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LA PILLOLA PER NAVIGARE 
NUMERO 42 

27 settembre 2011 
Per una migliore e divertente lettura della Pillola clicca su questo collegamento: 

http://www.telefonodargento.it/FreshPick1-0/PILLOLA42.pdf 

 

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 

 

Come sempre iniziamo con una preghiera tratta dal Salterio 
 
Vedi, in pochi palmi hai misurato i miei giorni 

e la mia esistenza davanti a te è un nulla.  

Solo un soffio è ogni uomo che vive,  

come ombra è l’uomo che passa;  

solo un soffio che si agita,  

accumula ricchezze e non sa chi le raccolga.  

 

(sal 39, 6-7) 
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_________________________________________________________________________ 

Tutti pronti per la festa dei nonni di domenica 2 ottobre? 

Un saluto speciale a tutti i partecipanti dai volontari del Telefono d’Argento. 

Quest'anno, vi seguiremo, vi pedineremo, saremo la vostra ombra e ci aspettiamo 

di essere letteralmente riempiti di foto, commenti, e-mail della vostra festa. Eh, sì! 

Perché noi lavoreremo dietro le quinte per rendere indimenticabile la vostra festa e 

quindi vogliamo essere messi al corrente di tutto, ma proprio TUTTO, quello che 

accade. 

 
IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. Gli iscritti consigliano – Phishing Nella rete dei truffatori 

3. La “Pillola per navigare” –  Ingrandire testo e immagini 

4. Indovina! – Il tempo al contrario 

5. Le nostre ricette –  Latte alle spezie e rum 

6. Raccontaci di te –  Disponibilità (seconda e ultima parte) 

7. Curiosità –  Come è possibile camminare sulle braci senza scottarsi i piedi?  

8. Buonumore – Test 

__________________________________________________________________ 

Ricordiamo che il Telefono d’Argento ha istituito un servizio telefonico gratuito 
per aiutarvi a superare le difficoltà nell’uso del computer. 

In caso di bisogno chiama il numero telefonico: 

333.1772038 
Inoltre, per chiedere chiarimenti, manda una e-mail a: 
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HELPDESK@TELEFONODARGENTO.IT 

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:  
PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT  

oppure telefonare al 333.1772038. 

________________________________________________________________ 

1 – EVENTI    
Giovedì 29 settembre ore 20.30 - Parrocchia di San Roberto Bellarmino – 

Concerto in favore di Jandira Onlus – Organo Andrea Macinanti – musiche di 

Tebaldini, Giarda, Bach, Bossi) 

Domenica 2 ottobre 2011 FESTA DEI NONNI 
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Chiama il Telefono d’Argento e iscriviti alle manifestazioni che avranno luogo 

nelle quattro sedi dell’associazione: 

Parrocchia di S. Roberto Bellarmino – Piazza Ungheria 3 - tel. 06.84407449 

ore 11.15 Raduno dei partecipanti 

ore 11,30  Fanfara Comando Generale Carabinieri 

ore 12,00  Santa Messa 

ore 13.00  Saluto del Parroco 

ore 13.15 Pranzo al Centro Culturale 

ore 15,00  Caffè e saluti 

 

Parrocchia di Santa Croce al Flaminio – Via Guido Reni 2d - tel. 06.3222976 

ore 10.30 Santa Messa 

ore 11,30  Benedizione della nuova sede del Telefono d’argento 

ore 13,00  Pranzo al ristorante “PRIME” a piazza Euclide 

ore 16.00  Merenda e giochi con i nipotini all’Oratorio di Santa Croce 

 

Parrocchia Sacro Cuore Immacolato di Maria – Piazza Euclide  tel. 06.8083541 

ore 12.00 Santa Messa 

ore 13.00  Pranzo al Ristorante “PRIME” a piazza Euclide 

ore 15,00  Caffè e saluti 

 

Parrocchia Santa Maria della Mercede – Via Basento 100 tel. 06.8840353  

ore 11.00 Santa Messa 

ore 16.00  Saluto del parroco 

ore 16.10  “Gran Varietà Comico” a cura del Teatro de Molina – Via Tirso, 89 –               
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                  Ingresso gratuito 

ore 17.30  Rinfresco nei locali della parrocchia 

 

Il giovedì mattina (ore 9 – 13) e il venerdì mattina (ore 9 – 13) sono 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 

 

2 - GLI ISCRITTI CONSIGLIANO.  

