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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 235    

9 giugno 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 tornare al desktop in un colpo solo 

3. Le nostre ricette –  Salsa tzatziki 

4. Raccontaci di te – L’inizio della guerra 

5. Appmania! –  Come salvare i numeri sulla sim Android 

6. Andiamo al cinema – La scuola più bella del mondo 

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    

Martedì 16 giugno ore 18.30 via G. Frescobaldi 22 

FESTA DELLE CILIEGIE 

Per adesioni e info: 06.8557858 – 06.3222976 -  

 

Gli incontr Aperta..Mente a S.Agnese continuano fino al 23 giugno compreso, 

dalle ore 16:00. 

In seguito la sede di S. Agnese rimarrà aperta martedì e giovedì fino alla metà di 

luglio dalle 17:00 alle 19:00. 

Mese di agosto chiusura completa 

 

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 

 

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 

Come tornare al desktop in un colpo solo 

Se abbiamo molte finestre aperte tornare al desktop rapidamente e ridurle tutte a 

icona potrebbe richiedere molti click.  Per fare tutto con una combinazione di tasti 

possiamo premere WIN+D. Tutte le finestre si ridurranno a icona e saremo subito 

sul nostro desktop. 

 

 

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 la lettura e la ricetta eseguiti nell’ultimo incontro di     

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA   

Jean Savarin, un politico e gastronomo francese dell’Ottocento, era convinto che si 

potesse capire molto su una persona osservando le sue abitudini alimentari. Nella 

sua opera più celebre “Fisiologia del gusto” scrisse infatti: “Dimmi cosa mangi e ti 

dirò chi sei”, tema ripreso con maggior fortuna dal filosofo Feuerbach col famoso 

“L’uomo è ciò che mangia”. 

In Italia, dire che il cibo è importante è un eufemismo. La prova è sulle nostre 

tavole e nei menù dei nostri ristoranti ogni giorno. Il successo di varie trasmissioni 

televisive incentrate su cibo e ricette gastronomiche ne è una conferma lampante. 

Quest’anno l’EXPO 2015 celebra la centralità e attualità del cibo nella nostra 

epoca. A Milano sono previsti circa 25 milioni di visitatori da tutto il mondo, e 

forse tu sei uno di questi. Se tutto andrà bene, e se Savarin e Feuerbach avevano 

ragione, alla fine della manifestazione, tutti coloro che avranno partecipato a 

questo evento e “gustato” la varietà di specialità proposte, avranno un’idea più 

chiara di quello che sono veramente: dei semplici golosi o dei veri e propri 

buongustai.   

Anche la Bibbia sottolinea l’importanza del cibo, ma soprattutto afferma che ogni 

essere umano ha un bisogno molto più profondo e urgente: nutrire la propria 

anima con la Parola di Dio! L’anima è quella parte di te che non cesserà di esistere 

anche quando il tuo corpo sarà morto. È la parte spirituale dell’uomo, quella che è 

in grado di avere comunione con Dio. Come il cibo è necessario per sostenere il 

corpo e mantenerci in salute, così ogni Parola di Dio è indispensabile al 

sostentamento della nostra vita spirituale.  
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“Non di pane soltanto vivrà l’uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di 

Dio.” È la risposta di Gesù a Satana che lo tentava nel deserto (Matteo 4:4). 

L’avversario voleva dissuaderlo dall’ubbidienza al Padre suggerendogli di 

trasformare le pietre in pane. Una tentazione devastante dopo un digiuno di ben 

quaranta giorni. La risposta di Gesù, però, non fu solo la prova che Lui era il 

Figlio di Dio, ma ci da anche il principio fondamentale per la nostra vita: 

conoscere la Parola di Dio e ubbidirla è la cosa più importante per l’uomo, anche 

più del cibo. 

Nel darci la sua Parola, le Sacre Scritture, Dio non intendeva semplicemente 

trasmetterci degli insegnamenti con cui essere più o meno d’accordo. Egli 

intendeva darci ciò che è essenziale per la nostra anima: le sue parole viventi. 

