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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 231    

12 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”  -  Come salvare i video di youtube sul pc 

3. Le nostre ricette –  Tartufini verdi limone e zenzero 

4. Raccontaci di te – La mostra al museo 

5. Appmania! – Significato delle icone di connessione di rete 

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 

 

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 

 

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. 
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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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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Come salvare i video di YouTube sul pc 

 

 

 

 

 

 

Youtube è un “programma” internet che consente la condivisione e 

visualizzazione in rete di video. 

Guardare un video in rete però spesso non è una cosa piacevole specialmente in 

presenza di una rete internet abbastanza lenta oppure a causa della pubblicità 

continuamente visualizzata. 

Ecco come salvare un video in HD sul vostro pc con il motore di ricerca Google 

Chrome.. 

Quindi… per prima cosa rechiamoci su www.youtube.com, scegliamo il video da 

salvare sulla nostra piattaforma e copiamo il link dalla barra degli indirizzi di 

navigazione. 
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Una volta copiato il link apriamo una nuova pagina internet e con il tasto destro 

clicchiamo sulla barra degli indirizzi: tasto sinistro su incolla. A questo punto 

andremo a sostituire la scritta “youtube” con “voobys” (senza le virgolette) e 

clicchiamo invio. Una volta cliccato vi apparirà la pagina di voobys.com. La prima 

cosa da fare sarà quella di concedere l’autorizzazione a Java cliccando su 

“Eseguilo questa volta” (per saltare le prossime volte questo processo cliccate su 

“Esegui sempre su questo dispositivo”). 

A questo punto, dopo aver concesso l’autorizzazione, sul vostro schermo apparirà 

un’altra finestra in cui vi verrà chiesto se desiderate eseguire o meno questa 

applicazione: cliccate su “Accetto il rischio e desidero eseguire questa 

applicazione” e poi su “Esegui”.  Finalmente potremmo scaricare il video 

precedentemente scelto! Non ci resta che scegliere il formato desiderato: per una 

visione in HD dovremmo scegliere Mp4 1080p o 720p, al contrario del video che 

scaricherà un video di bassa definizione.   Una volta scelto il formato, 

automaticamente, partirà il download e quando questo sarà finito sarà possibile 

recuperare il video nella cartella apposita dedicata ai download.   

Buona visione e ricordate… film completo!.  

 

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 nella Bibbia: da Giotto a Leonardo a Warhol 

Dall’antichità al ‘900, il cibo è sempre stato un soggetto molto stimolante per i 

pittori.  È un tema centrale anche nella storia della cultura e della civiltà, con 

molteplici implicazioni e risvolti: da Giotto a Leonardo, da Caravaggio a Morandi, 

nessun pittore si è sottratto a questa sfida intrigante, dalle potenzialità quasi 

infinite; un posto significativo hanno avuto i dipinti religiosi, dati i molti richiami 

al cibo presenti nelle Sacre Scritture; ma anche la pittura profana si è esercitata 

con profitto, con superbe manifestazioni e pagine indimenticabili. Al cibo si 

collegano infatti diversi aspetti della vita e delle consuetudini della società: svago, 

divertimento, cerimoniale (laico e religioso), ma anche il contrasto fra ricchezza e 

povertà.  

Getsemani Mt 26:17-56; Mar 14:12-52; Lu 22:7-53; Gv 13:1-18:11 

 

L’Ultima cena nell’arte: 
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L'Ultima cena che Gesù consuma insieme ai discepoli alla vigilia della sua 

Passione è uno dei momenti più intensi e drammatici nel racconto dei Vangeli. Ma 

è anche il fulcro del Mistero cristiano, il momento cioè in cui quel Dio che si è 

fatto uomo per amore offre il suo stesso corpo e il suo stesso sangue come cibo e 

bevanda di salvezza, in un memoriale ancor oggi celebrato da milioni e milioni di 

fedeli in tutto mondo.  

 

Per questo l'arte cristiana, nei secoli, ha riprodotto innumerevoli volte questo 

mistico banchetto di duemila anni fa, sottolineandone ora il significato sacrificale, 

ora la rivelazione del tradimento di Giuda, ora il momento esatto dell'istituzione 

dell'eucaristia. Ma spesso riunendo tutti questi aspetti in un'unica immagine di 

forte impatto visivo e di profonda valenza simbolica.  

