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LA PILLOLA PER NAVIGARE 
 

NUMERO 66 

13 marzo 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 riflessione. 

La vita  non può essere riscritta due o più volte, come si fa con un libro. Una 

volta detta, la frase cattiva è incisa per sempre nella memoria della persona 

offesa. Una volta compiuta, un'azione insensata trascina con sé conseguenze 

che possono rovinare un'intera esistenza. È per questo che bisogna essere 

sempre attenti e sorvegliati, anche se siamo continuamente costretti a dire e ad 

agire in fretta, specie in una società come la nostra che conosce poco la 

pacatezza, la riflessione, la calma. Purtroppo nella pagina della vita cancellare 

non è permesso. Per fortuna, però, l'errore può essere una lezione per il futuro 

e, per lo meno, c'è uno, Dio, che cancella per sempre le colpe «gettandole alle 
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spalle», come dice la Bibbia, e rendendo quella pagina ancora candida ai suoi 

e ai nostri occhi. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. Salvaspesa – dieci (fine) 

3. La “Pillola per navigare” – 

4. Indovina! –  

5. Le nostre ricette – 

6. Raccontaci di te –   

7. Curiosità –  

8. Buonumore –   

 

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 
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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. 

 

________________________________________________________________ 

 

1 – EVENTI    
Martedì 13 marzo alle ore 10.00 – Parrocchia San Roberto Bellarmino – Piazza 

Ungheria – Corso di computer 

Per aderire e per maggiori informazioni: 

338.2300499 – 06.84407449 

 

Martedì 13 marzo ore 15.30 – Parrocchia S. Agnese fuori le mura – via 

Nomentana 349 - CORSO  APERTA...MENTE ANZIANI, PER 

L'ALLENAMENTO DELLA MEMORIA NELLA TERZA ETA'.  

Per aderire e per maggiori informazioni: 

340 9252361 – 06.86207644 

 

Martedì 13 marzo 2012 ore 16.30 – Parrocchia del Sacro Cuore Immacolato di 

Maria - Piazza Euclide - Incontri di lettura 



                                                                                                        Pillola per navigare n.66 -13 marzo 2012 

4 

Telefono: 06.84407449 - 06.8840353 

 

Mercoledì 14 marzo alle ore 10.00 – Parrocchia San Roberto Bellarmino – 

Piazza Ungheria - CORSO  APERTA...MENTE ANZIANI, PER 

L'ALLENAMENTO DELLA MEMORIA NELLA TERZA ETA'.  

Per aderire e per maggiori informazioni: 

338.2300499 – 06.84407449 

 

Giovedì 15 marzo 2012 ore 10 – Cineforum - Presso la struttura messa a 

disposizione dall’associazione Casa Liò di via G. Frescobaldi 22.   

Tel. 331.3248598 – 06.84407449 

 

Giovedì 29 marzo 2012 – Centro Culturale di San Roberto Bellarmino – Via 

Panama, 13 -  Grande festa del Telefono d’Argento e  festeggiamento dei 100 

anni di IDA MENCAGLIA PACIUCCI 

Tel. 06.84407449 

 

Lunedì 16 Aprile 2012 Gita a Calcata Medievale 

Partenza ore 10 e ritorno entro le ore 19 

Costo di pranzo, pullman e divertimento circa 25 euro 

Per prenotazioni e informazioni: 

Tel: 06 844.07.449 - 333.1772038 – 338.2300499 

 

Domenica 15 Aprile 2012 – Teatro Parioli – IL PAESE DEI CAMPANELLI – 

Biglietto euro 13 

Per prenotazioni e informazioni: 
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Tel: 06 844.07.449 - 333.1772038 – 338.2300499 

 

Mercoledì alle ore 17.30 – piano terra dell’oratorio della parrocchia di S. Croce a 

via Flaminia  Via Guido Reni 2b. 

Pane, amore e…. (molta) fantasia.  

Corso di cucina naturale crudista – Ricette ispirate dalla Bibbia.  