Sono viventi perché attraverso di esse noi conosciamo Dio e ciò che Egli vuole da 

noi (Ebrei 4:12). Nutrirsi della Parola di Dio vuol dire leggere le Sacre Scritture 

per conto proprio, meditarle, ascoltarle e metterle in pratica. Il cristianesimo vero, 

infatti, non è una religione in cui si prega a qualche santo o si accende una candela 

in chiesa ogni tanto. Essere cristiani significa avere una relazione personale con 

Dio in cui, attraverso la sua Parola, veniamo cambiati interiormente e trasformati 

progressivamente all’immagine di Gesù Cristo (Romani 8:29; 2 Corinzi 3:18). 

Per questo motivo vogliamo incoraggiarti a leggere regolarmente la Bibbia. Farlo 

significa ascoltare Dio stesso che parla per mezzo di essa. E il suo scopo è, prima 

di tutto, di convincerci che siamo dei peccatori e abbiamo bisogno della salvezza. 

Gesù è venuto sulla terra e morto sulla croce per i nostri peccati, per condurci a 

Dio (1 Pietro 3:18). Credere in questo significa soddisfare per sempre la nostra 

fame e sete spirituali (Giovanni 6:35)……. 
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Lucio Stanisci 

 

Salsa tzatziki 
Per preparare la salsa tzatziki secondo una ricetta che si avvicini il più possibile 

alla versione originale servono: 

250 gr di yogurt greco 

2 cucchiai di olio extravergine 

2 spicchi d'aglio 

2 cucchiaini di aneto tritato 

1 cetriolo 

1 cucchiaino di aceto 

1 pizzico di sale 

Affettate il cetriolo a cubetti molto piccoli, senza sbucciarlo, oppure tritatelo con 

una grattugia a trama grossa e lasciatelo scolare. Tritate finemente l'aglio e l'aneto. 

Mescolate lo yogurt greco e l'olio extravergine con energia servendovi di un 

cucchiaio e di una frusta. Aggiungete sale aceto, aglio tritato, aneto, un pizzico di 

sale, mescolate e servite. 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

L’inizio della guerra 

Nel mese di settembre il mare ha un fascino particolare. Quell’anno ad Anzio la 

spiaggia di Ponente era rallegrata dalla ‘banda degli “spazzaspiaggia”, chiamata 

così perché “levavamo le tende” solo dopo il tramonto. 
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Eravamo una trentina di bambini e bambine, ragazze e ragazzi di età variabile dai 

6 ai 13 anni, che, come ogni anno, ci eravamo dati appuntamento per trascorrere 

un mese di vacanza in sana allegria, prima di iniziare l’anno scolastico. 

Passavamo le giornate prendendo il sole, facendo il bagno, andando in barca, 

inventando sempre nuovi giochi e gare sotto l’occhio vigile delle mamme e delle 

zie. I padri facevano da arbitri. Erano previste gare di nuoto, di remi, di pattini, 

giochi dei “cerchietti”, dei “birilli”, esibizioni di canto, cacce al tesoro, 

declamazione di poesie, esibizioni di abilità con lo Yo Yo. 

I vincitori ricevevano come premio uno dei piccoli stendardi veramente di pregio, 

in seta bianca e azzurra, ricamati con filo d’oro ed eseguiti con cura e con perizia 

dalla cugina Maria Vittoria, una delle “grandi” della compagnia. 

Quella mattina ci stavamo preparando con varie prove in occasione della gara di 

canto che avrebbe dovuto svolgersi nel pomeriggio. Ma, prima di andare a pranzo, 

vedemmo arrivare di corsa in spiaggia mio cugino Franco che gridò agitatissimo: 

“C’è la guerra!” 

