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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 243    

4 agosto 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” -  Ricerche su google: trucchi e segreti 

3. Le nostre ricette –  Sufflè leggero di carote  

4. Raccontaci di te – In ricordo di un ricordo 

5. Appmania! – Riproduzione video in sottofondo 

6. Giovedì al cinema – Ritorno al futuro 

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    

Una Vacanza Diversa 

Alcuni  giorni fa, il 4 luglio 2015, si è conclusa a Bassano Romano quella che i 

partecipanti hanno definito più di una vacanza: oltre a godere dell’accoglienza di 

Villa S. Vincenzo, del suo verde  e del suo buon cibo, gli amici del Telefono 

d’Argento hanno dato vita ad attività di gruppo,  sotto la direzione dello 

psicoterapeuta Gianfranco Proietti e della sua équipe, che hanno loro consentito di 

conoscere meglio se stessi e di potenziare  la reciproca conoscenza. Durante la 

settimana di soggiorno si sono succeduti  momenti di riflessione, scambi di 

esperienze e perfino momenti di gioco e relax. Le foto ne sono una piccola 

testimonianza. 
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Per vedere le altre foto della vacanza clicca o incolla sul tuo browser il seguente 

indirizzo: https://www.youtube.com/watch?v=ZI6uB9GNLNI&spfreload=10 

 

Fino al 15 settembre è attivo un numero verde 800.62.90.23 dedicato agli anziani 

(dal lunedì al venerdì ore 9-16, il sabato ore 9-13). Il punto di contatto svolgerà 

attività informativa per la prevenzione dei rischi per la salute derivanti dalle 

ondate di calore e orientamento sui servizi dedicati alla popolazione anziana. 

 

La sede di S. Agnese rimarrà chiusa durante il mese di agosto. 

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 il mese di agosto. Le attività 

riprenderanno dal 1°settembre. 

Per ogni informazione: 06.8557858 

 

L’incontro del mercoledì ore 17.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Riprenderà il 2 settembre alle ore 17.30. 

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 

Ricerche su Google: trucchi e segreti 

Google, motore di ricerca per eccellenza, sta diventando sempre più il punto di 

riferimento per qualsiasi tipo di richiesta. Dalle notizie di cronaca ed economia 

alle versioni di latino e greco: gli utenti del web possono trovare su Google 

qualsiasi informazione salti loro in mente. Ciò che molti non sanno, però, è che 

esistono svariati trucchi  per rendere più veloci ed efficaci le proprie ricerche 

come questi di seguito elencati.  

Parole mancanti 

Se state cercando una frase esatta, come il titolo di una canzone o poesia, una 

citazione o il nome di un'opera, ma non ricordate una delle parole, Google vi 

aiuterà anche in questo, riempiendo il vostro vuoto di memoria con la parola 

esatta. L'unica cosa che dovete fare è sostituire la parola che non ricordate con un 

asterisco. Cercando per esempio "l'* è invisibile agli occhi", nei primi 

suggerimenti troverete la frase "l'essenziale è invisibile agli occhi". 
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Cercare in un sito in particolare 

Se volete cercare delle informazioni provenienti da un sito in particolare, ad 

esempio una testata giornalistica piuttosto che un'altra, non dovrete fare altro che 

scrivere l'informazione che state cercando seguita dalla scritta "site:" e il sito nel 

quale volete effettuare la ricerca. Un esempio pratico? " Lady Gaga site: Vogue". 

Tra i risultati di ricerca avrete tutti gli articoli di Vogue dedicati alla famosa 

cantante. 

Definizione 

Un'altra funzione molto utile è quella che ci permette di ottenere la definizione di 

una determinata parola, cercando "definizione di" seguito dalla parola della quale 

volete conoscere il significato. Sotto la definizione, inoltre, Google vi suggerirà 

anche altre opzioni, tra cui traduzione, origine della parola e ulteriori definizioni. 

 

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

di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
In attesa che riprenda il 2 settembre l’incontro di cucina crudista creattiva, 

condividiamo questa ricetta fresca ed estiva. 
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Sufflè leggero di carote 
 

 

 

 

 

 

Ingredienti 

250 g di carote 

20 g di farina  

1 uovo 

1 mela 

cannella in polvere q.b 

Procedimento 

Lavare e sbucciare la mela, lavare la carota, poi grattugiare finemente il tutto e 

mettere in una ciotola. 

Aggiungere l’uovo, la farina e la cannella, quindi sbattere il tutto fino ad ottenere 

un composto omogeneo. 
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Distribuire il composto in stampini individuali e trasferire in forno caldo per una 

20na di  minuti. 

Una volta cotti, accompagnare con insalata mista. 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

In ricordo di un ricordo 
Fu con comprensibile emozione che, quel lunedì mattina, feci ingresso nel mio 

vecchio, glorioso liceo. E non più nelle vesti di studentessa, ma in quelle di 

insegnante, sebbene non ancora di ruolo, ma soltanto supplente. 

In ogni modo, potevo dirmi fortunata, considerata la folta schiera di laureati in 

Lettere senza un posto di lavoro! 

Varcato il portone, mi fermai nell'atrio “annusando l'aria” e ascoltando lo strepitio 

di voci che sempre precedeva il trillo della campanella: erano gli stessi di tanti 

anni prima. 

