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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 265    

5 gennaio 2016 
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” – Cosa significa download e upload?  

3. Giovedì al cinema – Sorpresa 

4. La cucina (delle idee) – Chiuso per ferie 

5. Raccontaci di te – Ecco il suo racconto 

6. Indovina la foto 

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    

 

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!  

 

 

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. 
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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 86218048 

 

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 
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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. 

 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

Cosa significa download e upload? Come collegarsi a Internet? 

In informatica esistono diverse tipologie di rete ma quelle più importanti sono 

sostanzialmente due, ovvero, le LAN e le WAN. A prescindere comunque dalla 

tipologia di rete impiegata, la modalità con la quale si possono trasferire i dati da o 

verso un determinato dispositivo, può avvenire solamente in due distinte forme, 

ovvero: 

• in downlaod (si pronuncia dàunlòad), nella quale il trasferimento dei dati 

avviene dalla rete in questione al dispositivo utilizzato (in questo caso, infatti, si 
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parla solitamente di scaricamento dei dati (ad esempio, fare il download di un file 

significa semplicemente scaricare quel file)); 

• in upload (si pronuncia aplòad), nella quale il trasferimento dei dati avviene 

dal dispositivo utilizzato alla rete in questione (in questo caso, infatti, si parla 

solitamente di caricamento dei dati (proprio come quando si carica un file con lo 

scopo di allegarlo ad un’email)). 

In entrambi i casi, la velocità con cui si scaricano o si caricano i file viene 

normalmente misurata in kilobit per secondo , oppure, in megabit per secondo. 

Siccome un byte è uguale a 8 bit, dividendo per 8 un qualsiasi valore di queste 

velocità, si ottiene invece la quantità di dati che si sta trasferendo in quel preciso 

momento (la quale viene solitamente espressa o in kilobyte (si pronuncia 

chilobàit) per secondo o in megabyte (si pronuncia megabàit) per secondo. Ad 

esempio, se stai caricando un file con una velocità in upload di 7 Mbps (cioè di 

7.000 kbps), significa che stai caricando una quantità di dati con una velocità al 

massimo pari a 7.000 kbps / 8 bit (ovvero, al massimo pari a 875 kB/s (cioè, a 875 

kilobyte per secondo)). Se invece stai scaricando un file con una velocità in 

download di 20 Mbps (cioè di 20.000 kbps), significa che stai scaricando una 

quantità di dati con una velocità al massimo pari a 20.000 kbps / 8 bit (ovvero, al 

massimo pari all’incirca a 2,4 MB/s (cioè, a 2,4 megabyte per secondo)). 

Come ci si collega ad Internet? 

Per cercare di collegare dei dispositivi che si trovano a parecchia distanza l’uno 

dall’altro, il metodo migliore da utilizzare è senza ombra di dubbio quello di 

impiegare la rete telefonica generale (non solo perché questa è molto diffusa a 

livello mondiale, ma anche perché i cavi del telefono solitamente arrivano fin 

dentro tutte le case). Attraverso quindi l’utilizzo della rete telefonica generale, di 
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un particolare dispositivo fisso o portatile (conosciuto con il nome di 

modem/router) e di una certa somma di denaro versata mensilmente ad un 

qualunque ISP (termine che deriva dall’acronimo inglese Internet Service 

Provider, cioè fornitore di servizi Internet) come, ad esempio, Telecom, TIM, 

Libero, Tiscali, Fastweb, Wind, eccetera, si ha automaticamente il “permesso” di 

collegarsi a Internet mediante l’utilizzo di uno speciale indirizzo univoco, che ci 

identifica a livello mondiale, chiamato, per l’appunto, indirizzo IP. 

A seconda dell’ISP utilizzato e della tariffa scelta, sarà dunque possibile navigare 

su Internet a svariate velocità utilizzando, allo stesso tempo, diverse modalità. Tra 

queste, la modalità più comune è senz’altro la cosiddetta ADSL (con velocità che 

possono arrivare nell’ordine dei 24 Mbps in download e dell’1 o 2 Mbps in 

upload), ma, per chi invece ha la possibilità e vuole andare ancora più veloce, 

oggigiorno è possibile utilizzare anche la più veloce fibra ottica (con velocità che 

possono addirittura superare i 100 Mbps in download e i 10 Mbps in upload (tanto 

per chiarezza, la differenza tra la velocità in download e quella in upload è dovuta 

al semplice fatto che di solito si scarica più di quanto si carica)). Oltre all’ADSL e 

alla fibra ottica esiste comunque anche la possibilità di collegarsi a Internet 

mediante l’utilizzo di particolari connessioni senza fili conosciute con il nome di 

3G (come l’UMTS o l’HSPA), 4G (come l’LTE), satellitari, o, per chi non vuole 

utilizzare la propria linea telefonica, anche tramite una speciale modalità 

conosciuta sotto il nome di WiMax (si pronuncia uàimacs). 