«Phishing  Nella rete dei truffatori» 
In Internet vengono svolte in misura crescente numerose attività importanti 

della vita di tutti i giorni. Tra questi rientra anche l’on-line banking. 

Nel 2007 circa il 30 % degli utenti quotidiani di Internet (fonte: UST) 

utilizzavano questa possibilità pratica per effettuare le proprie operazioni 

finanziarie. E con la diffusione dell’on-line banking anche i truffatori hanno 

fiutato una fonte di guadagno lucrativa e spediscono quotidianamente 

miliardi di e-mail intasando Internet. Già così causano un enorme danno 

politico-economico, al quale però si aggiungono anche le somme per le 

quali vengono danneggiate le vittime. Inoltre, abusano anche di persone 

innocenti per il riciclaggio del proprio denaro sporco. 

Definizione 

Con phishing (termine inglese creato artificialmente da fishing = pescare 

e phreaking = manipolazione di reti telefoniche) si intende lo spionaggio 

di dati, ovvero di dati di accesso per 

l’on-line banking 
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le carte di credito 

altri servizi di pagamento, come per esempio PayPal, MoneyBookers, ecc. 

piattaforme commerciali, per esempio eBay, Ricardo, ditte che si occupano 

di vendita per corrispondenza, ecc. 

L’intenzione dei phisher consiste nello sfruttare questi dati per derubare 

conti correnti oppure per eseguire transazioni illegali. 

Come funziona questa truffa 

La potenziale vittima riceve un’e-mail 

apparentemente proveniente da un’istituzione presso la quale ha un 

conto. 

Talvolta l’e-mail è una copia dell’e-mail dell’istituzione 

(banca, ditta di carte di credito, servizio di pagamento, ecc.) o le assomiglia 

molto! 

Al destinatario viene richiesto di immettere nuovamente, confermare 

o modificare le informazioni relative al conto. 

Talvolta in questo caso vengono anche raccontate complicate storie di 

errori e viene minacciato un congelamento del conto! 

A questo punto, per effettuare le immissioni «necessarie» si deve visitare 

la pagina web di questa istituzione tramite un link riportato nell’email. 

Facendo clic sul link contenuto nell’e-mail si giunge a una pagina web 

falsa dell’istituzione! 

In questa pagina vi viene richiesto di immettere i relativi dati, che così 

vengono registrati dai truffatori. 

Le vittime vengono quindi normalmente collegati al proprio conto oppure 

compare un messaggio di errore e vengono collegati alla pagina 

web originale, dove devono eseguire nuovamente il login. 
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In pochissimo tempo le informazioni così acquisite vengono utilizzate 

per danneggiare le vittime. 

Possibilità di riconoscere questa tipologia di truffa 

Tutte queste istituzioni, quindi le banche, i servizi di pagamento, le 

piattaforme commerciali, ecc. non inviano mai e-mail di questo tipo. 

 

Il Telefono d’Argento consiglia 

Non fate mai clic sul link contenuto nell’e-mail di presunte istituzioni 

presso le quali avete un conto. 

Per accedere a queste pagine web utilizzate sempre i vostri bookmark 

o preferiti oppure immettete l’URL digitandolo. 

Non rivelate mai i vostri numeri di transazione, i NIP o le password! 

Installate un software per il riconoscimento del phishing e rimanete 

comunque attenti, seguendo le regole sopra riportate! 

Avvisate le persone poco esperte di Internet nella vostra cerchia di 

amici dell’esistenza di questa tipologia di truffa, spiegando loro come 

possono tutelarsi. 

