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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 208    

2 dicembre 2014 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

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

C'era una volta, tanti anni fa, una persona ignorante che per la prima volta in 

vita sua andò a visitare un giardino zoologico. A un certo punto arrivò al 

recinto dove si trovava la giraffa. Visibilmente stizzito, rimirò a lungo 

l'animale. Infine gli volse le spalle e s'allontanò, borbottando arrabbiato: un 

animale così non esiste! 

È uno dei più noti e apprezzati scrittori israeliani, Amos Oz, a inserire nel suo 

libro In terra d'Israele questo buffo apologo tradizionale che ben esprime, sotto 

il velo della fiaba metaforica, un atteggiamento che non è certo appannaggio 

solo di qualche «contadino ignorante». 

Un po' tutti, infatti, talvolta nella vita ci siamo fasciati la testa, come si suol 

dire, abbiamo chiuso gli occhi e tappato le orecchie per non ammettere una 

verità che non coincideva con le nostre ipotesi o supposizioni. 

Anzi, non di rado siamo stati pronti a rasentare il ridicolo pur di non 

sconfessare una nostra idea. 

E non è detto che alla fine l'evidenza trionfa, perché in molti casi una 

convinzione personale è talmente forte da accecare. 
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Ecco, allora, il tentativo patetico di contraffare o di respingere la realtà pur di 

salvaguardare la propria granitica certezza. 

Un maestro di retorica oratoria com'era il greco Demostene, che ben 

conosceva i meccanismi della persuasione, in una delle sue “orazioni” – la 

cosiddetta Terza Olintica per la precisione – osservava che «nulla è più facile 

dell'illudersi, perché quello che ogni uomo desidera, crede anche che sia vero». 

Rassegnarsi a riconoscere l'errore del proprio convincimento è un'impresa 

quasi eroica quando l'orgoglio e l'incrollabile sicurezza si sono radicati nella 

mente e nel cuore. 

«Una convinzione – ammoniva il critico russo dell'Ottocento Vissarion Belinskij 

– ci dev'essere cara perché è vera, non perché è nostra» 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” –   Scrivere parlando 

3. Le nostre ricette – Purea di carote con timo 

4. Raccontaci di te –  Mi hanno rubato l’account di posta Gmail 

5. Appmania! Salvare le foto sulla scheda SD 

6. Mi ricordo….  

7. Andiamo al cinema – Non ci resta che piangere 

 

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    

Sabato 29 novembre i volontari del Telefono d’Argento si sono incontrati presso 

la casa-famiglia di Villa Glori per la tradizionale Assemblea annuale.  

Tanti gli argomenti ma anche tanto desiderio di conoscersi e di stare insieme; sì 

perché molti volontari di sedi diverse non si conoscono ed è questa l’occasione per 

scambiare idee e proposte. 

Tra le tante idee quella di trovare momenti per stare insieme durante le feste 

natalizie: tombolate, merende, e soprattutto il cenone di Capodanno. 

Vi daremo notizie più dettagliate nelle prossime Pillole.  

Intanto nel salone della parrocchia di S. Agnese a via Nomentana Venerdì 

12dicembre  alle ore 16  ci sarà un pomeriggio di festa, speciale…. 

 

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 
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 "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.  

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. 
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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 

Scrivere parlando 

Un semplice sistema per scrivere sotto dettatura? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raggiungiamo il sito 

https://talktyper.com/it/ 
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autorizziamo l’utilizzo del microfono, facciamo click sull’iconcina verde che 

rappresenta un microfono e cominciamo a parlare. 

Il sistema scriverà nella parte superiore della finestra le frasi pronunciate. 

A questo punto possiamo confermare il testo o apportare le modifiche necessarie; 

volendo possiamo anche farci rileggere il testo a voce. Alla fine, il testo prodotto 

potrà essere copiato negli appunti e incollato in qualsiasi word processor, 

stampato, inviato via email o condiviso sui nei social. 

