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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 216    

27 gennaio 2015 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

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

 

... fatti non foste a viver come bruti, ma per seguir virtute e canoscenza. 
 
Divina Commedia, Inferno, Canto XXVI, 119-120 
 
Dante Alighieri 
 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare” –  Sfogliare le finestre aperte in tre dimensioni  

3. Le nostre ricette –  Bignè alla mousse di cioccolato 

4. Raccontaci di te – Nonna c’è una novità  

5. Appmania! – Aprire file RAR e ZIP 

6. Andiamo al cinema –  

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 

dell'Amicizia presenta 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 

Sfogliare le finestre aperte in 3 dimensioni 
Si può lavorare sul computer utilizzando una sola finestra Windows, tuttavia 

utilizzandolo per un po’ di tempo ci ritroviamo alla fine con decine di finestre 

aperte. Il problema si pone quando tra tutte queste ne serve una. Si è quindi 
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costretti a spostare a mano tutte le finestre sullo schermo, chiudendo quelle inutili 

fino a trovare la finestra che ci serve. 

Esiste un altro sistema che permette di esplorare tutte le finestre aperte in un colpo 

solo, sfogliandole con un tasto quasi come si trattasse di una galleria di quadri e 

con effetto tridimensionale. Basta premere un paio di tasti. 

Il primo comando utile è il classico Alt + Tab. Una volta visualizzate le miniature 

delle schermate, tenendo premuto Alt, con Tab si possono sfogliare tutte le 

finestre aperte. 

Molto più spettacolare è lo scorrimento 3D. Per attivarlo basta premere insieme i 

tasti Windows + Tab. Anche in questo caso, per sfogliare le finestre si usa Tab. 

   

 

 

 

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

telefonodargento@hotmail.it 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
Ecco di seguito la lettura e la ricetta realizzata nell’incontro di mercoledì  

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA è stato  

Secondo i quattro Vangeli, Gesù cosa mangiava? Iniziamo col dire che non è 

possibile ricostruire con esattezza la dieta seguita dal Messia, perché le 

informazioni in nostro possesso sono piuttosto scarse. Gli evangelisti riferiscono 

spesso di feste e banchetti ai quali Gesù partecipò con i suoi discepoli (si pensi per 

esempio alle nozze di Cana, al pranzo in casa di Levi o di Simone il fariseo, Gv 
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21-11, Mt 9,10-11, Lc 7,36), ma non conosciamo il menù di questi pranzi; tuttavia 

si può supporre che Gesù fosse un buon commensale se i suoi nemici, mettendolo 

a paragone col Battista, lo rimproveravano di essere «un mangione e un beone» 

(«È venuto Giovanni, che non mangia e non beve, e hanno detto: Ha un demonio. 

È venuto il Figlio dell’uomo, che mangia e beve, e dicono: Ecco un mangione e un 

beone, amico dei pubblicani e dei peccatori», Mt 11,18-19). Sicuramente, dopo la 

sua Risurrezione, Egli mangiò del pesce arrostito con i suoi discepoli («Gli 

offrirono una porzione di pesce arrostito; egli lo prese e lo mangiò davanti a loro», 

Lc 24,42-43). Sappiamo bene, invece, di quali alimenti Egli si servì per sfamare le 

folle (vd. le moltiplicazioni dei pani e dei pesci, almeno due, Mc 6,34-44 e 8,1-9) 

e i discepoli, anche dopo la Risurrezione, quando, apparendo sul lago di Tiberiade, 

si mise a cucinare il pesce per Pietro e gli altri (Gv 21,9-14). 

