
                                                                                                                                                                Il Telefono d’Argento – Onlus 
 Via Panama, 13 – 00198 ROMA 

Tel: 06.8557858 – 333.1772038  
e-mail: telefonodargento@hotmail.it 

sito: www.telefonodargento.it 

_____________________________________________________ 

1 

 

PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 269    

2 febbraio 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” –  La biblioteca dei musicisti 

3. Giovedì al cinema  

4. Raccontaci di te – Ricordi di una bambina 

5. Indovina la foto 

6. Il pensiero del Cardinale 

7. Convenzioni   

 

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it, a seguirci su   
facebook.com/telefonodargento e su twitter.com/TdArgento  



                                                                                                 Pillola per navigare n.269 – 2 febbraio 2016 

 

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. 

 

Sede di S.Agnese, via Nomentana 349, tel. 06 86207644: 

- è aperta Martedì e Giovedì dalle 17:00 alle 19:00. 

- tutti i Martedì dalle 10:00 alle 12:00 è presente un medico, consultabile, nello 

stesso orario, anche telefonicamente al numero 06 86207644; 

- tutti i Martedì alle ore 16:00 "Incontri Aperta...Mente", per stare insieme in 

modo attivo. 

Prossimo appuntamento a S.Agnese: 

Martedì 2 Febbraio, alle ore 16:00, salone Giulio II, incontro con Luigi Goglia, 

professore senior dell'Università di Roma Tre per trattare " La nascita del 

fondamentalismo islamico contemporaneo". 

 

 

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 
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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 

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

331.3248598. 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE 

La biblioteca dei musicisti 

 

 

Prima dell’avvento di Internet, chi voleva reperire lo spartito di una canzone non 

aveva molte scelte: doveva trovare un negozio di edizioni musicali e di solito 

acquistare un’intera (e costosa) raccolta anche quando gli interessava soltanto il 

brano in questione. Oggi, invece, sono disponibili numerosi tool e servizi Web 

dedicati a chi è alla ricerca di spartito, e spesso non si limitano a proporre la 

semplice trascrizione del brano ma offrono anche utilissime funzioni aggiuntive. 

JellyNote (https://www.jellynote.com/en/), ad esempio, è un sito Web che 

raccoglie moltissimi brani musicali caricati dagli utenti, molto spesso completi 

della trascrizione delle parti di tutti gli strumenti e non solo – come capita spesso – 
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per piano (o chitarra) e voce. Tutto è demandato alla buona volontà degli utenti: la 

fedeltà della trascrizione e il numero di tracce sono quindi molto variabili. Per 

fortuna si possono votare i brani inseriti, ed è quindi piuttosto semplice scremare i 

brani di qualità insufficiente. 

Dal punto di vista tecnico, JellyNote offre tutti gli strumenti necessari per uno 

studente di musica: si possono ascoltare i brani in tempo reale, tramite un motore 

di riproduzione integrato, e modificarne la velocità, aggiungere il metronomo o un 

conto alla rovescia iniziale, e regolare separatamente i volumi delle varie tracce. 

Le note possono essere visualizzate sul classico pentagramma, oppure sotto forma 

di tablatura per chitarra; non mancano neppure alcuni strumenti molto utili, come 

l’accordatore o il generatore di accordi. Le funzioni principali possono essere 

sfruttate anche senza registrazione preliminare; creando un account si possono 

aggiungere i brani preferiti a un songbook personale, in modo da poterli 

recuperare con grande facilità, e anche contribuire all’archivio inserendo nuove 

canzoni. 

 

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. 

In considerazione del grandissimo successo, tutti noi del cineforum abbiamo visto 

il film “QUO VADO” e giovedì scorso lo abbiamo commentato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checco è stato allevato dal padre con il mito del posto fisso. A quasi 40 anni vive 

quella che ha sempre ritenuto essere la sua esistenza ideale: scapolo, servito e 

riverito dalla madre e dall'eterna fidanzata che non ha alcuna intenzione di 

sposare, accasato presso i genitori, assunto a tempo indeterminato presso l'ufficio 

provinciale Caccia e pesca, dove il suo incarico consiste nel fare timbri 

comodamente seduto alla scrivania. Ma le riforme arrivano anche per Checco, e 

quella che abolisce le province lo coglie impreparato: il suo status di single 

relativamente giovane lo rende idoneo alla richiesta "volontaria" delle dimissioni, 

a fronte di una buonuscita contenuta. Ma Checco…  
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Appuntamento giovedì prossimo in via Frescobaldi 22 alle ore 10.30 per un nuovo 

interessante film. 

