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LA PILLOLA PER NAVIGARE  

NUMERO 96 

9 ottobre 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 questa riflessione. 

 

Nell'aiutare un'altra persona (ma potremmo allargare il discorso a tutte le 

azioni) non è decisivo solo l'atto, il dono, il gesto, l'intervento. Rilevante è 

anche la maniera, lo stile, la forma. È, questo, un aspetto a cui poco si bada, 

soprattutto ai nostri giorni spesso sciatti e trasandati. 

Se, infatti, si dà un aiuto e lo si fa pesare, è inevitabile che esso perda una 

buona parte del suo merito. Se si fa capire che si attende in futuro un ricambio, 

la gratuità si dissolve. Se si offre un sostegno ma lo si destina all'altro in modo 

sbrigativo, come un fastidio o un dovere da liquidare nel più breve tempo 

possibile, si umilia il destinatario facendogli capire di essere un impaccio 

sgradito. L'elencazione potrebbe continuare anche per tante altre opere che si 

compiono malamente e in modo sgraziato, dissolvendone parzialmente e talora 
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totalmente l'efficacia. Lo scrittore tedesco Heinrich Böll (1917-1985) osservava 

a ragione che «nell'esercizio anche del più umile dei mestieri, lo stile è un fatto 

decisivo», fa parte della sostanza stessa dell'azione e non solo della forma 

esteriore. 

Card. Gianfranco Ravasi 

"Il Mattutino" - da L'Avvenire 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. La “Pillola per navigare” – Uso di google: come si scrive in inglese 

3. Indovina!  

4. Le nostre ricette – Zuppa fredda di spinaci e pera 

5. Raccontaci di te – La burla 

6. Curiosità – Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica 21 

7. 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: 

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. 

 

1 – EVENTI    
Tutti i Martedì e i Venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00 – Parrocchia S. Maria 

della Mercede - Via Basento, 100: "Per stare insieme"  

Per maggiori informazioni: Tel. 06 88 40 353 
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ATTENZIONE 

IL CINEFORUM DI Giovedì 11 ottobre ore 10 – Presso la struttura messa a 

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

SPOSTATO A GIOVEDI’ PROSSIMO 18 OTTOBRE 2012  

CHIEDIAMO SCUSA AI PARTECIPANTI 

 

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

a via Flaminia  Via Guido Reni 2b. 

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

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 – Fotografa Gabriella 

Baldelli.  

Per informazioni telefonare a 333.1772038 - 063222976 

 

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 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. 
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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 

Uso di google: COME SI SCRIVE IN INGLESE?  

Google tende a dare maggiore visibilità ai risultati che sono nella stessa lingua 

dell’utente (fate attenzione che sia selezionato l’italiano nelle vostre impostazioni 

per avere risultati migliori). Se vi capita di trovare un risultato interessante in una 

lingua che proprio non conoscete, accanto al titolo comparirà [Traduci questa 

pagina]. Basta cliccare per avere all’istante una traduzione (molto imperfetta, a dir 

la verità) che aiuta se non altro a comprendere il senso generale. Sempre sul fronte 

lingue straniere, Google può essere un utile strumento per scoprire se un termine o 

un'espressione è corretta. Supponiamo che vogliate scrivere una mail (in inglese) 

al sito di e-commerce per avere maggiori informazioni sui tempi di consegna o la 

garanzia. Improvvisamente siete assaliti da un dubbio: si scrive [wich] o [which]? 

Basta dare un’occhiata al numero di risultati restituiti dalle due ricerche, per 

scoprire che il termine più utilizzato è il secondo. Anche qui, non si tratta di una 

regola sempre valida, ma può essere un metodo efficace per togliersi una 

perplessità al volo. Lo stesso vale anche per le espressioni più lunghe, come le 

formule di cortesia: se non siete sicuri su come si scriva correttamente basta 
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inserirla tra virgolette [“I look forward to hearing from you”] e vedere il numero 

di risultati o il “Forse intendevi…” suggerito da Google. 

 

 

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: “In primavera ho un bel vestito 

pieno di colori, d'estate sono ben coperto, quando incomincia il freddo mi 

spoglio piano piano e in inverno sono completamente nudo. Chi sono?” 

Soluzione: Sono un albero. 

 

E ora ecco il nuovo indovinello, facile facile: “Una persona di colore entra nel 

Mar Rosso. Com'è quando esce?”  

