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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 91 

4 settembre 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. 

Anche chi ignora il latino conosce il motto Errare humanum est, diabolicum 

est perseverare. Eppure è un po' questo il succo della storia universale e 

personale. Per tutto il corso della vita accumuliamo errori, ma per ostinazione 

o per orgoglio ci guardiamo bene dal riconoscerli e quindi dall'emendarci. Alla 

fine a purificarci saranno proprio tutte quelle amare conseguenze che la nostra 

pertinacia avrà attirato su di noi e, così  moriremo finalmente "corretti". 

Certo, è vero che sbagliare è umano, come dice la sapienza popolare del detto 

citato, e che solo gli imbecilli non sbagliano mai. Anche Goethe nel Faust 

riconosceva che «l'uomo erra finché cerca» e cercare è segno di vita e di 

intelligenza. Ma ciò che è detestabile è l'ingenuità di voler nascondere il 

proprio errore o l'incapacità di resipiscenza. In ultima analisi è l'assenza di 

umiltà a far sì che l'errore si stagli ben solido e anzi si riproduca. Spesso ci 
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brucia l'anima non per aver commesso uno sbaglio ma perché esso è stato 

scoperto e non vogliamo riconoscerlo. Ecco, allora, le patetiche autodifese che 

ci arroccano nell'ostinazione, invece del semplice e modesto atto del Salmista: 

«Ho detto: Confesserò al Signore le mie colpe!» (32,5) 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. La “Pillola per navigare” – Trovare ed accedere agli hot spot gratuiti 

3. Indovina!  

4. Le nostre ricette – Hummus gelato 

5. Raccontaci di te – Uscita d’emergenza 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 16 

7. Buonumore – Perché piangi? 

 

 

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    
 

Martedì 11 settembre 2012 ore 18 – Ristorante PRIME – Piazza Euclide 

Riunione dei Soci del Telefono d’Argento 

Per maggiori informazioni: 

06.84407449 – 338.2300499 

 

Domenica 7 ottobre 2012 – Festa dei nonni 2012 

Segui le iniziative del Telefono d’Argento e chiama 06.84407449 

 

Il Giovedì alle ore 17.30 – Parrocchia San Roberto Bellarmino 

Burraco in terrazza con merenda. 

Per maggiori informazioni: 

06.86207644 – 338.2300499 

 

Il 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 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) 

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

della chef  Daria Nuccetelli per la realizzazione delle ricette – Aiuto chef  Nella 

Caiani - Fotografa Gabriella Baldelli.  
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Per informazioni telefonare a 333.1772038 - 063222976 

 

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.  

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. 

Chiama lo Sportello di consulenza Psicologica al numero 331.3248598 

 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Trovare e accedere agli hot spot gratuiti 
Anche in viaggio potresti avere la necessità di accedere al web per controllare i 

tuoi affari. Il modo migliore per farlo, è partire conoscendo gli hot spot gratuiti 

presenti nel luogo in cui ti recherai.  

 

Avvia il browser e collegati a http://v4.jiwire.com/search-hotspot-locations.htm   
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Al centro della pagina troverai una mappa del mondo con cui puoi cercare gli hot 

spot liberi.  

 

Puoi anche inserire il nome della località e/o il CAP (Codice Avviamento Postale) 

nel campo di ricerca in alto a destra e premere "Go" per visualizzare i risultati.  

 

Inoltre, per effettuare una ricerca mirata, puoi cliccare sul link Advanced search: 

si aprirà una finestra che consente di specificare anche il tipo di locale che offre il 

servizio, la via, ecc… 

 

Cliccando sulla voce "Area Map" i risultati verranno mostrati sulla mappa.  
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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: “Più la tiri e più si accorcia. 

Cos'è? 

Soluzione: La sigaretta 

 

E ora ecco il nuovo indovinello: C'è qualcosa che è tuo, ma gli altri lo usano 

molto di più di te. Cos'è? 

 

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

 

4 – LE NOSTRE RICETTE 
VII Giornata Mondiale del Creato indetta dalla Conferenza Episcopale 
Italiana per il 1° Settembre 2012.  
  
Dinnanzi a uno sfruttamento sempre più capillare sia delle risorse che delle altre 

creature che Dio ci ha messo accanto e soprattutto dinnanzi all’alterazione da parte 

dell’uomo dei plurimillenari equilibri che reggono l’ecosistema globale, il 

credente non può non porsi degli interrogativi circa il ruolo che Dio gli ha affidato 

all’interno della Creazione. Troppo spesso infatti, il dominio che Dio ha conferito 

all’uomo è stato inteso nell’accezione di libero sfruttamento e di sopraffazione 

della natura. L’uomo, dominus del creato, dovrebbe invece adeguare il proprio 



                                                                                                        Pillola per navigare n.91 – 4 settembre 2012 

8 

dominio a quello del dominus per eccellenza, Gesù Cristo, che è venuto per servire 

e non per essere servito (cfr. Mc 10,45): il dominio dovrebbe quindi intendersi 

come amministrazione e cura di tutto il creato e di tutte le creature, compito 

gravoso e ricco di responsabilità, che Dio ha affidato all’uomo, unica delle Sue 

creature fatta a Sua immagine somiglianza. 

