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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 207  

25 novembre 2014 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

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

Intelligenza non è commettere errori, ma è scoprire subito il modo per trarne 

profitto. 

Anche quelli che non sanno il latino ripetono che errare humanum est e spesso 

proseguono dicendo che perseverare diabolicum est. Si tratta di un motto 

scolastico modulato su una frase desunta dai sermoni di s. Agostino: «Errare fu 

umano, ma è diabolico perseverare per ostinazione nell'errore». Qualcosa del 

genere lo afferma anche uno scrittore certamente lontano mille miglia dalla 

fede di Agostino, il drammaturgo Bertolt Brecht (1898-1956), nel detto sopra 

citato, che mi ha fatto conoscere un lettore. Due sono le riflessioni che possono 

fiorire da quelle parole. La prima non è sempre accettata di buon animo. 

 

Tutti ci crediamo intelligenti e quindi facciamo fatica a riconoscere di aver 

preso abbagli, di essere incappati in cantonate solenni, di aver commesso 

spropositi. Spesso chi è più intelligente fa errori ancor più clamorosi. Ecco, 

allora, la prima lezione: l'intelligenza non ci salva dagli sbagli e quindi bisogna 

sempre alimentare la nostra riserva — di solito molto piccola — di umiltà. Lo 



                                                                                                 Pillola per navigare n.207 – 25 novembre 2014 

2 

scrittore americano Saul Bellow ironizzava sugli «stupidi con un alto quoziente 

di intelligenza». Ma passiamo alla seconda osservazione. La vera intelligenza si 

rivela nel saper trarre frutto dall'errore commesso, non solo a livello di 

vantaggio pratico, ma soprattutto nell'interiorità dell'auto-educazione e 

correzione. Lo stolto, infatti, si misura proprio nel grado di ostinazione che 

rivela, difendendo il suo sbaglio, giustificandolo fino all'estremo del ridicolo. 

Mancare, ingannarsi, persino peccare possono diventare, invece, nell'uomo 

intelligente sorgente di bene. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” –   Ascoltare la radio col PC 

3. Le nostre ricette – Crema di zucca crudista 

4. Raccontaci di te –  La minestra 

5. Appmania! Super tablet 

6. Mi ricordo….  

7. Andiamo al cinema – Quasi amici 

 

 

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 di S. Maria della Mercede - Via Basento 100 - nell'Angolo 

del'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 

Info: 06 88 40 353 

 

 

Tutti i Mercoledì ore 10 – 12 in via Panama 13 : 1 ora di ginnastica dolce e 1 ora 

di counseling.  

Per informazioni: 06.8557858 

 

Il mercoledì ore 17.00 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.  
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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 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 

Ascoltare la radio con il PC 

Durante l’utilizzo del nostro PC possiamo concederci piccole pause di relax 

nell’ascolto della nostra stazione radio preferita utilizzando un servizio on-line 

senza allontanarci dallo schermo o ricorrere al nostro cellulare, con consumo 

inutile della batteria. 
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Per farlo apriamo il browser e colleghiamo al sito internet  

http://radio-locator.com/cgi-bin/nation?ccode=it 

potremo così accedere a tutte le stazioni radio nazionali (e mondiali). 

 

 

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 

"Per molti aspetti, siamo fatti di ciò che mangiamo; una verità elementare che solo 

nei tempi moderni si sta affermando nella coscienza delle masse. Nella Bibbia 

troviamo un ideale alimentare dato da Dio all'uomo alla Creazione: il 

vegetarianismo (Genesi 1:29) E Dio disse: "Ecco, io vi do ogni erba che fa seme 

sulla superficie di tutta la terra, ed ogni albero fruttifero che fa seme; questo vi 

servirà di nutrimento. 

Solo da pochi anni la scienza nutrizionista più avanzata ne afferma la superiorità. 

Per motivi complessi, Iddio non richiese la pratica assoluta di questo ideale nei 

tempi biblici ma pose una serie di limitazioni al regime carneo, consigliando 

l'esclusione di quelle più dannose: il maiale, i frutti di mare... Anche per ciò che 

riguarda le bevande alcoliche viene sottolineato un ideale di astinenza e quindi di 

forte sospetto nei confronti del loro uso 
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L'astensione assoluta dal mangiare grasso animale: "Parla ai figliuoli d'Israele e di' 

loro: non mangerete alcun grasso, né di bue, né di pecora, né di capra. Il grasso di 

una bestia morta da sé, o il grasso d'una bestia sbranata potrà servire per 

qualunque altro uso; ma non ne mangerete affatto." (Levitico 7:23-24) -. 