Guerra: anche se avevo solo dodici anni capivo bene il significato terribile di 

questa parola. Spesso l’avevo sentita ripetere da mio padre, valoroso combattente 

nell’arma dei Granatieri di Sardegna durante il primo conflitto mondiale. Allora, 

nella nota battaglia del Monte Cengio, era stato fatto prigioniero e per questo 

aveva ricevuto le onorificenze e gli attestati che ha sempre conservato 

gelosamente. 

Non mi fu quindi difficile penetrare a fondo la gravità degli avvenimenti che si 

stavano preparando. Dopo poco tempo del resto mio padre fu nuovamente 

chiamato alle armi e anche mio cugino partì per il fronte. 

Ripensando a distanza di tanti anni all’annuncio che ci sorprese alla spiaggia di 
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Anzio sul più bello dei nostri giochi di ragazzi, mi accorgo che esso segnò per me 

il passaggio dall’età della spensieratezza a un tempo più maturo e consapevole: 

rappresentò insomma la fine dell’infanzia. 

Flaminia C. 

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 i numeri sulla sim Android 

Quando comprate uno smartphone e inserite i numeri di telefono dei vostri amici e 

parenti, questi vanno a salvarsi sulla memoria interna del dispositivo mobile. 

Lasciare solo una copia dei vostri contatti sul cellulare non è per niente una buona 

idea. Se quest'ultimo dovesse bloccarsi o rompersi, voi perdereste inevitabilmente 

tutti i numeri salvati al suo interno. Per ovviare a questo problema potete salvare i 

numeri sulla scheda sim del vostro Android. Così facendo anche se lo smartphone 

dovesse guastarsi, vi basterà inserire la sim in un altro cellulare e, avrete 

comunque i vostri contatti. Ecco come procedere. 

Dalla schermata "Home" del vostro smartphone Android, recatevi alla sezione 

dedicata alla "Rubrica" attraverso l'apposita icona. Adesso da questa posizione, 

accedete al menù indicato in basso con delle linee o dei punti. Selezionate la 

dicitura "Importa/Esporta". Proseguite, scegliendo dal menù a tendina, che vi 

ritroverete d'avanti, la frase "Esporta su scheda SIM". A questo punto avrete due 

opzioni. Potrete scegliere di esportare sulla sim solo alcuni contatti, che dovrete 
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quindi selezionare singolarmente. Oppure potrete scegliere di selezionare tutti i 

contatti, con l'apposito quadratino da spuntare. 

Dopo aver selezionato i contatti da salvare sulla sim Android, dovrete selezionare 

la voce "Fatto". A questo punto, una notifica vi avviserà della possibile perdita di 

informazioni, e dunque vi chiederà se volete proseguire nella procedura. In genere 

non accade nulla, e potrete proseguire scegliendo "ok" senza nessun timore. Da 

questo momento tutti i numeri salvati sul telefono passeranno anche sulla sim. 

L'operazione potrebbe richiedere qualche minuto, a seconda del numero di contatti 

che devono essere esportati. Per visualizzare i contatti della sim, sempre dalla 

"Rubrica" toccate il menù e selezionate "Contatti da visualizzare" scegliete "SIM" 

e tornate sulla "Rubrica" dove troverete i contatti salvati 

 

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

6 – GIOVEDI’ AL CINEMA       

Giovedì  4 giugno abbiamo assistito alla proiezione del primo tempo del film  

La scuola più bella del mondo. 
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Christian De Sica è il preside puntiglioso di una scuola media toscana nella quale 

giunge in visita una classe di studenti napoletani accompagnati da un eccentrico 

professore (Rocco Papaleo). Non tutto però sembra corrispondere al programma. 

Perché quando la tecnologia inganna - in questo caso basta solo che Accra, in 

Ghana, diventi Acerra Napoli - si genera l'equivoco che porterà confusione e tanto 

scompiglio. 

 

Appuntamento a giovedì prossimo 11 giugno: ore 10.30 con il secondo tempo 

del film La scuola più bella del mondo. 

 

 

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)  
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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 

 