Siamo dunque particolarmente grati al Sommo Pontefice Benedetto XVI e alla 

Conferenza Episcopale Italiana per aver indetto una giornata mondiale per la 

salvaguardia del creato e ci auguriamo una sempre maggiore attenzione 

dell’episcopato italiano per queste problematiche che rischiano di divenire sempre 

più gravi e scottanti. 

E ora, finalmente, la ricetta 

Hummus gelato 
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Da questa estate si mangia anche freddo e senza la pita, il pane che 

tradizionalmente accompagna il consumo di uno degli alimenti più amati del 

Medio Oriente e dai turisti che vi arrivano: l’hummus.  

In questa calda estate 2012, l’hummus si serve nella fresca consistenza del gelato, 

invenzione italiana che gli israeliani hanno riadattato ai gusti locali.  

Narra il libro della Genesi che tra Giacobbe ed Esaù, figli di Isacco, nacque 

profonda inimicizia a causa di una scodella di lenticchie. Dopo migliaia di anni ci 

risiamo. I popoli del Medio Oriente sono sul piede di guerra per via di un altro 

legume, il cece. La cui delicata crema, chiamata hummus, regna immancabile su 

tutte le tavole, da Istanbul al Cairo. È una specie di colonna sonora culinaria: a 

queste latitudini si consuma a ogni ora del giorno, a colazione, pranzo e cena. Più 

che un piatto è una bandiera regionale: piace allo stesso modo a un ebreo 

israeliano di Tel Aviv come a un libanese sciita di Beirut. A entrambi ricorda la 

terra, le tradizioni, l'identità nazionale 

 

Ingredienti:  

100 g di ceci secchi 

1 spicchio di aglio 

1 C di succo di limone 

1 C di olio evo 

1 C di tahin 

1 c di cumino 

sale, pepe qb 

1 pomodoro tagliato a fette 

1 carota 

1 pezzetto di sedano 
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Procedimento: 

Lasciare i ceci in ammollo per 24 ore, cuocerli e congelarli. Estrarre i ceci dal 

freezer, attendere 10 minuti, dopodiché frullarli alla massima potenza con l’aglio, 

il limone, l’olio, il tahin, il cumino e sale e pepe a piacere. Servire il gelato sopra 

le fette di pomodoro e guarnire con qualche bastoncino di carota e sedano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cosa ne pensate?  

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

telefonodargento@hotmail.it 
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5 - RACCONTACI DI TE 

Uscita d’emergenza 
Avevo fortunatamente trovato posto a sedere sul tram n. 19, direzione Porta 

Maggiore, quando, in prossimità di Piazza Ungheria, sale un tipo strano, sulla 

sessantina, allampanato, magro e lungo, una via di mezzo tra un barbone pulito e 

un intellettuale trasandato, con una cartella sotto il braccio. Sento che sta 

chiedendo a tutti i passeggeri se hanno un cellulare, perché ha bisogno di fare una 

telefonata urgente; si offre di pagare, beninteso. Tutti, uno dopo l'altro, si 

rifiutano, negando di essere in possesso di telefonino. 

 

Io penso, vigliaccamente, adesso mi alzo e mi posiziono vicino all'uscita, così 

quando arriva da me gli rispondo che devo scendere, anche se non è vero, e risolvo 

il problema. 

A ben pensarci però, la soluzione un po' ipocrita non mi soddisfa granché, e resto 

seduto, mentre il personaggio continua la sua questua, avvicinandosi sempre di 

più. In men che non si dica è arrivato al mio vicino di sinistra, un signore molto 

ben vestito, giacca e cravatta, scarpe lucide, probabilmente almeno due telefonini 

addosso. Anche lui nega di averlo, e non gli scappa neppure da ridere. Mi 

vergogno per lui e aspetto il mio turno. 

 

Ci siamo: "Lei ce l'ha il telefonino?".  

Certo, rispondo io. 
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"Guardi, se potesse farmi la cortesia, io ho davvero bisogno di fare una telefonata 

urgente, le dico il numero, lo compone lei stesso e poi mi passa il telefono, io 

parlo con la persona e glielo restituisco subito, pagando il disturbo".  

Non sono molto convinto dell'innocenza della proposta, ma decido di correre il 

rischio, tiro fuori il telefono, compongo il numero dettatomi e glielo passo, tra gli 

sguardi di disapprovazione di tutti i passeggeri. 

