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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 230    

5 maggio 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”  -  Navigazione a schede con Firefox 

3. Le nostre ricette –  Barchette di peperoni 

4. Raccontaci di te – Mi preoccupo 

5. Appmania! – Conoscere il cielo su Android con Google Sky Maps 

6. Andiamo al cinema –  Mamma mia 

7. Convenzioni   

 

 

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    

A tutti gli amici del Telefono d’Argento, all’approssimarsi della denuncia dei 

redditi, ricordiamo che, sostenere l’Associazione donando il 5 per mille, non costa 

nulla ma serve a dare una mano alle tante attività che l’associazione propone 

quotidianamente ormai da quattordici anni. 

Come fare? 

 E’semplice! Basta inserire nel riquadro delle organizzazioni non lucrative la 

propria firma ed il Codice Fiscale 97335470585 

 

Una nuova iniziativa 

In collaborazione con il servizio delle Misericordie (servizio di trasporto per non 

deambulanti o parzialmente deambulanti) il Telefono d’Argento vuole dare la 

possibilità ai nostri anziani con difficoltà motorie di passare una mezza giornata in 

compagnia visitando luoghi d’arte. Il servizio è dotato di trasporto in sedia a 

rotelle e di volontari per gli spostamenti. 

L’appuntamento è per giovedì 7 maggio ore 9,15 per visitare la basilica di San 

Paolo. Il rientro è previsto per le ore 13 circa  

Per informazioni chiamare lo 06 8557858 

 

Convenzioni 

Stiamo stipulando convenzioni con laboratori, studi medici teatri e tutto quanto 

possa, nel territorio strettamente vicino alle sedi associative, interessare gli amici 

del Telefono d’Argento. 

Chiunque desideri la card che da diritto a sconti ed agevolazioni può  chiamare  

06 8557858.   
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In fondo  alla Pillola troverete nominativi di chi ha aderito alle convenzioni   

 

 

TUTTI ALL’UDIENZA PAPALE 

Mercoledì 20 maggio ore 8,30 tutti a piazza S. Pietro per l’Udienza Papale muniti 

di cappellini gialli. 

Per iscriversi chiamare lo 06 8557858 

 

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 
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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.  

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 
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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 

Navigazione a schede con Firefox 

Le schede consentono di navigare aprendo diverse pagine web all'interno di una 

singola finestra di Firefox: ognuna di esse sarà visualizzata in una singola scheda. 

In questo modo si evita di ingombrare la propria area di lavoro con molte finestre 

e si facilita il passaggio da una pagina all'altra. In questo articolo viene spiegato 

l'utilizzo basilare delle schede. 
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Creare una nuova scheda 

Per aprire una nuova scheda, fare clic sul pulsante + posto a destra dell'ultima 

scheda. Il cursore comparirà nella Barra degli indirizzi in modo da potervi digitare 

direttamente una ricerca o un URL. 

 

Scorciatoia da tastiera: per creare una nuova scheda è possibile inoltre utilizzare 

la combinazione di tasti Ctrl  + T. 

Aprire i collegamenti in nuove schede 

Di norma, quando si fa clic su un link, esso viene aperto nella scheda attuale. Se si 

vuole aprirlo in una nuova scheda è sufficiente fare clic con il tasto destro sul link 

e selezionare dal menu contestuale Apri link in nuova scheda. 

Chiudere una scheda 

Per chiudere una scheda è sufficiente fare clic sul pulsante di chiusura x  posto 

sulla scheda. 

• È anche possibile utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl  + W per chiudere 

la scheda attualmente 
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visualizzata.

 

Ripristinare una scheda chiusa 

• Per ripristinare una scheda chiusa per errore, fare clic sul pulsante dei 

menu  , successivamente su Cronologia e infine su Schede chiuse di 

recente per selezionare la scheda da ripristinare. 

• È anche possibile utilizzare la scorciatoia da tastiera Ctrl  + Maiusc + T per 

riaprire l'ultima scheda chiusa. 

Organizzare le schede 

Cambiare l'ordine delle schede 

Per spostare una scheda in una posizione diversa sulla barra delle schede è 

sufficiente trascinarla nella posizione desiderata utilizzando il mouse. 

Spostare una scheda in una nuova finestra 

Per spostare una scheda fuori dalla finestra che la contiene in modo da creare una 

nuova finestra, fare clic sulla scheda e trascinarla al di sotto della barra delle 

schede. Per inserire una scheda in un'altra finestra di Firefox, fare clic sulla scheda 

e trascinarla sulla barra delle schede dell'altra finestra. 