 

Un ambiente affollato che ritroviamo nelle opere dedicate ai banchetti evangelici 

di un altro pittore, Paolo Veronese, note come “Le cene”: tele di grandissimo 

formato in cui l’episodio evangelico diventa il pretesto per ritrarre le sontuose 

feste dell’aristocrazia veneziana del tempo. Dalla “Cena in casa di Simone” alla 

celebre “ Le Nozze di Cana”  (1563), il banchetto si svolge in grandi loggiati in 

cui tutto - dagli abiti dei commensali al vasellame sulla tavola - è all’insegna dello 

sfarzo. 
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Infine, nella seconda metà del XX secolo entrano in scena la “Eat Art”, evoluzione 

della natura morta nella sua forma più spensierata, e la “Pop Art”, con il suo 

maggiore esponente Andy Warhol,  la cui “Ultima cena” (1985) è un acrilico su 

tela che reinterpreta in chiave pop il Cenacolo di Leonardo.   
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"i dipinti non rispecchiano usi e costumi del tempo di Gesù ma del tempo 

dell'artista"  

Le Ultime cene di Sieger Koeder e di Arcabas che riportiamo qui sotto: 
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Tartufini verdi, limone e zenzero 

  

Ingredienti 

- 100g di mandorle intere  

- il succo di ½ limone 

- 1 manciata di foglie di spinaci (o rucola o valeriana) 

- un pezzo di zenzero fresco 

- zenzero in polvere (opzionale) 

- sale 

- aglio in polvere (opzionale) 

- olio evo 
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Frullate prima lo zenzero poi insieme tutti gli ingredienti con un frullatore potente 

finché tutto si amalgama bene e potete prendere un cucchiaino di composto con le 

mani per farne delle palline. 

 

Se non avete un frullatore potente (il mio non lo è) una soluzione è quella di 

aggiungere dell’acqua per aiutare a frullare meglio, poi per avere la densità 

necessaria per comporre i tartufi si può aggiungere un cucchiaio di farina cruda di 

cocco (non il cocco rapè, la farina dalla consistenza dello zucchero a velo), non è 

troppo da dare il sapore né la dolcezza ma aiuta ad addensare a crudo. 

 

Se poi li fate riposare sono ancora più buoni e belli compatti. 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

LA MOSTRA  AL MUSEO                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ho visitato la mostra  degli abiti dei grandi stilisti degli anni che vanno 

dal 1950 al 1980. E’ stata allestita al museo MAXXI a due passi da casa 
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mia: museo all’avanguardia in Italia e in Europa, senza agganci a 

classicità precedenti ma per me anche spunto di emozioni non tutte 

positive.  

Non ho mai la certezza che le scale avveniristiche, sospese nel vuoto,  mi 

portino dove ho scelto di andare e per avere certezza della mia esistenza 

nello spazio del luogo, cerco di salire accostata alla parete, la quale, 

essendo trasparente, mi dà la sensazione di essere all’esterno, in un 

mondo ignoto da capogiro. La trasparenza è percepibile anche salendo i 

gradini dai quali si possono vedere salire anche le persone del piano 

sottostante.  

Con la pressione che va in altalena giungo finalmente nella sala 

dell’esposizione. In effetti avrei potuto utilizzare anche un ascensore, 

l’unico luogo non trasparente ma dove, in un’esperienza precedente, fui 

assalita dal timore che potesse sfondare il tetto della megastruttura per 

proiettarmi verso un altro pianeta! Lo adopro quindi solo quando scendo 

per tornare verso terra, puntare i piedi verso il suolo mi placa quel vago 

senso d’angoscia. 

Gli abiti esposti hanno tutta la meravigliosità della moda di quegli anni 

caratterizzata da lavorazioni artigianali competenti, accurate, minuziose 

fatta su stoffe pregiate, sete leggere e pesanti a seconda del modello, di 

colori tali che accostati tra di loro, formano un insieme di spettacolare 

armonia. 

Tessuti arricchiti da ore e ore di lavoro delle ricamatrici che attaccavano 

perle, perline e cristalli Swarovski creando luce e brillanti trasparenze, 

insieme al taglio impeccabile, valorizzavano il corpo femminile donando 
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mirabile equilibrio geometrico. Tra gli accessori esposti accanto ad ogni 

modello, facevano bella mostra di sé persino le scarpe che pur avendo un 

numero grande in rapporto alla statura delle indossatrici di allora, 

apparivano leggere per via della forma sfinata: la discrezione del tacco e 

del decolté le facevano assomigliare ad un prolungamento delle gambe. 