 

A questo punto Ceronetti (non era lui ma gli assomigliava parecchio) inizia a 

parlare, in dialetto, con un tono di voce altissimo, quasi gridando: "Papàaaaa! 

Sono ioooo! Sto arrivandooo! Eh, c'è stato un contrattempo, poi ti spiego, ma non 

preoccuparti, tu incomincia a preparare la tavola, ché tra un momento sono lì, sì, 

sì, stai tranquillo!".  

Mentre parla, gesticola e va avanti e indietro per il tram, a volte avvicinandosi 

pericolosamente alle porte di uscita, mentre i passeggeri allibiti mi spronano: "Ma 

gli vada dietro, gli stia vicino, diamine!" 

 

... 

 

"Quanto le devo?" mi fa, restituendomi il telefonino. Niente, si figuri.  

"No, no, è giusto che Le paghi la telefonata!" Non è necessario, non si preoccupi, 

e poi sono arrivato, devo scendere.  

 

Non era vero, ma cominciavo a trovarmi a disagio con gli altri passeggeri... 

 

Fausto 
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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 – 16 

Pio IX, Ciceruacchio e la Repubblica Romana 

Il 9 febbraio è l'anniversario della proclamazione della Repubblica Romana da 

parte del triumvirato Mazzini-Armellini-Saffi: il breve intervallo repubblicano, 

gemello dei moti che nel 1848 fecero tremare l'Europa degli stati assoluti. Tutto 

trae origine dall'ascesa al soglio pontificio di Giovanni Maria Mastai Ferretti, 

eletto papa nel 1846 con il nome di Pio IX. Il cardinale fu acclamato dal popolo 

come riformatore e sovrano illuminato; e una leggenda fa da cornice alla sua 

elezione: mentre si recava a Roma per partecipare al conclave dopo la morte di 

Gregorio XVI (papa assai inviso ai romani), la sua carrozza si fermò a 

Fossombrone. Mentre gli abitanti del paese salutavano festanti il corteo, una 

colomba bianca si posò più volte sulla carrozza, per poi fermarsi sul tetto della 

locale prigione, dove erano reclusi i prigionieri politici. La cosa fu interpretata 

come felice presagio di un futuro governo d'ispirazione liberale Nulla faceva 

allora ritenere che di lì a due anni, appunto con la Repubblica Romana, Pio IX 

sarebbe dovuto fuggire dalla città. Le riforme arrivarono ma furono modeste, lente 

e soggette a frequenti ripensamenti. Scrisse in fatti il Belli: "Pe' bbono è bbono 
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assai; ma er troppo è troppo. / E accusì, tra l'incudine e er martello, / se lassa 

persuade a annà ber bello / e quer c'ha da fa' prima fallo doppo". Dobbiamo 

comunque a Pio IX l'istituzione, il 1° ottobre 1847, del Consiglio Comunale, 

composto da 100 membri, un senatore e otto 'conservatori'. I palazzi capitolini 

divennero sede municipale e la città ebbe il suo vessillo rosso e giallo con la 

scritta Spqr. 

Grande sostenitore del Papa fu, in un primo momento, Angelo Brunetti, 

capopopolo caro ai romani per il suo fare impetuoso e gioviale, e per la vigorosa 

eloquenza che bene interpretava i sentimenti collettivi. Da piccolo fu chiamato 

Ciruacchiotto ("grassottello"), per poi divenire Ciceruacchio, nome con il quale è 

passato alla storia. Figlio di un maniscalco, faceva il carrettiere e acquistò grande 

ascendente sulle plebi romane. Guidò da vero trascinatore le dimostrazioni in 

favore del nuovo papa; ma poi, deluso dal tiepido riformismo di Pio, appoggiò la 

Repubblica Romana. Caduta quest'ultima, fuggì con Garibaldi per raggiungere 

Venezia. Ma al delta del Po fu catturato dagli austriaci e fucilato, assieme ai 

compagni e al figlio tredicenne. 

Guarda questo video: http://www.youtube.com/watch?v=-R2bWeXRo2g 

"Io so' Romano, eccellenza, ma a tempo perso so' Italiano. E' colpa? [...] i francesi 

me pijano a cannonate, e io nun me 'mpiccio? Nun me riguarda?!" 

Commovente discorso di Angelo Brunetti (detto Ciceruacchio) appena prima di 

essere fucilato insieme ai figli Lorenzo e Luigi. 

 

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

Perché piangi? 
Il papà a Pierino di ritorno da scuola: 

"Pierino... perché piangi?" 

"Sigh... la maestra mi ha sospeso..." 

"E perché?" 

"Perché quando è entrata in classe c`era il mio compagno di banco che fumava..." 

"E allora... tu che c`entri se lui fumava?" 

"Hanno detto tutti che ero stato io a dargli fuoco!" 

 

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! 

 

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 A L SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 