E Dio disse  " Ecco, Io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra e 

ogni albero in cui è il frutto, che produce seme: saranno il vostro cibo" 

Genesi 1,29 

Con la collaborazione della dott.ssa Bruna Bouchè per gli aspetti nutrizionali e 

della chef  Daria Nuccetelli per la realizzazione delle ricette. 

Per informazioni telefonare a 333.1772038 - 063222976 

 

Giovedì alle ore 16.30 nella parrocchia di S. Croce a via Flaminia – Via Guido 

Reni 2b – lo scrittore Giorgio MONTEFOSCHI continua il ciclo di incontri 

letterari 

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

06.3222976 oppure a tutte le ore al 333.1772038  

 

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

Guido Reni 2b, 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 



                                                                                                        Pillola per navigare n.66 -13 marzo 2012 

6 

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

Casa Liò di via G. Frescobaldi 22.  

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.84407449 o al cellulare 

331.3248598. 

Quando ci si sente male, ricorrere alla psicoterapia significa prendersi cura di se 

stessi. Consapevoli che il malessere può dipendere da un nostro comportamento 

sbagliato, da scelte che non ci appartengono, da una mentalità che ci condiziona 

… ne parliamo con un terapeuta per far emergere, di noi, un lato nuovo, diverso, 

più affine a ciò che siamo. Ogni malattia infatti, sia che abbia caratteristiche 

organiche, sia che ne manifesti di psichiche, rappresenta il tentativo di liberarci da 

un modo di essere superato. 

Chiama lo Sportello di consulenza Psicologica al numero 331.3248598 

 

2 – SALVASPESA                                                              

«Come salvaguardare il bilancio familiare in tempo di 

crisi» 
La crisi che stiamo vivendo morde i bilanci delle famiglie. Non resta che cercare 

di quadrare i conti a fine mese, magari rivisitando le proprie spese e ingegnandosi 

per risparmiare. Uno stile di vita diverso può arrivare a notevoli abbassamenti dei 

costi. Il mondo della Rete sta diventando un enorme supermercato digitale dove è 

possibile acquistare beni e servizi con sconti notevoli. La nuova frontiera della 

spesa è dunque digitale.  

Ma non mancano i cari vecchi suggerimenti di sempre per chi esercita il mestiere 

della spesa. 



                                                                                                        Pillola per navigare n.66 -13 marzo 2012 

7 

 

DIECI 
Con meno euro nel portafoglio, i carrelli della spesa cambiano. «Ma bisogna 

sfatare la leggenda che tutto il cibo di buona qualità sia costoso e riservato solo a 

chi se lo può permettere» dice Alfonso Siani, ricercatore dell’Istituto di Scienze 

dell’alimentazione del Cnr di Avellino. Coniugare l’alimentazione sana facendo 

attenzione al budget di casa è possibile. Ecco in che modo. 

Fave e cicoria, pasta e fagioli, baccalà e ceci. Oppure un’insalatona di radicchio, 

grana e mais o un piatto unico con arance, olive e pecorino: quanti di noi se la 

sentirebbero di servire simili ricette quando hanno ospiti a cena? Invece in Francia 

sarebbe considerato très chic, perché questi piatti sono ritenuti la migliore 

espressione della vera dieta mediterranea, quella che Oltralpe chiamano “cucina 

povera”, fatta di cibi freschi e abbinamenti semplici e gustosi. I grandi chef la 

stanno facendo conoscere e apprezzare in tutto il mondo. «È il momento di 

rivalutare anche in Italia la nostra cucina, a base di ingredienti low cost, che 

permettono di preparare piatti unici completi, equilibrati e a basso indice 

glicemico» dice il dottor Siani, esperto in Scienze dell’alimentazione. «Come il 

pesce azzurro (che apporta preziosi omega 3 e selenio), i legumi (fonte di 

carboidrati complessi, di fibre e di proteine) e i cereali integrali (più ricchi di 

minerali, di vitamine del gruppo B, di fibre rispetto ai raffi nati e di proteine)». 