  

 

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

 

4 – LE NOSTRE RICETTE 
Presentiamo di seguito le letture e la ricetta che è stata realizzata mercoledì scorso 

al corso di  

CUCINA CRUDISTA CREAT TTTTIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 
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Confrontiamo questi due passi: 

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)  

 

Dio benedisse Noè e i suoi figli e disse loro: “Siate fecondi e moltiplicatevi e 
riempite la terra. Il timore e il terrore di voi sia in tutte le bestie selvatiche e in 
tutto il bestiame e in tutti gli uccelli del cielo. Quanto striscia sul suolo e tutti i 
pesci del mare sono messi in vostro potere. Quanto si muove e ha vita vi servirà di 
cibo: vi do tutto questo, come già le verdi erbe. Soltanto non mangerete la carne 
con la sua vita, cioè il suo sangue.  

(Gen. 9,1-4) 

 

A prima vista questi due passi possono essere visti come un esempio della 

difficoltà di appellarsi alla Scrittura nel dibattito contemporaneo sui diritti degli 

animali. L’evidente contraddittorietà di queste affermazioni si fa sentire 

pesantemente. In Genesi 1 il vegetarianesimo è descritto chiaramente come 

comandamento divino. E’ fuori dubbio che “ a tutto ciò che possiede l’ alito della 

vita” viene dato “ogni tipo di erba verde” per cibo. Genesi 9 tuttavia ribalta questo 

comandamento. “Come vi diedi le piante verdi, ora vi do tutto” (9,3). Considerati 

questi fatti, la domanda che segue non è per nulla irragionevole: i vegetariani e i 

carnivori possono appellarsi alla scrittura per giustificarsi entrambi con eguale 

sostegno? Per rispondere a questa domanda dobbiamo prima di tutto considerare 

che la comunità di persone cui si rivolgono coloro che scrissero Genesi 1 non 

erano vegetariani. Pochi sanno che Genesi 1 e 2 sono il prodotto di una riflessione 

molto più tarda degli stessi scrittori biblici. Come mai allora molta gente che non 

fu vegetariana immaginò un inizio in cui i tutti i viventi lo erano (erbivori, per 



                                                                                                      Pillola per navigare n.96 – 9 ottobre 2012 

8 

essere precisi), per divino comando? Per apprezzare questa prospettiva dobbiamo 

richiamare i principali elementi della saga della creazione. Dio crea un mondo di 

grande diversità e fertilità. Ad ogni creatura vivente viene dato tempo e spazio 

(Gen.1,9-10,24-25), la terra per viverci sopra e la benedizione per consentire la 

vita stessa (1,22). Tutte le creature viventi sono dette buone (1,25). Gli uomini 

sono fatti ad immagine di Dio (1,27) e gli viene concesso il dominio (1,26-29) e 

infine viene prescritta per tutti la dieta vegetariana (1,29-30), come si è già visto. 

Dio quindi ripete che ogni cosa è molto buona (1,31). L’intera creazione riposa 

insieme con Dio nel sabato. Esaminato in questo modo, Genesi 1 descrive 

chiaramente uno stato di esistenza paradisiaca. Non c’è alcun segno di violenza né 

tra le diverse specie né al loro interno. Il dominio, interpretato così spesso come 

giustificazione per uccidere, in realtà precede il comando ad essere vegetariani. E 

il dominio “erbivoro” è difficilmente una concessione alla tirannia. La risposta alla 

domanda di prima quindi sembra essere che, benché i primi Ebrei non erano né 

vegetariani né pacifisti, erano profondamente convinti che la violenza tra uomini 

ed animali, ed anche tra le specie animali stesse, non costituiva la volontà 

originale di Dio per la creazione. 

