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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 250    

22 settembre 2015 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

possono essere reperite raggiungendo il sito internet: www.telefonodargento.it 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

 

1. Appuntamenti  e Notizie  

2. La “Pillola per navigare” -  Almanacco del giorno 

3. Le nostre ricette –  Chiuso 

4. Raccontaci di te – Zinzino 

5. Appmania! – Porta le tue foto sempre con te 

6. Giovedì al cinema –  

7. Convenzioni   

 

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it, a seguirci su   
facebook.com/telefonodargento e su twitter.com/TdArgento  
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1 – APPUNTAMENTI E NOTIZIE    

Concorso fotografico in memoria di Francesca 
Monda 

Il prossimo 4 ottobre si svolgerà la I° edizione di un 
concorso fotografico in memoria di Francesca 
Monda, scomparsa prematuramente nel febbraio del 
2014. 
Il concorso è aperto ai ragazzi dagli 11 ai 24 anni, ed 

ogni anno avrà un tema diverso sempre riferito 

all'universo dei valori della famiglia, dell'educazione, 

della spiritualità e della creatività, ambiti in cui 

Francesca ha espresso la sua sensibilità e la sua operosità di donna, madre, 

lavoratrice e catechista. 

Per la prima edizione il tema sarà "La gioia dei nonni" per sottolineare il ruolo 

importante degli anziani cercando di vederli in modo fresco e non scontato, e 

proprio per questo affidando il punto di vista proprio ai nipoti. 

Le premiazioni saranno alle 16,00 preso il Centro culturale della parrocchia di San 

Roberto Bellarmino a Via Panama, 13, al termine di una cerimonia di intestazione 

a Francesca di una delle sale del parrocchia. 

Tutte le foto che fanno parte del concorso saranno esposte nel Centro culturale per 

una settimana prima e dopo la domenica 4 ottobre, data scelta per la premiazione 

sia perchè è il compleanno-onomastico di Francesca sia perchè è in concomitanza 

della festa dei nonni. 

Info: 06.8557858 – 338.2300499 – telefonodargento@hotmail.it  
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Domenica scorsa in occasione della celebrazione della festa di San Roberto 

Bellarmino il cardinale Gianfranco Ravasi ha celebrato la S. Messa delle ore 

12.00. E’ stato un grande piacere incontrare il cardinale con il quale abbiamo un 

enorme debito di riconoscenza: per alcuni anni le sue riflessioni hanno aperto la 

pillola per navigare. Grazie cardinal Ravasi 
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Il Giovedì ore 17.30 – 19.30 in via Panama 13  

TUTTI IN TERRAZZA  
Bibite, gelati e chiacchiere per stare insieme 

Per informazioni: 06.8557858 

 

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

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

Maggiori informazioni al: 06 88 40 353 

Martedì 15 settembre alle ore 16:00 riprendono gli incontri Aperta..Mente a 

S.Agnese. 

Martedì 22 settembre, alle ore 16, breve ciclo su Anna Magnani. Sarà presente 

la regista Elfride Gäng. 

La sede di S.Agnese è aperta martedì e giovedì  dalle 17:00 alle 19:00. 

Info: 06 86207644 

 

Il mercoledì ore 17.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA 

Incontro di cucina naturale crudista – Ricette ispirate dalla lettura della Bibbia.  

Per informazioni telefonare a 333.1772038 – 06.3222976 

 

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 di via G. Frescobaldi 22.  
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Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.8557858 o al cellulare 

331.3248598. 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Almanacco del Giorno 

Giorno per giorno, gli eventi storici, notizie, curiosità, da leggere e condividere. I 

santi del giorno (gli onomastici), gli anniversari, i personaggi famosi, gli 

avvenimenti più importanti, i campioni, gli eventi sportivi. 

Ecco alcuni link:  

http://www.mondi.it/almanacco 

http://www.accaddeoggi.it/ 

http://www.successeoggi.it/ 

 

Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al seguente indirizzo 

di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

3  – LE NOSTRE RICETTE 
Giovedì scorso l’incontro di  

CUCINA CRUDISTA CREAT TIVA SULLA SCIA DELLA BIBBIA  

è stato sospeso per le attività legate alla grande festa della Basilica di Santa Croce. 