 

Barbara 

 

 

4  - RACCONTACI DI TE  

Ricordi di una bambina 

 

Avevo cinque anni quando scoppiò la seconda guerra mondiale e l’Italia entrò nel 

conflitto alleata della Germania. Mio padre fu chiamato alle armi e partì tra le 

lacrime di mia madre e dei parenti.  

Abitavamo a Terni, una cittadina industriale famosa per le Acciaierie e la Fabbrica 

d’armi che davano lavoro a quasi tutta la popolazione maschile compresi i miei 

zii,  mio nonno e mio padre. 

Quell’estate del ‘43 eravamo andate in villeggiatura a Stroncone, un paesino 

collinare a sette chilometri da Terni, perché mia madre aveva avuto la polmonite 

ed io e mia sorella il morbillo. Avevamo preso in affitto una casetta indipendente 

composta da un’unica stanza dove c’era un grande camino ed una finestra sotto cui 

stava il lavello di granito. Il bagno era sul retro accanto alla stalla dove 

ruminavano due mucche e un asino di nome Raiò che scalpitava e ragliava appena 

sentiva suonare le campane della chiesa di San Francesco. A pochi metri abitava 

Alfonso, il padrone di casa, benestante e dedito all’agricoltura e all’allevamento di 

maiali, conigli e polli; nell’aia, davanti la sua grande casa, c’erano due alti pagliai 
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col solito barattolo in cima al palo di legno. La vita scorreva tranquilla tra le 

chiacchiere delle vicine davanti alla porta di casa, ed i giochi di noi bambini, 

quando un mattino una donna bussò alla porta gridando. -“Sora Nunzià, correte 

che bombardano Terni!”- Mia madre, che ci stava leggendo una fiaba per tenerci a 

letto dato che avevamo la febbre, prese in braccio Gabriella e corse fuori 

gridandomi di seguirla. Senza scarpe corremmo sul campo pieno di stoppie fino ad 

una radura di querce dove c’era uno sperone di roccia sotto cui si apriva una 

caverna naturale. Ci rifugiammo lì insieme alla famiglia di Alfonso che piangeva e 

pregava. Il rombo degli aerei era assordante e le bombe cadevano su Terni, 

inesorabili, poi tutto finì. Le mie gambe sanguinavano ma non sentivo dolore 

perché ero troppo spaventata. A sera arrivarono con un camion pieno dì masserizie 

i nonni con gli zii ed il mio cuginetto e dormimmo tutti undici nell’unica stanza. 

Da un muro all’altro furono tese delle corde su cui vennero stesi dei lenzuoli per 

creare un pò di privacy, e questa situazione durò qualche giorno, finché zio 

Giovanni prese in affitto il magazzino di Alfonso e vi si trasferì con la sua 

famiglia. Di mio padre, che era al fronte, non si era avuta più alcuna notizia e mia 

madre aspettava ogni giorno il postino. Un giorno la vidi correre incontro ad un 

uomo vestito in maniera strana, gridando: 

- Ecco Angelo, ecco il babbo! – 

Era mio padre con barba e baffi, con la divisa militare, perciò non l’avevo 

riconosciuto. Il suo capitano gli aveva dato quattro giorni di licenza, però rimase 

con noi solo due giorni, perché non sapeva quanto tempo sarebbe occorso per 

tornare a Livorno dove stava il suo battaglione. Le linee ferroviarie erano in molti 

tratti interrotte, i ponti crollati e si viaggiava con mezzi di fortuna. Ascoltavo con 
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interesse mio padre che raccontava le sue imprese militari e ne andavo fiera perché 

guidava il carro armato e faceva le iniezioni agli ammalati. 

Terni venne bombardata molte volte e cominciai a capire l’orrore della guerra, che 

provocava morte e distruzione, quando seppi che la nostra casa era stata rasa al 

suolo e non avrei più rivisto la mia cameretta e i miei giocattoli.  

C’erano morti per le strade, corpi straziati senza gambe e braccia; anche la 

fidanzata di zio Quinto era morta in un paese vicino Cesena. Si chiamava 

Gabriella ed avendo tenuto a battesimo mia sorella le aveva dato il suo nome. 

Vedevo tutti piangere e non capivo il perché, ancora non sapevo cosa fosse morire. 

Un giorno però, durante un bombardamento, una bomba cadde a Stroncone nella 

frazione Santa Lucia ed il boato fu così forte da far tremare la terra Ci 

nascondemmo spaventati sotto i letti ed il tavolo chiedendoci perché ci 

bombardavano. A Santa Lucia da vari giorni si era insediato un plotone 

dell’esercito tedesco e vedevamo carri e camionette arrivare e ripartire. Era 

iniziata la ritirata perché gli americani stavano avanzando ed erano bombe 

americane quelle che avevano semidistrutto Terni. Qualche ora più tardi si seppe 

che la bomba aveva ucciso una bimba di dieci anni che si chiamava Silvana e che 

una scheggia le aveva divelto una gamba. Tutto il paese partecipò al funerale e la 

vidi nella bara con l’abito della Prima Comunione misteriosa e lontana, sorda ad 

ogni richiamo dei genitori che straziati la baciavano chiamandola per nome. Il 

ricordo di lei mi ossessionò per mesi e mesi finché dimenticai.  