 

Ma se questo è vero, come possiamo conciliare Genesi 1 con Genesi 9, la visione 

di una pace originaria con l’apparente legittimità dell’uccidere per nutrirsi? La 

risposta potrebbe essere questa: come gli Ebrei cominciarono a costruire la storia 

dell’inizio dell’umanità, essi furono colpiti dall’enorme e prevalente malvagità 

umana. Le storie di Adamo ed Eva, di Caino ed Abele, o di Noè e dei suoi 

discendenti, testimoniano l’incapacità dell’uomo di compiere gli scopi 

provvidenziali di Dio nella creazione. La questione è resa implicita dalla storia di 

Mosè: 
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“Ora la terra era corrotta al cospetto di Dio e piena di violenza. Dio osservò la 

terra e vide che era corrotta poiché ogni uomo aveva corrotto la propria condotta 

sulla terra. Allora Dio disse a Noè:” Ho deciso la fine di tutti gli uomini, poiché la 

terra, per causa loro, è piena di violenza” (Gen. 6,7) 

Il messaggio radicale della storia di Noè (spesso trascurato dai commentatori), è 

che Dio non ci avrebbe più voluti se dovevamo essere violenti. E’ la violenza 

stessa in ogni parte della creazione il segno preminente della corruzione e della 

colpa. Non per niente Dio conclude che: “ Mi dispiace di averli fatti” (Gen. 6,7). 

 

 

Zuppa fredda di spinaci e pera ... (prima che faccia troppo 

freddo) 

Una piccola zuppa fredda per godersi gli ultimi giorni caldi.  

In verità la pera non dà sapore ma ammorbidisce piacevolmente il sapore degli 

spinaci. 

Ingredienti 

     1 pera sbucciata 

     1/2 tazza (125 ml) di acqua 

     1/2 tazza (125 ml di latte di mandorle (o altro latte vegetariano) 

     1 tazza (250 ml) foglie di spinaci (3 manciate) 

     1 cucchiaio da tavola (15 ml) cipolla rossa tritata 

     1/2 cucchiaino (2,5 ml) di timo  

     1/4 cucchiaino (1,2 ml) di curcuma 

     1 pizzico di noce moscata 

     1 pizzico di sale 
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     pepe nero 

     per decorare: 1 pera (sbucciata e tagliata a dadini)  

     gomasio a volontà 

 

 

 

È sufficiente passare tutti gli ingredienti nel robot da cucina e cospargere la zuppa 

di abbondante gomasio e della pera fatta a pezzetti.  

 

Cosa ne pensate?  

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

telefonodargento@hotmail.it 
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5 - RACCONTACI DI TE 
 Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di tutti voi. Se 

avete una storia  che ha lasciato un ricordo non esitate ad inviarcene una copia: i 

contributi di tutti faranno crescere la qualità della pillola. 

 

 LA BURLA  
Correva l’anno 1963, avevo 17 anni, da poco ero arrivato a Livorno, dove mio 

padre, ufficiale di Marina, era stato trasferito da poco all’Accademia Navale.  

A Livorno avevo già passato un periodo della mia prima infanzia frequentando le 

elementari alla scuola Benedetto Brin ed alcuni dei miei compagni di scuola erano 

figli di colleghi di mio padre. 

Livorno era, ed è ancora tutt’oggi, una città non molto grande dove difficilmente 

ci si perde di vista, non mi fu pertanto difficile ritrovarli e riallacciare quei vecchi 

rapporti di amicizia. 

Il nostro punto di ritrovo era Villa Marina, un piccolo agglomerato di case per gli 

ufficiali e le loro famiglie situato in un bel parco cintato da mura, simile ad un 

residence odierno. 

Vi avevamo vissuto nei primi anni del dopo guerra, ogni famiglia aveva a 

disposizione circa un paio di stanze con un lavandino, il bagno era in comune sul 

piano. All’epoca tutta l’Italia era un alquanto povera, gli stipendi degli statali 

erano molto bassi e bisognava accontentarsi di ciò che lo stato offriva per 

permetterti un discreto trend di vita sociale. 
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Le strutture abitative all’interno del parco erano composte da  tre fabbricati di due 

piani. Poiché le abitazioni non erano fornite neanche di un angolo cottura, 

avevamo solo un fornelletto elettrico con le resistenze intorno ad un basamento in 

ceramica che serviva per la colazione al mattino, a pranzo e a cena ci recavamo 

alla mensa ufficiali. Le porzioni e la qualità del cibo non erano senz’altro da 

ristorante, ma era tutto digeribile e mai nessuno si era sentito male. 

Tutto ciò in poco più di dieci anni era diventato solo un ricordo, l’Italia stava 

conoscendo il suo boom economico ed anche Villa Marina era cambiata.  Le 

palazzine si erano trasformate in mini alloggi per Ufficiali single complete di tutti 

i confort, mentre la mensa trasferita in un altro edificio (villa Torrini) aveva 

migliorato notevolmente la qualità del cibo e delle porzioni.  

