
                                                                                                                                                                Il Telefono d’Argento – Onlus 
 Via Panama, 13 – 00198 ROMA 

Tel: 06.8557858 – 333.1772038  
e-mail: telefonodargento@hotmail.it 

sito: www.telefonodargento.it 

_____________________________________________________ 

1 

 

PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 240    

14 luglio 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” -  Trovare la password Wi-Fi dimenticata 

3. Le nostre ricette –  Macedonia 

4. Raccontaci di te – Partendo da un oggetto 

5. Appmania! –  Blocco delle notifiche delle App nella schermata di blocco 

6. Andiamo al cinema – Father and son 

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    

La sede di S. Agnese rimarrà aperta martedì e giovedì fino alla metà di luglio dalle 

17:00 alle 19:00. 

Durante il mese di agosto la sede rimarrà chiusa. 

Per ogni informazione: 06.8557858 

 

Il Giovedì ore 17.30 – 20.00 in via Panama 13  

TUTTI IN TERRAZZA  
Bibite, gelati e chiacchiere per stare insieme 

Per informazioni: 06.8557858 

 

La sede di S. M. Mercede  rimarrà chiusa per i mesi di luglio e agosto. Le attività 

riprenderanno dal 1°settembre. 

Per ogni informazione: 06.8557858 

 

Il mercoledì ore 17.30 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 
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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 

Trovare la password Wi-Fi dimenticata 

 

Si è dimenticata la password della Wi-Fi? Il modo più facile per ritrovarla e, ad 

esempio, inserirla in altri dispositivi client che debbono avere accesso alla 

medesima rete, è ovviamente accedere al pannello di amministrazione del router 

Wi-Fi. 

Per accedere al pannello di configurazione web del router, è solitamente 

sufficiente digitare gli indirizzi http://192.168.1.1 oppure http://192.168.0.1 nella 

barra degli indirizzi del browser inserendo quindi nome utente e password per 

l'accesso (i router più diffusi utilizzano, come dati di autenticazione di default, la 

coppia admin admin oppure admin password che dovrebbe comunque essere 

modificata per motivi di sicurezza). 

Se non si fosse certi dell'IP del router, in ambiente Windows è sufficiente aprire la 

finestra del prompt dei comandi e digitare ipconfig. 

Si ricorda che per aprire il prompt dei comandi, è sufficiente digitare cmd nella 

casella Cerca programmi e file di Windows 7 o in Start, Esegui. 



                                                                                                 Pillola per navigare n.240 –14 luglio  2015 

 

Accanto alla voce Gateway predefinito, si leggerà l'IP corrispondente al router in 

uso. 

 

Accedendo alla sezione del pannello di amministrazione del router deputata alla 

configurazione del collegamento Wi-Fi, si dovrebbe trovare – in chiaro – la 

password utilizzata a protezione della connessione senza fili. 

 

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

di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
Ecco quanto letto, commentato e realizzato nell’ultimo incontro di   

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA  

La Bibbia parla meno di “felicità” e più dell'idea di aver ricevuto le benedizioni di 

Dio e la gioia della vita nello Santo Spirito. Anche i fedeli cristiani sentono in loro 

il desiderio di pace e serenità, un modo di vivere e di pensare che permette di 

accettare tutto quello che porta alla vita, anche le esperienze apparentemente 

dolorose e negative.  

“La dieta” che nutre la vita cristiana comprende: relazioni buone con gli altri, la 

relazione con Dio attraverso la preghiera, il silenzio, lo stare nella natura, la 

musica, l'arte, lo studio della Bibbia e il ricevere l'Eucarestia della domenica. In 

generale, per quanto riguarda il cibo, la storia della creazione del mondo nel libro 

di Genesi, poetico e profondo, ci dà il senso che tutto il creato, compreso il cibo, è 
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un dono che Dio fa per il bene di tutte le persone e del creato stesso. Ci invita ad 

avere un rapporto profondo con le piante, con gli animali e con gli altri essere 

umani. Il cibo ci fa ricordare quanto siamo connessi l’uno con l'altro, anzi direi 

interdipendenti. 

 

Nella Bibbia il cibo viene rappresentato come dono di Dio. Se si pensa agli Ebrei 

nel deserto, è la manna offerta da Dio che li nutre. Nel Nuovo Testamento, quando 

Gesù riesce a sfamare cinquemila persone con cinque pani e due pesci, ci far 

ricordare l'abbondanza dell'amore di Dio per le persone, in particolare quelle 

bisognose. In più, al cibo e al benessere di tutti è data molta importanza nella 

nostre Scritture perché l'equa distribuzione dei “beni della terra” far parte della 

giustizia di Dio e del suo piano per l'umanità. L'Eucarestia, fatta con il corpo e il 

sangue di Gesù nel pane e nel vino della nostra sacra cena, ci nutre di settimana in 

settimana e ci unisce uno con l'altro, con Dio e con il creato. 