AGRATIS 

 

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

telefonodargento@hotmail.it 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
Nel nostro ultimo incontro di     

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

ci siamo presi un giorno sabbatico e, in sostituzione delle abituali verdure, 

abbiamo pazziato con pizza e mortadella. E quindi la lettura non poteva che 

essere:  

“Noè uscì con i figli, la moglie e le mogli dei figli. Tutti i viventi e tutto il 

bestiame e tutti gli uccelli e tutti i rettili che strisciano sulla terra, secondo la loro 

specie, uscirono dall’arca. Allora Noè edificò un altare al Signore; prese ogni sorta 

di animali mondi e di uccelli mondi e offrì olocausti sull’altare. Il Signore ne 

odorò la soave fragranza. Genesi (8,18-21) 

Lasciamo comunque una bella ricetta tratta da veganblog.it 



                                                                                                 Pillola per navigare n.208 – 2 dicembre 2014 

7 

Purea di carote con timo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti (per 4 persone): 

700 g di carote, mondate e pelate 

olio 

sale 

2 rametti di timo fresco 

Procedimento: 

Affettare le carote nel mixer, scaldare un filo d’olio in una larga pentola, 

aggiungere le carote, aggiustare di sale e coprire con 2 cm circa di acqua bollente, 

poi aggiungere le foglie di timo, chiudere con un coperchio e cuocere per circa 15 

minuti a fuoco alto, infine scolarle, rimetterle in pentola, schiacciarle 

grossolanamente con uno schiacciapatate, disporle su piatto da portata, guarnire 

con foglie di timo e servire. 
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4  - RACCONTACI DI TE  

MI HANNO RUBATO L'ACCOUNT DI POSTA GMAIL 

Qualche giorno fa sono stato vittima di un hacker che ha rubato la casella di posta 
Gmail impossessandosi dell’account del Telefono d’Argento. Devo dire che sono 
stato molto fortunato perché persone a me molto vicine mi hanno avvisato subito 
appena hanno ricevuto delle email "strane". 

Ecco cosa è successo. 

Molto probabilmente ho  aperto qualche email di Phishing, o scaricato qualche 
programma malevolo, cedendo così i dati di accesso, user e password, al 
malintenzionato. Queste tecniche sono molto utilizzate ultimamente, purtroppo gli 
hacker si stanno facendo sempre più furbi e stanno diventando sempre più bravi. 

(leggi qui come sono diventati bravi gli hacker: 

http://www.telefonodargento.it/REPUBBLICA-FurtoIdentitaWEB.pdf ) 

Una volta che il malintenzionato si è impossessato della casella di posta gmail ha 
iniziato ad inviare delle email ai contatti. Le email sono quasi sempre due, una per 
richiedere soldi, l'altra per carpire i dati (user e password) e proseguire così la 
richiesta di denaro ad un numero maggiore di persone cercando di trovare quello 
che cade nel tranello. 

Questa è una delle due email che i contatti hanno ricevuto: 

“Ciao, 

Spero ciò ti arrivi in tempo utile. ho fatto un viaggio in Nicosia Cipro e 

durante il mio soggiorno i miei documenti sono stati rubati insieme al mio 

passaporto internazionale e la mia carta di credito che si trovava nella 

mia borsa. per ovviare a tale problema, la mia banca ha bisogno di tempo 
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per elaborare tutti i dati che mi servono per ripristinare il tutto. 

necessito della somma di 1000 € per coprire le mie spese. Puoi aiutarmi a 

spedire i soldi via Trasferimento Denaro MoneyGram. Fatemi sapere. Ti 

prometto di rimborsarti della cifra non appena torno domani, Per favore 

fammi sapere se puoi farlo per me. Sono spiacente per ogni inconvenienza 

tale disguido possa crearti. Posso mandarti i dettagli su come trasferire 

la somma. Spero di ricevere a breve la tua risposta. 

Un caro saluto 

Gian Piero 

Il Telefono d'Argento” 

 

Questa è invece la seconda email che viene fatta figurare come inviata da Gmail e 
ha come oggetto "UPGRADE" 

"Gentile utente, 

I tuoi due messaggi in arrivo vengono memorizzati sullo stato sospeso a causa 
della recente aggiornamento del nostro database, Per poter ricevere i messaggi 
Clicca qui (naturalmente ho rimosso il link) per iscriversi e aspettare la risposta. 