Spesso si pensa che per mangiare sano sia meglio preferire gli alimenti light, a 

ridotto tenore di grassi e di calorie. «Errore: sono prodotti impoveriti sul piano 

nutrizionale (i grassi, quelli “buoni” naturalmente, sono necessari per assorbire le 

vitamine liposolubili), sono “allungati” con acqua e additivi e spesso sono troppo 

costosi per quello che offrono» spiega l’esperto. Meglio portare a tavola cibi più 
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tradizionali, come le uova, spesso demonizzate. Un uovo costa in media solo 25 

centesimi e fornisce 7,5 g di proteine nobili, perché contengono tutti gli 

amminoacidi essenziali nella giusta quantità. Anche i grassi di quest’alimento 

sono migliori di quanto si pensi, perché per due terzi si tratta di grassi insaturi, 

ossia “buoni”. Un’altra famiglia di alimenti vincenti per il rapporto qualità 

nutrizionale-prezzo è quella dei latticini, ricchi di proteine, zuccheri, vitamine e 

sali minerali, ma con un costo molto abbordabile. «Con 4-8 euro alla settimana ci 

si assicurano tre porzioni giornaliere di latte o yogurt e due-tre porzioni 

settimanali di formaggi» dice la nutrizionista Carla Favaro. 

«Per mangiare carne non è obbligatorio acquistare tagli scelti: uno spezzatino o un 

polpettone dimezzano la spesa senza ridurre né il gusto, né i principi nutritivi» 

dice il dottor Siani. Validi anche i tagli del quarto anteriore, che sono considerati 

di prima scelta, ma che fanno risparmiare dal 30 al 50%: con il sottospalla, la 

punta di petto o il fusello si possono cucinare bolliti, stufati e brasati degni di un 

grande chef. Un’altra scelta furba è la carne tritata magra già pronta (con cui 

potete preparare polpette o tartare) che ha un costo notevolmente inferiore. 

Un’alternativa wellness è rappresentata poi da pollo e tacchino, che sono più 

leggeri e digeribili e hanno un prezzo competitivo: per un chilo di carne di pollo 

bastano 4,2 euro, l’80% in meno rispetto a quanto si spenderebbe per la stessa 

quantità di vitello. 

Due italiani su tre fanno la spesa una volta alla settimana. Risultato: spesso gli 

alimenti freschi restano in frigo per giorni, perdendo vitamine (soprattutto la C) e 

sapore. E finendo poi nella spazzatura. Come fare, allora, per non rinunciare a 

verdura, frutta, carne e pesce ed evitare gli sprechi? Basta comprare i surgelati. 

Conservano le proprietà organolettiche e nutrizionali dei cibi freschi e consentono 

di mangiare anche prodotti fuori stagione. Inoltre, non hanno scarti né sprechi, 
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essendo già puliti, si conservano a lungo e in molti casi sono più economici del 

prodotto fresco (per esempio, il pesce). «L’importante è sceglierli crudi: costano 

meno rispetto a quelli cucinati e sono più sani, perché non contengono grassi 

aggiunti e additivi» sottolinea la nutrizionista Carla Favaro. 

Cucinare con le proprie mani i piatti che di solito si comprano pronti è un altro 

modo per mangiare sano risparmiando. Se manca il tempo, è vantaggioso anche 

partire dai semilavorati. Prendiamo la pizza: se anziché comprarla già pronta una 

volta a settimana, si acquista la pasta dal fornaio, si può risparmiare fino a 700 

euro l’anno, come ha stimato Coldiretti. Farcendola a casa, poi, si possono 

scegliere ingredienti di qualità. E che dire delle macchine per fare il pane? A 

fronte di una piccola spesa per procurarsene una (si parte da 40 euro), una famiglia 

che consuma un chilo di pane al giorno può risparmiare fino a 400 euro l’anno. E, 

anche in questo caso, portare a tavola un prodotto fatto con ingredienti scelti, per 

esempio la farina integrale. «Ciò permette, per esempio, anche di fare una 

colazione più equilibrata, con pane fresco e marmellata, invece di cornflakes, 

biscotti o merendine, che sono anche più costosi» dice Carla Favaro. 

