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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 258    

17 novembre  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” - Come chiudere una chiamata con il tasto Power    

3. Giovedì al cinema – Il treno per il Darjeeling (prima parte) 

4. La cucina (delle idee) – Il cammino per Santiago 

5. Raccontaci di te – La fede 

6. 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    

Il giovedì mattina (ore 10 – 12) Cineforum a via G Frescobaldi 22 

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.8557858 o al cellulare 331.3248598. 

 

La sede di S. Agnese, via Nomentana 349, è aperta il martedì e il giovedì dalle 

ore 16.00 alle ore 19.00. 

Martedì 17 novembre, dalle 10 alle 12, sarà presente in sede un audiometrista di 

Amplifon per effettuare gratuitamente esami audiometrici. 

Il martedì mattina, dalle 10:00 alle 12:00, è presente un medico per 

orientamento e supporto sanitario. In quello stesso orario sarà possibile 

consultarlo anche telefonicamente al numero 06 86207644 

 

La sede di S. Emerenziana, via Lucrino 53, è aperta il martedì dalle 10 alle ore 

12 e il venerdì dalle ore 16.30 alle ore 18.30. 

Info: 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".  

Mercoledì ore 16.00 Incontri di consapevolezza del Telefono d’Argento sulle 

tematiche proprie dell’anzianità. Si tratta di riscoprire gli aspetti che nel 

complesso hanno dato e danno senso alla nostra vita: Ricordi, nostalgie, 

rammarichi, silenzi, pensieri, nel controluce delle correnti difficoltà, solitudine 

compresa, degli anziani. 

Una rielaborazione, alla luce della nostra età, dei tanti vissuti con lo scopo di 

ridare lettura ai valori che hanno costellato la vita di ciascuno. 
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Come lo scorso anno ci si metterà in gioco divertendoci con i colori, la scrittura, il 

movimento, la creta, la musica e con tutto ciò che possa dare visibilità alle nostre 

emozioni. 

A presto Gianfranco Proietti e Lino Giaccone 

Contattateci per avere informazioni Tel. 06 88 40 353 il martedì e venerdì dalle 17 

alle 19. 

 

Nella Sede di S. Roberto Bellarmino via Panama 13: 

Ogni Lunedì ore 10 – 12 Corso di computer 

Ogni Mercoledì ore 10 – 11,30 CorsoAperta-Mente 

ore 11,30-12,30 Ginnastica dolce per imparare ad invecchiare bene nella mente e 

nel corpo. 

Per informazioni chiamare lo 06 8557858 

 

Il mercoledì ore 17.00 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

LA CUCINA (delle idee) 

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.  

Chiama il Telefono d’Argento al numero 06.8557858 o al cellulare 

331.3248598. 
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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Come chiudere una chiamata con il tasto Power 

Ecco i passaggi per usufruire di questa utile funzionalità sul vostro smartphone. 

• Recatevi nelle “Impostazioni” generali del vostro dispositivo; 

• Individuate e toccate il menu “Accessibilità”; 

• Adesso, tra le diverse opzioni, non dovete far altro che selezionare quella che 

ci consente di terminare le chiamate con il tasto power. 

Nel caso dovessimo terminare una chiamata ed il display dello smartphone fosse 

spento, con una pressione del tasto si riaccende il display e con una seconda si 

termina la chiamata. 

 

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

di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 

 

3 – GIOVEDI’ AL CINEMA       

Cinema a via Frescobaldi. 