Un giorno i tedeschi partirono razziando bestiame ed ogni genere commestibile ed 

una notte vennero anche da noi, ma vedendoci dormire uno sopra l’altro e noi 

bambine che li fissavamo spaventate, chiesero solo un pezzo di sapone e 

dell’acqua. Il capitano si lavò dicendo a mio nonno che anche lui aveva dei figli a 
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Colonia e che da vari giorni non aveva loro notizie. Nonna Guerrina, che da 

giovane insieme al marito aveva lavorato in Germania, commossa prese un filone 

di pane, qualche salsiccia e gliene fece dono. Poi, notando il disappunto dei figli 

per la sua, generosità, disse: ”Siamo tutti poveri cristi!”. 

Il giorno dopo fece qualche filone di pane in più e lo regalò a Nena, una povera 

vedova che faceva la lavandaia ed aveva due figli sempre affamati e magri. La 

povertà rendeva caritatevoli le persone buone, avare ed egoiste quelle già dure di 

cuore. 

Tutto il vicinato amava mia nonna e le paesane si rivolgevano a lei per imparare 

l’arte del cucito e del merletto, Con i ferri e l’uncinetto creava mantelle, golf, 

coperte, calze borse e le scambiava con generi alimentari che venivano ad 

arricchire la nostra frugale mensa. Andavamo per i campi a cogliere cicoria e 

crispigni, facevamo la marmellata con more uva e fichi; con la farina di mais, 

qualche noce e fico secco mia nonna faceva una focaccia così buona da leccarsi i 

baffi. Non veniva gettato niente ed anche i semi dei noccioli delle pesche e delle 

albicocche, dopo averli sbollentati per togliere l’amaro e tostati nel forno, 

servivano a fare i croccanti. Con un pò di zucchero ed acqua in una padella di 

ferro, nonna Guerrina faceva le caramelle d’orzo ed era una festa per noi nipoti e i 

figli del vicinato.  

La guerra finalmente finì, mio padre ritornò sano e salvo con un camion senza 

gomme, senza sportelli, trovato abbandonato in un boschetto. Lo verniciò, fece gli 

sportelli con delle tavole di legno e, dopo aver trovato le gomme adatte, andò di 

paese in paese a vendere sapone e varecchina. 

Tornammo a Terni in un appartamento ricavato, come tanti altri, nei locali della 

servitù di un palazzo antico, ricco di affreschi, di colonne e di statue. 
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L’appartamento era fatiscente ma gli zii e mio padre con un pò di calce e pittura lo 

resero vivibile e poiché l’affitto non era alto, ci rimanemmo per molti anni.  

La vita stava ritornando alla normalità ed io dovetti andare a scuola dalle Suore 

Leonine dove avevo frequentato la scuola materna. Ritrovai Suor Candida, che 

avevo riempito di calci, e Suor Dorotea, che tante volte aveva raccolto la mia 

minestra sparsa sul pavimento della sala-mensa; esse, dimentiche delle mie 

ribellioni, accolsero me e Gabriella con affetto. Mia sorella era il mio contrario: 

bionda, magrolina e così delicata da suscitare tanta tenerezza e protezione anche in 

me che ero poco più grande di lei. Anno dopo anno arrivai in quinta elementare e, 

dopo aver frequentato le due classi precedenti con Suor Maria Grazia, una vecchia 

suora col pallino delle tabelline, del caffè che faceva bollire sul fornelletto a 

spirito e della bacchetta di ferro, al confronto Suor Eufemia grassoccia e col viso 

pustoloso mi sembrò bellissima e dolcissima. Amava la letteratura, la grammatica 

e la calligrafia ed ogni giorno nell’ultima mezz’ora di scuola ci leggeva un 

racconto di cui a casa dovevamo fare il riassunto, Due volte a settimana ci dava da 

svolgere due temi, che una volta corretti dovevamo trascrivere con bella calligrafia 

e arricchiti di disegni sul quaderno dei ricordi.  

