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LA PILLOLA PER NAVIGARE 
NUMERO 47 

1 novembre 2011 
Per una migliore e divertente lettura della Pillola clicca sul seguente 
collegamento: 

http://www.telefonodargento.it/FreshPick1-0/PILLOLA47.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 
 
Perché ti rattristi, anima mia,  

perché su di me gemi?  

Spera in Dio: ancora potrò lodarlo,  

lui, salvezza del mio volto e mio Dio 

 
 

(sal 43,5) 
_________________________________________________________________________ 
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Ancora una volta siamo qui, a scrivere su questo …….metaforico foglio bianco. 

Ancora una volta troviamo testimonianza della profonda attenzione e sensibilità 

dei nostri lettori, che prende forma sistematica nei continui interventi e che sanno 

cogliere tempestivamente cosa di bello è in gioco. In molti hanno inviato messaggi 

a Giuseppe, l’autore della storia della scorsa pillola e siamo convinti che anche 

Virginia, l’autrice della storia di questa settimana, non ne avrà di meno. 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE: 

1. Eventi   

2. Teniamo vivo il nostro cervello – Esercizio n. 4 – Un tocco di stile 

3. La “Pillola per navigare” –  Bloccare la pubblicità su internet 

4. Indovina! – Tutta colpa di Colombo 

5. Le nostre ricette – Sassanelli 

6. Raccontaci di te –  Palast Hotel Dresden 

7. Curiosità – Da dove provengono i nomi delle note musicali? 

8. Buonumore – Esami 

OFFERTE DELL’ULTIMORA 

__________________________________________________________________ 

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 chiamate il numero telefonico: 

333.1772038 
Inoltre, per chiedere chiarimenti, mandate una e-mail a: 

HELPDESK@TELEFONODARGENTO.IT 
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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 BORD 

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    
Mercoledì 9 novembre ore 16 nella parrocchia di S. Croce a via Flaminia – 

Via Guido Reni 2d – lo scrittore Giorgio MONTEFOSCHI leggerà brani dai  

Racconti di Cechov. 

Scarica la locandina: clicca qui → LocandinaGiorgioMontefoschi 

Per partecipare telefonare al Telefono d’Argento dalle ore 17 alle ore 19 allo 

06.3222976 oppure a tutte le ore al 333.1772038  

 

Sabato 12 novembre 2011 – Pellegrinaggio al santuario  

MONTELUCO DI SPOLETO 

Partenza ore 7.45 dal sagrato della parrocchia di San Roberto Bellarmino a Piazza 

Ungheria - Ritorno  previsto ore 18 

Costo del pellegrinaggio: euro 35 compreso il pranzo 

Per aderire telefonare al: 06.8440741 

  

Lunedì 14 novembre 2011 – ore 19.00 – Via Panama 13 

Assemblea dei soci del Telefono d’Argento Tel 338.2300499 
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Giovedì 17 novembre 2011 – ore 18.45 – Via Panama 13 

Formazione volontari del Telefono d’Argento Tel. 331.3248598 

 

Domenica 27 novembre 2011 ore 16.00 – Ristorante PRIME - Piazza Euclide 

TORNEO DI BURRACO per beneficienza a favore del Telefono d’Argento 

Tel 06.84407449 

 

Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 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 o al cellulare 

331.3248598. 

 

2 – TENIAMO VIVO IL NOSTRO CERVELLO.  

«Esercizio n. 4» 

Un tocco di stile 
Senza guardare, scegliere vestiti, scarpe, e così via, con trame uguali o diverse.    

Utilizzare non solo le dita ma anche le guance, le labbra e anche i piedi: sono tutti 

organi pieni di ottimi recettori per un tocco raffinato.  

Eseguire questo tipo di esercizi con le dita per sentire le sottili distinzioni tra 

oggetti o trame, causa l’espansione e il ricablaggio delle aree cerebrali coinvolte 

nel tatto. Questo è stato osservato nelle scimmie addestrate ad usare le dita 
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per procurarsi il cibo e negli esperimenti di brain imaging nei lettori Braille non 

vedenti  

 

3 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Bloccare la pubblicità su internet 
Ultimamente navigando su internet riceviamo sempre più pubblicità fastidiosa: la 

maggior parte vi tenterà mostrandovi donne disinibite che proveranno ad 

ammaliarvi con le loro pose per nulla etiche. Spesso riconoscono il vostro IP, o 

quantomeno il punto da cui siete connessi sommariamente, la città insomma, e 

fingeranno di essere della stessa zona per farvi cadere ulteriormente in tentazione. 