Bignè alla Mousse di cioccolato  

 

 

 

 

 

 



                                                                                                 Pillola per navigare n.216 –27 gennaio 2015 

6 

Ingredienti per la mousse: 

10 datteri 

150 ml di latte di riso  

4 C di cacao amaro 

acqua (per ammollare i datteri) 

Qui trovi la ricetta per i bignè: http://www.veganblog.it/2009/10/06/bigne-vegan/ 

Procedimento: 

Lasciare i datteri a mollo per 1 giorno o comunque per il tempo necessario ad 

ammorbidirli. Scolare i datteri, unirli al latte di riso freddo di frigorifero e frullare 

ottenendo una crema liscia. Unire il cacao e continuare a frullare con il minipimer 

ottenendo la consistenza di una mousse. Trasferire in composto nei bignè e 

pappare. 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

“Nonna c’è una novità” 

Ero in cucina che asciugavo i piatti e Michele mi si è avvicinato con aria tenera, 

come non faceva da tanto tempo. 

Mio nipote ha ventiquattro anni e come quasi tutti i ragazzi della sua età ha una 

fidanzata, o meglio una compagna come dicono loro. 

“Che c’è nonna? Hai per caso in programma qualcos’altro?” 

“Oh, no niente di particolare, vorrei solo organizzarmi meglio…”. 

Poi, tentennando, ho aggiunto: “Chi è quest’amico che viene a cena? Lo conosco 

già?”. 
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“Amica, nonna; e no, non la conosci, si chiama Jessica”. 

Il frigorifero lo avevo riempito il giorno prima, dopo aver fatto la spesa 

abbondante del sabato e così mi sono informata se Jessica mangiava di tutto o no. 

“E’ vegetariana nonna, mangia soltanto verdura…”. 

Era vegetariana, dunque non certo una buongustaia e nemmeno una gran cuoca, 

dedussi. Così ho preparato una frittata, ho fatto un bel sugo con le olive e in ultimo 

ho deciso di mettere in tavola anche un bel piatto di prosciutto. Il fatto che lei 

fosse vegetariana non poteva mica condizionarci tutti. 

Poi ci siamo messi ad aspettare che il campanello suonasse. 

Michele era nervoso, si vedeva lontano un chilometro. 

Io sono andata in camera mia e ho tirato fuori le foto di quando Michele era 

bambino. Ce n’era una in particolare su cui mi sono soffermata. Michele era sulla 

spiaggia, accanto alla mamma, mia figlia Giovanna, indossava un costumino 

azzurro e teneva in braccio un leoncino. Eravamo a Fregene, d’estate, lui aveva 

otto anni era cicciottello e molto abbronzato, un amore. 

Poi mi misi a pensare a quanto fosse cresciuto, alle ragazze che, seppure molto 

discretamente, ogni tanto telefonavano… 

Questa Jessica però era la prima che mi faceva conoscere, e se aveva deciso di 

presentarla anche a me, prima che ai suoi genitori, doveva trattarsi davvero di una 

cosa seria. 

Corsi in sala quando sentii suonare il citofono. 

“Nonna, ti presento Jessica. Jessica, lei è mia nonna, credo che tu possa chiamarla 

Rosaria. Non è così nonna?” 

Balbettai un assenso perché ero senza parole. Quella che avevo di fronte non era 

una ragazzina, era una donna, più vicina ai quarant’anni che ai trenta. 
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Jessica, infatti, ha trentotto anni. Portati bene, non posso negarlo, è una bella 

ragazza… ma ha trentotto anni. 

Michele, il mio nipotino con il costumino azzurro, stava con una donna di 

quattordici anni più vecchia di lui… 

Comunque ci siamo messi a tavola. 

“Sai nonna, Jessica canta, ha una voce stupenda, ha inciso un cd tutto da sola e 

l’anno scorso per un pelo non andava a Sanremo tra le nuove proposte. E’ stata 

scartata soltanto all’ultimo, e ci è rimasta molto male, vero Jessica? Pensava che 

l’avessero presa, ma quest’anno andrà meglio, forse la vedremo in tivù”. 

“Ah” ho detto io. “E poi cosa fa di bello Jessica, nella vita? 

“Oltre che a cantare e scrivere canzoni” ha risposto lei con voce pacata “mi 

guadagno da vivere andando in giro per i mercati a vendere oggetti per la cucina: 

sono di mia invenzione, li disegno e li fabbrico io con materiali semplici”. 

