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LA PILLOLA PER NAVIGARE 
NUMERO 56 

3 gennaio 2012 
Qui al Telefono d’Argento siamo tutti molto felici di avere la possibilità di 
condividere quanto contenuto in questo numero della Pillola per navigare; inviata 
gratuitamente, è il frutto e il risultato di un lavoro fatto con amore e dedizione.  

Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 
possono essere reperite nel sito internet: www.telefonodargento.it 

 

Iniziamo la pillola per navigare con una piccola riflessione. 

 

Ci sono offese che abbiamo inciso sulla lapide e sul bronzo della nostra 

memoria e non riusciamo a schiodare più quell’epigrafe, nonostante siano 

trascorsi anni e tant’acqua sia scivolata via su quella pietra. E ci sono atti di 

amore che abbiamo ricevuto con gioia, ma che ben presto abbiamo dissolto e 

cancellato dalle fragili pagine del nostro ricordo. «Quando qualcuno ci ferisce, 

dobbiamo scriverlo sulla sabbia, dove i venti del perdono possano cancellarlo. 

Il bene ricevuto incidiamolo invece nella pietra dove nessun vento possa 

cancellarlo. Impara a scrivere le tue ferite nella sabbia e a incidere nella pietra 

le tue gioie». 

card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 
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IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. Teniamo vivo il nostro cervello – Fine degli Esercizi  

3. La “Pillola per navigare” –  Gli incidenti capitano 

4. Indovina! – Feste 

5. Le nostre ricette – Torta di mele crude 

6. Raccontaci di te – Un cane per amico    

7. Curiosità – Cosa sono i paradisi fiscali? 

8. Buonumore – Cammelli 

__________________________________________________________________ 

Ricordiamo che il Telefono d’Argento ha istituito un servizio telefonico gratuito 
per aiutare a superare le difficoltà nell’uso del computer. 

In caso di bisogno chiamare il numero telefonico: 

333.1772038 
Inoltre, per chiedere chiarimenti, mandare una e-mail a: 

PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT 

E ora, prima di proseguire con gli altri argomenti della Pillola, desideriamo 
esprimere un caldo benvenuto ai nuovi iscritti che, nella settimana appena passata, 
si sono aggiunti ai lettori della “Pillola per navigare”. BENVENUTI A BORD 

Per coloro che, non ancora iscritti alla Pillola per navigare, desiderano iscriversi, 
inviare una e-mail all’indirizzo:  
PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT  

oppure telefonare al 333.1772038. 

________________________________________________________________ 
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1 – EVENTI    
 

7 gennaio 2012 dalle ore 19,30 - Evento/festa per uno scambio di auguri a 

chiusura delle festività intorno al bellissimo Presepe poliscenico della Basilica 

Sacro Cuore Immacolato di Maria ai Parioli, in occasione del suo 60° anniversario 

dall'apertura, cui farà seguito uno splendido Concerto diretto dal M° Lorenzo 

Porzio, con 14 elementi di orchestra e diversi solisti d'eccezione, dopo un piccolo 

buffet. 

Il Concerto, che avrà inizio alle 21,00, sarà preceduto da una 

Meditazione di S.E. Cardinale Elio Sgreccia sul tema 

NATALE: MESSAGGIO PER LA VITA E PER LA FAMIGLIA 

ed un saluto del Sindaco di Roma Gianni Alemanno. 

Per informazioni telefonare 338.2300499 

 

Venerdì alle ore 17, nell’oratorio della parrocchia di S. Croce a via Flaminia  Via 

Guido Reni 2d, si gioca a BURRACO. 

Per partecipare telefonare al Telefono d’Argento dalle ore 17 alle ore 19 allo 

06.3222976 oppure a tutte le ore al 333.1772038  

 

 

Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) continuano ad 

essere a disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, rispettivamente 

psicologo e avvocato, presso la struttura messa a disposizione dall’associazione 

Casa Liò di via G. Frescobaldi 22.  
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Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.84407449 o al cellulare 

331.3248598. 

 

2 – TENIAMO VIVO IL NOSTRO CERVELLO.  

 

«Fine degli esercizi» 
Con questo numero della pillola hanno termine gli esercizi per il cervello. 

La neurobica si candida a essere uno “stile di vita. Ma non bisogna utilizzare gli 

stessi esercizi. Se ne può provare uno in un periodo, per poi passare a un altro. 

In seguito andranno mescolati; soprattutto non devono mai trasformasi in routine. 

Non vanno tralasciati i cruciverba, la lettura, la compagnia di persone stimolanti, i 

viaggi.  

Una volta imparata la neurobica, ognuno si inventerà nuovi esercizi.  