Come bloccare questo vizio di forma? 

 

 

 

 

 

 

 

Magari a qualcuno fa anche piacere veder comparire queste piccole pubblicità in 

basso a destra, ma magari chi col computer ci lavora e non ha molto tempo da 
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perdere dietro a questi fastidiosi pop up che si aprono all’improvviso ha bisogno 

di una soluzione rapida. Ecco quindi come fare per disabilitare queste pubblicità. 

Cliccate sul pulsante Start – Esegui e scrivete “Services.msc” e premete Ok. Si 

aprirà una finestra con tutte le applicazioni legate a Internet Explorer, e quella che 

a noi serve in questo momento è annoverata sotto il nome di “messenger” che sta 

ad indicare la messaggistica instantanea che si crea sul nostro web. Fate doppio 

click su questa voce e si aprirà una nuova finestra con applicazioni e diverse 

indicazioni. 
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Cambiate le voci di “Tipo di Avvio” in “Disabilitato” e poi premete su Arresta, in 

fondo alla barra. Premete OK e il gioco è fatto. Avete così disabilitato le 

pubblicità fastidiose da Internet Explorer. 

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! 
 

Il precedente indovinello aveva come titolo ”Sonno agitato” e chiedeva: 

“La settimana scorsa sono andato a trovare un mio amico. Mi ha detto: 
"Nell'ultima notte mi sono alzato dal letto più di 180 volte!" - "Sarai 
stanchissimo!" gli ho risposto. 

"Macché, dormo sempre otto ore filate nel mio letto, senza neppure muovermi.". 
Perché ha detto così? 

SOLUZIONE: Perché vive al Polo, dove le notti durano oltre 180 giorni 

 

Ed ora ecco il nuovo indovinello: Tutta colpa di Colombo. 

Quanti erano i continenti prima che venisse scoperta l'America? 

 

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

 

5 – LE NOSTRE RICETTE 
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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. 

SASSANELLI 
Ogni festa ha radicati nella società i suoi rituali dessert particolari. 

I sasanelli sono dolci tipici pugliesi (specificatamente nella zona della Murgia), 

che tutte le famiglie di medio e basso ceto preparavano in questo periodo di 

commemorazione dei defunti, o per le feste in generale. A base di mandorle e 

vincotto (decotto tratto dal succo di fichi), l’aspetto di questi dolci a forma di 

sasso è rustico, ma al contrario si tratta di uno dei dolci più gustosi e raffinati della 

tradizione pugliese. Il loro colore è molto scuro, la loro consistenza è piuttosto 

soffice ed il sapore originale ed inconfondibile. 

Ecco la ricetta originale: 

1 kg di farina  

200 gr zucchero 

olio evo 100 gr  

la scorza di due grossi limoni grattugiata 

500 gr di mandorle tostate 

un pizzico di cannella in polvere 

un pizzico di chiodi di garofano in polvere 

20 gr di ammoniaca oppure una bustina di lievito in polvere 

vin cotto quanto basta (decotto tratto dal succo di fichi) 

Procedimento 

In una ciotola mettere la farina, lo zucchero, la scorza del limone, le mandorle 

tostate ridotte a pezzetti, la cannella ed i chiodi di garofano in polvere, 



                                                                                                        Pillola per navigare n.47 -1 novembre 2011 

9 

l'ammoniaca (noi abbiamo usato il lievito in polvere per dolci).  

Miscelare bene. 

 

 
 

Iniziare quindi a versare l'olio e mischiare, poi versare, a cucchiaiate, il vin cotto. 
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sino ad ottenere un impasto morbido morbido 

 
Con il cucchiaio ed un cucchiaino, trasferire sulla placca tante piccole montagnette 

di impasto. 
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Infornare a 180°C per circa 30 min 

 
 

I biscotti risultano molto morbidi quando sono caldi, poi, raffreddandosi diventano 

un pochino più consistenti. 

 

Eccoli qua: 
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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 

Palast Hotel Dresden 
Incredulità, rabbia, tristezza. 

Ecco quello che ho provato nel leggere quel documento che mi aveva mandato 

quello studio legale da Dresda. Era la comunicazione di un risarcimento. Quel 

risarcimento di cui Werner, mio marito, aveva così spesso parlato, 

favoleggiandone la somma, che avrebbe dovuto essere gigantesca. 
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Un risarcimento che Werner aveva aspettato tutta la vita e che era arrivato quando 

ormai lui non c’era più. 

Ma forse è un bene che sia arrivato solo adesso, mi sono detta, La delusione di 

Werner sarebbe stata tremenda. 

