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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 203  

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

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

Hai ottenuto quello che volevi da questa vita, nonostante tutto? 

Sì, e cosa volevi? 

Potermi dire amato, sentirmi amato sulla terra… 

È della tenerezza che m'importa. Questo è il dono 

che stamattina mi commuove e sostiene. 

Al pari di ogni mattina. 

È stato definito «il padre del minimalismo» poetico; in realtà lo scrittore 

americano Raymond C. Carver, morto di cancro non ancora cinquantenne nel 

1988, dopo una vita turbolenta, in una prosa e poesia asciutta e drammatica ha 

celebrato la grandiosità delle cose semplici e quotidiane. Basti solo soffermarsi 

su questi versi che ho estratto da due diverse poesie. Come non essere 

d'accordo con questa confessione? Nella vita si possono avere palazzi, soldi, 

auto, donne o amanti, ma se tutto questo è mero possesso, potrai gloriarti, 

essere acclamato, avere successo; non potrai, però, avere quel «dono che 

commuove e sostiene». 



                                                                                                    Pillola per navigare n.203 – 28 ottobre 2014 

2 

Questo dono non lo si può comperare come le cose o il sesso; esso è appunto 

dono, libero, fresco, gioioso. Ed è il sentirsi amati, essere circondati da 

tenerezza, delicatezza, dolcezza, sentimento. Chi ha attorno a sé solo 

possedimenti e sudditi non sa quanto sia superiore la felicità generata 

dall'affetto appassionato, spontaneo e sincero. E tutto questo lo si può avere 

anche vivendo in semplicità e in una modesta quotidianità da condominio, 

circondati dal minimo indispensabile. Bisogna far crescere in sé una ricchezza 

interiore, fatta di stupore, di finezza, di umanità. Scriveva ancora Carver che si 

«deve essere capaci di rimanere a bocca aperta davanti a qualsiasi cosa - un 

tramonto o una scarpa vecchia - colpiti da uno stupore semplicemente 

assoluto». 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” – Risposta automatica: fuorisede o assente 

3. Le nostre ricette – Cous cous raw 

4. Raccontaci di te –  Il potere misterioso 

5. Appmania! Code da dire a voce allo smartphone 

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 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 
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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 

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 
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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 

 

   

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Risposta automatica: fuori sede o assente 
Sei assente? Non hai accesso a Internet? Imposta il risponditore automatico di 

Gmail per far sapere alle persone che ti scrivono che non potrai rispondere subito. 

Se hai attivato il risponditore automatico, Gmail invierà la tua risposta a chi ti 

scrive.  

Attivazione del risponditore automatico su PC  

1. Apri Gmail.  

2. Fai clic sull'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. 

 

3. Seleziona Impostazioni.  

4. Scorri verso il basso fino alla sezione Risponditore automatico (rimani 

nella scheda "Generali").  

5. Seleziona Attiva risponditore automatico.  

6. Inserisci l'intervallo di date, l'oggetto e il messaggio.  

7. Puoi limitare la visibilità del tuo messaggio di risposta automatica:  
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o Se non desideri che chiunque ti invii un messaggio sappia che non hai 

accesso alla tua posta, seleziona la casella accanto a Rispondi 

solamente a persone incluse nei miei Contatti.  

o Inoltre, se utilizzi Google Apps sarà visualizzata un'opzione che ti 

consente di limitare l'invio di una risposta automatica ai soli utenti del 

tuo dominio. Se selezioni entrambe le caselle, solo le persone nei tuoi 

Contatti e nel tuo dominio riceveranno la risposta automatica.  

8. Fai clic su Salva modifiche nella parte inferiore della pagina.  

Se nelle impostazioni hai attivato una firma personalizzata, Gmail la aggiungerà 

automaticamente in fondo alla tua risposta automatica.  