Era fantastico, dopo circa dieci anni, ritrovarsi lì e raccontarsi le novità della 

nostra infanzia ritornando con un occhio al passato. Ciò avveniva in media una 

volta ogni week-end, poiché frequentando tutti noi il liceo, dovevamo studiare 

durante la settimana.   

“il Comprensorio”(chiamiamolo così poiché la struttura era ormai stata modificata 

negli anni) faceva adesso capo a villa Torrini (uno dei tre fabbricati ndr) dove si 

trovava un piccolo circolo Ufficiali e qualche saletta per il ritrovo e lo svago dei 

familiari.  

Con i miei amici ritrovati ricordavamo il tempo delle grandi corse nei vialetti del 

parco a piedi o con le nostre biciclettine, così, fra un incontro e l’altro giunse la 

fine dell’anno scolastico che ci aveva tenuto tanto impegnati e ci accorgemmo che  

tranne qualche passeggiata in bicicletta nei dintorni di Livorno e qualche partita a 

tennis,  non avevamo altri svaghi. 

L’estate che stava arrivando ci rendeva sempre più desiderosi di fare qualcosa di 

diverso dalle solite chiacchiere quotidiane. Insieme al nostro gruppetto si era 
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aggregato anche qualche nostro compagno di scuola, la combriccola così era 

adesso molto più nutrita. Ai più grandi (18 o 19 anni) qualche volta il  proprio 

genitore prestava persino la macchina, così potevamo andare a fare il bagno nei 

dintorni di Livorno.  

Ma si sa come sono i Toscani, se per caso la noia ti assale devi inventare qualcosa 

per scacciarla via, allora cosa c’è di meglio che inventare qualche  “ burla”.  

Avevamo notato che lungo i fossi (canali navigabili da piccole imbarcazioni di cui 

Livorno era dotata) vi era una sede del P.C.I. con tanto di emblema sopra 

l’architrave della porta mentre da qualche altra parte nella città un nostro 

compagno aveva notato la stessa cosa   con l’emblema del M.S.I. 

Era il periodo della guerra in Vietnam e le due fazioni erano molto agguerrite, 

bisognava studiare qualcosa per stimolarle un po’. 

- O perché nun gli si fa ‘na sostituzione! – disse uno di noi – poi l’indomani si 

passa di lì per vedé ‘cche succede, ovviamente di soppiatto senza dar nell’occhio e 

soprattutto  non in gruppo -   

L’Idea piacque subito e si iniziò a fare un piano per la buona riuscita dello 

scherzo.  

Ci dividemmo in due squadre, ognuna con il relativo “palo”, doveva occuparsi di 

rimuovere l’emblema, inviare una “staffetta” nel posto convenuto per lo scambio, 

ma  soprattutto procurarsi una piccola scala portatile (gli emblemi non erano posti 

molto in alto). L’ora stabilita per il nostro ritrovo era stata fissata all’una di notte.  

  Livorno non era mai stata una città molto “nottambula” ed in particolar modo in 

quelle zone, il passaggio di gente era molto rado e potevamo operare con una certa 

tranquillità. 

Per farla breve, tutto avvenne secondo i nostri piani, avevamo con noi pure un po’ 

di attrezzi: pinze, tenaglie martello e qualche chiodo. 
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Nel giro di un’ora tutto era finito, non restava altro che godersi lo spettacolo 

l’indomani mattina. 

Le sedi aprivano dopo le 9 del mattino ed a turno senza farci notare cominciammo 

a passare per quei paraggi, uno alla volta per non dare nell’occhio. 

Ci prendemmo il nostro tempo ed intorno alle 10 circa notammo che davanti a 

ciascuna delle sedi di partito si era formato un piccolo capannello di gente che 

guardava stupita verso l’insegna.  Gli improperi, le imprecazioni e le bestemmie 

(il popolo toscano ne è purtroppo molto avvezzo) non si contavano. Purtroppo 

passando lì davanti, era d’obbligo il trattenersi dal ridere, ma quando ci riunimmo 

per commentare la nostra bravata e raccontarci i vari commenti ed espressioni sia 

visive che verbali, non riuscivamo a tenerci la pancia dalle risate.  

Un’espressione degli interessati, però, ci stupì particolarmente: - Maremma cane 

appestata, e l’han fatto ancora ‘na volta - . 