 

Collabora anche tu e trasmetti le tue comunicazioni e i tuoi consigli all’indirizzo: 
PILLOLAPERNAVIGARE@TELEFONODARGENTO.IT 

 

 

3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 
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INGRANDIRE TESTO E IMMAGINI 
Col passare delle lezioni il tuo PC nuovo ti piace sempre di più, vero? È normale: 

non è più l’arcigno cassone che ti guarda di sbieco, sfidandoti: è il TUO computer, 

e fa quello che decidi tu. Però c’è un problema: perché tutte le scritte sono così 

microscopiche? 

Come al solito le notizie sono positive: non sei condannato a sacrificare preziose 

diottrie sull’altare dell’informatica, perché con pochi accorgimenti puoi 

ingrandire tutto ciò che vedi sullo schermo, e finalmente leggere senza sforzo 

un documento, una pagina, web, un’email. 

Deve essere per forza tutto così piccolo? 

Partiamo da un postulato: la maggior parte di ciò che vedi sul tuo monitor è 

inadeguata alla vista di chiunque. In altre parole, per motivi misteriosi i produttori 

di hardware e software hanno deciso di farci faticare senza un valido motivo. Ma è 

arrivato il momento di correggere la stortura, e riportare il mondo da una 

dimensione mirmidone ad una umana. 

Ci sono vari modi per ottenere testi e immagini più grandi. Il più immediato 

è modificare la risoluzione dello schermo. 
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Per farlo entra nel menu Start, scegli Pannello di controllo e clicca su Modifica 

risoluzione dello schermo, che si trova sotto Aspetto e personalizzazione. Adesso 

scegli la risoluzione 800x600. Questo farà in modo che tutto si veda meno 

dettagliato, ma decisamente più grande. In pratica vedrai meno cose insieme, ma 

le vedrai meglio. 

Un’altra opzione è aumentare la dimensione dei font, cioè dei caratteri 

tipografici con cui sono scritti i testi. In questo modo saranno solo questi ad 

apparire più grandi, mentre le immagini resteranno delle loro dimensioni. 
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Per fare ciò entra nel menu Start, vai in Pannello di controllo, clicca su Aspetto e 

personalizzazione e quindi suIngrandisci o riduci dimensioni di testo e altri 

elementi. Qui potrai modificare la visualizzazione standard del testo da 100% a 

125% o 150%, ottenendo scritte molto più leggibili. Una  volta scelta la 

dimensione, non dimenticare di cliccare su Applica. 

La lente, cara amica di una vita 

Un altro strumento potente per vederci più chiaro è la classica lente 

d’ingrandimento. In molti programmi troverai sull'interfaccia un'icona che la 

rappresenta, e serve appunto per ingrandire ciò che vedi sullo schermo. Troverai 

questa funzione di zoom in tante applicazioni, tra cui Microsoft Word. 

Se però vuoi delle lenti ancora più potenti e pratiche, ne esistono tante che puoi 

installare e usare in qualunque momento. Noi te ne consigliamo 2, entrambe 

gratuite e facili da usare: Virtual Magnifying Glass e Moo0 Magnifier. 

Quest’ultima ti consente, con la pressione di un tasto a tua scelta, di ingrandire 
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tutto lo schermo. Premendo di nuovo lo stesso tasto tutto torna alla dimensione 

standard. Facile e comodo. 

E quando navigo in internet? 

Quando vai a spasso nel web, il modo più rapido per ingrandire tutto ciò che vedi 

è usare il tasto CTRL e contemporaneamente girare la rotella centrale del 

mouse. Per fare questo, però, devi avere un mouse come quello dell’immagine qui 

sotto. 

 

Se invece il tuo problema è la dimensione del puntatore (la freccia che muovi 

tramite il mouse), puoi aumentarla facilmente. Entra nel menu Start, 

scegli Pannello di controllo, clicca su Hardware e suoni e scegli Mouse in alto a 

destra. Nella finestra che si aprirà seleziona puntatori, e dal menu a tendina sotto 

la scritta Combinazione scegli l’opzione Windows Aero (molto grandi) (sistema). 