Disattivazione del risponditore automatico o modifica del messaggio  

Quando il risponditore automatico è attivo, l'oggetto del tuo messaggio di risposta 

automatico viene visualizzato in un banner nella parte superiore di Gmail. Per 

disattivare il risponditore automatico, fai clic sul link Termina adesso sul banner. 

Per modificare il messaggio, fai clic su Impostazioni risposta automatica.  

 

Attivazione del risponditore automatico su Smartphone e Tablet 

1. Apri l'app Gmail.  

2. Tocca l'icona di Gmail.  

3. Seleziona Impostazioni.  

4. Scegli il tuo account.  

5. Tocca Risponditore automatico.  

6. Inserisci l'intervallo di date, l'oggetto e il messaggio.  

7. Passa da OFF a ON in alto.  
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8. Tocca Fine.  

Le impostazioni del risponditore automatico vengono sincronizzate con la 

versione desktop di Gmail.  

Quando viene inviata la mia risposta?  

Il risponditore automatico entra in funzione alla mezzanotte del primo giorno ed è 

operativo fino alle 23:59 dell'ultimo giorno, salvo se lo disattivi prima.  

In genere, la risposta viene inviata una sola volta alle persone che ti scrivono. 

Tuttavia, se dopo quattro giorni la stessa persona ti contatta di nuovo e il tuo 

risponditore automatico è ancora attivato, Gmail invia un'altra risposta automatica 

per ricordare che non hai accesso alle email. La risposta automatica riparte da zero 

ogni volta che la modifichi: se una persona che ha ricevuto la tua risposta 

automatica iniziale ti invia un'altra email dopo che hai modificato l'oggetto o il 

corpo del messaggio, questa persona riceverà anche la risposta modificata.  

Le risposte automatiche non vengono inviate ai messaggi classificati come spam e 

a quelli indirizzati a mailing list a cui sei iscritto.  

 

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 

Messaggio della CEI per la 9a giornata per la Custodia del Creato 

“Si spergiura, si dice il falso, si uccide, si ruba, si commette adulterio, tutto questo 
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dilaga e si versa sangue su sangue. Per questo è in lutto il paese e chiunque vi 

abita langue, insieme con gli animali selvatici e con gli uccelli del cielo; persino i 

pesci del mare periscono” (Os 4,2-3). 

Sembra scritta per i nostri tempi questa tremenda pagina di Osea. Raccoglie tante 

nostre dolorose analisi e ben descrive lo smarrimento che vivono molti territori 

inquinati in Italia e nel mondo. Se infatti viene spezzata l’armonia creata 

dall’alleanza con Dio, si spezza anche l’armonia con la terra... 

Continua la lettura del messaggio della CEI e clicca qui: 

www.telefonodargento.it/messaggioCEIdel18-10-2014.pdf 

Cous cous raw 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ricetta tratta da veganblog.it) 
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Ingredienti :  

cavolfiore 

lattuga 

sedano 

rucola 

funghi Champignon 

olive verdi 

zenzero 

curcuma 

semi di girasole 

sale rosa dell’Himalaya 

olio evo 

Procedimento: 

Facilissimo! Frullare con un robot i fiori bianchi del cavolfiore con un poco di 

curcuma, poi condire con tutti gli ingredienti elencati… Buon appetito!! 

 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Il potere misterioso 

Sono cresciuta in un paesino della Sardegna dove l’ostetrica era e resta uno dei 

personaggi più prestigiosi, con il medico e il prete.  

Nei discorsi familiari questa figura dotata di un potere misterioso, “quella che fa 

nascere i bambini”, assumeva un alone da fiaba. 
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A 11 anni mi sono trasferita con la famiglia a Roma. Diplomata infermiera, ho 

iniziato a lavorare e intanto frequentavo la scuola per le ostetriche. Una vita 

durissima: turni di otto ore, lezioni, studio, pratica. Come infermiera lavoravo in 

un grande reparto ostetrico universitario: si viaggiava su una media di 40, 50 parti 

al giorno (erano gli anni del baby boom), certo non c’era grande attenzione alle 

donne come persone! Mi piaceva assistere ai parti, però a vent’anni la 

partecipazione è un po’ superficiale: mi dispiaceva vedere il dolore delle donne, 

mi emozionavo quando il bambino nasceva, ma ero anche concentrata sulla 

“prestazione”e stavo ben attenta a quello che mi diceva la maestra ostetrica.  