Visualizzare tutte le schede 

Se vi sono più schede di quante la barra delle schede possa contenere, a ciascuna 

estremità comparirà il pulsante di scorrimento delle schede. Facendo clic su di essi 

si potranno scorrere le schede a sinistra o a destra. 
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È anche possibile utilizzare il pulsante Elenco di tutte le schede e selezionare la 

scheda desiderata dal menu a discesa. 

 

Bloccare le schede 

Le schede bloccate permettono un rapido accesso alle proprie applicazioni web 

preferite e si aprono automaticamente all'avvio di Firefox. Per ulteriori dettagli 

sull'argomento, leggereInformazioni sulle Schede bloccate. 

 

• Per bloccare una scheda fare clic con il tasto destro su una scheda e 

selezionare Blocca scheda. 

 

 

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

di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 
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3  – LE NOSTRE RICETTE 
Ecco di seguito lettura e ricetta dell’incontro di mercoledì scorso di  

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA   

Il cibo nel Nuovo Testamento 

Nella Bibbia, l’alimento principale dell’essere umano è il pane, preparato con la 

farina di frumento (cfr. Mt 13, 33; Lc 13, 21) oppure con la farina d’orzo (cfr. Gv 

6, 9; 13; Gdt 7, 13; 2 Re 4, 42), l’ingrediente abituale del pane per la gente più 

povera (cfr. per il valor relativo del frumento e dell’orzo, Ap 6, 6). 

Il Nuovo Testamento riporta il metodo primitivo di utilizzare il grano strappando 

le spighe fresche e sfregandole con le mani per rimuovere la pula (cfr. Mt 12, 1: 

Mc 2, 23; Lc 6, 1; Lv 23, 14; Dt 23, 26). 

La domanda del pane è al cuore della preghiera che il Signore ha insegnato ai sui 

discepoli e consegnato a tutti i futuri credenti in lui. Questa è una domanda che 

situa l’essere umano nella sua condizione di creatura e nella sua situazione di 

bisogno davanti a Dio creatore e datore di ogni bene. La dimensione simbolica del 

pane, con le sue numerose valenze antropologiche, fa in modo che tale domanda 

divenga significativa di tutta l’esistenza dell’uomo di fronte a Dio. Pregare davanti 

al cibo, pregare al momento dei pasti, diventa così pratica quotidiana, feriale 

memoria dell’azione storica della salvezza di Dio che si manifesta nel suo donare 

il pane alla creatura (cfr. Sal 135, 25). Poi, nell’eucaristia, il pane diventa segno 

del compimento della storia della salvezza nel dono di Cristo per la vita del 

mondo. Si tratta di un dono che, mentre immette il credente nell’azione di grazie, 

lo impegna altresì nell’opera di giustizia e di fraternità nei riguardi del bisognoso 

che non ha pane; in quanto soltanto vivendo questa solidarietà egli potrà pregare in 

autenticità la sublime preghiera del Padre nostro.    
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Barchette di peperoni  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una ricetta crudista, ma anche un ottimo antipasto! 

Ingredienti per 2 porzioni: 

� 1 peperone rosso grande 

� ½ zucchina 

� 1 cucchiaio di semi di girasole 

� 1 cucchiaio di semi di zucca 

� 10 olive nere denocciolate 

� 1 spicchio d’aglio 

� prezzemolo 

� sale marino integrale, olio evo 

Preparazione 

Lavare il peperone, tagliarlo a metà e privarlo dei semi. 

Frullare la zucchina tagliata a pezzi con l’aglio finemente tritato, il prezzemolo, i 
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semi, 6/7 olive, sale q.b. e un cucchiaio di olio evo. 

Versare la crema ottenuta nei peperoni, decorare con olive a fettine e servire.     

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Mi preoccupo 

Io mi preoccupo sempre, moltissimo, è la mia specialità. 

Mi preoccupo quando devo fare le presentazioni. Mi preoccupa la possibilità di un 

razionamento dei cuscinetti a sfere; ho paura che dallo scarico del lavandino della 

cucina venga su un serpente. Mi preoccupa la possibilità che la fine del mondo 

arrivi prima di scoprire l’assassino nel giallo che sto leggendo. 