IN CASA 

• Scegliete abiti, scarpe e accessori a occhi chiusi, cercando di riconoscerli al tatto. 

Usate non solo le dita ma anche guance, lingua e piedi, parti del corpo anch’esse 

dotate di recettori molto sensibili. Quindi vestitevi ad  occhi chiusi. 

• Usate la mano meno abile per aprire il tubetto del dentifricio, spremerlo sullo 

spazzolino e lavarvi i denti. 

• Capovolgete le fotografie e i poster appesi alle pareti della vostra stanza. 

IN VIAGGIO 

• Percorrete strade diverse per andare nei luoghi a voi familiari. Vale sia per i 

tragitti in auto sia per quelli a piedi e con mezzi pubblici. 
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• Riconoscete al tatto. Mettete varie monete nel portafogli dell’auto e, nelle soste 

al semaforo, provate a identificarle solo toccandole. Passate poi ad altri piccoli 

oggetti. 

IN UFFICIO 

• Spostate tutto. Cambiate la posizione degli oggetti sulla scrivania: dal mouse del 

computer alle foto, dal telefono alle penne. Portate l’orologio sul polso opposto a 

quello solito. 

• Il brainstorming. Quando si deve risolvere un problema con i colleghi esponete e 

scrivete liberamente quante più idee possibili e senza timori. Poi confrontatele e 

selezionatele. 

A TAVOLA 

• Spegnete radio e TV e parlate con i vostri commensali. 

• Alternativamente provate a mangiare in assoluto silenzio (anche a occhi chiusi) e 

concentratevi sui cibi. 

• Cambiare posto. In famiglia, in mensa o al ristorante non tenete una disposizione 

fissa, né per voi né per gli altri. Portate novità in tavola sia negli alimenti sia 

nell’ambiente. 

IN VACANZA 

• Andate dove non siete mai stati e non cercate situazioni rassicuranti  

• Tentate di individuare la diversità di suoni e di profumi dei vari luoghi. 

• Siate creativi. Variate gli hobbies. Partecipate a qualche corso (anche breve) di 

attività mai praticate (dalla pittura alla fotografia). 

• Provate uno sport nuovo (golf – equitazione). 

• Andate a scuola di cucina, coinvolgete i sensi. 
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3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

 

Gli incidenti capitano 

Accade più spesso di quanto si possa credere, ma tanti versano accidentalmente i 

più disparati tipi di liquidi sui loro  Computer. Spesso si tratta di sostanze 

zuccherine, come la cola o caffè, ancora più spesso si tratta di comune acqua. A 

volte si viene sorpresi da un temporale mentre siamo per strada, a volte si lascia il 

portatile sotto infiltrazioni di acqua, o sotto un tetto che perde, o ci si rovescia 

sopra il bicchiere con illiquido che stiamo bevendo. Qualunque sia l'incidente, il 

risultato è lo stesso, l'acqua è nel notebook e pensiamo che questo sia ormai rotto e 

che tutti i dati siano perduti. 

Non è tutto perduto. 

Nel malaugurato caso di una doccia accidentale del nostro notebook l'importante è 

non perdere la testa ed agire rapidamente. 

In primo luogo, scollegare tutte le alimentazioni che sono collegate, sia il carica 

batterie chela batteria stessa, ed asciugarli con cura. Non bisogna perdere tempo 

tentando di salvare i file e chiudere le applicazioni aperte, nemmeno se così 

facendo si perde un lavoro di parecchie ore non salvato in precedenza, occorre 

evitare cortocircuiti quindi bisogna agire velocemente. Rimuovere tutti i residui di 

liquido dal portatile,occorre togliere tutto il liquido visibile direttamente 

accessibili. Per far ciò occorre usare un asciugamano, un canovaccio da 

cucina,tovaglioli di carta o comunque tutto ciò che assorbe molta acqua e che non 
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lascia residui di materiale. Se l'acqua è entrata nella tastiera, una volta tamponato 

con il materiale assorbente occorre capovolgere il portatile per far gocciare 

eventuali accumuli di acqua nell'incavo della tastiera. 

Evitate di scuotere il portatile per far fuoriuscire l'acqua, si rischia di ottenere 

l'effetto contrario. L'operazione successiva consiste nello smontare il portatile per 

poter asciugare singolarmente ogni componente. Per un utente medio questa è una 

operazione sicuramente impraticabile, per gli appassionati di fai da te può essere 

svolta con relativa semplicità. Se il liquido caduto è acqua possiamo anche evitare 

di aprire il computer se non siamo utenti esperti ma se il liquido caduto è una 

sostanza zuccherina non abbiamo altra scelta, dobbiamo rimuoverla. 