"E non mangerete affatto alcun sangue, né di uccelli né di quadrupedi, in tutti i 

luoghi dove abiterete." Levitico 7:26 

Oggi la ricerca scientifica ha ampiamente documentato la responsabilità dei grassi 

saturi nell'innalzamento del tasso di colesterolo nel sangue e, quindi, nella genesi 

dell'arteriosclerosi, con conseguenti rischi per cuore e cervello. 

Crema di zucca crudista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Pillola per navigare n.207 – 25 novembre 2014 

7 

Ingredienti per 4 persone: 

300 g di zucca cruda 

2 carote 

1/2 peperone 

2 manciate di anacardi 

2 cucchiai di erba cipollina tritata 

1/2 limone 

coriandolo in polvere 

Procedimento: 

Mettere gli anacardi in una tazza di acqua a reidratarsi. In un contenitore mettere 

la zucca tagliata a pezzetti, la carota tagliata a pezzetti e il peperone e frullare il 

tutto aggiungendo anche gli anacardi, qualche goccia di limone e se necessario 

aggiungere dell’acqua. Frullare tutto ottenendo una crema, aggiungere il 

coriandolo e l’erba cipollina e amalgamare tutto. Ottima come accompagnamento 

a tartine, riso integrale, grissini… 

 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

La minestra 

Era un pomeriggio autunnale, ma ancora caldo e luminoso. Le nuvole, che la 

mattina erano basse sulle cime delle montagne, nel primo pomeriggio si erano 

sollevate e ora gli alberi e i prati, ancora verdi, erano inondati di una luce tersa, di 

quelle che è possibile vedere solo in montagna. 

“Meno male. Quest’anno abbiamo avuto un bell’autunno”, mi sono detta. 
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Me ne stavo seduta alla finestra della cucina e guardavo fuori: il prato del mio 

giardino era ancora verdeggiante, ma la temperatura si era abbassata bruscamente. 

Per strada non si vedeva nessuno e la pensioncina dei miei unici vicini di casa 

aveva tutte le finestre buie come occhi ciechi. 

Entro poche settimane, probabilmente, sarebbe cominciato a nevicare ma, per ora, 

il paese dove vivevo da quasi cinque anni era ancora solitario e un po’ spento. 

Faceva così anche mia nonna: se ne stava seduta lì, proprio su quella sedia e 

guardava fuori. Anche lei era sola, come me. 

Strani, i corsi e ricorsi della vita. Io e mia nonna Anna avevamo avuto lo stesso 

destino. Anche lei, come me, era stata piantata dal marito: uno scandalo 

vergognoso, per i suoi tempi. Poi anche sua figlia, mia madre, l’aveva 

abbandonata per sposarsi e andare a vivere lontano in città.  

E anch’io avevo vissuto quello stesso abbandono, molto sofferto ma inevitabile: 

mio figlio, il mio unico bambino, ormai grande, si era trasferito in città, da suo 

padre, per frequentare l’università. E sapevo che Federico, ormai, sarebbe tornato 

da me solo ogni tanto, con quelle visite toccata e fuga che, per una mamma, sono 

un tormento. D’altra parte ora che si era trasferito in città, era chiaro che, una volta 

laureto, avrebbe trovato lavoro lì e prima o poi avrebbe incontrato una ragazza e 

l’avrebbe sposata.. D’altronde, anche lui era sempre stato cittadino nel cuore, e mi 

aveva seguita per amore, ma molto di malavoglia, quando avevo deciso di 

trasferirmi in montagna, nella casa che era stata dei miei nonni. 

Era stata una decisione difficile, la mia. L’uomo che amavo e che da più di dieci 

anni era mio marito, si  era ammalato. Una malattia cattiva, di quelle che non 

perdonano  e prima o poi ti portano via, ma che, nei periodo di remissione, ti 

fanno stupidamente sperare. 
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Fumo negli occhi e basta. 

Ed era stato proprio durante uno di quei periodi che avevo deciso di lasciare la 

città. Perché Davide, mio marito, adorava la montagna e io pensavo , credevo, 

speravo, che l’aria di lassù gli avrebbe fatto bene. 

Mi illudevo addirittura, come una sciocca, che avrebbe potuto guarire. Un 

pensiero stupido il mio, ma dettato solo dal desiderio di non perdere Davide. 