Persone non più giovani si fermavano a lungo su ogni capo con sguardi 

carichi di nostalgia che galoppavano verso ricordi lontani; le più giovani, 

mai abituate al bello, incredule ai racconti delle nonne, osservavano prive 

di emozioni con la curiosità dell’archeologo che ha scelto la facoltà 

sbagliata! 

Ne sono uscita con una visione appagata ma sconfortata dalla 

consapevolezza che quell’arte sartoriale ha finito la sua era!  

Al piano terra mi sono seduta su d una panca che sembrava di marmo ma 

era invece soffice e confortevole e ho visto passare un’umanità che veste 

alla moda attuale. Il tempo non ha concesso una via di mezzo e si è subito 

passati al “brutto”, uniformato e spersonalizzato. Prevalgono magliette 

con la scollatura lasciata scivolare con finta noncuranza su di una spalla 

mettendola a nudo  in maniera eroticamente lasciva ma totalmente 

sopraffatta da un effetto di “casalinga trasandata”! Le scarpe con doppie, 

triple suole, cinghie, borchie e ripide tomaie che oltrepassano e 

immobilizzano  le caviglie, sembrano tali e quali a quelle che 

indossavano un tempo coloro che erano affetti da piede equino… quando 

il piede equino non era ancora operabile! 

Liliana Pellegrino 
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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                               

Significato delle icone di connessione di rete 

Nella parte alta della schermata del vostro smartphone, solitamente in alto a 

destra, compaiono a volte simboli come GPRS, E, H, H+, 3G, 4G. Questi simboli 

stanno a rappresentare il tipo di connessione che il vostro smartphone ha 

instaurato con l’operatore telefonico per quanto riguarda lo scambio (invio e 

ricezione) di dati. Ogni icona ha determinate caratteristiche e, in base al simbolo 

che compare, è possibile capire quanto è veloce (o lenta) la connessione internet.  

Significato di G e prestazioni 

La lettera “G” sul telefono significa che si sta utilizzando la connessione dati 

GPRS. Questa è la tecnologia di connessione internet più vecchia e lenta che 

esista. Con questa connessione, navigare su internet è quasi impossibile e la 

velocità offerta basterà a sufficienza a inviare e ricevere messaggi di WhatsApp, 

ma scordatevi di inviare e ricevere foto o messaggi vocali. 

Significato di E e prestazioni 

La lettera “E” sul telefono significa che si sta utilizzando la connessione dati 

EDGE, leggermente migliore di quella GPRS. Anche in questo caso, però, 

navigare su internet sarà difficile e lento. 

Significato di 3G e prestazioni 
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La lettera “3G” sul telefono significa che si sta utilizzando la connessione dati di 

terza generazione.Con questa tecnologia possiamo navigare su internet senza 

problemi, usare Facebook, condividere foto e altro ancora. 

Significato di H o 3G+ e prestazioni 

La “H” o il “3G+” significano che è in uso la connessione dati HSPA (High Speed 

Packet Access). Questa connessione, in pratica, è il 3G evoluto e più performante. 

Anche in questo caso la navigazione internet funzionerà senza alcun problema. 

Significato H+ e prestazioni 

L’icona “H+” significa che si sta utilizzando la connessione dati HSPA in versione 

evoluta e più potente. Ovviamente le prestazioni aumentano rispetto alle altre 

Significato 4G e prestazioni 

L’icona “4G” significa che si sta utilizzando il meglio della connessione dati 

mobile, la tecnologia più veloce, potente ed evoluta 

 

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 Mamma mia! 

 

Travolgente! 

Una parola: Travolgente! La storia è gradevole ma ciò che la fa da padrone in 

questo film sono le musiche e le coreografie, scoppiettanti e molto coinvolgenti, 

senza contare il bel paesaggio dell'isola greca 
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Benvenuti sull'isola 

La storia non sarà delle più originali ma è accattivante, coinvolge lo spettatore e lo 

trasporta in 108 minuti di bollicine 

 

Un film di sentimenti e nostalgie 

Vivace e spumeggiante, ricco di atmosfere entusiasmanti e cromaticamente 

suggestive, "Mamma mia!"  

Un musical tutto al femminile 

girato in una bellissima isoletta greca e interpretato da quel "mostro" di bravura 

artistica ed equilibrio umano che è Meryl Streep. E' un film dove la parte del leone 

la fanno le donne, non a caso il personaggio principale interpretato dalla Streep si 

chiama Donna; cosa dire della Streep, che a quasi sessant'anni canta, balla, corre 

Appuntamento a giovedì prossimo…. per un nuovo film! 

 

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) 
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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 

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 

 