Perché la somma che mi ritrovavo adesso in mano era veramente ridicola. 

Sembrava una presa in giro, tenuto conto di ciò che la famiglia di mio marito 

aveva perso, nel 1945: un lussuoso albergo, nel pieno centro della città, a due 

passi dal teatro dell’Opera e dallo Zwinger, l’antico monumento simbolo di 

Dresda. 

Il Palast Hotel Dresden era di proprietà dei nonni materni di mio marito con i quali 

Werner, da bambino e da ragazzino, passava le vacanze estive. E ricordava quei 

mesi come una favola bella e perduta: con rimpianto e nostalgia. 

Io, di quell’elegante albergo, avevo visto soltanto delle vecchie e scolorite 

fotografie, ma sia mia suocera che Werner me ne avevano parlato talmente tanto, 

che mi sembrava di esserci stata davvero. Lusso, raffinatezza, eleganza. Uno 

stuolo di camerieri e cuochi. Cristalli molati, porcellane Meissen, argenti, tappeti. 

Tutto sparito, non era rimasto più niente. 

Durante la seconda guerra mondiale e con l’avanzata delle truppe sovietiche, i 

nonni di Werner  avevano dovuto abbandonare l’albergo e Dresda, rifugiandosi in 

Italia, dove viveva la figlia, mia suocera, sposata con un italiano. 

Nella fuga avevano portato via solo qualche pezzo d’argenteria per salvarlo dalle 

razzie. Ma erano convinti di far ritorno all’albergo, un giorno. 

Invece non era stato così. Durante il terribile bombardamento americano del 13 

febbraio 1945, l’albergo aveva subito gravissimi danni, come tutta la città: 

praticamente rasa al suolo. Poi, dopo la fine della guerra, la Germania si era 
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spaccata in due; Dresda faceva parte di quella dell’Est e il Palast Hotel Dresden 

era stato requisito dai sovietici. 

Questo era ciò che Werner e i suoi sapevano. Ma sapevano, anche, di avere diritto 

ad essere risarciti. 

Ed eccolo lì, il risarcimento che mio marito aveva aspettato per tutta la vita.. 

“Vedrai, Virginia”, ripeteva Werner a me , “prima o poi saremo risarciti e saremo 

di nuovo ricchi”. 

Eccolo lì, leggevo e rileggevo la cifra, sbalordita. Detratte le spese legali, che 

l’avvocato incaricato da Werner si era affrettato a comunicarmi, restavano 5.000 

euro. Dieci milioni di vecchie lire, per il Palast Hotel Dresden . Non ci potevo 

credere. Era un insulto. 

Povero Werner, ho pensato. Povero amore mio, come ti eri illuso, quanto ci avevi 

sperato. 

Era necessario, scriveva l’avvocato, che per incassare i soldi io mi recassi, in 

qualità di ormai unica erede, a Dresda. Dovevo firmare degli incartamenti. 

E io, invece, a Dresda, non ci vado, ho deciso. Sono vecchia, stanca e non ho 

nessuna voglia di affrontare un viaggio. Che se li tengano quei dieci milioni.  

Ragionavo in lire, ovviamente, come tutti quelli della mia età. Rifiutando di 

pensare in euro, come, invece, facevano i miei nipoti. Irritata da quelle monetine 

minuscole di cui non riuscivo a vedere la cifra. Disturbata dalle monete più grandi, 

che sembravano 100 lire e che invece valevano 20 o 40 volte di più. A 80 anni 

passati, non avevo voglia di cambiamenti, di nessun genere. E neanche di 

sobbarcarmi a un viaggio. A Dresda non ci sarei andata. 

La lettera dell’avvocato l’ho abbandonata da qualche parte. Volevo solo 

dimenticarmela. Potevo fare a meno di quel denaro, per vivere mi bastava 

pochissimo. La mia pensione era sufficiente. Al diavolo il miserabile risarcimento, 
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non ci volevo più pensare. 

 

Ci ho ripensato, invece, quella sera stessa. Me ne stavo seduta in poltrona, davanti 

alla tivù, guardando una trasmissione qualunque, decisamente non interessante. 

Non a caso mi sono distratta. I miei occhi si sono posati sugli scaffali della 

libreria, sui quali c’erano non solo libri, ma anche fotografie e oggetti. Era stato 

Werner a disporli così. Sullo scaffale di mezzo stava una grande coppa d’argento: 

magnifica, con l’interno d’oro zecchino. Era una delle pochissime cose salvate 

dall’Hotel Palast Dresden e aveva una storia, che mia suocera mi aveva 

raccontato. 