Una regola importante per mangiare bene in tempo di crisi è scegliere con 

attenzione dove fare acquisti. Secondo un’indagine di Altroconsumo, una famiglia 

può arrivare a risparmiare fino a 1.500 euro l’anno, senza modificare le sue 

abitudini alimentari, semplicemente frequentando il negozio con i prezzi migliori. 

La classifica si consulta su Altroconsumo.it. Anche comprare alimenti di primo 

prezzo o rifornirsi negli hard discount è un modo per mangiare bene risparmiando. 

Non ci sono ancora ricerche relative all’Italia, ma uno studio che arriva dal 

Consiglio nazionale dell’alimentazione francese ha concluso che non ci sono 

significative differenze a livello qualitativo tra i prodotti di marca e quelli del 

discount o di primo prezzo. 
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Chi consuma molta frutta e verdura e la vuole di stagione e a filiera corta, può 

abbonarsi online ai servizi di consegna a domicilio realizzati dagli agricoltori 

(Bioexpress.it o Officinabio.it). Si paga un abbonamento (circa 15 euro alla 

settimana) e ogni 7 giorni si riceve una cassetta con i prodotti appena raccolti. 

Sceglierne il contenuto non è possibile. Ma, in fondo, anche questo è un 

vantaggio, perché permette di variare l’alimentazione, provando ortaggi che non 

siamo abituati a comprare o poco noti. Dato che i quantitativi consegnati sono 

rilevanti (13-15 chili), l’ideale è condividere l’abbonamento con amici o parenti: 

così si risparmia di più e non si spreca nulla. 

Acquistare i prodotti in offerta è il comportamento più comune per fare la spesa 

spendendo di meno. Consente, infatti, di risparmiare in media il 21% su quelli di 

marca e il 38% su quelli a marchio dei supermercati. Per essere informate sulle 

offerte del momento non è più necessario leggere i volantini che si trovano nella 

cassetta della posta: basta consultare i siti specializzati che mettono a confronto le 

promozioni dei vari super e ipermercati, come Klikkapromo.it e 

Risparmiosuper.it. 

E occhio alle date di scadenza! 

 

3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Spostare la barra del menu START 
Può capitare che per una distrazione possiate spostare la barra del menu Start (in 

basso allo schermo) in una zona del desktop diversa da quella predefinita, ad 

esempio in verticale.....  
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SOLUZIONE:  

In sostanza ciò che è successo è solamente un trascinamento fortuito della barra 

stessa svolto dall'utente in maniera inconsapevole. Occorre solamente cliccare col 

tasto sinistro sulla barra e tenendolo premuto trascinarla dove più ci piace.  

 

Solitamente vedete la barra in basso...  
 

 

 

Ma potreste anche vederla così...  
 

 

 

Tenete presente che se operate in maniera corretta, vedrete i bordi della barra 

tratteggiati durante lo spostamento...se non è così non scoraggiatevi....un consiglio 

è quello di trascinare la barra lungo le pareti del desktop....ad esempio, se da una 

barra in posizione verticale come quella dell'ultima foto elencata cercate di 

trascinarla in basso passando per il centro dello schermo, probabilmente 

l'operazione non andrà in porto....trascinatela invece lungo i bordi dello schermo. 
 

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

pillolapernavigare@gmail.com o telefona al 333.1772038. 
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4 - INDOVINA! 
L’indovinello della scorsa settimana, dal titolo Girovago chiedeva: “Gira il 

mondo intero senza muoversi mai”. Come si chiama? 

 

Risposta: La strada. 

 

E ora il nuovo indovinello dal titolo: Sconti. 

“Una signora entra in una ferramenta per comprare un oggetto e ne chiede il 
prezzo al commesso. Questi risponde: "Per uno, spenderà un euro, per dodici due 
euro". "E per 144?", chiede la signora. Il commesso replica "Ovviamente tre 
euro". Qual è l'oggetto che vuole comprare?” 