Del mio primo parto ricordo soprattutto i dettagli: ero emozionatissima e timorosa 

di sbagliare, sudavo, i guanti mi stavano troppo grandi. 

Quando mi sono diplomata sono stata assunta in un ospedale più piccolo. Qui la 

situazione era molto diversa: le tecnologie erano meno avanzate, ma lavoravo con 

vecchie ostetriche, molto esperte, che riuscivano quasi sempre ad evitare il 

“taglietto” con cui si allarga l’apertura vaginale e sapevano far nascere un 

bambino podalico. Alcune avevano assistito molti parti in casa e mi hanno 

insegnato tantissimo. 

Erano gli anni della grande ubriacatura tecnologica: gli strumenti tecnici si 

moltiplicavano e venivano considerati un grande progresso. Questa “passione” per 

la tecnologia faceva si che si intervenisse anche quando non era necessario: a tutte 

veniva rotto il sacco artificialmente, a tutte veniva data l’ossitocina per stimolare 

le contrazioni. Le donne sembravano gradire tutto questo apparato tecnologico: 

come fosse una sorta di “promozione”, di garanzia di sicurezza per sé e per il 

bambino. 
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In quei primi anni di femminismo, molte donne volevano liberarsi dai pesi della 

maternità. 

 “Niente allattamento, il biberon glielo può dare chiunque”. “Meglio l’anestesia o 

anche il cesareo: perché devo essere condannata a soffrire?”, si chiedevano. 

Ricordo che noi ostetriche, abituate alle gerarchie ospedaliere, nei consultori 

all’inizio eravamo disorientate : abbiamo dovuto imparare ad occuparci di 

diagnosi precoce, di contraccezione, menopausa, a fare educazione sessuale nelle 

scuole, a organizzare gruppi di donne per discutere di sessualità. E’ stato un 

periodo di novità entusiasmanti, il parto restava però un po’ escluso, quasi tutte le 

donne si rivolgevano al ginecologo privato. Le partorienti cominciavano a 

chiedere il marito in sala parto, il bambino sulla pancia, di allattare subito. Negli 

anni settanta i primi gruppi di donne e di ostetriche hanno messo in discussione 

l’eccesso di intervento medico, rivendicando il ruolo di protagoniste del parto. 

Proprio a quell’epoca ho avuto la mia prima figlia, dopo quattro anni la seconda. 

Avevo sempre desiderato molto la maternità e sognavo una grande famiglia, ma 

poi ho dovuto fare i conti con la realtà: alla nascita della bambina ci siamo trovati 

carichi di lavoro, con un mutuo da pagare e nessun sostegno da parte dei nonni. 

Finita quella fase, io mi sentivo pronta per avere un terzo e magari un quarto 

figlio, ma mio marito ha detto no. Quando assistevo una donna al terzo, quarto 

parto, per anni ho provato una sorta di nostalgia. 

L’esperienza della maternità ha cambiato il mio modo di assistere le donne. Sono 

diventata più sensibile: quando una donna mi parlava delle ragadi al seno o mi 

diceva che aveva voglia di piangere sapevo cosa provava. 

Il lavoro con le puerpere mi appassionava: sarà perché dopo i miei parti mi sono 

sentita sola, sapevo che era un momento di grande fragilità. Spesso i mariti non 
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sapevano come aiutarle, le nonne erano lontane. Certo, qualcosa nei reparti di 

ostetricia era cambiato, ma non la sostanza. Anche le donne più colte e 

consapevoli in gravidanza diventavano più dipendenti, bisognose di affidarsi al 

ginecologo e alla tecnologia per avere la garanzia che tutto sarebbe andato bene. 

