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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 229    

28 aprile 2015 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

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

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

 

 

1. Appuntamenti  e Notizie 

2. La “Pillola per navigare”  -  Bloccare la pubblicità su Skype 

3. Le nostre ricette –  Maionese di avocado 

4. Raccontaci di te – Un evento miracoloso 

5. Appmania! – Salvare le pagine preferite su Google Chrome 

6. Andiamo al cinema –  Zoran il mio nipote scemo 

7. Io l’ho provato   

 

 

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    

Hai visto il blog del Telefono d’Argento? Clicca qui e lascia un tuo commento: 

http://www.blog.telefonodargento.it 

 

GITA FUORI PORTA A… ORVIETO 

Lunedì 11 maggio 2015  

Il Telefono d’Argento propone una gita fuori porta a Orvieto, raggiungibile molto 

facilmente con partenza ore 8.30 e rientro ore 19.00 di lunedì 11 maggio 2015. 

Orvieto sorge su una rupe di tufo, e già questo, quando si arriva e la si vede da 

lontano, arroccata in cima in mezzo alla vallata, basterebbe a renderla magica…. 

Per info: 06.8557858 – mail:telefonodargento@hotmail.it 

 

Continuano le iscrizioni al Campo Estivo per gli amici del Telefono d’Argento a 

Bassano Romano da sabato  27 giugno al 4 luglio 2015.  

Il soggiorno avrà un costo approssimativo (dipende se la camera è doppia o 

singola) di circa 300 € tutto compreso. Noi volontari siamo disponibili per 

l’accompagnamento in auto presso il Convento Benedettino. 

Sarà un’esperienza piacevole e interessante perché gli ospiti saranno impegnati in  

attività, giochi visite guidate sempre in compagnia dei volontari.  

Abbiamo contattato il sindaco del paese che ci riserverà un’accoglienza speciale 

 

 

Card Telefono d’Argento 

Abbiamo predisposto una card che consente di ottenere sconti ed agevolazioni 

presso alcuni esercenti, studi medici, sanitari ecc . 
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La card è personalizzata, quindi vi aspettiamo per offrirvela e farvi conoscere le 

diverse possibilità di utilizzo.  

Per info chiama lo 06 8557858 

 

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. 

 

 

 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Bloccare pubblicità su Skype 

Nelle ultime versioni di Skype nelle finestre di chat vengono mostrati dei 

messaggi pubblicitari che possono risultare fastidiosi. 

Per bloccare la comparsa di tali annunci basta eseguire pochi e semplici passaggi. 

Vediamo come: 

1) Aprite il Pannello di controllo di Windows 

2) Cliccate sulla voce Opzioni Internet 
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3) Nella nuova finestra passate alla sezione Sicurezza 
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4) Dopodichè, cliccate sul simbolo Siti con restrizioni (A) e successivamente sul 

pulsante Siti (B) 
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5) Nel frattempo si sarà aperta una nuova finestra di dialogo, dove dovrete inserire 

questo link https://apps.skype.com/ nella casella Aggiungi il sito Web all'area: e 

premere il pulsante Aggiungi 
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6) Infine chiudete tutto e riavviate Skype. 

 

 

Per maggiori informazioni e supporto invia i tuoi commenti al seguente indirizzo 

di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
Lo scorso mercoledì il previsto incontro di 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA   

non è stato effettuato poiché siamo andati tutti ad ascoltare la presentazione del 

libro, scritto dal fondatore del SERMIG di Torino Ernesto Olivero, dal titolo  

PER UNA CHIESA SCALSA.  Suggeriamo di comprare il libro. 
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Anche questa settimana, tuttavia, desideriamo condividere una ricetta semplice 

semplice…  

Maionese di avocado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un classico della cucina crudista rivisitato con qualche spezia per esaltare la nota 

rotonda dell’avocado, molto consigliato per ricche insalate o fingerfood. 