Forse la nostra burla non era stata del tutto originale, qualcuno ci aveva già 

preceduto, ma ci eravamo proprio divertiti tanto. La noia era ormai solo un 

ricordo. 

Marcello Giacchetti   

             

 

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. 
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6 – CURIOSITA’ ……..  

Roma leggendaria, misteriosa, insolita e fantastica – 21 

La porta magica di piazza Vittorio  

Oggi parliamo di una fra le nostre preferite curiosità romane, un vero gioiello 

segreto della nostra città. 

Facciamo un passo indietro nel tempo. Come sappiamo, prima della nascita del 

metodo scientifico, e dell'odierna scienza chimica, fioriva l'alchimia, una 

pseudoscienza in cui si mescolavano conoscenze frutto dell'esperienza, della 

filosofia, dell'arte, ma anche della superstizione, dell'astrologia, dell'esoterismo. 

Gli alchimisti erano una sorta di moderni stregoni, le loro conoscenze di solito 

erano tenute segrete, o venivano svelate ad una ristretta cerchia di adepti o di 

illuminati. 

 

 

Siamo nel 1680. In questo periodo, l'odierna Piazza Vittorio Emanuele II, a due 

passi dalla Stazione Termini, era un semplice tratto di campagna fuori le mura 

della città, occupato per buona parte dalla tenuta della villa del marchese 

Massimiliano Palombara dei principi Rosacroce. Il marchese era un raffinato 

letterato, famoso in Roma come appassionato di occultismo e di esoterismo: egli 
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praticava tali interessi sia in prima persona che ospitando e finanziando richerche 

di altri presso il laboratorio presente nella sua villa. In particolar modo, il giardino 

della villa, da cui forse si accedeva al suo laboratorio, era nei suoi particolari 

interamente pensato in chiave simbolica: l'accesso a tale piccolo parco doveva fra 

le altre cose essere inteso come l'ingresso ad una conoscenza superiore e 

metafisica. 

 

 
La leggenda racconta che uno degli ospiti del marchese, nel corso dei suoi studi, 

riuscì in ciò che era stato per secoli uno dei principali obiettivi dell'alchimia: 

trasformare il piombo in oro. Lo studioso fece presto perdere le sue tracce, ma 

lasciò la "ricetta" in alcuni suoi appunti che, però, risultarono incomprensibili al 

marchese, essendo scritti utilizzando, come era consuetudine fra gli alchimisti, 

arcane metafore e rebus difficili da decifrare. Il marchese, nel tipico stile che lo 

caratterizzava, pensò bene che ciò che per lui era stato incomprensibile, poteva 

essere facilmente interpretato da qualcun altro. Per questo motivo egli decise di 

"pubblicare la ricetta" sulla porta di ingresso del giardino della sua villa, cioè sulla 

cosiddetta "porta magica", o "porta alchemica". 

 

Ebbene, ora la villa e il giardino non esistono più, ma la porta magica è ancora là, 



                                                                                                      Pillola per navigare n.96 – 9 ottobre 2012 

17 

incastonata in un muro dei giardini di Piazza Vittorio, e rappresenta uno dei pochi 

monumenti alchemici esistenti al mondo. Purtroppo essa è dietro un alto recinto 

nel regno dell'abbandono, e davvero solo i numerosi gatti della zona possono 

ammirarla da vicino, ma essa reca ancora incise le misteriose e affascinanti frasi e 

gli ermetici simboli. 

 

 

 

Per gli appassionati di enigmistica e fra le numerose intriganti incisioni… la frase 

sul gradino (vedi foto), per chi oltrepassa la porta: "Si sedes non is" (cioè: "Se ti 

siedi, non avanzi"): leggendola al contrario, cioè da destra a sinistra, rivoltandola 

(e quindi in pratica....uscendo), ottieni: "Si non sedes is" (cioè: "Se non ti siedi, 

avanzi"). 

E allora seguiamo il consiglio e non sediamoci, andiamo avanti a pensare, perchè 

magari qualcuno fra noi...risolverà l'enigma. 

 

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

 

Nella metropolitana:  

- "Signore, mi scusi, ma perchè ha una banana in ogni orecchio?". 

 - "Per tener lontani gli orsi...".  

- "Ma non ci sono orsi qui...."  

- "Ecco, vede? Funziona!". 

 

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 