Salva con nome la combinazione ed avrai finalmente puntatori ben visibili. 
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Cosa ne pensi? Ti è tutto chiaro? Mandaci un tuo pensiero. 

Se c’è qualcosa che vuoi approfondire, chiedi chiarimenti inviando una e-mail a: 

pillolapernavigare@gmail.com o telefona al 333.1772038. 

 

4 - INDOVINA! 
 

L’indovinello delle scorsa settimana, dal titolo  
UNA PISTA IRREGOLARE diceva: 

“Una lumaca impiega un’ora e mezza per percorrere in senso orario una pista ma, 

quando la stessa lumaca percorre la stessa pista in senso antiorario, impiega 

soltanto novanta minuti”.  
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Perché questa differenza?  

SOLUZIONE: Non vi è nessuna differenza: un’ora e mezza è lo stesso che 

novanta minuti. 

Chiaro?  

Ed ecco ora il nuovo indovinello: IL TEMPO AL CONTRARIO: 

“Sapete dire quando e a che ora, in uno stesso giorno, il sorgere del sole viene 

dopo il calare del sole?” 

 

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

 

 

5 – LE NOSTRE RICETTE 
La nostra scelta di condivisione è sempre rivolta a ricette semplici semplici che 

prevedono l’utilizzo di ingredienti il più possibile vicino al loro stato naturale. 

 

Latte alle spezie e rum 
Un omaggio all’autunno. 
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Ingredienti: 

200 ml di latte di soia alla vaniglia 

125 ml di panna di soia per dolci 

2 cucchiaini di cacao amaro solubile 

2 cucchiai di zucchero di canna 

1/2 cucchiaino di cannella 

1 bicchierino di rum 

Procedimento: 

Portate a bollore in un pentolino il latte di soia alla vaniglia con la cannella e la 
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panna. Mescolare. Aggiungere poi lo zucchero e il cacao amaro. Mescolare di 

tanto in tanto. Spegnere, aggiungere il rum e riportare a bollore, poi servire con 

una spruzzata di cannella o cacao. 

 

Se avete una vostra ricetta preferita che ritenete possa essere gradita da altri lettori, 

speditela e la pubblicheremo sulle prossime “Pillole per navigare”. 

Inviate la vostra ricetta a questo indirizzo: 

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

6 - RACCONTACI DI TE 

DISPONIBILITA’ 
Seconda e ultima parte 

Nelle settimane a venire decidemmo di riunirci per parlare del problema di questo 

paesino abbandonato, non fu difficile ritrovarsi, qualche colpo di telefono, un bar 

con un posto tranquillo ed eccoci  là che riprendevamo la discussione 

sull’argomento. 

Si decise di tornare all’inizio della primavera e di chiedere un colloquio con il 

sindaco o con qualcuno della giunta comunale.  

Ero riuscito tramite alcune amicizie a prendere contatto con un funzionario della 

Provincia che ci avrebbe accompagnato per sentire la disponibilità di quel  

Comune alle nostre richieste. 

Il tempo passò e finalmente venne il giorno fatidico. Era un sabato, lo avevamo 

scelto apposta per esser certi di trovare qualcuno in quel Municipio. La giornata 
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era bella, i primi tepori primaverili cominciavano a farsi sentire anche se lungo la 

strada, qua e là c’erano ancora dei piccoli cumuli di neve testimoni di un rigido 

inverno. Si passò subito in Municipio, qualcuno di noi aveva già preso contatti con 

un assessore nelle settimane passate: ci stavano aspettando. 

L’accoglienza non fu delle più calorose: cosa volevano questa decina di persone 

che si stavano occupando di cose non di loro competenza? Chi erano, da dove 

venivano?. Il tono interlocutorio dell’assessore fu pressappoco questo, anche se 

suo malgrado fu costretto ad ascoltare le nostre richieste, portavoce di quel 

poverissimo villaggio. L’assessore, con aria di sufficienza, disse che avrebbe 

riferito al sindaco quanto da noi richiesto e ci congedò con molta celerità. Il 

funzionario della Provincia non si qualificò, ma studiò attentamente il 

comportamento del nostro interlocutore per riferire poi al suo capo.  

