di 

ginnastica dolce e 1 ora di counseling.  

Per informazioni: 06.8557858 

 

Venerdì 24 ottobre 2014 ore 16.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni  

OGGI AL PARLAMENTO  – Vieni a dire la tua…  

Info: 06.3222976 - 3331772038 

 

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. 

Ricette realizzate dalle chef  del Telefono d’Argento 
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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 

 

Il Telefono d’Argento ha attivato una convenzione con lo  

STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Bolognini Cianfanell i Muzzi  

sito in via Spalato n. 11 tel. 06.97605893 

Per i dettagli della convezione clicca qui: 

www.telefonodargento.it/ConvenzioneStudioBCM.jpg 
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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Raccomandate via email 

La posta elettronica è uno strumento che ha rivoluzionato il nostro modo di 

comunicare. Con la versione certificata, poi, le cose cambiano ancora di più, 

perché grazie alla PEC possiamo dare valore legale ai nostri messaggi, al pari di 

una raccomandata con ricevuta di ritorno. 

Per i privati è possibile registrare una PEC gratuitamente sul sito messo a 

disposizione dal Governo tramite il servizio PostaCertificata@. La procedura 

richiede l’inserimento dei nostri dati personali, nonché del riferimento a un 

documento d’identità. Una volta compiuta la procedura, dovremo stampare il 

foglio che attesta la richiesta di registrazione quindi recarci presso un ufficio 

postale che perfezionerà la procedura, attivando così la PEC in via definitiva.  

Per accedere alla casella di PostaCertificat@ ed iniziare la procedura di 

registrazione è sufficiente avere a disposizione un PC con una connessione a 

Internet. Questo è l’indirizzo web:  

https://www.postacertificata.gov.it/home/index.dot 

 

 

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

telefonodargento@hotmail.it 
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3  – LE NOSTRE RICETTE 
Ecco di seguito lettura e ricetta dell’ultimo incontro di     

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Medico e medicina. Nella Bibbia si trovano diverse allusioni all'attività del medico 

(Isaia 3,7), ma la diagnosi di alcune malattie era riservata ai sacerdoti (Levitico 

13). Spesso la malattia era considerata un castigo del Signore e pertanto la 

guarigione poteva essere donata soltanto da lui e non dai medici (2Cronache 

16,12). La diffidenza verso i medici in alcuni testi biblici potrebbe essere spiegata 

con il legame che spesso avevano le pratiche mediche con la magia nell'antichità. 

Il Siracide ha invece un atteggiamento di fiducia verso la professione del medico.  

(38,25-34). 

Siracide 38 

Onora il medico come si deve secondo il bisogno, anch'egli è stato creato dal 

Signore. Dall'Altissimo viene la guarigione, anche dal re egli riceve doni. 

La scienza del medico lo fa procedere a testa alta, egli è ammirato anche tra i 

grandi. 

Il Signore ha creato medicamenti dalla terra, l'uomo assennato non li disprezza. 

 L'acqua non fu forse resa dolce per mezzo di un legno, per rendere evidente la 

potenza di lui?  Dio ha dato agli uomini la scienza perché potessero gloriarsi delle 

sue meraviglie.  Con esse il medico cura ed elimina il dolore e il farmacista 

prepara le miscele.  Non verranno meno le sue opere! Da lui proviene il benessere 

sulla terra.  Figlio, non avvilirti nella malattia, ma prega il Signore ed egli ti 

guarirà. 

Purìficati, lavati le mani; monda il cuore da ogni peccato. Offri incenso e un 

memoriale di fior di farina e sacrifici pingui secondo le tue possibilità. 
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Fà poi passare il medico - il Signore ha creato anche lui - non stia lontano da te, 

poiché ne hai bisogno. 

Ci sono casi in cui il successo è nelle loro mani. Anch'essi pregano il Signore 

perché li guidi felicemente ad alleviare la malattia e a risanarla, perché il malato 

ritorni alla vita. 

Chi pecca contro il proprio creatore cada nelle mani del medico. 