In ogni caso occorre evitare di cedere alla tentazione di usare un asciugacapelli per 

asciugare il notebook. Si potrebbe danneggiare più con il calore che con 

l'involontario bagnetto. L'ideale è usare aria sotto pressione, come ad esempio le 

bombolette di aria compressa. Tenete presente che i danni provocati dall'acqua 

non sono dovuti all'immersione dell'apparecchiatura elettronica nel liquido, ma 

solo alla capacità dell'acqua di condurre elettricità e quindi di provocare 

cortocircuiti. 

Possiamo quindi attendere pazientemente che tutta l'acqua ancora contenuta 

all'interno del notebook evapori naturalmente. Alcune acque minerali in bottiglia 

contengono sali disciolti che potrebbero rimanere come residuo una volta 

evaporata l'acqua. E' importante avere pazienza e non perdere la speranza. 

Occorre mettere il portatile in un ambiente caldo, possibilmente vicino ad un 

radiatore, facilitando così l'evaporazione. Si può provare a alimentare il notebook 
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non prima di dodici ore dopo averlo completamente asciugato, per provare se 

funziona correttamente. 

Se tutta l'acqua che è stata rimossa e non si sono depositate formazioni saline su 

punti vitali, dovrebbe funzionare. Probabilmente alcuni tasti della tastiera 

potrebbero funzionare male, in questo caso si può provare a pulire i contatti con 

uno spray apposito acquistabile in un negozio che vende componenti elettronici, 

ma anche questa è un'operazione sconsigliata agli inesperti. 

 

Se c’è qualcosa che vuoi approfondire, chiedi chiarimenti inviando una e-mail a: 

pillolapernavigare@gmail.com o telefona al 333.1772038. 

 

4 - INDOVINA! 
 

L’indovinello della scorsa settimana, dal titolo LUCI diceva: 

Un uomo spegne tutte le luci e va a letto. Il mattino dopo si alza, e sente al 

giornale radio la notizia di una tragedia verificatasi nella notte ed esclama: 

"Oh mio Dio, cosa ho combinato?!?!". 

Cosa aveva fatto? 

SOLUZIONE: L'uomo era il guardiano di un faro. E prima di andare a dormire 

aveva spento TUTTE le luci. Di qui il naufragio di una nave, nella notte. 

 

Ecco ora il nuovo indovinello: FESTE 

In quali Paesi il Natale e il Capodanno si festeggiano nello stesso anno? 
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Inviare la risposta all’indirizzo: telefonodargento@hotmail.it 

 

5 – LE NOSTRE RICETTE 
 

La nostra scelta di condivisione è sempre rivolta a ricette semplici semplici che 

prevedano l’utilizzo di ingredienti il più possibile vicino al loro stato naturale. 

Torta di mele crude 
Vogliamo condividere questa ricetta con chi di voi ancora non ha provato il 

fantastico mondo dei dolci crudi. 
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Ingredienti per la base: 

una tazza e mezzo di semi di girasole 

3/4 di tazza di uvetta 

1 cucchiaio di cacao in polvere 

 

Ingredienti per la farcitura: 

5-6 mele 

una tazza di datteri 

un po’ di cannella 

mezzo limone 

banana o altro frutto a piacere 

scaglie di cocco 

 

Procedimento: 

Per la base semplicemente frullate insieme tutti gli ingredienti fino ad ottenere un 

composto omogeneo (dovete avere un po’ di pazienza e frullare fino a quando non 

vedete che tutti gli ingredienti sono ben sminuzzati ed i semini di girasole hanno 

rilasciato quell’olietto che fa da collante). Mettete poi il vostro composto nel 

contenitore che avete deciso di utilizzare per la torta e formate una base di circa un 

centimetro di altezza. 

Per la farcitura frullate insieme le mele precedentemente sbucciate e i datteri, non 

esagerate con i tempi altrimenti diventa troppo succoso e perde di consistenza. 

Aggiungete il succo di limone per non far annerire le mele e la cannella. 
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A questo punto mettete la farcitura sopra la base e guarnite con fettine di banana o 

altra frutta a piacere e cocco. 

Mettete in frigo e dopo un’ora circa potete già gustarvi la vostra torta di mele raw. 

   

Tanti auguri a tutti! Buona Befana! 

 

 

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

6 - RACCONTACI DI TE 

Un cane per amico 
 

Avevo 21 anni nel 1941 quando da Bari ci trasferimmo a Roma. Mio padre infatti 

era stato richiamato presso il genio militare con il ruolo di Capitano. 