Ingredienti :  

- 1 avocado grande maturo 

- 1/2 limone (succo) 

- 4 cucchiai di olio extra di oliva 

- prezzemolo a piacere 

- 1/2 cucchiaino di cumino (anche il curry piccante è ottimo) 

- 1/2 cucchiaino di sale aromatico per verdure 

- origano secco da spolverare (facoltativo) 

Preparazione: 
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Sbucciare l’avocado e tagliarlo grossolanamente, versare subito il limone per 

evitare che scurisca con l’ossidazione. Frullare tutti gli ingredienti fino ad ottenere 

una crema densa ed omogenea priva di grumi. 

Per preparare guarnizioni o estetici fingerfoods consiglio un sac-à-poche, senza 

comprarne uno apposta, consiglio un semplice sacchetto freezer con un angolo 

tagliato… 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Un evento miracoloso 

Un pomeriggio d’estate, dei bambini che giocano nel bosco. Si rincorrono con 

grida gioiose, ogni tanto si fermano a gustare le more rossastre che spiccano tra i 

rovi. 

Ma il sole comincia a calare. I ragazzi sanno che a quell’ora devono tornare a 

casa; a frotte si avviano per il sentiero sassoso. Solo uno di loro si attarda ad 

assaporare ancora qualche frutto di bosco. Ed ecco all’improvviso due uomini 

dall’aria minacciosa saltano fuori da un cespuglio.  

Il bambino, inchiodato a terra dalla paura, riesce solo a emettere un grido. Troppo 

tardi: i due lo afferrano con le loro manacce e lo sottraggono allo sguardo dei 

compagni, trascinandolo a forza nel folto della macchia. 

Gli altri ragazzi, che da lontano hanno assistito alla scena, tornano a casa di corsa, 

raccontano l’accaduto alle loro famiglie. La notizia si diffonde rapidamente 

suscitando costernazione e sgomento. E i genitori del bambino scomparso 
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attendono con ansia che i rapitori si facciano vivi, comunicando il prezzo del 

riscatto. 

Tutto questo avveniva a Roma in un tempo lontano. Allora un vasto bosco 

ricopriva il dirupo che dai Parioli scende verso Villa Giulia e le due zone erano 

collegate tra loro solo da un tunnel il cui arco è ancora visibile. 

Passare dopo l’imbrunire in quel luogo ancora deserto e selvaggio era considerato 

molto pericoloso, perché vi operava una banda di malviventi, che, nascondendosi 

nella macchia, ne usciva all’improvviso per assalire e depredare i passanti.  

Ma non erano mai arrivati al punto di rapire un bambino.  

Ora i briganti trascinano il piccolo malcapitato, spaurito e piangente, per le balze 

che portano a valle. La strada da percorrere è lunga e non c’è tempo da perdere. 

Perciò il più anziano si meraviglia quando vede che l‘altro rallenta e si passa una 

mano sugli occhi. 

“Spicciati!” gli grida “Che ti prende?” 

Poi si  accorge anche lui che quel giorno nel bosco accade qualcosa di strano: tra 

gli alberi brilla una luce bianca, quasi irreale. Ingiungendo al bambino di tacere i 

due si avvicinano in punta di piedi, nascosti dai tronchi e dai cespugli. Ed ecco, in 

mezzo a quella nebbia luminosa, intravedono una figura femminile. 

Un viso dolcissimo li fissa con un’espressione di dolore e di rimprovero, con la 

mano alzata indica il  bambino rapito, fa cenno che devono liberarlo. 

“La Madonna!” sussurra il vecchio cadendo in ginocchio. 

Immediatamente il bambino viene rilasciato senza condizioni e può tornare illeso 

dai suoi genitori. 