Il nostro tragitto proseguì nelle varie abitazioni del il villaggio assieme al 

funzionario della Provincia per mostrargli le condizioni di quella povera gente.   

La situazione del villaggio, era invariata dalla volta precedente, così che  il 

funzionario poté notare che la loro misera condizione,  peggiore di quanto si fosse  

mai immaginato; non disse nulla o quasi, dal suo viso trasparì un’espressione di 

sdegno misto a stupore e gli scappò un “incredibile!” Noi tutti sapevamo che la 

cosa non sarebbe finita lì. 

Nelle settimane che seguirono il nostro impegno per quel povero paesino aumentò, 

qualcuno del nostro gruppo conosceva una giornalista de “La Stampa” di Torino 

che sembrò molto interessata alla questione. La incontrammo al bar 

dell’Università di Palazzo Nuovo per raccontarle tutto ciò che accadeva in quella 

vallata e l’indifferenza di quell’amministrazione comunale. Fu così che al termine 

di quella settimana con alcuni del nostro gruppo, organizzò un blitz fotografico per 

far uscire un articolo nella cronaca della provincia.  
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La promessa fu mantenuta e il giovedì successivo i nostri sforzi avevano dato un 

buon esito, l’articolo c’era!, insieme ad un paio di foto(che parlavano da sole).  

Nei giorni a venire arrivò una telefonata a casa mia, era la segreteria del presidente 

della provincia, voleva incontrarci. Avevo il cuore in gola, non mi aspettavo che 

saremmo arrivati così in alto, ma il potere dei Media fa sempre una certa leva sul 

potere politico. 

Fu ricevuta una nostra rappresentanza di quattro persone e si stabilì un fine 

settimana per recarci sul luogo. 

Il municipio di quel comune era stato avvertito e ci stavano aspettando. Anche 

questa volta l’accoglienza fu alquanto fredda, c’era anche il sindaco che aveva 

letto l’articolo di fondo sulla cronaca della provincia ed era furibondo. Trattati 

come impiccioni e rompiscatole,  ci chiese se non avevamo niente di meglio da 

fare che venire a turbare la quiete di quei posti, infondo  quei poveretti non si 

erano mai lamentati delle loro condizioni e tutto sommato non avevano bisogno di 

niente. A quel punto il presidente della provincia si qualificò, avvertendo il 

sindaco che quel giorno poteva considerarsi fortunato, poiché non vi erano 

giornalisti al seguito, altrimenti quelle sue dichiarazioni le avrebbe trovate sul 

quotidiano “La Stampa” il giorno dopo. 

Il sindaco da paonazzo che era diventato, impallidì e scusandosi, diventò docile 

come un agnellino. Fu invitato ad accompagnarci nella nostra ennesima visita al 

villaggio e suo malgrado si rese conto dello stato in cui viveva quella piccola 

comunità montana. Strappatagli la promessa che avrebbe fatto qualcosa per il 

villaggio, anche sotto un caldo invito del presidente della provincia, ci 

congedammo.  

Il nostro morale era alle stelle, sapevamo che tutti quelle iniziative avrebbero 

avuto un buon esito; e così fu.  
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Non ebbi più occasione di tornare in quei luoghi, ma continuavo a tenermi 

informato tramite i miei amici.  

Quella strada era stata finalmente perfettamente asfaltata così come i viottoli 

principali del villaggio, qualche benefattore aveva  regalato tramite una colletta 

due Ape-car usate, ma in ottime condizioni, per il trasporto della loro merce. Per la 

vecchina della stalla fu costruita una cameretta adiacente alle abitazioni dei suoi 

parenti per consentirle di riposare serenamente quei pochi anni che le restavano. 

Inoltre nell’estate del medesimo anno fu organizzato dalle autorità del posto un 

grande pranzo all’aperto, presenziato dal cuoco genovese Cipollina (il medesimo 

che in TV faceva la pubblicità ad un famoso olio Italiano).  

