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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 87 

7 agosto 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. 

Mi capita spesso di sentirmi rivolgere una domanda ingenua: ma lei li legge 

tutti i libri che legge o cita? Leggere è un'arte che s'impara con un po' di 

passione personale, di impegno ed esercizio ma anche con una predisposizione 

di partenza, con una dote di natura. E quest'arte comprende la capacità di 

percorrere il testo con intelligenza, senza la pedanteria di chi segue in modo 

meccanico riga per riga, senza gradazioni e capacità intuitive. Si tratta di 

un'arte che è sempre più abbandonata nei nostri giorni televisivi, affidati 

all'immediatezza dell'immagine, alla superficialità della battuta, alla banalità 

della chiacchiera. 

Stile e trama, immagini e descrizioni sono - nelle opere di valore - intimamente 

intrecciate col messaggio ed è per questo che esse sanno conquistare fantasia e 

pensiero, emozione e volontà. Certo, non tutti i libri sono così, tante sono le 
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pagine solo da scorrere, altre persino da evitare. Ma ai nostri giorni è 

necessario ritornare a leggere e a riflettere, a capire e ad accogliere dentro di 

sé un messaggio, nella pacatezza della vera lettura. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. La “Pillola per navigare” – Leggi libri di pubblico dominio con google 

3. Indovina!  

4. Le nostre ricette – Pasta del to(fu)nno felice 

5. Raccontaci di te – La cantina 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 12 

7. Buonumore – Memoria 

 

 

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: 

TELEFONODARGENTO@HOTMAIL.IT 
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Cerchi un artigiano? Chiama subito il nostro numero 333.1772038 

Con una sola telefonata in poco tempo avrai a disposizione artigiani competenti 

ed economici per effettuare piccole riparazioni: impianti elettrici e idraulici, 

condizionamento, riscaldamento, antifurto, videosorveglianza, pitturazioni, 

giardinaggio, impermeabilizzazione, sartoria e tanti altri lavori ancora. 

 

 

Hai bisogno di un libero professionista?  

Allora sei nel posto giusto. Qui puoi trovare il libero professionista del futuro: 

medico, psicoterapeuta, avvocato, dentista, commercialista …. e  tanto altro 

ancora a prezzi veramente economici. Quindi se hai bisogno di qualunque tipo di 

assistenza chiama subito i nostri numeri 06.84407449 – 333.177203 

 

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 BORDO 

 

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

oppure telefonare al 333.1772038. 
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1 – EVENTI    
 

Tutti i Giovedì alle ore 17.30 – Parrocchia San Roberto Bellarmino 

Burraco in terrazza con merenda. 

Per maggiori informazioni: 

06.86207644 – 338.2300499 

 

Domenica 7 ottobre 2012 – Festa dei nonni 2012 

Segui le iniziative del Telefono d’Argento e chiama 06.84407449 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Leggi libri di pubblico dominio con google 
Leggi gratuitamente i testi completi di opere di pubblico dominio come Italo 

Svevo, selezionando "libri" nel riquadro di sinistra dei risultati di ricerca.  

Fai così: 

-Raggiungi la pagina di google 

-Scrivi nel rettangolo di ricerca le parole (ad esempio) Italo Svevo + invio 

-clicca sulla parola Libri  nella sinistra della ricerca 

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

telefonodargento@hotmail.it o telefona al 333.1772038. 

 

3 - INDOVINA! 
L’indovinello della scorsa settimana chiedeva: “Cos'è che: è fatto come un leone, 

ha i denti da leone, la coda di leone, le zampe di leone, ruggisce come il leone, 

corre come il leone ma non è un leone?” 

RISPOSTA: La leonessa 
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E ora ecco il nuovo indovinello: “Cosa getti quando la vuoi usare e riprendi 

quando non la vuoi usare più?” 

 

 

 

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

 

4 – 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. 

Pasta del to(fu)nno felice 
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Questa pasta è per tutte le persone che sanno che il tonno non nasce direttamente 

in scatolette di latta o sotto forma di paté. Ma che invece è un pesce meraviglioso, 

nato per nuotare la sua vita tranquillo… senza essere “tagliato con un grissino”. 

