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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 274    

8 marzo 2016 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

possono essere reperite raggiungendo il sito internet: www.telefonodargento.it 

 

VIVA TUTTE LE DONNE  
IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE:  

 

1. Appuntamenti e Notizie  

2. La “Pillola per navigare” – Android al meglio: cosa fare e cosa non fare 

3. Giovedì al cinema – E’ arrivata mia figlia 

4. Raccontaci di te – La parrucca 

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.274 – 8 marzo 2016 

2 

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. 

 

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. 
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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 Corso Aperta-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 16.30 Parrocchia Santa Croce – Via Guido Reni 2b 

LA CUCINA (delle idee) 

Propone un programma di attività – club del lettore, corsi di informatica, 

laboratori di lettura ad alta voce, laboratori artistici, conferenze sull'arte, speakers' 

corner, serate a tema. 

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. 
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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE  

Android al meglio: cosa fare e cosa non fare 

Chi ha uno smartphone Android può aver ricevuto tanti consigli per scaricare le 

migliori applicazioni e per tirare fuori il massimo dal dispositivo. 

 

Tuttavia, oltre ai consigli su cosa fare e come fare per ottimizzare Android, 

bisogna anche parlare delle cose che non bisognerebbe davvero fare, ossia di 

quelle operazioni da evitare per non correre il rischio di rovinare lo smartphone o 

comunque di non farlo rendere al meglio. 

 

1) L'account Google è vitale 

Essendo lo smartphone un computer pieno di dati sensibili, è necessario invece 

registrarsi con un account Google / Gmail che si utilizzi anche sul PC, con una 

password forte e una protezione completa. 

L'account Google è l'essenza di ogni dispositivo Android, senza il quale si 

perderebbe la possibilità di sincronizzare la rubrica, di installare nuove app dal 

Play Store, di vedere video Youtube, di usare Google Maps, di ritrovare il telefono 

perso e tanto altro. 

L'impostazione di un account Google su un telefono Android va fatta sempre 

appena acceso la prima volta e non va mai saltata. 

 

2) Non installare app che promettono di velocizzare Android, di risparmiare 

batteria, task killer e gestori di memoria. 

Le applicazioni che pretendono di far risparmiare carica della batteria del telefono, 

di aumentare la memoria o di rendere Android più veloce, sono inutili. 
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3) Evitare di installare più di un'applicazione antivirus. 

Premesso che già installare un antivirus sul telefono, se questo non viene usato per 

scaricare app da siti sconosciuti, è già una precauzione superflua, installarne due o 

più è davvero la cosa più inutile del mondo. 

Qualsiasi app antivirus oltre a consumare più batteria rimanendo sempre in 

background, occupa anche memoria e rallenta il telefono. 

 

4) Non installare applicazioni da fuori il Play Store 

Installare app da siti o da altri store che non sono il Play Store di Google è il modo 

più semplice di infettare lo smartphone con un virus o di vedere rubati i propri dati 

personali in favore di qualche agenzia pubblicitaria. 

 

5) Non installare troppi widget ingombranti sulla schermata iniziale 

Anche sui dispositivi con schermo molto grande, non conviene mai inserire troppi 

widget o icone di app per due motivi. 

Il primo perchè le icone creano disordine e diventa difficile trovare quello che 

serve. 

Il secondo è che i widget consumano batteria e memoria quindi, se sono troppi, 

possono provocare non pochi problemi di prestazioni. 

 

6) Controllare quali app usano più memoria e rimuovere quelle pesanti 

Se si trovassero app che non si aprono mai o giochi a cui raramente ci mettiamo a 

giocare, bisogna rimuoverle o disattivarle. 
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7) Non lasciare che la batteria si scarichi completamente 

La maggior parte dei telefoni utilizza batterie agli ioni di litio e numerosi test 

mostrano che una scarica parziale, riduce lo stress e prolunga la durata della 

batteria. 

In altre parole, invece di lasciare che la batteria del telefono si scarichi 

completamente, si raccomanda di caricare il telefono quando la batteria residua è 

al 20-30%. 

 

8) Non occupare tutto lo spazio della memoria interna 

Anche se questo può risultare difficile su alcuni modelli più economici, è una di 

quelle cose a cui stare più attenti quella di non lasciare che la memoria si riempia. 

Un qualsiasi computer con la memoria piena diventa infatti molto lento in ogni 

operazione e smette di funzionare correttamente. 

 

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. 

Giovedì scorso al cineforum di via Frescobaldi 22 abbaimo assistito alla 

proiezione della prima parte del film  
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E’ ARRIVATA MIA FIGLIA 

Da 13 anni Val lavora come tata di Fabinho a San Paolo. Finanziariamente stabile, 

convive con il senso di colpa per aver lasciato la figlia Jessica a Pernambuco, nel 

nord del Brasile, dai nonni. Per 

prender parte al test di ingresso 

all'università, Jessica decide di 

recarsi a San Paolo dalla madre. 

La sua scelta darà origine a una 

convivenza non facile in cui 

ognuno sarà influenzato dalla 

personalità e dal candore della 

giovane. 