Abitavamo al terzo piano di un palazzone nei pressi di piazza Bologna dove al 

piano terra c’era un comando tedesco. In famiglia eravamo in sei con una sorella 

incinta del suo primo figlio e vivevamo con lo stipendio di mio padre e con il 

contributo che l’Università dava ai miei genitori, in quanto io ero una studentessa 

“bloccata” (cioè impossibilitata a frequentare la facoltà di lettere a Bari dove 

risultavo iscritta). 

Il cibo era razionato e nonostante un amico di famiglia ci avesse trovato una 

tessera in più, ero dimagrita, in quei due anni, di dieci chili e mio padre di 25. 
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Il cibo che riuscivamo ad avere non sempre era fresco, anzi ricordo che una volta 

mio padre portò a casa con grande entusiasmo un sacchetto di fagioli secchi, ma ci 

accorgemmo con dolore che erano tutti bacati e quindi immangiabili. La rabbia di 

mio padre fu tale, per aver speso dei soldi preziosi inutilmente, che per la prima 

volta lo vidi imprecare nel suo tipico accento barese.  

Per fortuna avevamo un cane: quando uscivo con lui, i soldati tedeschi che 

stazionavano accanto al portone, gli lanciavano del pane di segale che io, senza 

farmi accorgere, nascondevo in tasca e portavo a casa per mangiarlo. A distanza di 

tanto tempo ripenso a come ci eravamo ridotti: raccogliere da terra e considerare 

un bene prezioso un tozzo di pane destinato al cane, che, poverino, rimaneva 

digiuno!  A quei tempi però tutte queste considerazioni non avevamo il tempo di 

farle,  eravamo troppo stanchi ed affamati. 

Il nostro cane oltre che dalla fame ci ha salvato anche dai bombardamenti perché 

percepiva in anticipo il rumore degli aerei e cominciava a guaire in un modo 

strano. 

Ricordo ancora il terrore di quel 19 luglio del ‘43 quando dalle 11 del mattino fino 

alle 14 ci furono otto o nove ondate di incursioni aeree. L’obiettivo era il comando 

tedesco tra Viale Ippocrate e Viale Regina Margherita. Non dimenticherò mai quei 

momenti in cui noi stavamo vicini ed in silenzio sperando ogni volta che tutto 

cessasse ed invece tutto ricominciava. Quando finalmente finirono i 

bombardamenti, contrariamente al volere dei miei, corsi per strada a vedere cosa 

era successo e quello che più mi colpì fu un tram completamente distrutto con le 

lamiere contorte. Anche i giornali parlarono di quella tragica giornata, quando 

papa Pio XlI andò a visitare gli abitanti della zona di S. Lorenzo ed in quella 

occasione rimase famosa la sua immagine con l’abito bianco macchiato di sangue. 
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Da quella volta appena sentivamo i guaiti del cane uscivamo di casa e correndo ci 

dirigevamo a S. Pietro, convinti che il territorio della S. Sede  fosse sicuro, e lì 

aspettavamo la fine dei bombardamenti, che in genere terminavano al tramonto. 

Rimanevamo seduti sulla scalinata della basilica a chiacchierare, finalmente un 

po’ tranquilli, e allora mia mamma e io pulivamo la verdura (era “l’erba muraria”  

quella che cresceva negli interstizi dei muri) che in serata cuocevamo per la magra 

cena. 

Ancora oggi quando vedo spuntare dell’erba dalle mura di un vecchio palazzo 

diroccato penso a quanto era difficile quella situazione e a quali espedienti 

eravamo costretti a ricorrere per sopravvivere. 

Maria L. 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 
il numero 333.1772038. 
 

 

7 – CURIOSITA’ ……..  

Cosa sono i paradisi fiscali? 

Oltre a decine di Paesi in tutto il mondo, sono considerati paradisi fiscali, seppure 

atipici, la Svizzera e il Lussemburgo. Le tracce delle operazioni finanziarie che 

avvengono nelle banche di alcuni di questi Paesi vengono cancellate nel giro di 

qualche ora. I cosiddetti paradisi fiscali sono microterritori o Stati le cui 
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legislazioni fiscali sono volutamente permissive o addirittura inesistenti, e dove 

l’imposizione fiscale è quasi ridotta a zero. Inoltre in questi Paesi (detti anche off-

shore) sono in vigore barriere (a volte invalicabili) per le richieste di informazioni 

che giungono da amministrazioni straniere. L’embrione dei paradisi fiscali sono 

stati, nel XIX secolo, i porti e le isole caraibiche dove potevano trovare rifugio le 

navi dei grandi imperi europei. Gli ultimi 30 anni di liberalizzazione finanziaria, 

che ha incoraggiato l’assenza di controllo sui movimenti di capitale su scala 

internazionale, ha fatto crescere vertiginosamente il numero dei paradisi fiscali. 