Fettuccine crude daikon pomodoro e avocado 
(tratta da veganblog.it) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti (per 2 persone): 

2 daikon belli lunghi 

2 avocado piccoli (meglio se a buccia rugosa) 

6 pomodorini 

1 bel ciuffo di basilico 

2 carote 
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1 peperone rosso 

1/2 cucchiaino di sale integrale 

Procedimento: 

Con un pelapatate ricavare delle fettuccine dal daikon e mettere da parte. Tagliare 

con la mezzaluna a pezzetti piccoli piccoli carote e peperone e mettere da parte. 

Frullare nel mixer pomodori, avocado, basilico e sale. Condire le fettuccine con la 

salsa ottenuta e la dadolata.  

 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Bruttina 

Ho sempre saputo di essere bruttina e non mi sono mai fatta illusioni. 

Non che abbia avuto particolari anomalie: non ho il naso troppo lungo né gli occhi 

minuscoli né la bocca troppo grande. Eppure sul mio viso manca l’armonia tra i 

lineamenti. Il fisico non è mai stato un problema, non sono stata grassa e ho le 

gambe dritte e nel complesso non mi lamento. 

Credo che mi sarei accettata più facilmente se non fosse stato per Elisa, mia 

sorella. Lei è sempre stata una splendida ragazza: forme morbide, viso d’angelo, 

occhi e capelli chiari, bocca come una ciliegia matura. Però è sempre stata spenta, 

poco vitale, priva di entusiasmo. Sembrava che non le interessasse nulla e 

nessuno. Era pigra come una gatta al sole e non sarebbe mai uscita di casa se non 

ci fossi stata io a trascinarla. 
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Faceva la cassiera in un grande ristorante, mentre io ero ragioniera, addetta alle 

buste paga, in uno studio di commercialista. Elisa non volle nemmeno prendersi 

un diploma perché a scuola era un disastro.  

Io, invece, ero un tipetto tutto pepe, sempre in movimento, con mille interessi e 

mille desideri. Ancora oggi, trovo che la vita sia bellissima, la gente buona, il sole 

meraviglioso, la pioggia un dono del cielo. Ho tanti ombrelli colorati, che abbino 

ai vestiti, sono sempre stata ambiziosa e mi è sempre piaciuto cambiare abito ogni 

giorno. Parlo troppo e in compagnia dirigo sempre io il gioco, imponendo dove 

andare e cosa fare. 

Un sabato sera, in discoteca, dove ero riuscita a trascinare mia sorella, abbiamo 

incontrato un ragazzo che parlava con un delizioso accento francese. 

Veniva infatti da Parigi e si era trasferito in Italia per lavoro. La sua conversazione 

mi incantò subito: descriveva gli Champs Elisée e il profumo della Senna in certe 

sere di giugno in cui lui passeggiava da solo. Era un tipo carino, amante dell’arte e 

molto colto. Non si staccò da noi per un’intera estate. 

“Che uomo meraviglioso” dissi quella sera ad Elisa, prima di addormentarmi. I 

nostri letti, come quando eravamo bambine, stavano ancora nella stessa grande 

stanza. Quando si addormentò la fissai a lungo, era bella come una bambola. 

In quel momento, per la rima volta, invidiai ferocemente la bellezza di mia sorella. 

Se avessi potuto sostituirmi a lei, avrei conquistato Pierre. 

Non credevo di essere un tipo da colpo di fulmine, ma che cos’altro poteva essere 

quella mia ansia di rivederlo subito? Non avevo la più pallida speranza di 

conquistare Pierre. Pensai di migliorare il mio aspetto , ma conclusi che sarebbe 

stato vano, anzi, forse addirittura ridicolo. 
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Elisa sì avrebbe potuto conquistarlo. Ma lei non ci pensava nemmeno. Sempre 

indifferente, dormiva il suo placido sonno, mentre io riuscii a chiudere occhio 

soltanto alle prime luci dell’alba. 

Il sabato seguente non avrei voluto nemmeno tornare in discoteca. Morivo dalla 

voglia di rivedere Pierre, ma l’angoscia mi chiudeva la bocca dello stomaco. 

“Dobbiamo andare?” chiesi ad Elisa, con apparente indifferenza. Lei sbadigliò. 

“Per me va bene” disse. 

Appena ci vide, Pierre venne verso di noi con il suo sorriso un po’ malinconico e 

intelligente. 