Forse qualcuno sosterrà che quest’ultima cosa poteva esser propaganda politica, 

ma quella gente era felice e commossa di tanta partecipazione e interesse per le 

loro condizioni.  

Qualche volta è giusto che il fine giustifichi i mezzi. 

Marcello G. 

 

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 
il numero 333.1772038. 
 

 

7 – CURIOSITA’ ……..  
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Com’è possibile camminare sulle braci senza scottarsi i 

piedi? 
 Alcuni sostengono che siano necessarie particolari forme di meditazione o, 

addirittura, facoltà paranormali.  

Niente di tutto ciò. 

In realtà, per quanto strano possa sembrare, chiunque può farlo e l’esperienza non 

è molto diversa dal camminare sulla spiaggia a ferragosto: fastidioso ma 

tollerabile. La spiegazione del fenomeno risiede nel fatto che le braci sono un 

cattivo conduttore di calore. Impiegano cioè più tempo, rispetto ad altri materiali, 

per bruciare la pelle.  

Di corsa. 

Se, dunque, si cammina con passo deciso sui carboni, senza fermarsi, il contatto 

del piede con la brace non è sufficiente per procurare un’ustione alla pelle. E’ 

invece sconsigliato bagnarsi i piedi, anzi è meglio asciugarli accuratamente, in 

modo che non si attacchino pezzetti di brace. 

  

Cosa ne pensi?  Invia un tuo commento a: pillolapernavigare@telefonodargento.it 

 

 

8 - BUONUMORE  

 

Test! 

Un disoccupato sta cercando lavoro come uomo delle pulizie alla Microsoft. 
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Il responsabile dell'ufficio del personale, per valutarlo, gli fa scopare il pavimento, 

poi lo intervista e alla fine gli dice: 

- Congratulazione... sei assunto! Dammi il tuo indirizzo e-mail, così ti mando un 

modulo da riempire insieme al luogo e alla data in cui ti dovrai presentare per 

iniziare. 

L'uomo, sbigottito, risponde che non ha il computer, né tanto meno la posta 

elettronica. 

Il responsabile gli risponde che se non ha un indirizzo e-mail significa che 

virtualmente non esiste e quindi non gli possono dare il lavoro. 

L'uomo esce disperato, senza sapere cosa fare e con solo 10 dollari in tasca. 

Decide allora di andare al supermercato e comprare una cassa di dieci chili di 

pomodori. 

Vendendo porta a porta i pomodori in meno di due ore riesce a raddoppiare il 

capitale e ripetendo l'operazione si ritrova con centosessanta dollari. A quel punto 

realizza che può sopravvivere in quella maniera, parte ogni mattina più presto da 

casa e rientra sempre più tardi la sera e ogni giorno raddoppia o triplica il capitale. 

In poco tempo si compra un carretto, poi un camion e in un batter d'occhio si 

ritrova con una piccola flotta di veicoli per le consegne. Nel giro di cinque anni il 

tipo è proprietario di una delle più grandi catene di negozi 

di alimentari degli Stati Uniti. 

Allora pensa al futuro e decide di stipulare una polizza sulla vita per sé stesso e la 

sua famiglia. 

Contatta un assicuratore, sceglie un piano previdenziale e quando alla fine della 

discussione l'assicuratore gli chiede l'indirizzo e-mail per mandargli la proposta, 

lui risponde che non ha né computer né e-mail. 
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- Curioso... - osserva l'assicuratore - Avete costruito un impero e non avete una e-

mail, immaginate cosa sareste se aveste avuto un computer! 

L'uomo riflette e risponde: 

- Sarei l'uomo delle pulizie della Microsoft... 

 

 

Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.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! 
 

__________________________________________________________________ 



                                                                                                        Pillola per navigare n.42 -27 settembre 2011 

22 

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 AL SEGUENTE 

INDIRIZZO ELETTRONICO:  

pillolapernavigare@telefonodargento.it  

oppure chiama il 333.1772038. 

 

 

BUONA SETTIMANA dal Telefono d’Argento 