Attualmente vengono considerati paradisi fiscali le seguenti località: Andorra, 

Anguilla, Antigua e Barbuda, Aruda, Bahamas Bahrein, Barbados, Belize, Isole 

Vergini britanniche, Guemesey, Isole Cook, Dominica, Gibilterra. Grenada, Isola 

di Man, Jersey, Liberia, Liechtenstein, Maldive, Isole Marshall, Monaco,  

Montserrat, Nauru, Antille olandesi, Niue, Panama, Saint Kitts e Nevis, Saìnte-

Lucie, Saint Vincent e Grenadine, Samoa occidentali, Sevchelles, Tonga, Isole 

Turks e Caicos, Isole Vergini americane, Vanuatu.  

Nei soli paradisi fiscali europei sono registrate quasi 700 mila imprese. Il giro di 

affari annuo è di oltre 1.800 miliardi di dollari, di cui almeno il 40% proveniente 

da traffici illeciti, come traffico d’armi e finanza occulta legata alla droga o al 

terrorismo; il 45% frutto di “pianificazione fiscale” o evasione fiscale, il 15% da 

finanza “politica” (i tesori e tesoretti dei vari dittatori del Terzo mondo, i fondi 

della cooperazione internazionale stornati da governi e o funzionari corrotti). 

 

 Cosa ne pensate?  Inviate un commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 
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8 - BUONUMORE  

Cammelli 
Un cammellino va dal cammello babbo e gli dice: 

"O' babbo, certo che noi 'ammelli siamo proprio brutti, 'on questi baffacci 

sul muso ..." 

E il babbo: "Ma il che tu va' a dire, brutti i baffi??? quando tu 'ssei nel 

deserto, ci sono le tempeste di sabbia e tutti l'altri animali moiano 

soffocati. Noi c'abbiamo 'baffi, che filtrano l'aria e si 'ampa lo 

stesso!!!" 

Il cammellino: "Gia' , ....un ci avevo mica pensato....ganzo!" 

 

Dopo un po' torna il cammellino e dice: "Certo babbo, è vero la tempesta di 

sabbia e 'baffi....pero' noi 'ammelli e siamo brutti lo stesso, bada te che 

piedoni lunghi e larghi cha ci s'ha!" 

E il babbo: "Cosa???!!! brutti i piedoni?? Allora tu'sè proprio grullo! 

Quando nel deserto l'altri animali affondano nella rena, e 'un riescano a 

arriva' all'oasi e tirano'l calzino, noi 'ammelli ci si 'ammina proprio bene 

e si 'ampa!" 

Il cammellino: "Tu ha' ragione, babbo! È vero... un ci avevo pensato 

neanche!" 

 

Dopo un altro po' il cammellino: "Oh babbo, 'apisco le tempeste, l'oasi, i 

piedoni, 'baffi che filtrano. Pero' noi 'ammelli, hai voglia di di', e siamo 

brutti davvero, con queste du' gobbacce!!" 
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E il babbo: "Oooh nini! Che tu vo' dire??? brutte le gobbe??? quando nel 

deserto l'altri animali moiano di sete perchè 'un si trova l'acqua, noi 

nelle gobbe ciabbiamo la riserva d'acqua! E noi si 'ampa!!!" 

Il cammellino: "Tu ha' ragione un'altra volta! 'un ciavevo pensato." 

 

Alla fine torna il cammellino dubbioso e dice: "Certo babbo io 'apisco 

tutto. La riserva d'acqua nelle gobbe, le tempeste di sabbia, i piedoni, ma 

mi spieghi una 'osina, allora? Che ci si fa noi allo zoo di Pistoia??! 

 

Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.it e invia la tua barzelletta. 

_______________________________________________________________________________________________ 

 
Sostieni la nostra Associazione - Il Telefono d'Argento - Onlus 
                                    con il tuo 5 x 1000 
A te non costa nulla, per noi è un dono prezioso! 

 

Come fare? È semplice! 
Nel prossimo modello della dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello 

Unico) basterà firmare nell'apposito riquadro "Sostegno delle organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale..."- 

indicare nello spazio sottostante il codice fiscale del Telefono d'Argento  

97335470585 
Donare il 5x1000 non costa nulla! 
__________________________________________________________________ 
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In attesa della “Pillola per navigare” della prossima settimana, il Telefono 

d’Argento invia gli auguri di una settimana felice e in armonia. 

Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.84407449 – 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:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

 

 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 

 


