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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 261    

8 dicembre 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” – Snapshot 

3. Giovedì al cinema – Ameluk! 

4. La cucina (delle idee)  

5. Raccontaci di te – Destino o caso? 

6. Indovina la foto 

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    

Dal 03 Dicembre 2015 al 18 Gennaio 2016, UniCredit rinnova il suo impegno 

solidale attraverso la campagna "Il click che fa la differenza!", nuovo 

appuntamento del progetto "1 voto, 200.000 aiuti concreti", per destinare 

200.000€ da suddividere tra tutte le Organizzazioni Non Profit più votate 

iscritte a ilMioDono. 

Come partecipare, dal 03 Dicembre 2015 al 18 Gennaio 2016 

Vai sulla pagina www.ilmiodono.it, e clicca su  

RICERCA ORGANIZZAZIONE DA VOTARE 

scrivi il nome dell’organizzazione Telefono d’argento e premi il tasto invio 

clicca su Vai a T D A Onlus 

clicca su VOTA QUESTA ORGANIZZAZIONE 

metti il segno di spunta su tutti e tre i quadratini e vota nel modo che preferisci tra 

quelli indicati.. 

Invita anche i tuoi amici a partecipare dal 03 Dicembre 2015 al 18 Gennaio 2016. 

Fai la differenza con un click!  

 

A tutti i lettori della Pillola vogliamo comunicare una bella novità nella nostra 

Associazione: sono nate due nuove sedi del Telefono d'Argento: una presso la 

parrocchia di S. Emerenziana a Roma  e l'altra a Genova nella zona Torrazza e 

Casanova. Questo ci consente di ampliare le nostre attività e poter dare risposta 

ad un maggior numero di richieste da parte dei nostri amici anziani.  

 

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

ore 16.00 alle ore 19.00. 

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 

 

Venerdì 18 dicembre 2015 ore 15.30 presso la sede di S. Agnese Via 

Nomentana 349: Mediterranea – Uno spettacolo che è una pizza. 

 

 

 

 

 

Info: 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 86218048 
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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. 

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. 

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 
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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. 

 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Snapshot, un’app per avviare in modo rapido la fotocamera 

direttamente da schermo spento 

Non tutti gli smartphone android (es. i Galaxy) supportano le gesture per l’avvio 

rapido della fotocamera anche da schermo spento ed in termini di tempo un 

semplice collegamento sulla lockscreen non è la stessa cosa. 

 

Grazie però all’app Snapshot chiunque ora potrà effettuare foto al volo senza 

dover necessariamente sbloccare prima il proprio telefono. 
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Una volta installata e attivata sarà infatti sufficiente estrarre il dispositivo dalla 

tasca, metterlo nella posizione prescelta e poi premere il pulsante di accensione. 

Snapshot provvederà subito ad avviare la nostra applicazione fotocamera preferita 

ed in meno di due secondi sarete così pronti a scattare una foto senza dover 

compiere ulteriori passaggi. 

 

Dalle nostre prove l’app si è rivelata sempre affidabile, senza mai gravare 

eccessivamente sulla batteria del telefono. 

 

 

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

di posta elettronica: 

telefonodargento@hotmail.it 
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3 – GIOVEDI’ AL CINEMA       

Cinema a via Frescobaldi. 

 

Giovedì scorso abbiamo visto la prima parte del film Ameluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jusuf, immigrato giordano a Mariotto (in provincia di Bari), lavora in un Internet 

point e ha sposato la bella locale, Maria, da cui ha avuto un figlio. Ma i rapporti 
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con la consorte sono tesi e Jusuf si attira le antipatie di Mezzasoma, politico 

presuntuoso e razzista con un debole per Maria. Quando arriva il momento di 

mettere in scena la Via Crucis il parrucchiere Michele, che ha il ruolo di Gesù, è 

costretto ad abbandonare la scena, e il parroco Don Nicola chiama proprio Jusuf a 

sostituire l'infortunato. Peccato che l'uomo sia musulmano e che la comunità del 

paese reagisca con orrore a questa scelta "blasfema". Iniziano così i guai per 

l'immigrato, fino a quel momento ben inserito nel contesto multietnico locale che 

comprende anche una sorella e un cognato gestori di un ristorantino arabo e un 

accademico ebreo con la passione per i congiuntivi. 

Come finirà? 

Vi aspettiamo giovedì prossimo alle 10:30 a via Frescobaldi 22. 

 

Barbara 

 

4  – LA CUCINA (delle idee) 
Il tema del viaggio continua ad essere approfondito nei nostri incontri del 

mercoledì. 

 

Renato Verdecchi per “Tra terra cielo e mare”  ha letto la seconda parte del 

soggetto televisivo “L’ultimo viaggio verso la luce”. 