E’ già preso da mia sorella, pensai con una stretta di gelosia. Sedemmo su un 

divano in penombra e, decisa a non cedere subito le armi, sfoderai il meglio di me, 

facendo il giullare. Erano arrivati altri amici e tutti ridevano alle mie battute. 

Ballai con Pierre: mi piaceva ballare e farlo con lui mi dava un’emozione speciale. 

Pierre mi chiese il numero di telefono ed ero convinta che volesse comunicare con 

Elisa. “Elisa? Ma io voglio parlare con te” replicò stupito.  

“Con me?” 

Mi disse che gli piacevo moltissimo, che mi aveva sempre pensata in quella 

interminabile settimana, non vedendo l’ora di rivedermi. 

“Ma Elisa è molto più bella” gridai per superare il frastuono della musica. 

“Sì, ma a me che cosa importa?” obiettò lui “il tuo fascino sta nella voce, nello 

sguardo, nel senso dell’umorismo. Tu non sei un manichino, sei una persona 

incantevole”. 

Ecco la mia storia: quella di una simpatica, effervescente bruttina che è stata felice 

per tanti anni con un marito meraviglioso e una bellissima figlia. 

Cristina 
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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                               

Collegare una penna usb al tablet 

I tablet hanno sostituito i vecchi personal computer essendo più immediati, veloci 

e intuitivi. Inoltre sono facilmente portatili e la durata della loro batterie va ben 

oltre le aspettative. Nonostante tutti questi vantaggi molti utenti Android si 

scontrano con un banale ma essenziale problema: lo spazio disponibile.  

Se si vuole accedere alle versioni più complete che prevedono 64 GigaBytes 

bisogna andare su costi significativi e comunque risultano sempre pochi rispetto ai 

Tera ai quali ci siamo abituati con i personal pc.  

Pertanto vediamo come collegare una penna USB cosi da disporre virtualmente di 

tutto lo spazio disco necessario per fare qualunque cosa, senza perdere la praticità 

che ha decretato il successo dei tablet a discapito dei portatili. Entriamo nel vivo 

della guida per scoprire come è semplice usufruire di una chiavetta USB con un 

tablet Android e trasferire files dalla penna al tablet e viceversa. La guida riportata 

è convalidata e testata per tutti i tablet con sistema operativo Android 4.03 o 

superiori. 

Assicurati di avere a portata di mano: Adattatore Usb – MicroUsb 

L’unico punto debole dei tablet rispetto i pc è la necessità di disporre di un 

adattatore micro usb per collegare la penna al tablet, cosa necessaria per ridurre al 
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minimo l’ingombro dei rivoluzionari touch pc Android e mantenere pesi ridotti. 

Naturalmente se non disponete di un adattatore Usb - MicroUsb è possibile 

acquistarlo a prezzi irrisori, soprattutto se acquistati usati.  

Una volta che si dispone dell’adattatore sarà sufficiente collegare la penna usb 

all’adattare, che a sua volta deve essere connesso al tablet. Nel momento in cui il 

tablet emetterà un bip avrà riconosciuto in automatico la periferica, pertanto sarà 

possibile usare una qualunque app di gestione dei file, (eventualmente disponibili 

nel Google Store: un’ottima applicazione per tale scopo è AndroZip). 

Aperta l’app in questione basterà collocarsi sul path /mnt e troveremo la cartella 

usb_storage, dove saranno accessibili tutti i files memorizzati nella Pen Drive.  A 

questo punto potremo copiare, incollare e spostare file a nostro piacimento da e 

verso il tablet, cosi come siamo abituati con i classici computer.  Le attuali Pen 

Drive dispongono di molti Giga e sono sempre più piccole, pertanto tra le Micro 

Sd e le Pen Drive non avremo più problemi di spazio con il tablet..   

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

7 – Mi ricordo…                           

Mi ricordo… che quando si andava a ballare a casa di amici...se scarseggiavano i 

ragazzi si ballava donne con donne... 

Anna 
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Mi ricordo..... che dopo aver telefonato premevamo il tasto rosso con la speranza 

che l’apparecchio ci restituisse i gettoni 

Gbal 

 

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  