Ci scusiamo per il disagio e ringraziamo per la comprensione. 

Gmail," 

 

Con questa email cercano di sottrarre i dati di accesso alla mail per ripetere 
l'operazione e chiedere il denaro ad altri contatti. 
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Dopo essermi accorto del furto la prima cosa che ho fatto è stata di recuperare la 
password col sistema tradizionale. Inutile, il ladro aveva già sostituito il mio 
numero di telefono col suo, infatti il numero mostrato finiva con .......576.  

 

Quindi mi sono collegato all'account di gmail per richiedere l’account  attraverso 
il link con il modulo per il recupero dell'account 

Da qui Google mi ha chiesto di inserire l'ultima password da me ricordata e di 
inserire gli indirizzi email con cui ho avuto rapporti negli ultimi giorni. 

E’ successo che al termine del completamento del modulo mi ha detto che i dati 
non corrispondevano e poi Google mi ha chiesto di reinserire una nuova password.  

Dopo aver reimpostato la password sono arrivato nella casella di posta  e sono 
rimasto un po' sconcertato perché era tutta in lingua araba o simile. Oltre al 
cambio della lingua ho trovato modificate anche le impostazioni di 
visualizzazione. 

Ho aperto Chrome e sono  entrato nella casella di posta utilizzando la nuova 
password e, una volta dentro, cliccando con il pulsante destro del mouse, ho 
trovato la voce "Traduci in Italiano" e ho potuto così impostare la lingua in 
Italiano. 

Ma non è finita qui! 

Dopo aver ripristinato la lingua mi è rimasta un'ultima cosa da fare! Ho dovuto 
rimuovere l'indirizzo del ladro alla voce "inoltro". 

A questo punto l'operazione è stata conclusa. 

Sembra che il furto dell’account di posta elettronica del Telefono d’Argento non 
abbia causato danno a nessuno. 
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RICORDA: Non inviare MAI, MAI, MAI denaro su richie ste email o 
telefoniche. 

Gian Piero 

 

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                               

Come salvare le foto sulla scheda SD 

Android piace soprattutto perchè dà moltissime possibilità di personalizzazione e 

configurazione del sistema e delle impostazioni, dalle più semplici a quelle che 

richiedono i permessi di root, come, per esempio, spostare le nostre foto sulla 

scheda SD per risparmiare un po' di spazio sulla memoria interna dello 

smartphone. 

Una volta inserita la memory card, dovreste visualizzare il seguente messaggio: 
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- IMPOSTARE LA POSIZIONE DI MEMORIA SU MICROSD? - 

Se accettate, le foto verranno salvate sulla scheda SD e il problema non si 

pone. Tuttavia per alcuni dei dispositivi  questa impostazione non è così 

automatica. Per controllare dove le vostre foto vengono salvate non dovrete far 

altro che aprire la fotocamera, entrare nelle 

impostazioni,selezionare memorizzazione e controllare se avete 

mpostato SD oppure dispositivo. 

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 
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6 – Mi ricordo…                           

Mi ricordo… le partitelle all’oratorio e i telefoni col duplex, i cinema parrocchiali 

e domeniche mattina col rumore di lucidatrice. Lo studio sui libri sottolineati dai 

fratelli maggiori, le penne Aurora per la Prima comunione e per Natale le piste 

Polistil.  Non fare finta di niente: c’eri anche tu. Intanto sulla sfondo scorreva la 

Storia con la esse maiuscola… me lo ricordo facendo il solletico alla mia  

memoria e rivedendo questo video 

https://www.youtube.com/watch?v=8bENqCrXyTY 

Gian Paolo 

 

Ricordaci anche tu qualcosa che abbiamo dimenticato; puoi scrivere al 

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

facebook.com/telefonodargento   

 

 

 

7  – ANDIAMO AL CINEMA  

Film della settimana: Non ci resta che piangere 
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Tieni premuto il tasto CTRL e Clicca qui per vedere il film completo:  

http://www.youtube.com/watch?v=rCBq10pf4Lg&list=PLJoxN2uuTNSSET4tjsmLtJtyo1Z2VbGmJ 

oppure 

vai su youtube.com e digita: non ci resta che piangere film completo 
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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  