L’aveva data al nonno di Werner una principessa russa, scappata dal suo paese 

dopo la rivoluzione e non in grado di saldare il conto dell’albergo.  Io, quella 

principessa senza nome me l’ero sempre immaginata molto elegante, nonostante la 

sua fuga senza un soldo: cappellino con veletta e, chissà perché, un manicotto di 

zibellino. 

Poi il mio sguardo è passato allo scaffale di sotto. C’erano tre cornici, che 

racchiudevano delle fotografie. Nella prima a sinistra, Francesco e Federico, i 

nostri due figli. Nella cornice centrale, Werner e io. Sorridenti, gli occhi negli 

occhi, il suo braccio che mi circondava le spalle, ci stavamo sussurrando qualcosa. 

In quella foto il cappellino con la velina lo portavo io. Era stata scattata durante il 

matrimonio di nostro figlio Francesco, il maggiore. 

Ma in quella foto sembravamo noi gli sposini. La terza cornice, quella a destra, 

racchiudeva i miei due nipoti: Jacopo, figlio di Francesco, e Virginia la figlia di 

Federico, che ha i miei stessi occhi scuri, e si chiama come me. In quella foto 

erano ancora piccoli, i cuginetti, e parlavano fra loro, raccontandosi chissà che. 
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Davanti a quelle tre fotografie, Werner aveva posato una clessidra di peltro. Io 

l’avevo lasciata sempre lì, non mi ero mai chiesta il perché l’avesse messa proprio 

in quel posto. Quella sera, invece, ne ho colto la ragione: il passato, il presente e il 

futuro. Lo scandire del tempo. I bambini ancora piccoli, poi il primo figlio 

sposato, i nipotini. La vita, la vita che avanza al galoppo. 

Ed eccomi diventata vecchia, ecco che Werner non c’era più. 

Eccomi da sola. 

E quel dannato risarcimento, che non avevo nessuna voglia di andare a ritirare. 

E’ stato in quel momento che ne ho capito davvero il perché. Avevo paura di 

affrontare dei ricordi.  

A Dresda ero stata una sola volta con mio marito, subito dopo la riunificazione 

delle due Germanie. Di quel viaggio conservavo un ricordo dolcissimo, come una 

specie di seconda luna di miele. Mano nella mano, Werner e io avevamo visitato i 

luoghi della sua infanzia e, grazie a mio marito, avevo scoperto una città 

bellissima e affascinante nella sua tragicità. Perché Dresda, grazie ai suoi abitanti, 

era stata ricostruita pietra su pietra. Con i materiali originali, rasi al suolo dalle 

bombe e poi pazientemente numerati, grazie alle antiche planimetrie, conservate 

negli archivi dei musei. Un’opera monumentale, che aveva dell’incredibile. Ma di 

quella drammatica notte di morte e fiamme era rimasto un segno indelebile: il 

nero. Monumenti, chiese, palazzi: tutto aveva quello stesso colore lasciato dal 

fuoco. 

Dresda, definita la Firenze dell’Elba, per la sua antica bellezza, era come una 

splendida signora vestita a lutto.  

Soltanto l’ultimo giorno, come volesse risparmiarsi il più a lungo possibile un 

dolore, Werner mia aveva portato dove un tempo c’era l’albergo dei nonni. E non 

c’era più niente, ormai: solo un prato, lungo il quale correvano i binari del tram. 
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Avevo provato un enorme struggimento a quella desolazione. Mio marito mi 

aveva cinto le spalle con un braccio stringendomi a sé.  

Ci eravamo seduti su una panchina davanti a quel prato. Avevo appoggiato la testa 

sulla spalla di mio marito e tacevo. Sapevo quello che lui vedeva con gli occhi 

della memoria. Io invece pensavo alle sue parole dolci di un istante prima. 

Pensavo al nostro sereno domani. E ci credevo. 

Invece non c’era stato più nessun domani, per noi. Né io né lui potevamo saperlo, 

ma Werner era già ammalato. Quello di Dresda è stato il nostro ultimo viaggio. 

Ecco perché io non ci volevo tornare. 

E, invece, guardando quelle foto sullo scaffale, ho capito che dovevo andarci. Non 

per me, che a quel denaro potevo tranquillamente rinunciare, ma per i miei nipoti. 

Lo avrei diviso tra loro. E con loro volevo dividere anche quel viaggio: a Dresda 

ci sarei andata con Jacopo e con Virginia che avevano subito accettato con 

entusiasmo e vera gioia. 