Qualche volta il cervello umano si chiude come una porta blindata. Non vuole 

sapere, non vuole capire né accettare. Anche il mio si è comportato così. Ma, 

nemmeno un anno più tardi, Davide se ne era andato. 

Altra stranezza della vita: anche mia nonna Anna aveva vissuto una storia come la 

mia. Identica. Una manciata di luce e felicità accanto ad un compagno molto più 

anziano di lei. 20 anni separavano la nonna dal suo Guglielmo e altrettanti me da 

Davide. E anche lei , come me, alla fine era rimasta sola. A guardare fuori dalla 

finestra della cucina. 

Pensavo a tutto questo quel pomeriggio, seduta al tavolo. E intanto ascoltavo il 

silenzio della mia casa troppo grande, addirittura enorme. L’aveva fatta costruire il 

mio bisnonno alla fine dell’ottocento: tanti piani quanti erano i suoi figli, tre, che 

ci vivevano con le famiglie. Ma, a parte mia nonna Anna, nessuno di loro aveva 

avuto figli. Così la casa era passata in eredità a mia madre, che aveva voluto 

regalarmela, anni prima. Sapeva che l’amavo molto, perché li dentro c’era un 

silenzio denso di cose che io avevo sempre avvertito: vite vissute intensamente, 

pensieri, sogni, speranze. 

Ma quel pomeriggio sentivo solo il silenzio. In qualche modo innaturale: denso, 

concreto, tangibile. Mi sembrava quasi di poterlo toccare con la mano. 

Allora mi sono messa a parlare da sola, forte, come una matta. 
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Nel frattempo era sceso il buio. A uno a uno si accendevano i lampioni lungo la 

strada, con una luce tra il verdastro e il giallognolo che, secondo le esimie menti 

del Comune, avrebbero dovuto dare un senso di calore e intimità. A me, però, 

soprattutto quella sera, comunicavano solo squallore. 

“Adesso mi preparo una minestra”, mi sono detta. “E poi me ne vado a letto. 

Inutile stare qui a rimuginare sciocchezze.   

Anna 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                               

SUPER TABLET 
Il tablet non è uno smartphone con uno schermo più grande. Sebbene oggi la 

maggior parte delle persone lo usino per navigare in internet, leggere articoli e 

scambiare messaggi, ci sono tantissime APP che permettono di usarlo per 

praticamente qualsiasi cosa… esplorare il mondo rimanendo comodamente seduti 

in poltrona, guardare la TV senza televisore, avere una stazione meteo per 

conoscere le previsioni, controllare i volantini con le offerte dei negozi. 
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Eccone alcune da scaricare da Google Play 

    

Google heart 

Fai un viaggio virtuale in qualsiasi località del mondo. Esplora immagini, rilievi 

ed edifici in 3D. Trova città, luoghi e attività commerciali locali, osserva il mondo 

nello stesso modo in cui sei abituato a vederlo, in 3D. 

Fai un viaggio in un luogo lontano, passeggia in una foresta in 3D e viaggia 

indietro nel tempo. 

 

Mount Everest 3D 

Mostra la montagna più alta del mondo sul tuo smartphone o tablet ad altissima 

risoluzione. Esplora ogni angolo dell'Everest e naviga semplicemente con un 

tocco. Segui il sentiero che porta da Lukla al campo base del monte Everest e 

ascendi al tetto del mondo attraverso la Cascata Khumbu e fiancate del Lhotse. 

Questa scalata famosa nel mondo viene dettagliatamente descritta giorno per 

giorno e illustrata con fotografie. 

 

Solar Walk  

Il sistema solare in 3d  

Scopriamo i nostri pianeti vicini nell’Universo, giochiamo con loro, 

determiniamone la velocità di circolazione, il tempo, scegliamo un particolare 

pianeta per farlo diventare il centro dell’Universo, osserviamo le lune di Saturno, 

Giove, Marte e Urano. Il modello 3D di Solar Walk è la riproduzione esatta del 

nostro sistema solare. 
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Solar Walk si distinguee tra le alter applicazioni per la sua bellissima grafica e le 

fantastiche animazioni. La Terra e tutti gli altri pianeti sono rappresentati in modo 

così realistico che noterai le nuvole, il rilievo di montagne, laghi, oceani. Solar 

Walk si distingue tra le altre applicazioni per la sua bellissima grafica e le 

fantastiche animazioni 

Scopri i vantaggi di Solar Walk per un apprendimento interattivo e per avvicinarti 

all’universo! 