Inviare la risposta all’indirizzo: telefonodargento@hotmail.it 

 

5 – LE NOSTRE RICETTE 
Presentiamo di seguito la ricetta che è stata realizzata mercoledì al corso di cucina 

crudista ispirato dalla lettura della Bibbia - E Dio disse  " Ecco, Io vi do ogni erba 

che produce seme e che è su tutta la terra e ogni albero in cui è il frutto, che 

produce seme: saranno il vostro cibo" - Genesi 1,29 

 

Apparecchiare bene la tavola  non è solo un fatto di galateo. Pasteggiare davanti 

ad un tavolo ben imbandito predispone a mangiare con maggiore appetito. 
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A tavola non si dovrà tralasciare di gustare il piacere di apparecchiare come si 

conviene, imponendosi di trattarsi bene, e questo dovrà avvenire anche nella scelta 

del menù che non dovrà essere improntato al momento. Imbandire la tavola come 

si deve del resto è un piacere non soltanto per il palato, ma anche per gli occhi; 

l'armonia che avrete stabilito intorno a voi vi aiuterà peraltro a ritrovare il 

buonumore.  

Profumare l’ambiente accendendo un bastoncino di incenso mentre si mangia è un 

modo per trattarsi bene.  

Il profumo penetrante dell’incenso che sale verso il cielo richiama l’umile 

invocazione dell’uomo verso Dio. 

 

 

Sono stati letti e commentati i seguenti brani: 

Re 10,10 

Esodo 30,34 

Esther 2,12 

Matteo 2,11-12 

Luca 1, 8-13 

Cantico 4,13-15 

Giovanni 19,38-42  

 

 

Fettuccine ai funghi porcini 
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Ingredienti: 

3 zucchine 

una manciata di funghi porcini secchi 

5 noci 

1 fico secco 

Il succo di un pompelmo 

Pepe 

Sale 

Prezzemolo 

Semi di papavero 

Olio evo (extra vergine oliva) 

Acqua q.b. 

Procedimento 
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Dalle zucchine ricavare delle strisce longitudinali con il pelapatate (la chef Daria 

ha utilizzato la famosa macchinetta a mano SPIRALIX); metterle in una ciotola a 

marinare col succo di pompelmo, una manciata di pepe, prezzemolo tritato e semi 

di papavero. 

A parte, far rivenire i funghi porcini secchi in acqua calda, sciacquarli e frullarli 

insieme a mezzo bicchiere d’acqua, le noci, il fico secco, una presa di sale, una 

macinata di pepe, poco olio evo. Frullare il tutto fino ad ottenere una crema. 

Togliere le zucchine dalla marinata, disporle su un piatto e condirle con la crema, 

spruzzandole con una piccola parte del liquido della marinatura. 

 

Cosa ne pensate?  

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

6 - RACCONTACI DI TE 

La gioia 
Teresa mi telefonò verso le tre del pomeriggio. L’orario era critico e sbuffai prima 

di rispondere: mi trovavo mollemente sprofondata in una poltrona a leggere il 

giornale e mi domandai perché le persone sono sempre così inopportune. Il 

disappunto tuttavia, si tramutò in una piacevole sorpresa non appena riconobbi la 

sua voce, pertanto mi raddrizzai sulla poltrona per conversare più comodamente. 
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Teresa una cara amica d’infanzia, piccolina e graziosa, tutta pepe, un delizioso 

nasino all’insù e un’espressione impertinente, manteneva un carattere solare 

nonostante la vita l’avesse sottoposta a diverse prove e le avesse negato quella che 

per una donna è la gioia più grande: un figlio. 

Ci eravamo perse di vista da tempo e dopo le solite frasi di circostanza, solo dopo 

molte insistenze, la mia amica cominciò a rivelare le ragioni della sua sparizione e 

iniziò così il suo racconto: 

“Non mi sono più fatta sentire, perché ho avuto seri problemi di salute e non 

avevo voglia di parlarne con gli altri. Ero troppo depressa!” “Tu depressa?” le 

chiesi incredula. 