Arrivati comunque a questo punto dovresti aver finalmente capito sia cosa 

significa download e upload, sia come ci si collega ad Internet 
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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. 

Il cineforum di via Frescobaldi riprenderà giovedì 7 gennaio ore 10:30. 

Nel frattempo, se propri non riuscite ad aspettare, potete guardare questo vecchio 

film cliccando sul seguente collegamento (sorpresa!!!!!!): 

https://www.youtube.com/watch?v=dmHgsbpjZq8 

Ne vale la pena! 

BUON ANNO 

Barbara 

 

 

4  – LA CUCINA (delle idee) 
La cucina è in vacanza per le feste; riapre mercoledì 13 gennaio 2016.  

BUON ANNO 
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5  - RACCONTACI DI TE  

 

Ecco il suo racconto 

Ecco il racconto di una signora frequentatrice dei Martedì a S.Agnese. Fa parte di 

un "compito" assegnato: fare una cosa mai fatta e poi condividerla con gli altri 

raccontandone le sensazioni. Questa nostra amica aveva sempre desiderato - e mai 

provato - sedersi a un tavolino e...vedere l' effetto che fa! 

Ecco il suo racconto 

È mattina inoltrata di una splendida giornata autunnale e scelgo di sedermi ad un 

tavolino all’aperto al bar delle Province. Ordino un succo di frutta ed un 

tramezzino, perché avendo fatto colazione molto presto ora avverto un languorino 

allo stomaco. Mi guardo intorno : quasi tutti i tavolini sono occupati e solo io sono 

sola. Mi accingo a gustare questo insolito relax. 

La prima domanda che mi pongo è come si possa rilassarsi in un luogo così 

caotico. Il traffico è intenso sulla piazza e sento lo stridore delle frenate ed il 

rumore delle successive ripartenze delle automobili. Il via vai pedonale è 

altrettanto intenso. Osservo un gruppo di ragazzi e ragazze che mi passano davanti 

ridendo e parlando a voce alta ed ipotizzo che siano studenti che stanno andando 

all’università. Il loro gesticolare e le loro mimiche facciali esprimono una gioiosità 

ed una spensieratezza così difficile da vedersi sulla faccia di persone attempate! 

Mentre io e gli altri avventori siamo tranquillamente seduti degustando piccole 

leccornie e godendo del tepore del sole, noto che c’è un ragazzo nero in piedi 

quasi davanti a noi che chiede l’elemosina. Molti gli passano davanti indifferenti, 

altri si scostano manifestando insofferenza e solo pochissimi  fanno scivolare una 
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monetina dentro il cappello che il ragazzo usa come piattino. Io non riesco a 

rilassarmi davanti una persona che vive nel disagio!. 

Il cuore della mattina è il tempo della spesa. Infatti vedo molte donne , per lo più 

attempate, che spingono carrelli tornando  a casa dopo essere state al vicino 

mercato di via Catania. Penso che da quando sono in pensione arrivo facilmente al 

mercato che vuol dire verdura fresca  di ogni tipo da dover però lavare 

ripetutamente e poi da offrire anche ai figli che lavorando non hanno il tempo di 

dedicare a queste mansioni e che pertanto comperano cibi precotti e surgelati. 

Mentre sono presa dalle mie riflessioni, mi sento salutare: è una mia collega anche 

lei in pensione  che sta spingendo un passeggino. Con orgoglio  mi mostra la sua 

nipotina di otto mesi. Si chiama Laura come lei e, sempre a detta sua, ha gli stessi 

suoi occhi. E’ una bimba molto bella e sorride un po’ perplessa davanti ai miei 

ripetuti tentativi di usare la mimica facciale per farla ridere. Con la collega ci 

scambiamo notizie sulle nostre comuni conoscenze e ci proponiamo di incontrarci 

presto. 

Guardo l’orologio: è ora di rientrare e camminando verso casa penso che non ho 

perso nulla negli anni precedenti a non essere una frequentatrice di bar, perché per 

me ci sono altri modi più interessanti per trascorrere momenti di sereno relax. 

M.T. 

 

 

 

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 – 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: 

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 
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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 
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 