Caratterestiche di Solar Walk: 

Visione della GALASSIA – visione assolutamente magica di tutta l’opzione 

galassia 

SATELLITI – orbite dei satelliti terrestri artificiali più interessanti in tempo reale 

POSIZIONI – frecce indicano la tua posizione attuale sul globo più i nomi delle 

città più grandi del mondo ed in più visioni della luna, di Marte e della Venere 

FILM – raccolta di video educativi animati 

SISTEMA SOLARE 3D: puoi giocare con il modello 3D, spostando tutto il 

Sistema Solare. Con lo zoom in, zoom out, puoi indagare i pianeti da diverse 

angolazioni. È possibile osservare non solo l’attuale posizione dei pianeti nel 

nostro sistema solare, ma anche imparare la loro posizione in un periodo di tempo 

del passato o del future selezionato da te grazie alle funzionalita’ della Macchina 

del Tempo. 

VOLA SUL PIANETA DA TE PRESCELTO: dopo aver selezionato un pianeta, 

tocca l’immagine del “missile” ed atterrate direttamente sul pianeta e godetevi una 

bella e realistica imagine del pianeta! 
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LEGGI INFO sul pianeta: premi ‘’i’’ e appariranno le informazioni generali, il suo 

nome, la sua massa, il suo raggio, la distanza dal sole, la sua struttura interna con 

l’immagine e le infomrazioni sulle mission scientifiche. 

MACCHINA del TEMPO: fai scorrere il dito sulla bilancia e il cielo inizia a 

muoversi seguendo il tuo tocco. Premi su anno, mese, tempo e lo schermo 

cambiera’ a seconda di cosa si vuole vedere, il display si conforma per mostrare 

come i pianeti fossero allineati in quella precisa data. 

LE LUNE dei diversi pianeti : scegli un pianeta, la Terra, Saturno, Giove, Marte o 

Urano e osserva le loro lune e la loro traccia. Per leggere informazioni seleziona 

una delle lune. 

ATTENZIONE!  Ricordiamo che l’utilizzazione della modalità 3D richiede gli 

occhiali 3D in ciano-rosso.  

 

Google goggles 

Cerca scattando una foto: punta la fotocamera del telefono su un quadro, un 

monumento, un codice QR o a barre, un prodotto, una vetrina o un'immagine 

famosa. Se Goggles rileva l'immagine nel suo database, ti fornirà informazioni 

utili. 

Goggles è in grado di "leggere" testo in italiano, francese, inglese, tedesco, 

spagnolo, portoghese, russo, turco e di tradurlo in altre lingue. 

Goggles funziona anche come scanner di codici QR e a barre. 

Caratteristiche: 

- Lettura di codici a barre per trovare informazioni sui prodotti 

- Lettura di codici QR per estrarre informazioni 

- Riconoscimento di luoghi e monumenti famosi 
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- Traduzione attraverso fotografie di testi in lingua straniera 

- Aggiunta di contatti attraverso lettura di biglietti da visita o codici QR 

- Scansione del testo attraverso tecnologia OCR (riconoscimento ottico dei 

caratteri) 

- Riconoscimento di quadri, libri, DVD, CD e qualsiasi altra immagine in 2D 

- Risoluzione di sudoku 

- Ricerca di prodotti simili 

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

6 – Mi ricordo…                           

Mi ricordo… da bambini andavamo in auto che non avevano cinture di sicurezza 

né airbag…  Le nostre culle erano dipinte con colori vivacissimi, con vernici a 

base di piombo...  Non avevamo chiusure di sicurezza per i bambini nelle 

confezioni dei medicinali, nei bagni, alle porte… Quando andavamo in bicicletta 

non portavamo il casco… Bevevamo l’acqua dal tubo del giardino invece che 

dalla bottiglia dell’acqua minerale…  

G.G. 

  

 

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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7  – ANDIAMO AL CINEMA  

Film della settimana: QUASI AMICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tieni premuto il tasto CTRL e Clicca qui per vedere il film completo:  

http://www.youtube.com/watch?v=sQ8jHuzjgCE 

oppure 

vai su youtube.com e digita: quasi amici 

  



                                                                                                 Pillola per navigare n.207 – 25 novembre 2014 

16 

 

 

 

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  