Ingredienti : 

tofu al naturale 

passata di pomodoro bio 

olive 

curcuma 

olio evo 

Procedimento: 

In un pentolino scaldare il tofu a pezzettini con un filo di olio evo, aggiungere poi 

la curcuma e mescolare bene affinché prenda un bel colore caldo. Aggiungere la 

passata di pomodoro e le olive tagliate a pezzetti. 
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Scolare la pasta e farla amalgamare in pentola con il sugo appena preparato. Vi 

assicuriamo che è una goduria, siamo rimasti troooooppo soddisfatti del risultato! 

 

Evviva i tonni!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ne pensate?  

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

5 - RACCONTACI DI TE 

La cantina 
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La cantina era buia, terrificante, meravigliosa. 

Entravi dal portale di legno un po’ sconnesso accanto a quello padronale e 

penetravi nel profondo della montagna, lungo un corridoio fino alla grande sala 

centrale con le credenze protette da grate metalliche. 

Mondo sotterraneo dove si poteva andare solo accompagnati dagli adulti e che 

profumava di terra, muschio, formaggette, vino ed erbe aromatiche. 

Bisognava parlare piano, come in chiesa, se no l’eco batteva sulla volta e 

assordava. Sentivi fresco, quasi freddo laggiù, nel pieno d’agosto, quando fuori le 

cicale friniscono e il caldo stordisce. 

Quel pomeriggio il portale era aperto. Strano, molto strano. Tornavo dall’aia dei 

contadini di fronte dove ero stata a giocare con un bambina della mia età che non 

stava a Roma, come me, ma tutto l’anno viveva di tramonti e albe nel paesino 

della Val di Chiana dove era nata mia mamma e dove era la casa di famiglia. 

Erano le feste intorno al giorno dei Morti, quando si cerca di richiamare brandelli 

di un’estate appena passata senza ancora il coraggio di affrontare l’inverno che 

arriva.  

Era il tempo in cui la cantina diventava quasi calda, nelle giornate d’un tratto così 

corte. 

“Vieni, vieni dentro. Sto preparando il vino per voi.” 

Mio nonno si aggirava fra damigiane, bottiglie e strane attrezzature. Quel giorno il 

profumo di vino vinceva ogni altro, nella cantina. Forte, penetrante, sapeva di 

legno, di spezie, di sughero, di fuoco nel camino e di nostalgia. 

Era grande, il nonno. Un gigante buono. Da giovane, durante la guerra, quella 

delle trincee, era stato granatiere. Non sapevo cosa volesse dire, di preciso. Solo 

evocava qualcosa di eroico, forte, nobile. Come le sue grosse mani che tremavano 

sempre per la malattia che lo consumava. 



                                                                                                        Pillola per navigare n.87 – 7 agosto 2012 

10 

Mi sedetti su una sedia sfondata in un angolo e lo guardi. Travasava con un tubo 

di plastica il vino da una damigiana in una bottiglia e poi la chiudeva utilizzando 

una specie di pressa. D’un tratto si fermò fissandomi: 

“Sì, lì. Seduta così. Era proprio lì che si metteva tua nonna quando travasavo il 

vino: sedeva in punta di sedia, le mani intrecciate in grembo e chiacchieravamo 

noi due soli, fuori dal mondo, nelle ore che passavano senza sentirsi, diventando 

sempre più scure, sempre più buie e io smettevo di lavorare e ascoltavo la sua 

voce. Solo la sua voce nell’indistinta oscurità. Finché sua sorella veniva a 

chiamarci per la cena.” 

L’ombra di un pensiero gli velava la fronte. Mi guardava ma non vedeva me. 

“Sei così simile a lei e non solo per il nome. Hai il suo sguardo. Diventerai bella 

come lei.” 

Ripensai alla foto sul suo comodino e capii che allora non sarei mai stata una gran 

bellezza. Ma fu solo un pensiero monello e sorrisi.  

“Fai il vino?” chiesi 

“L’ho preso alla Cantina Sociale. Ormai è passato il tempo che lo producevamo 

noi. Allora il monte dietro la casa era pieno di filari, per la vendemmia venivano 

tutti i nostri amici e si faceva una grande festa. Allora lo pigiavamo anche, a piedi 

nudi nei tini! Niente torni o macchinari strani.” 

“Con i piedi? Ma che schifo!” Storcevo il mio nasino cittadino. “Davvero si 

faceva così il vino?” 

“Già, ed era molto divertente. Ti scandalizza tanto?” 

“Ma no” concessi, facendo la donna di mondo. “Almeno i piedi ve li lavavate 

bene?” 