Mi preoccupa la possibilità di finire nel Guinness dei primati. Mi preoccupa quello 

che può pensare il gatto quando mi vede uscire dalla doccia, che una delle mie 

nipoti sposi un eschimese pronto ad abbandonarmi alla deriva su un iceberg. Mi 

preoccupa che le commesse mi seguano nel camerino di prova, mi preoccupa il 

velo di petrolio sugli oceani, ho paura che Carla Bruni diventi calva. Mi preoccupa 

la possibilità che un giorno gli scienziati scoprano che la lattuga è sempre stata un 

cibo pieno di calorie. 

Ma soprattutto mi preoccupa la sopravvivenza. Restare a galla in un mondo che 

cambia continuamente. Sapere che cosa tenere da conto e che cosa scartare. Che 

cosa accettare e a che cosa opporsi. 

Mai, nella storia di questo paese, gli ansiosi hanno avuto un decennio come i primi 

anni 2000. Un’annata dopo l’altra di ansie e preoccupazioni, tutte eccezionali, 
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ciascuna più abbondante della precedente, e l’anno in corso promette meglio degli 

altri. 

I bambini stanno diventando una specie in estinzione, la crisi economica ha 

raggiunto il livello di guardia, i matrimoni sono passati di moda e gli unici che 

riescono ancora a divertirsi sono i topi da laboratorio. 

Non si può non invidiarli, i piccoli epicurei. 

Per anni e anni queste bestiole pelosette e goderecce sono state imbottite di alcool, 

droga, sigarette, pillole anticoncezionali, dolcificanti, caffeina, coloranti 

alimentari, saccarina; sono state arrostite al sole, torturate con i suoni laceranti 

della disco music, con veglie prolungate e lunghe diete a base di stuzzichini. 

Se nessuno si è ancora posto queste domande, è bene che qualcuno ci pensi: 

“Com’è che i topi sono sempre più numerosi degli uomini?”. 

Com’è che non capita mai di vedere un topo aggirarsi per casa abbacchiato e 

intontito per mancanza di ferro? 

Vi è mai capitato di vedere un topo con un’insalata in una mano e una tabella per 

il calcolo delle calorie nell’altra? D’altra parte vi è mai capitato di vedere un topo 

grasso? 

Vi è mai capitato di tirare un urlo davanti ad un topo che alla fine non riuscisse a 

scappar via più in fretta di voi? 

Avete mai visto un topo cadere stecchito per un colorante nel rossetto? 

Queste domande rimaste senza risposta mi preoccupano molto, perché non faccio 

in tempo a girarmi che qualche laboratorio di ricerca decide di privarmi di 

qualcosa che mi ha dato gran piacere in passato ma è destinata a farmi ammalare 

nel futuro. 
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Di recente mi è capitato di sentire una storia che dovrebbe far riflettere. È la storia 

di un topo di nome Esaù. Era un professionista. Gli avevano propinato di tutto, dai 

dolcificanti ai conservanti per il pane, ai virus dei funghi dei piedi, l’avevano 

sottoposto agli esperimenti più brutali, ed era sempre riuscito a sopravvivere. Un 

ricercatore si era fatto l’idea che si trattasse di un Supertopo…. Di un topo 

immortale, capace di restare in vita contro ogni probabilità. 

Il ricercatore lo portò a casa per regalarlo ai suoi figli. Tre mesi dopo 

l’indistruttibile topo era morto. Sembra che un giorno il topo facesse un giro in 

macchina con il figlio adolescente del ricercatore, in possesso di foglio rosa. Morì 

per un attacco di cuore. 

Ecco di che cosa ho paura. Della sopravvivenza. 

Angela 

 

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                               

Conoscere il cielo su Android con Google Sky Maps 

 

Sky Maps è una fantastica applicazione di Google installabile su tutti gli 

smartphone e tablet Android provvisti di accelerometro, magnetometro e gps 

integrato, che permette di vedere 

l'universo in riferimento a dove 

ci si trova nel mondo. Potremmo 

così conoscere i nomi delle 

stelle, delle costellazioni, dei 

pianeti ecc, soltanto puntando la 

fotocamera del dispositivo verso 

il punto interessato nel cielo, e 

visualizzandoli nel display. 

L'applicazione è completamente 

gratuita, in italiano ed è 

scaricabile nel Market Android. 

La prima operazione da svolgere 

è quella di scaricare l’app Sky 

Maps dal market android. 

Una volta terminato il download, 

il programma si installerà in 

automatico.  