Un’illusione che veniva  attivamente alimentata, perché le donne erano un 

business molto appetitoso.  

Molte donne avevano il terrore del dolore, erano convinte che non ce l’avrebbero 

fatta. In certi corsi di preparazione, la prima lezione era dedicata all’anestesia! 

Ci voleva veramente una grande forza, oltre che una buona disponibilità 

economica, per scegliere di partorire in un altro modo, per esempio in casa. Ma 

per chi ce la faceva era un’esperienza indimenticabile, un viaggio dentro se stesse 

in cui incontrare i propri limiti ma anche la propria forza creativa, l’affidarsi e 

l’essere autonome, la solitudine e la condivisione. Un vero e proprio dare alla luce: 

un figlio ma anche se stesse. 

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. 
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5 – APPMANIA                               

Cose da dire a voce allo smartphone Android per usarlo senza mani 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si parla molto di quanto è simpatico l'assistente vocale, ma non tutti gli utenti 

Android sanno che sul loro smartphone, sia esso Samsung, HTC, LG, Nexus o 

qualsiasi altro con Android versione 4.1 e superiore, c'è una funzione 

di comandi vocali molto potente per parlare allo smartphone e fargli fare quasi 

qualsiasi cosa senza dover usare le mani. 

Per usare i comandi vocali su Android è necessario soltanto avere installata 

l'ultima versione aggiornata dell'applicazione Google Ricerca. 

Aprirla, scorrere verso il basso, toccare il tasto all'angolo in basso a destra e 

accedere alle impostazioni e verificare che sia attivo Google Now. 

Andare poi alla sezione voce, attivare il rilevamento Ok Google e attivare il 

riconoscimento vocale offline in italiano. 

A questo punto, se lo smartphone è connesso a internet ed ha lo schermo acceso, 

basterà dire, rimanendo nella schermata iniziale, le parole "Ok Google" per 
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mettere il cellulare in ascolto e pronto a recepire un comando vocale. 

Se non dovesse funzionare automaticamente, basterà installare e usare il launcher 

Google Now o Nova Launcher, il migliore tra i lanciatori per 

Android oppure installare Open Mic per attivare Ok Google su ogni smartphone 

Android. 

Google Now è, di fatto, la ricerca vocale di Android che però non funziona 

soltanto per cercare informazioni su Google, ma anche all'interno del telefono. 

Google Now funziona bene ed è molto potente, ma richiede un certo allenamento 

iniziale per imparare i comandi e affinare la ricezione vocale dello smartphone. 

 

1) Usare le funzioni del cellulare senza mani 

L'app mobile di Google Ricerca permette di fare telefonate, inviare SMS e email 

utilizzando solo la voce. 

Così, si può dire "Chiama Papà" per telefonare. 

Google però non è ancora così intelligente per capire chi è Papà se non gli viene 

indicato il contatto. 

Le prime volte che si parla allo smartphone, quindi, bisogna associare nomi, 

soprannomi e parenti ai contatti della rubrica. 

Bisogna notare però che la rubrica usata da Google Now non è quella del telefono 

ma quella Google quindi, se non presente, bisogna aggiungere il numero di 

telefono anche alla rubrica Google. 

Si può anche specificare di usare il numero "a casa" o "al cellulare" o "al lavoro". 

Questa funzione richiede inoltre di consentire a Google di cercare i contatti. 

Per farlo, andare nelle impostazioni di Google Now > Ricerca e selezionare la 

casella "Contatti".  
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Per fare le associazioni si può anche andare nell'applicazione della rubrica, 

modificare un contatto e creare un nuovo campo nella scheda per aggiungere un 

soprannome. 

I comandi vocali sono Chiama …, Manda un messaggio a … [testo], Invia un'e-

mail a … [oggetto] [testo], Trova il numero di … 

 

2) Promemoria, allarmi ed eventi nel calendario. 