L’incontro riprenderà mercoledì prossimo 23 settembre 2015 ore 17.30. 
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4  - RACCONTACI DI TE  

ZINZINO 

Una delle caratteristiche di zinzino era la sua capacità di correre, orecchie al vento, 

come una saetta: ingaggiava vere e proprie gare con gli altri cani, anche più grossi 

di lui, ma nessuno usciva mai vincitore nella corsa con Zinzi: li stremava tutti. 

Affezionatissimo a tutti i membri della famiglia, tuttavia aveva, come ogni cane, 

una preferenza: me. 

Ero la sua padroncina preferita, lo portavo sempre a spasso e mi faceva da guardia 

del corpo durante le lunghe passeggiate. 

Quando uscivo alla sera, mio padre, severissimo, mi imponeva certi orari di 

rientro improbabili, ad esempio alle undici, da me regolarmente non rispettati. 

Non rincasando mai prima di mezzanotte – spesso anche oltre – dovevo 

assolutamente evitare di svegliare i miei genitori che dormivano, o facevano finta 

di dormire, ma ero obbligata a fare i conti con il mio cane e il suo vocione! 

Come non far abbaiare Zinzi? Era davvero difficile evitare di farmi sentire da lui, 

che d’abitudine correva alla porta facendo una gran confusione, così, prima di 

uscire gli parlavo con dolcezza accarezzandolo: 

“Senti, Zinzino, stasera devo uscire e non ti posso portare con me” gli spiegavo 

mentre lui con i suoi occhietti intelligenti e preoccupati mi scrutava nei pensieri 

“ma stai buono e non abbaiare quando torno perché ti farò tante coccole e ti darò 

un biscottino”. 

Lui, dimostrando di aver capito, si sdraiava rassegnato davanti alla porta 

d’ingresso aspettando paziente il mio rientro. 

Al ritorno, come promesso, lo riempivo di carezze, gli davo il biscottino e mentre 

lo strapazzavo di coccole gli sussurravo nelle orecchie di stare zitto: lui si 
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contorceva, si rotolava con la pancia per aria, sbuffava ma, quasi soffocando, non 

cacciava un guaito e così i miei ritardi passavano regolarmente inosservati. 

Il nostro meraviglioso patto di amicizia si interruppe il giorno del mio matrimonio. 

Era un piovoso 19 dicembre e sembrava quasi che il tempo si dispiacesse di 

quanto stava per accadere: mi stavo distaccando definitivamente da tutto ciò che 

fino ad allora era stato il mio mondo felice di ragazza e dai miei affetti più cari per 

affrontare una nuova vita ricca di incognite. 

Da allora Zinzino non è più entrato nella mia stanza. 

Maria Grazia I. 

 

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. 

 

5 – APPMANIA                   

Porta le tue foto sempre con te  

Google Foto è un modo eccezionale per conservare in un unico punto tutte le tue 

immagini, passate e future, con spazio di archiviazione privato illimitato e 

accessibile da qualsiasi dispositivo connesso a Internet. Google Play offre sempre 

molte altre scelte per trovare l'app per le foto più adatta a te.  

1. Scarica l'app Google Foto dal Play Store.  

2. Apri Google Foto ed esegui l'accesso con il tuo account Google (ad esempio 

l'indirizzo email e la password di Gmail).  
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3. Seleziona "Backup e sincronizzazione" per le tue foto selezionando l'icona 

del menu seguita dall'icona a forma di ingranaggio in alto a destra. Accedi a 

"Fotocamera e foto", tocca "Backup e sincronizzazione" e attiva l'opzione.  

4. Rilassati mentre tutte le tue foto vengono salvate nella cloud.  

5. Apri l'app Foto sul tuo nuovo dispositivo Android per visualizzare tutte le 

foto. 

 

 

Per ogni problema contatta 333.1772038 o scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

6 – GIOVEDI’ AL CINEMA       

Il cineforum di via G. Frescobaldi giovedì scorso ha subito un piccolo 

inconveniente: siamo rimasti chiusi fuori!  Quindi niente film. Ma niente ci 

spaventa e abbiamo amabilmente chiacchierato di film ed altro davanti ad un buon 

caffè nei pressi di Villa Borghese. La fine del film la vedremo giovedì prossimo. 