Il viaggio di Pietro, con continui salti di tempo di ambientazione tra il 1943 e i 

giorni nostri, si avvicina alla meta… 

Mercoledì la terza parte.  

Appuntamento ore 17.00 nei locali dell’oratorio della parrocchia di santa Croce a 

via Flaminia.  
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5  - RACCONTACI DI TE  

Destino…. o caso? 

Non sono una persona abituata a porsi complicate domande sulla vita, oppure 

diciamo che da un pezzo me le sono lasciate alle spalle, come capita alla maggior 

parte della gente. A 15 anni ci si domanda: che senso ha vivere? Perché sono al 

mondo? Il bene e il male da dove provengono? E l’ingiustizia, la sofferenza, la 

guerra, il dolore? Questi e altri inquietanti interrogativi travagliano l’adolescenza e 

la difficoltà di trovare risposte adeguate fa fiorire sulla giovane pelle arcipelaghi di 

antiestetici brufoli, sicchè per vederli sparire al più presto e raggiungere versi i 18 

il traguardo agognato di una carnagione perfetta la ragazza - il ragazzo - 

intelligente capisce subito che è meglio rinunciare a farraginose domande e 

chiedersi piuttosto, molto realisticamente: qual è la migliore marca di sapone allo 

zinco? 

Anche la risposta a questo quesito non è semplicissima, ma certo meno ardua degli 

interrogativi esistenziali. 

Al momento sono una donna ormai prossima a essere sfiorata dall’ala pacificante 

dei 70 anni, eppure confesso che c’è ancora una domanda che periodicamente mi 

si affaccia alla mente come certe erbe tenaci che da una vita cerchiamo di estirpare 

dal giardino ma a ogni primavera puntuali e caparbie rispuntano. La domanda è la 

seguente: la vita di noi tutti è regolata dal caso o dal destino? 

Cioè quello che ci succede è solo un susseguirsi accidentale di fatti che si 

incrociano fra loro per pura casualità, oppure c’è un disegno preordinato che regge 

la trama complessa delle nostre esistenze? 
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A questo interrogativo non ho ancora trovato una risposta definitiva e così mi 

oriento a tentoni come una cieca aggrappandomi volta per volta ora all’una, ora 

all’altra risposta. Ad esempio, se mi capita di scottarmi un dito mentre tiro fuori 

dal forno la teglia bollente del pasticcio, sono propensa a ritenere che si sia trattato 

di un caso, se fossi stata più attenta avrei evitato sia la volgare parolaccia che 

purtroppo mi è scappata dalla bocca, sia la susseguente vescica dolorosa sulla 

prima falange del pollice. 

Ma se verificando l’estrazione del lotto scopro che i tre numeri da me giocati - 7, 

18, 90 – corrispondenti al giorno, mese e anno della morte della mia amata nonna, 

sono usciti tutte e tre e adesso sono ricca, mi vedo orientata a ritenere che 

l’accaduto rientri in un disegno misterioso, ma non per questo meno reale. 

Purtroppo la prima eventualità si è verificata molto spesso, la seconda ancora mai, 

ma può sempre succedere. 

La volta che il quesito “caso o destino?” si è affacciato con speciale prepotenza 

alla mia mente è stato molti anni fa. Devo riavvolgere il filo della mia vita molto 

all’indietro e arrestarlo ad un giorno ed un ora precisi: 6 maggio 1976 ore 21 in 

Friuli. L’esattezza in questo caso è d’obbligo perché si tratta di una data storica e 

non di finzione romanzesca. 

Quel giorno faceva un caldo tremendo, non da primavera ma già da estate matura. 

Quand’ecco all’improvviso arriva la fine del mondo. Sono esattamente le nove e 

sei minuti. In quel momento sparisce la luce e tutto il palazzo comincia a tremare, 

scuotersi, scricchiolare, creparsi. Tutto vola e si schianta, piatti, bicchieri, vasi 

bottiglie, soprammobili, televisore, libri, specchi, quadri. 



                                                                                                 Pillola per navigare n.261 –8 dicembre  2015 

 

Poi di colpo, com’è cominciato, tutto si placa e un silenzio attonito si diffonde 

nella notte denso come un fumo d’incendio, la sorpresa di essere vivi blocca gli 

urli dentro le gole, gela il respiro.  

Dove prima sorgevano città, villaggi, borgate, adesso solo polvere e macerie. E 

tante persone erano sparite. 

Il destino… o il caso. Sono tante le interpretazioni possibili   

Pia   

 

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 – INDOVINA LA FOTO  
 

La nuova foto che vedi su questo collegamento 

http://www.blog.telefonodargento.it/ 

è stata scattata a Roma. Indovina dove? 

 

7 – CONVENZIONI  

Enti Convenzionati Con Il Telefono d’Argento: 
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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 
 
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 
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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. 

 

SETTIMANA dal Telefono d’Argento 