Continuando nel nostro viaggio, lo scorso giovedì abbiamo assistito alla 

proiezione della prima parte del film 

Il treno per il Darjeeling 

Francis, Peter e Jack Whitman sono tre fratelli che si sono dati appuntamento su 

un treno in India, per intraprendere un bizzarro viaggio spirituale, organizzato dal 

fratello maggiore, che dovrebbe riunirli ed espandere le loro coscienze dopo che, 
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dal funerale del padre, i tre si sono allontanati l'uno dall'altro. La relazione tra loro 

fatica però a riprendere quota, anche perché ciascuno di loro cela qualcosa agli 

altri. Il viaggio si rivela poi pieno di piccole sorprese e di imprevisti. E quando 

vengono buttati giù dal treno dal controllore indiano a causa di alcuni loro 

comportamenti poco ortodossi, l'avventura prenderà una nuova piega, 

imprevedibile e sempre più surreale. Gli obiettivi che si sono dati verranno così 

raggiunti in modi ben diversi da quelli che avevano progettato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Appuntamento a giovedì prossimo 19 novembre ore 10.30 per la seconda parte del 

film e per le immancabili critiche. 

Barbara 
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4  – LA CUCINA (delle idee) 
Lo scorso mercoledì alla Cucina delle idee abbiamo visto e commentato il film: 

Il cammino per Santiago   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tom è un medico americano di successo, che passa la sua terza età tra lo studio 

dove lavora e il campo da golf, dove si distrae con i colleghi. Qui un giorno viene 

raggiunto dalla notizia che suo figlio Daniel, quarantenne, è rimasto ucciso da un 

temporale sui Pirenei. Giunto in Europa per recuperare le spoglie del figlio, Tom 

scopre che Daniel aveva intrapreso il Cammino di Santiago de Compostela, un 

sentiero di 800 chilometri tra Francia e Spagna che i pellegrini percorrono a piedi, 

tappa dopo tappa, mossi da motivazioni personali anche molto diverse fra loro. 

Con la scatola delle ceneri nello zaino, Tom decide di camminare al posto di 
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Daniel e di portare a termine il suo viaggio. Lungo la via, l'incontro con tre inattesi 

compagni di strada lo strapperà alla solitudine e lo costringerà all'esperienza, 

perché "la vita non si sceglie, si vive". 

5  - RACCONTACI DI TE  

La Fede 

Quella vecchietta cieca, che incontrai la notte che me spersi in mezzo ar bosco, me 

disse: - Se la strada nun la sai, te ciaccompagno io, che la conosco. 

Se ciai la forza de venimme appresso, de tanto in tanto te darò ‘na voce, fino là in 

fonno, dove c’è un cipresso, fino là in cima, dove c’è la Croce… 

Io risposi: - Sarà… ma trovo strano che me possa guidà chi nun ce vede…  

La cieca allora me pijò la manoe sospirò: - Cammina! 

Era la Fede 

Giovanni (Via T. Salvini) 

 

 

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 – CONVENZIONI  

Enti Convenzionati Con Il Telefono d’Argento: 

GELARTE . Viale Eritrea:  i possessori della tessera Telefono d’Argento possono 
acquistare nei giorni di martedì e giovedì  il gelato da asporto con lo sconto del 
20% circa, cioè 15,00€   invece di 18,50€. 
 

BIOS S.p.A. – 00197 Roma Via Domenico Chelini, 39 
Bios S.p.A rappresenta un ampio e diversificato centro di servizi sanitari 
polispecialistici, che ha acquisito una rilevanza di primo piano a livello regionale. 
La struttura è in grado di offrire l’intera gamma delle analisi cliniche di laboratorio 
(oltre un milione di analisi ogni anno) eseguite anche in emergenza (servizio 
DEAL) e della diagnostica strumentale. 
I possessori della tessera Telefono d’Argento possono chiedere uno sconto del 
25%. 
 
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 Cianfanell i 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 
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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 
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) 
 

Consulenze Immobiliari Gratuite 

- Calcolo gratuito per le tasse sulla casa            

- Attestato di prestazione energetica (APE) a 80 € 

- Consigli utili per vendere e comperare casa  

- Pratiche catastali a prezzi ridotti! 

Carmine Ippolito - Cell. 3331598191 - cippolito@remax.it 
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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 