In effetti, la malinconia era un aspetto del suo carattere a me sconosciuto ma, 

riflettei, sovente le persone allegre sono anche le più sfiduciate. “Proprio per 

questo avresti dovuto chiamarmi!”, replicai, “altrimenti a cosa servono le 

amiche?” “Non volevo demoralizzare anche gli altri con la mia tristezza”, rispose 

e riprese il suo racconto: 

“Tempo fa, era una grigia giornata di fine inverno, mio marito mi accompagnò in 

clinica per sottopormi a un delicato intervento chirurgico. Tu sai che sto cercando 

in tutti i modi di restare incinta – mi spiegò – e il medico mi aveva convinto circa 

l’utilità di quest’operazione che, per paura, stavo rimandando da tanti anni ed era 

pertanto divenuta ormai assolutamente necessaria e urgente, pena conseguenze 

serie per la mia salute. Mi rassegnai all’ineluttabilità della cosa solo dopo avere 

peregrinato invano da un medico all’altro, sperando di incontrare qualche luminare 

che mi comunicasse notizie più confortanti. Inutilmente! Mio marito stava 

perdendo la pazienza, io non riuscivo a restare incinta e stavo sempre peggio. 

Finalmente decisi e mi feci ricoverare sperando di risolvere il problema”. 
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Meravigliata, provai a dire qualche cosa, ma lei m’interruppe, ormai aveva 

cominciato a sfogarsi e voleva arrivare in fondo. Riprese: “Il post intervento fu 

difficile e doloroso, inoltre ero molto debilitata. Quei dieci giorni chiusa in una 

stanza, concentrata sulla mia guarigione mi fecero perdere la cognizione del 

tempo: il mio sguardo scorreva dalle pareti dipinte di rosa, alla porta e alla finestra 

da cui penetravano la luce e i rumori della città. Mi sembrava tutto così lontano... 

la mia esistenza scorreva in un microcosmo costituito dalla visita del medico, dalle 

infermiere che facevano le medicazioni, dai pasti, dalle visite dei parenti. Vivevo 

in un modo diverso e strano, come sospesa, in un mondo parallelo e protetto; feci 

anche amicizia con una giovane infermiera: mi veniva a trovare spesso e mi 

raccontava dei suoi studi, delle sue speranze future, del suo fidanzato e del suo 

desiderio di sposarsi. Ti sembrerà strano, ma immobilizzata in un letto, vivevo di 

riflesso con lei la sua stessa realtà, aspettando ansiosamente ogni giorno la sua 

visita, i racconti e le novità. Poi giunse il momento della guarigione. Mio marito 

mi venne a prendere la mattina per tornare a casa e quasi mi dispiacque lasciare 

quel rifugio ovattato con le sicurezze che mi ero costruita: ero debilitata, non me la 

sentivo di riprendere la mia solita vita. Avevo paura di ricominciare a vivere!” 

 

Teresa s’interruppe un attimo come per recuperare il fiato, poi continuò: 

“L’uscita dalla clinica fu sconvolgente. Di colpo mi trovai immersa in una 

splendida giornata di sole, con il mondo intorno a me che ferveva e m’incalzava, 

ma gli alberi ridondanti di fiori mi colpirono sopra ogni cosa e mi lasciarono senza 

fiato. Mi sembrò di vederli per la prima volta e non mi saziavo di guardarne gli 

sgargianti colori: quei fiori rossi, bianchi e rosa degli oleandri mi entrarono nel 

sangue pervadendomi di felicità e stupore. Mi sentii come un cieco che 

improvvisamente recupera la vista. Durante il mio soggiorno in clinica era esplosa 
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la primavera ed io non me ne ero accorta! Allora ho capito. Ho capito cosa conta 

realmente. Noi tutti ci arrampichiamo sugli specchi per avere sempre di più: più 

soldi, più potere, il successo, ecc., non siamo mai contenti e così ci affanniamo per 

soddisfare quelli che ci sembrano bisogni essenziali e non abbiamo più il tempo 

per incantarci davanti alla bellezza di un tramonto. Pretendiamo sempre di più 

ritenendo che tutto ci spetti di diritto e quando non riusciamo a ottenerlo, ci 

adombriamo, magari diventando invidiosi degli altri. Diamo tutto per scontato! 