“Già perchè gli studenti cambiano ben poco” pensai “generazione dopo 

generazione sono sempre giovani, allegri, scanzonati”. 

E provai, allora, una fitta di malinconia per quella me stessa di un tempo, che 

ormai non ero più. 

Certo a trentun anni ero tutt'altro che vecchia né tale mi sentivo, tuttavia 

l'entusiasmo, la spontaneità e la spensieratezza degli anni del liceo erano ormai 

cosa passata. Ovviamente era normale che fosse così; in ogni modo era stato un 

gran bel periodo, quello, senz'altro il migliore della mia prima gioventù.  
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Salutai con un sorriso e una “Salve, Antonio!” il custode che aveva i capelli 

bianchi, ora, e che non riconobbe in me la studentessa di un tempo.  

Poi passai in segreteria a recuperare il registro e, infine, mi recai in II B per tenere 

le prime due ore di lezione. 

L'ora successiva ero libera, il che non mi dispiacque: la mia mattinata del lunedì si 

concludeva con i ragazzi di terza liceo che, essendo in procinto di affrontare gli 

esami di maturità, erano anche i più attenti ed esigenti, per quanto riguardava la 

preparazione degli insegnanti. 

Così, pensai di approfittare di quell'ora per dare una ripassata all'argomento della 

lezione. 

Mi ero appena seduta in sala professori, quando la porta si aprì ed entrò un uomo 

alto e bruno: una persona che io conoscevo benissimo. 

“Buongiorno, professore!” lo salutai, infatti. 

Mi guardò e mi riconobbe quasi subito. 

“Maria Teresa!” esclamò. “Che cosa ci fai qui?”. 

“Precisamente quello che ci fa lei!” risposi, con una risata. “Insegno Lettere: mi 

hanno assegnato la supplenza  della sezione B, fino alla fine di quest'anno 

scolastico e spero di poter restare anche quello venturo, dato che l'insegnante è in 

maternità. Come sta, professore?”. 

“Bè, siamo colleghi, adesso, dammi del tu, Maria Teresa”. 

“Come stai... Massimo” mi corressi e, di nuovo, mi sfuggì una risata. “Scusa, mi 

suona strano chiamarti per nome!”. 

“E' la prassi, ed è abbastanza logico che sia così: noi vecchi insegnanti segniamo il 

passo, voi giovani allievi ci raggiungete e magari siete anche più brillanti e 

preparati di noi”.  
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Lì per lì non replicai nulla, tuttavia pensai che, superare in fatto di cultura e 

preparazione il mio ex professore di latino e greco, sarebbe stato praticamente 

impossibile. 

Il greco mi era ostico, allora; non a caso lo avevo abbandonato negli studi 

universitari, scegliendo la facoltà di lettere moderne. 

Tuttavia, conservavo un ricordo indelebile delle sue lezioni: quando spiegava 

letteratura latina o lirica greca, in classe non si sentiva volare una mosca, tutti gli 

occhi erano puntati su di lui, che sapeva come rendere unica e affascinante ogni 

lezione.  

Era giovane anche lui, allora: al suo primo incarico. E sicuramente anche per 

questo metteva tanta passione e tanto impegno in ciò che faceva. 

Mi augurai che non fosse cambiato con il trascorrere degli anni, e che fosse 

rimasto lo stesso straordinario insegnante di un tempo. 

Maria Teresa 

 

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                   

Riproduzione video in sottofondo 

Con l'iscrizione a YouTube Music Key puoi passare ad altre app sul tuo 

dispositivo mobile e il tuo video continuerà a essere riprodotto in background, 
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come quando apri una nuova finestra in un browser da un computer desktop e il 

tuo video di YouTube continua a essere riprodotto in background. 

Per impostazione predefinita, la riproduzione in background è sempre attiva. Puoi 

scegliere di disattivarla completamente, procedendo nel seguente modo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nell'app YouTube per Android, tocca l'icona del menu e seleziona Impostazioni 

    Seleziona Background e Offline 

    In Ascolto in background, seleziona Riproduzione 

    Scegli l'opzione desiderata: 

     Se selezioni Off, il video non continuerà mai a essere riprodotto in background 

     Se selezioni Cuffie o altoparlanti, il video continuerà a essere riprodotto in 

background solo se hai collegato le cuffie o un dispositivo audio esterno 

Questa funzione è disponibile solo sui dispositivi Android con la versione 4.0 o 

successiva di Android. 
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Durante la riproduzione in background di un video, puoi mettere il video in pausa, 

avviare la riproduzione o passare da un video all'altro in una playlist direttamente 

dal pannello delle notifiche o dalla schermata di blocco. 

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

6 – GIOVEDI’ AL CINEMA       

In attesa che riprenda giovedì 3 settembre il cineforum di via G. Frescobaldi n. 20, 

condividiamo (con tutte le apparecchiature in nostro possesso) la visione di un 

film liberamente fruibile, nella sua integrità, su Youtube.com. 

 

RITORNO AL FUTURO 
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Chi non lo ricorda? Il film compie trent’anni e ora il futuro previsto dal film siamo 

noi. 

Clicca qui di seguito per vedere il film 

https://www.youtube.com/watch?v=IRkAj4hbW2Y&spfreload=10 

oppure digita su google: ritorno al futuro film completo  

 

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: 
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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 

 