Macedonia di frutta fresca e yogurt 
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Ingredienti 

- 1 vasetto di yogurt (magro o greco) 

- Ananasso 

- frutti di bosco q.b. 

- pesche 

- 1 albicocca 

- 1 mela 

- 1 banana 

- miele o stevia 

Preparazione 

Cominciate a preparare la macedonia di frutta fresca e yogurt lavando la frutta 

sotto l’acqua corrente. Scegliete sempre frutta fresca di stagione. 

Dopo aver lavato la frutta , pulitela accuratamente: togliete la cresta verde 

dell’ananasso, sbucciate albicocche, prugne e pesche e tagliatele a tocchetti non 

troppo piccoli, eliminando il nocciolo. Sbucciate la banana e la mela, tagliate la 

prima a rondelle e la seconda a dadini. Mettete tutta la frutta in una ciotola e 

versateci sopra lo yogurt bianco: nella versione light consigliamo di mettere 

quello magro, se invece volete una macedonia più gustosa, provate lo yogurt 

greco. 
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4  - RACCONTACI DI TE  

Partendo da un oggetto   

Non è un oggetto mio, ora sta in un museo, ma ho fatto un viaggio a Padova per 

vederlo.    

E’ una radio, piccola, alloggiata dentro al doppio fondo di una gavetta militare, 

sopra ci poteva stare un po’ di minestra.   L’avevano fabbricata, con abilità 

incredibile, un gruppo di ufficiali italiani, prigionieri in Germania tra il ’43 e il ’45. 

Solo la pila non avevano potuto fare, l’avevano rubata alla bicicletta di un tedesco.   

Per il resto si erano “arrangiati”, perfino distillando l’urina.    

Se la passavano di mano in mano in cinque, per diminuire il rischio, uno era il mio 

papà.  L’esperto dell’ascolto si metteva, di notte, la radio all’orecchio, magari 

fasciandosi la testa a imitare un gran mal di denti, e con un braccio alzato a mò di 

antenna, captava.   Riuscivano a raccogliere notizie dalle radio straniere, 

sull’andamento della guerra, notizie che erano vita! e anche a passarle ai 

prigionieri francesi e inglesi, in altri settori del campo, grazie a prigionieri russi 

che circolavano tra i campi per vari servizi.  

Quattro altre radio erano state introdotte nel campo, dall’inizio, anche se i 

prigionieri erano fatti entrare nudi (un bravo frate andava su e giù con ampie 

sottane ...), ma sono state via via trovate, ma quella no, è sopravvissuta.    

Ora figura a Padova Terranegra, in un piccolo museo di ricordi di guerra, raccolti 

da un sacerdote che aveva condiviso la prigionia.  

Mizia Sessa 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo: telefonodargento@hotmail.it 
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Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

 

5 – APPMANIA                   

 

Blocco delle notifiche delle App nella schermata di blocco 

E’ fastidioso ricevere continuamente delle notifiche sullo smartphone, con quei 

pop-up che distraggono continuamente. Ecco come filtrare solo i messaggi 

davvero importanti. 

Iniziando dalle notifiche che interessano la scheda SD, per disattivarle è 

sufficiente entrare nelle "Impostazioni" del dispositivo Android, collocate 

direttamente nella schermata principale (in alcuni modelli sono posizionate nelle 

applicazioni). Successivamente, dall'elenco selezionare "Suoni" (che si trova dopo 

"Impostazioni chiamate") e, da quello successivo, toccare "Notifiche Scheda SD" 

e deselezionare. Per salvare la modifica selezionare semplicemente "Home". 

In tema di notifiche Gmail, dalla schermata iniziale entrare in "Applicazioni" e, 

subito dopo, in Gmail. Una volta aperta l'applicazione recarsi in "Menù" (la cui 

icona è costituita da 3 quadrati disposti in posizione verticale) che si trova nella 

parte superiore dello schermo, sulla destra. A questo punto entrare in 

"Impostazioni", e scegliere l'account, togliendo la spunta a "Notifiche". Anche in 

questo caso tornare nella pagina iniziale per salvare quanto appena impostato. 

Infine, per togliere le notifiche di Facebook occorrerà, per prima cosa, aprire il 

browser del dispositivo; dopo aver digitato l'indirizzo della pagina iniziale di 

Facebook scrivere email e password per entrare. 
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Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

6 – GIOVEDI’ AL CINEMA       

Giovedì   9 luglio abbiamo assistito alla proiezione del secondo tempo del film 

Father and son:  

Ryota Nonomiya è un uomo ossessionato dal 

successo professionale. All'improvviso scopre che 

suo figlio biologico è stato scambiato alla nascita con 

un altro per errore. Ryota dovrà prendere una 

decisione cruciale e scegliere tra il suo vero figlio e 

quello che ha cresciuto. 

 

 

 

 

 

Appuntamento a giovedì prossimo 16 luglio ore 10.30 con un nuovo film  

Per informazioni 06.8557858 
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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 

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. 
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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 

 