Il programma funziona sfruttando 3 elementi all'interno del dispositivo, vale a dire 

gps, accelerometro e magnetometro. 
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Una volta entrati in Google Sky Maps, impostare il programma per un ottimo 

utilizzo è la cosa più importante. Per farlo dovremo premere il tasto "menù" nel 

dispositivo e premere il tasto "Impostazioni". Adesso dovremo scorrere il menù 

dall'alto verso il basso e selezionare l'opzione "Impostazioni località". 

Ora selezionare la casella "Usa sempre gps" per aggiornare automaticamente la 

posizione in qualsiasi punto della terra ci si trovi, oppure impostare la località 

manualmente se conosciamo il paese dove ci troviamo. 

Al termine di queste prime impostazioni, ritornate indietro e selezionare la voce 

"Imposta Sensori". 

Selezionare la voce "Velocità sensori" e impostare "Standard". 

Maps Dopo aver terminato i settaggi, ritorniamo con il pulsante menù del 

dispositivo nelle impostazioni del programma, e scegliamo quello che preferiamo 

conoscere e vedere nello schermo.  È possibile selezionare Stelle, Costellazioni, 

Oggetti Messier, Pianeti, Meteore, Griglia RA/Dec e la Linea dell'Orizzonte. 

Una volta selezionati i corpi celesti che si vogliono vedere, puntare la fotocamera 

al cielo e godersi lo spettacolo. 

 

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 primo tempo del film Mamma mia! 

È sempre un piacere trascorrere un momento all’insegna della musica e del 

divertimento, soprattutto se si tratta, come in questo caso, di un film che ci fa 
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tornare indietro agli anni Settanta, alle musiche intramontabili degli Abba, al sole 

e al mare delle isole greche… 

La pellicola, uscita nel 2008 e diretta dalla regista Phyllida Lloyd , si ispira al 

musical Mamma mia scritto da Catherine Johnson e basato sulle musiche degli 

Abba. 

La giovane Sophie (Amanda Seyfried) vive sulla piccola isola di Kalokairi, in 

Grecia, e insieme alla madre Donna (Meryl Streep) gestisce il piccolo albergo 

Villa Donna. Sophie, che sta per sposarsi con Sky (Dominic Cooper), sente che 

nella vita le è mancato qualcosa dal momento che non ha mai conosciuto il padre. 

Avendo ritrovato un vecchio diario della madre in cui racconta delle avventure 

amorose avute in gioventù, Sophie scopre che poco prima della sua nascita Donna 

frequentava tre uomini diversi. Pensando che uno dei tre possa essere il padre, 

all’insaputa della madre li invita tutti e tre al suo matrimonio. 

Qualche giorno prima del matrimonio gli invitati alle nozze cominciano ad 

arrivare: giungono sull’isola le amiche di Sophie e le migliori amiche di Donna, la 

scrittrice single Rosie (Julie Walters) e la ricca e pluri divorziata Tanya (Christine 

Baranski), con le quali vent’anni prima Donna aveva un gruppo musicale 

chiamato Donna and the Dynamos. 

Sull’isola arrivano anche i tre vecchi amori di Donna, Sam Carmichael (Pierce 

Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson (Stellan Skarsgård). Sophie 

cerca di tenere nascosto il loro arrivo alla madre, ma Donna ben presto scopre la 

loro presenza sull’isola e sconvolta dalla loro apparizione cerca di allontanarli, 

volendo proteggere la figlia. 

Riemergono i ricordi e ad un certo punto Sam, Harry e Bill iniziano tutti e tre a 

credere di poter essere il padre di Sophie. Così, ciascuno propone alla ragazza di 
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accompagnarla all’altare, nonostante i goffi tentativi di Donna per allontanarli e 

per tenere nascosta la verità che nemmeno lei conosce. 

 

Appuntamento a giovedì prossimo…. Per il secondo tempo! 

 

7 – CONVENZIONI  

 

Enti Convenzionati Con Il Telefono d’Argento: 

 

Teatro Parioli 

Teatro Tirso de Molina (via Basento) 

Studio dentistico Munalli (via Salaria angolo viale Liegi) 

Studio oculistico Boccassini (via Salaria angolo viale Liegi) 

Centro Fisioterapico (viale Rossini di fronte sede ambasciatore americano)  

 

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 
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Per i dettagli dei costi clicca qui: 

www.telefonodargento.it/VignolaCentroMedico.jpg 

 

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 

 