Invece a questo mondo non esiste niente di scontato. La salute, la ricchezza, la 

bellezza, un figlio… NIENTE! Da quel giorno ho imparato ad apprezzare le 

semplici gioie del Creato che troppo spesso, affannati da stupidi problemi, ci 

dimentichiamo di osservare”. 

 

Teresa aveva finito la sua narrazione ed io dopo averla salutata con la promessa di 

incontrarci al più presto, mi accorsi di quanta verità fosse contenuta nelle sue 

parole e compresi, forse per la prima volta, che per godere, apprezzare ciò che 

abbiamo e la salute di cui godiamo, noi poveri esseri umani dobbiamo esserne 

privati. 

La sofferenza è il prezzo da pagare per la felicità. 

 

Teresa non è riuscita ad avere il tanto desiderato bambino, tuttavia, la sua serenità 

e la sua allegria riescono sempre a farmi ritrovare il giusto equilibrio quando, triste 

o angosciata per qualche problema, mi rivolgo a lei.   

 

Maria Grazia Izzi (Nicoletta) 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  
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pillolapernavigare@telefonodargento.it 

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

 

7 – CURIOSITA’ ……..  

La lettera più usata nel vocabolario italiano 
Qualche giorno fa è arrivata alla pillola una mail nella quale, tra le altre cose, un 

visitatore curioso, ci chiedeva quale pensassimo fosse la lettera più usata nel 

vocabolario italiano. 

Ci siamo messi così alla ricerca ed abbiamo trovato un'indagine sul dizionario 

fatta, qualche anno fa, dal "Centro studi Falletti" diretto da Egidio Del Boca. 

 

Tra i vari obiettivi dello studio c'era appunto una statistica relativa alla presenza, 

all'interno del dizionario, delle singole lettere dell'alfabeto. 

 

Ovviamente, la lettera più ricorrente è una vocale e precisamente la "i", seguita 

dalla "a", "o", ed "e" mentre la "u" occupa il tredicesimo posto. 

 

Al quinto posto troviamo, la prima delle consonanti, ossia la lettera "r", seguita 

dalla "t", poi "n", "c", "s" e "l". 

In coda, ovviamente, le lettere straniere "j", "w", "x" e "k", precedute, dalla lettera 

"q" che quindi è la lettera meno ricorrente dell'alfabeto "italiano". 

Leggermente prima l' "h", la "v" e circa a metà classifica la "z". 
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Lo studio individuò anche la lettere "e" ed "r" come le lettere preferite o per 

meglio dire, più usate. 

 

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

 

8 - BUONUMORE  

Specchi 
Due ubriachi escono dall'osteria e ognuno decide di tornare a casa propria per 

smaltire i fumi della sbronza. Il primo ubriaco entra in casa propria e, vedendosi 

riflesso nello specchio dell'ingresso, corre giù a chiamare l'amico: "Pietrooo! 

Pietrooo! Corri! Ho i ladri in casa!". Pietro lo sente e corre verso di lui: "Adesso 

vengo lì e gli spacchiamo la faccia!" Corrono su per le scale, aprono la porta e la 

richiudono subito: "Cavolo, sono in due! Andiamo a chiedere rinforzi!" Sono in 

strada e passa una macchina dei Carabinieri: "Ferma ferma! Ci sono i ladri in casa 

mia!" I Carabinieri si fanno portare sul posto ed uno di loro sale verso 

l'appartamento coi due ubriachi, dà un calcio alla porta per aprirla e poi la richiude 

subito esclamando: "C'era già un collega sul posto... ". 

 

 

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

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 
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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 

 