Inoltre tra due settimane inizieremo un ciclo di film con tema "Il viaggio" , in tutte 

le sue accezioni. Film previsti " Il cammino di Santiago, Rain Man, Marrakesch 

Express,  Il treno per il Darjeelling, ecc...." 

Barbara 

 

Quindi giovedì prossimo secondo tempo del film: ANDIAMO A QUEL PAESE  
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Valentino e Salvo, disoccupati in cerca di fortuna e raccomandazione, lasciano 

Palermo per il paese, dove Valentino è nato e ha piantato la donna dei suoi sogni. 

La situazione a Monteforte non è però promettente, la gente mormora tra piazza, 

chiesa, bar e barbiere. L'età matura dei paesani ispira Salvo che risolve di 

(soprav)vivere con la pensione della suocera e di ogni zio e zia provvisto di 'utile'. 

Accolti e costretti a un regime alimentare severo, che li conservi in salute e in vita, 

i 'pensionanti' delegano vita e ritiro pensione a Salvo e Valentino, che comprano la 

prima auto nuova e provano a godersi il quotidiano. Ma uno dopo l'altro gli ospiti 

senili trapasseranno, gettando Salvo nella più completa disperazione. Irriducibile e 

ostinato, convince Valentino a sposare la zia Lucia per garantirsi con la sua 

pensione il futuro. Niente tuttavia andrà secondo i suoi piani. Perché la vita è 

sempre in agguato. 

Clicca qui di seguito per vedere il trailer e frammenti  del film  

https://www.youtube.com/watch?v=qJSRRQXwIgw&list=PL3zGcjZzAYV41x1P

QAaq4t9mRkW1UnRiU 

oppure digita su youtube: andiamo a quel paese film completo   
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Appuntamento a giovedì prossimo 24 settembre con il secondo tempo del film. 

Per informazioni 06.8557858 

 

 

7 – CONVENZIONI  

Enti Convenzionati Con Il Telefono d’Argento: 

 
GRUPPO FISIONET – riabilitazione a trecentosessantagradi 
Via Donatello, 27, 00196 Roma - tel:06 3600 2340 
Sconto del 20% su servizi di: Radiologia, Diagnostica per immagini, 
Odontoiatria, Medicina estetica, Visite specialistiche, Ortottica  
Sconto del 30% su servizi di: Fisioterapia, Riabilitazione vascolare, 
Riabilitazione Vestibolare 
 

STUDIO ODONTOIATRICO ASSOCIATO Bolognini Cianfanelli Muzzi  
sito in via Spalato n. 11 tel. 06.97605893 
Per i dettagli della convezione clicca qui: 
www.telefonodargento.it/ConvenzioneStudioBCM.jpg 
 

VIGNOLA CENTRO MEDICO di Damaluma S.r.l. 
sito in Via del Vignola n. 70 tel. 06.3225889 
Per i dettagli dei costi clicca qui: 
www.telefonodargento.it/VignolaCentroMedico.jpg 
 
Il Centro Odontoiatrico della Dott.ssa Daniela Durante propone all’ Associazione 
una convenzione che darà la possibilità, agli utenti, di accedere a cure 
odontoiatriche a costi agevolati 
Via Arno 96, 00198 Roma Tel 06. 83768983 - segreteria@danieladurante.it 
www.danieladurante.it 
 
 
TEATRO PARIOLI Via Giosuè Borsi 20 tel. 06.96045644 
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Prezzi ridotti riservati a tutti i soci del Telefono d’Argento per la stagione 2015, 
fino ad esaurimento posti. 
Biglietti Giovedì, venerdì e sabato h21.00 – sabato e domenica ore 17.00 
PLATEA euro 19 anziché 25 – GALLERIA euro 16 anziché 20 
Responsabili: Anna Maria Emanuele, Filippa Pizza e Daniele Biagiotti 
 

LIBRERIA “Pagina 272” Via Salaria 272 Tel. 06.8553516 
Sconto del 10% a tutti i soci del Telefono d’Argento 
(sono esclusi i prodotti con IVA e gli articoli già in promozione) 
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Il Telefono d’Argento – Onlus. 

Via Panama, 13 – 0198 ROMA 

Tel. 06.8557858 – 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:  

telefonodargento@hotmail.it 

oppure chiama il 333.1772038. 

 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 

 

 