Col tempo questo avvenimento miracoloso divenne leggenda, tramandata 

oralmente di generazione in generazione. E quando nel dopoguerra fu costruito il 



                                                                                                 Pillola per navigare n.229 – 28 aprile 2015 

 

quartiere dei Parioli, all’angolo tra Via Bruno Buozzi e viale Antonio Gramsci, 

proprio nel luogo dove era avvenuto il prodigio, fu posto un mosaico policromo 

raffigurante la Madonna. Quest’immagine, cui i fedeli tributano un culto di 

preghiera, di offerte votive e di fiori, veglia come Mater Itineris sui passanti, 

stendendo su di loro il suo sguardo protettivo. 

Maria F. 

 

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                               

Salvare le pagine preferite sulla Home di Google Chrome 

 

Probabilmente saprete già come creare un segnalibro, ovvero salvare la vostra 

pagina web preferita su una delle vostre schermate home per poterla recuperare 

velocemente in qualsiasi momento. La procedura è semplice ed indolore e non 

dovrete fare altro che aprire la pagina desiderata, selezionare il menu delle 

impostazioni in alto a destra e selezionare l'opzione Aggiungi a schermata home.  

Fatto! 
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Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

6 – GIOVEDI’ AL CINEMA       

Giovedì scorso, al nostro consueto appuntamento cinematografico, è stato 

proiettato il secondo tempo del film Zoran, il mio nipote scemo 

Dopo la visione sono stati fatti i seguenti commenti: 

 

Triste eppure bello (voto 8) 

ho trovato un film che in certi momenti mi ha tolto il fiato dall'angoscia. Ottimo 

film. 

 

Troppo vino rosso fa’ venire sonno (voto 6) 

personalmente l'ho trovato parecchio lento e per nulla divertente  

 

Ne vale la pena – (voto 8) 

Nonostante la rozzezza ed il cinismo, peraltro inevitabili, del protagonista, il film 

mi sembra complessivamente delicato. un plauso anche al regista 

 

 

Troppo bello! (voto 11) 

Un film semplice ma che racconta con ironia e intelligenza una zona d'Italia 

spesso completamente ignorata ma che meriterebbe maggiore risalto per la sua 

importantissima cultura. Cultura impreziosita dalla vicinanza con la Slovenia, 
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paese anch'esso tanto vicino quanto inspiegabilmente ignorato. Davvero un bel 

film!  

 

Salute! (voto 8) 

Anche a me è piaciuto il film. Molto belli l'ambientazione e i paesaggi, la coppia, 

la scena della dama giocata con i bicchieri di bianco e rosso.  

 

Appuntamento a giovedì prossimo…. 

 

7 – IO L’HO PROVATO  

 

Gli utenti della Pillola per navigare hanno utilizzato i servizi dei seguenti operatori 

e ne suggeriscono l’uso. 

 

STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Bolognini Cianfanelli Muzzi  

sito in via Spalato n. 11 tel. 06.97605893 

Per i dettagli della convezione clicca qui: 

www.telefonodargento.it/ConvenzioneStudioBCM.jpg 

 

VIGNOLA CENTRO MEDICO di Damaluma S.r.l. 

sito in Via del Vignola n. 70 tel. 06.3225889 

Per i dettagli dei costi clicca qui: 

www.telefonodargento.it/VignolaCentroMedico.jpg 
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TEATRO PARIOLI Via Giosuè Borsi 20 tel. 06.96045644 

Prezzi ridotti riservati a tutti i soci del Telefono d’Argento per la stagione 2015, 

fino ad esaurimento posti. 

Biglietti 

Giovedì, venerdì e sabato h21.00 – sabato e domenica ore 17.00 

PLATEA euro 19 anziché 25 – GALLERIA euro 16 anziché 20 

Responsabili: Anna Maria Emanuele, Filippa Pizza e Daniele Biagiotti 

 

LIBRERIA “Pagina 272” Via Salaria 272 Tel. 06.8553516 

Sconto del 10% a tutti i soci del Telefono d’Argento 

(sono esclusi i prodotti con IVA e gli articoli già in promozione) 
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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 AL SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it 

oppure chiama il 333.1772038. 

 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 

 