Siamo partiti una settimana più tardi, in aereo. Poi, giorno dopo giorno, ho guidato 

i miei nipoti alla scoperta di quella bellissima città. Seguivo, tappa per tappa, 

l’identico itinerario che avevo percorso con Werner, tanti anni prima. Ed ero 

molto, molto stupita di ricordarlo così bene. 

Come aveva fatto con me Werner, soltanto l’ultimo giorno ho portato i ragazzi là 

dove c’era il Palast Hotel Dresden e ci siamo seduti sulla stessa panchina. 

E’ stato a quel punto che ho creduto di capire una cosa: seduti su quella panchina, 

non eravamo più in tre, ma in quattro. Al mio fianco c’era Werner, e mi teneva 

stretta. 

“Nonna, che cos’hai? Perché sei tanto triste?”, mi ha chiesto Virginia. 

“Bambina mia, non sono affatto triste. A volte i vecchi piangono per le ragioni più 

strambe. Anche quando sono molto contenti, addirittura felici”, le ho sorriso. 
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E sentivo una grande dolcezza nel cuore. 

Virginia 

 

 

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’ ……..  

Da dove provengono i nomi delle note musicali? 
 

La notazione musicale era già usata in Mesopotania 4 mila anni fa. In Europa, 

però, i canti vennero trasmessi oralmente fino al VI secolo d. C., quando si 

cominciò ad usare una notazione basata sulle lettere dell’alfabeto, ancora in uso in 

molti paesi (A=la, B=si…. G=sol). 

 

Gli attuali nomi delle note in uso nei paesi latini risalgono al XII secolo e la 

definizione del loro criterio e del loro nome è attribuita a Guido d'Arezzo; 

corrispondono alle sillabe iniziali dei primi sei versetti dell'inno Ut queant laxis: 

 

« Ut queant laxis 

Resonare fibris 
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Mira gestorum 

Famuli tuorum 

Solve polluti 

Labii reatum, 

Sancte Iohannes » 

("affinché i tuoi servi possano cantare con voci libere le meraviglie delle tue 

azioni, cancella il peccato, o santo Giovanni, dalle loro labbra indegne") 

 

Nel XVI secolo la settima nota riceve il suo nome definitivo (si, dalle iniziali di 

Sancte Iohannes) e nel XVII secolo in Italia la nota ut viene sostituita con il nome 

attuale do, da una proposta del musicologo Giovanni Battista Doni: formalmente 

la sillaba venne considerata difficile da pronunciare e sostituita da quella iniziale 

di Dominus, il Signore, ma probabilmente non ci si sbaglia a pensare che il 

cognome del musicologo abbia giocato una parte importante. 

 

 

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

 

 

8 - BUONUMORE  

Esami 
 

Studio del professore universitario. 

E' orario di ricevimento degli studenti. 
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Bussano alla porta ed entra una stupenda bionda, alta, con tacchi alti, minigonna 
vertiginosa e maglietta aderente. 

"In che cosa posso esserle d'aiuto?" chiede il docente. 

La ragazza si siede accavallando le gambe e lasciando vedere bellissime gambe 
inguainate da calze e reggicalze neri, e, rivolgendosi al professore con voce 
suadente, dice: "Ho bisogno di parlarle perche' desidero superare l'esame a tutti i 
costi. 

Sono disposta a qualsiasi cosa". 

Il professore la guarda malizioso e le chiede: "Ma lei e' proprio disposta a fare 
qualsiasi cosa?". 

"Si', pur di essere promossa!". 

"Ma lei che cosa intende per qualsiasi cosa?". 

E la ragazza, avvicinandosi al viso del professore gli sussurra in un orecchio: 
"Qualsiasi cosa e' ... qualsiasi cosa!". 

Il professore allora si alza dalla sua cattedra, si avvicina alla ragazza passandole 
dietro le spalle e le sussurra anche lui nell'orecchio: "Allora anche studiare?". 

 

 

Scrivi a: pillolapernavigare@telefonodargento.it e invia la tua barzelletta. 

 

OFFERTE DELL’ULTIMORA 

Sandro regala 2 divani: il primo 2 posti e il secondo 3 posti (un posto letto) 

Da ritirare presso l’abitazione di Sandro – Tel. 333.1772038 
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Rossella regala un letto con movimento elettrico in alto e in basso, dotato di 

sponde – Tel. 338.2300499 
________________________________________________________________________________________________ 

 
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! 
 

__________________________________________________________________ 

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 
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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 