“Crea delle bellissime tazze con materiali di scarto e poi ci disegna sopra dei 

porcellini che saltano”. 

Mio nipote era ammattito. 

Quando se ne è andata non sono riuscita a frenarmi. 

“Michele, dimmi sinceramente cosa provi per quella donna”. 

“Non lo so nonna, la conosco appena da tre mesi. Insomma, nonna, cosa c’è che 

non va?”. 

“Che lei è una donna matura e tu sei ancora un ragazzo, ecco cosa c’è che non va. 

Ha quasi quarant’anni, per vivere vende porcellini che saltano, sui mercati. Chissà 

da dove viene… Ti sei chiesto come mai una così, alla sua età, non abbia ancora 

trovato un uomo? Ti sei chiesto perché si metta con i ragazzini?”. 
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“Nonna!” tuonò Michele, “prima di tutto, di anni ne ha trentotto e non quaranta, in 

secondo luogo vende tazze e non porcellini che saltano e, infine, non mi aspettavo 

da te un atteggiamento di questo tipo. Pensavo che fossi una nonna moderna,  che 

certe idee le avesse superate… se avessi saputo non l’avrei mai e poi mai portata 

qui. Jessica è stupenda, ci capiamo al volo, mi ascolta, è entusiasta della vita e io 

credo che un giorno diventerà anche una grande cantante. Si, lo credo davvero”. 

“Ma ha quasi quarant’anni, Michele” ho replicato io. 

Per tutta risposta, lui è uscito di casa sbattendo la porta. 

Certo, non è esattamente quello che speravo , ma se si vogliono davvero bene, io 

che cosa posso fare se non augurare loro tanta felicità!  

Rosaria 

 

 

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                               

Aprire RAR e ZIP  
 

 

 

 

 

 

 

 

Uno dei problemi che si riscontrano con gli smartphone e i tablet è che non 

supportano l'apertura di file compressi di tipo RAR, ZIP o altri formati. 

Per aprire ZIP e RAR o altri tipi di archivi, quando vengono scaricati da internet o 

ricevuti come allegati delle Email, è quindi necessario usare un'applicazione 

esterna. 

Si può quindi scaricare il più potente e migliore gestore di archivi per 

Android  chiamato ZArchiver , gratuita e perfetta in ogni compito richiesto. 

ZArchiver (cercala in playsotore) ha un'interfaccia molto semplice che mostra tutti 

i file e le cartelle dello smartphone o del tablet. 

Si può anche guardare l'interno della scheda SD tramite il menù a tendina in alto 

Con questa applicazione, si può toccare tenendo premuto su una cartella per 
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comprimerla in un archivio di tipo .zip e .7z. 

Premendo il tasto delle opzioni si può anche scegliere il livello di compressione e 

si può impostare una password all'archivio, proprio come si potrebbe fare sul PC. 

Quando si tratta di creare archivi, l'applicazione supporta, oltre a 7z (7zip) e zip, 

anche bzip2 (bz2), gzip (gz), XZ, e TAR. 

Si possono anche selezionare più cartelle per creare un unico file di archivio. 

Nel caso invece si voglia aprire e visualizzare un file ricevuto o scaricato, 

ZArchiver supporta ogni tipo di formato, compresi i file divisi in parti come 

7z.001 o zip.001. 

Si possono anche modificare gli archivi aggiungendo o rimuovendo file dal suo 

interno. 

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

 

6  – ANDIAMO AL CINEMA  

Film della settimana: Uomini di Dio 
(film suggerito da Anna S.) 
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Tieni premuto il tasto CTRL e Clicca qui per vedere il film completo:  

PRIMO TEMPO: http://gloria.tv/?media=411284&language=o9CtE7uatTg 

SECONDO TEMPO: http://gloria.tv/media/z958ahk482m 

oppure 

vai su google.it e digita:  uomini di dio film completo  

il primo risultato è quello buono 

 



                                                                                                 Pillola per navigare n.216 –27 gennaio 2015 

13 

  

 

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  