Suor Eufemia conservava i quaderni di tutte le alunne avute fin dal primo anno 

d’insegnamento dentro un armadio di noce chiara che stava dietro alla cattedra. Un 

giorno ne prese uno con la copertina nera e, dicendoci che era appartenuto alla 

migliore delle allieve degli ultimi anni, lo fece passare tra i banchi per farcelo 

vedere, —“Guardate come era precisa la sua calligrafia e delicati i colori dei suoi 

disegni!”- Infatti le pagine non avevano le famose orecchiette, la calligrafia era 

tondeggiante, senza macchie e cancellature e i disegni eseguiti con mano esperta. 

C’era la mucca che brucava su un prato verde, la capra attaccata con la corda allo 
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steccato tra polli ed oche, il gallo col becco aperto che gridava chicchirichì alle 

rondini volteggianti nel cielo azzurro, dove un sole birichino strizzava un occhio. 

C’era una casa sotto due grandi alberi e una stradina dove una mamma ed una 

bimba passeggiavano tenendosi per mano.  

-“La mia alunna si chiamava Silvana ed è morta a Stroncone durante un 

bombardamento” - Suor Eufemia continuava a parlare ma non riuscivo ad udire le 

sue parole coperte dal rumore dei miei singhiozzi. Avevo tra le mani l’anima della 

fanciulla a cui avevo pensato con dolore per tanti mesi, la sua breve vita, i 

pensieri, i sogni distrutti dalla ferocia della guerra. In un attimo riprovai lo 

spavento, la sofferenza di quei giorni dimenticati, l’ansia e tutti i perché rimasti 

senza risposta. A dieci anni chiesi a Suor Eufemia perché Gesù Bambino, venuto 

sulla terra per il nostro bene, avesse permesso la guerra e la morte di una bimba 

buona e pura che sarebbe certamente diventata una donna meravigliosa ed una 

madre affettuosa. La povera religiosa con semplici parole disse che la volontà 

divina è al disopra della conoscenza umana e che la morte è un premio per godere 

in eterno la Sua luce e il Suo amore. La spiegazione non mi convinse e, tornata a 

casa, chiesi il parere di mia nonna che mi rispose citando un proverbio.  

-“Sono sempre i mejo che se ne vanno!”¬ 

Iliana B. 

 

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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5 – INDOVINA LA FOTO  
 

La nuova foto che vedi su questo collegamento 

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

è stata scattata a Roma.  

DIFFICILISSIMO!!! 

Indovina dove? 

 

 

6 – Il PENSIERO DEL CARDINALE 
L'Archivio del giornale L’AVVENIRE rappresenta un inestimabile fonte degli 

articoli scritti dal Cardinal Gianfranco Ravasi sulla rubrica “Il mattutino”.   

Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo. 

 

Mi guardavo ieri nello specchio del salotto. Il mio viso è simile a migliaia di altri 

visi umani, con tratti che la vita, l'eredità, le passioni hanno segnato a modo 

loro: questo è il casuale. Ma ciò che resta eternamente e non varierà mai è lo 

sguardo con la sua muta domanda, antica come il mondo: chi sono? 

 

 Quante volte ci siamo guardati allo specchio, solitamente per registrare lo stato 

esteriore del nostro viso: una ruga in più, le occhiaie pronunciate, un segno di 

decadimento. Le donne (ma non solo), quando si devono truccare la faccia, si 

scrutano in ogni centimetro quadrato e scoprono le tracce impietose del tempo. 

Eppure, talora, in quel dialogo muto con noi stessi davanti allo specchio, può 
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scattare quella «domanda antica come il mondo: chi sono?». Probabilmente, 

quando essa affiora, subito ci si stacca da quello sguardo e ci si rivolge altrove. 

La scena la evocava già s. Giacomo nella sua Lettera, quando parlava dell'«uomo 

che osserva il proprio volto in uno specchio: appena s'è osservato, se ne va, e 

subito dimentica com'era» (1, 23-24). Nel brano che abbiamo sopra citato, tratto 

dal romanzo Varuna (Mondadori 1953), lo scrittore francese, a me molto caro, 

Julien Green (1900-1998) cerca proprio di torcerci il viso per rigirarlo verso quello 

specchio, così da far riaffiorare quella domanda. Perché viviamo troppo spesso 

ignorandola e, quindi, abbandonandoci a un'esistenza superficiale, banale, vacua e 

fatua. Qualche volta di più, nella solitudine d'una stanza, forse anche nel bagno al 

mattino o a sera, dovremmo fissarci negli occhi riflessi dallo specchio e chiederci: 

«Che senso ha la vita che facciamo? Le azioni, gli amori, gli odi, le speranze, le 

delusioni?». Le vere domande segnano la vita e le impediscono di andare alla 

deriva. 

Cardinale Gianfranco Ravasi 

Dalla rubrica Il Mattutino - Avvenire 

 

 

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 
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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 
 
 
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 
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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 