“Benissimo! Erano piedi pulitissimi. Allegri e ridenti.” 

“Ma questo vino qui…?” 
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“Vino moderno, ragazzina, stai tranquilla. Niente piedi.” 

Non sapevo se essere sollevata o delusa. “Ma l’uva con cui è fatto proviene tutta 

da queste colline. È il vino della tua terra, del sangue dei tuoi antenati.” Mi porse 

un bicchiere profumato di rosso “Sentilo e non dimenticarti mai del suo sapore: è 

il sapore delle tue radici, dovunque la vita ti porterà nel mondo. È il sapore di 

quello che sei e della tua storia.” 

La lampadina penzoloni colorava di caldo e intimo il mondo. Fuori era scesa la 

sera. 

Loretta S. 

  

 

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. 

 

6 – CURIOSITA’ ……..  

Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica – 12 

Santuario della Madonna del Divino Amore 

A pochi chilometri da Roma, in direzione sud, lungo la via Ardeatina, si trova il 

Santuario della Madonna del  Divino Amore, considerata la protettrice della città. 

La sua festa cade il lunedì di Pentecoste giorno in cui innumerevoli pellegrini 

vengono a rendere omaggio alla Vergine. In una città con molte chiese e con molti 

visitatori, racconta bene la storia della religiosità popolare strettamente connessa ai 

fatti della vita quotidiana. 
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La devozione nasce infatti alla fine del Settecento quando iniziò a circolare la voce 

di un viandante smarritosi nella campagna romana e salvato miracolosamente 

dall’icona di una Madonna con Bambino collocata su una torre del vicino Castel 

di Leva. Grazie a questo intervento miracoloso, la muta di cani rabbiosi che stava 

per assalire il viandante si fermò e apparvero un gruppo di pastori che riportarono 

il viandante nella giusta direzione per raggiungere Roma. La metafora della 

salvezza è chiarissima e il contesto primario della vita del popolo altrettanto. 

 

Fino all’inizio del dopoguerra, il santuario è stato meta di molti pellegrinaggi dei 

cittadini romani, alcuni dei quali consistevano in un itinerario notturno da 

svolgersi a piedi ogni sabato estivo. Una tradizione e una devozione che si 

rinnovano ancor oggi. 

 

La pratica religiosa venne rafforzata sensibilmente alla fine della seconda guerra 

mondiale poiché i romani, guidati dal Papa , si rivolsero alla Madonna del Divino 

Amore per chiedere aiuto e protezione in occasione della battaglia finale per la 

liberazione di Roma. In cambio promisero di erigere un nuovo santuario alla 

Madonna e di impegnarsi a vivere con maggiore sobrietà e dirittura morale. 

 

Il primo impegno è stato portato a termine con la costruzione di un nuovo edificio 

e l’inaugurazione di un parco. Per il secondo bisogna aspettare probabilmente 

ancora un po’ di tempo …. 

 

Vuoi visitare il Santuario?  

Clicca qui http://www.youtube.com/watch?v=mj8aVthQc_0&feature=related 
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Cosa ne pensate?  Inviate un commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

7 - BUONUMORE  

 

Memoria 
 

Due vecchietti stanno chiacchierando del piu' e del meno. Il primo chiede: "Mario, 

a proposito come va la tua cura per la memoria?". E l'altro: "Benissimo, guarda, 

mi ricordo tutto: quando ero bambino, tutte le mie ex, dove ho lasciato il giornale, 

tutto insomma. E' veramente miracolosa". E Mario: "Sono contento per te. Senti, 

io ho ancora una memoria buona, ma non si mai... non e' che mi diresti il nome di 

quella medicina? Sai mi potrebbe servire un giorno o l'altro...". "Certo, si chiama... 

si chiama... accidenti, c'e' l'ho sulla punta della lingua... si chiama... Mario, dimmi 

un po' il nome di un fiore". E Mario: "Margherita?". "No...". "Tulipano?". "No...". 

"Rosa?". "Ah si', ecco, Rosa... (voltandosi) ROSAAA! COME SI CHIAMA 

QUELLA MEDICINA CHE PRENDO PER LA MEMORIA?". 

 

 

Scrivi a: telefonodargento@hotmail.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! 
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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 

 

 

 

 



                                                                                                        Pillola per navigare n.87 – 7 agosto 2012 

15 

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 A L SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 

 