I promemoria consentono di ricevere notifiche e avvertimenti in base al luogo in 

cui ci si trova o in base a un orario o giorno stabilito. 

Il comando da dire su Android è Ricordami di … [oggi o domani] alle … per i 

promemoria,Imposta sveglia/allarme/timer per le … per creare un allarme 

sveglia, aggiungi [nome evento] martedì alle 9 per aggiungere un evento al 

calendario Google che è sincronizzato con Gmail e il computer. 

 

3) Meteo 

Basta dire, dopo Ok Google, Oggi Piove per sapere le previsioni del tempo 

oppure che tempo fa a [città] per sapere il meteo di un altro luogo. 

 

4) Navigatore stradale 

Ok Google e l'uso del cellulare senza mani è utile soprattutto quando si è in 

macchina. 

Quando si deve aprire il navigatore satellitare per le indicazioni passo passo di 

Google Maps, invece di fermarsi e scrivere, prendere lo smartphone in mano, 

dire Ok Google e poi una di queste frasi per aprire immediatamente Google Maps 

con il navigatore: Vai a [nome via o nome città] (si può anche aggiungere “a 
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piedi” oppure “con i mezzi pubblici), Naviga a ..., Portami a [nome del 

posto], Come arrivo a piedi aa …, Trova …, Dov'è ... più vicino, Traffico [nome 

città] ,Distanza da …, Voli [da a]  

Si può anche solo dire il nome di un posto, senza per forza indicare la via, che 

viene riconosciuto automaticamente in base ai Luoghi di interesse di Google 

Maps. 

 

5) Fare domande 

Google risponde alle domande fatte a voce usando le informazioni del suo motore 

di ricerca. 

Per esempio, domande come qual è la capitale … , definizione di …, cosa 

significa …, quanti anni ha …, quanto è alto il monte …, viene fornita la risposta. 

Basta poi dire il nome di un personaggio famoso, un nome di geografia o di storia 

per vedere la scehda di Wikipedia. 

Si può anche chiedere che ore sono per sapere l'ora o "che ore sono a 

[città]  per sapere l'orariodi ogni luogo. 

Google Now permette anche di sapere al volo i risultati sportivi chiedendo "[nome 

squadra] ha vinto oggi. 

 

6) Riconoscimento canzoni 

Se si vuole sapere il titolo e l'autore di una canzone, si può dire Ok Google e, 

senza parlare, lasciare che lo smartphone ascolti la musica. 

Comparirà quindi l'icona di una nota musicale da toccare per avviare il 

riconoscimento del brano musicale. 
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7) Traduttore  

Dopo aver avviato Ok Google, si può dire a voce: come si dice [parola] in 

tedesco per vedere immediatamente la traduzione fornita dal servizio Google 

translate. 

Dalla scheda del traduttore, si può anche toccare il pulsante per ascoltare la 

pronuncia di quella parola. 

Questo diventa assolutamente comodo quando si va all'estero, per chiedere 

informazioni. 

 

8) Lanciare App 

Basta dire il nome di un'applicazione per lanciarla, senza doverla cercare nella 

lista delle app di Android, in modo veloce e diretto. 

 

 

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

7 – Mi ricordo…                           

Mi ricordo… erano anni in cui purtroppo non ci si lavava molto. Una volta a 

settimana già andava bene; bisognava scaldare l’acqua, metterla nelle tinozze: un 

lavoro…  Per stare nello stesso banco a scuola si compravano alcune fialettine di 

vetro di essenza di fiori d’arancio, che costavano poco più di un pescetto di 
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liquirizia, ossia mezza lira, compravo queste fialette dall’odore molto forte e me 

ne cospargevo prima delle lezioni 

Giovanni 

Mi ricordo… che erano tempi duri, il dopoguerra non lasciava spazio a un grande 

benessere, e sapevamo essere felici per le piccole cose, come un pescetto di 

liquirizia o un cartoccetto di fusaie 

Giovanni 

 

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  