 

La trama del film ci ha 

intrigato…… 

 

 

 

 

E ora arrivederci a giovedì 10marzo, come sempre a via Frescobaldi 22, per la 

seconda parte del film “E’ arrivata mia figlia” 

Barbara 
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4 - RACCONTACI DI TE  

LA PARRUCCA 

Del quotidiano leggo tutto tranne lo sport che non pratico più e la finanza che non 

capisco e non mi interessa. Leggo però con macabra curiosità i necrologi… con la 

speranza di non trovare il mio! 

Oggi mi è saltato agli occhi un cognome appartenente a persona politica di tanto 

tempo fa del quale l’estinto era parente : Automaticamente ho pescato nella 

memoria e – nel reparto 1968 – ho trovato la “scheda”. 

Avevo a quel tempo un’amica carissima; Maria Letizia, molto graziosa e con un 

viso, credo, non mutato da quando aveva 10 anni, un viso da bambina su un corpo 

da adulta: Amava circondarsi di amici che facevano sfoggio di lei esibendola 

durante un aperitivo a Via Veneto  o a Piazza del Popolo; erano comunque sempre 

amici di una certa notorietà. 

Lei mi diceva: “… sai… quando entri in un certo giro, uno ti presenta l’altro e io 

mi tengo in contatto un pò con tutti perché nella vita non si sa mai!”.  

“Non si sa mai cosa?” chiedevo io. 

 Rispondeva lei: “Una buona conoscenza può sempre servire, può aprire molte 

porte”. 

Non capivo quali porte in quanto la sua era, a dir poco, spalancata avendo un 

marito un po’ più anziano, con un’ottima posizione  economica il quale, 

viaggiando spesso all’estero, la lasciava molto sola dandole la sensazione di 

esserlo veramente e spingendola alla ricerca di qualcosa che già aveva ma che 

evitava: una maturità male accettata. 

Una mattina, verso mezzogiorno, mi telefonò pregandomi con insistenza di 

accompagnarla al ristorante dove era stata invitata da uno dei suoi amici 
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importanti. Lei aveva accettato dicendo che avrebbe portato un’amica così che la 

mia presenza avrebbe frenato le “avances” che presumeva le sarebbero state 

indirizzate. 

“Non posso…” dissi seccata dalla sua certezza sulla disponibilità delle persone. 

“Ti prego!” supplicò impostando la voce da regresso infantile. 

“Ho i capelli in disordine…” dissi. 

“Dai… mettiti una parrucca!”. 

Erano gli anni nei quali la parrucca era di molto di moda; ne avevo una, così mi 

lasciai convincere e andai all’appuntamento che era alle ore 13 a piazza Euclide, 

non lontano da casa mia. 

Mi avviai a piedi, arrivai contemporaneamente a Maria Letizia la quale, carica di 

sorrisi, posteggiò la macchina in un angolo della piazza che attraversammo per 

raggiungere lui che aspettava dal lato apposto. Durante il breve tragitto mi disse 

che era il cugino di un noto politico della D.C.; lo abbracciò con grande 

familiarità, lo baciò sulla guancia, fece le presentazioni. 

Era un ometto piccolino, insignificante, con piccoli baffetti bene in mostra per 

accentuare la somiglianza  che già c’era con il suo famoso cugino. Salimmo sulla 

sua macchina, una macchina bianca, lucidissima come una bottiglia del latte, piena 

di cornetti, santini e manifestini delle passate elezioni. 

Il ristorante sulla via Cassia era uno di quelli ben frequentati che tanto piacevano a 

Maria Letizia; difatti, appena entrata, salutò con enfasi due signori di mezza età 

che stavano seduti in un angolo della sala i quali si alzarono per baciarle la mano 

compensati da una scarica dei suoi migliori sorrisi. I camerieri, evidentemente, 

conoscevano il nostro accompagnatore perché venendogli incontro lo fecero 

accomodare insieme a noi, al suo “solito tavolo”. 
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Maria letizia, scorrendo il menù, consigliava le cose più costose, ordinò il vino di 

una marca francese che non conoscevo e lo sottolineò imponendone l’annata con 

una certezza tale che osa, di solito, chi paga il conto. 

Tra una portata e l’altra chiesi a lui quale fosse il suo lavoro. Mi rispose: “Lavoro 

per mio cugino” dando per scontato che sapessi chi fosse. 

“Sono il suo braccio destro… anche lei fa politica?” 

Dissi: “No!”. 

“Beh… ho un ruolo secondario ma indispensabile alla politica… Vede, mi occupo 

di pubbliche relazioni a svariati livelli…” rispose. 

“Del tipo?” chiesi. 

“Beh… mi gestisco i lavori e i loro tornaconti, le raccomandazioni e così via…” 

disse. 

Intuii ciò che Maria Letizia aveva ingenuamente capito da un pezzo e vidi nelle 

pupille di lui lo stemma della Democrazia Cristiana. 

“E’ sposato?” domandai. 

“Lo sono stato, ma la cosa non funzionò e ottenni subito l’annullamento dalla 

Sacra Rota” rispose. 

“Di solito sono provvedimenti che, se si ottengono, vanno per le lunghe…” 

replicai. Socchiuse gli occhi e con uno sguardo a fessura classico di chi sostituisce 

la furbizia all’intelligenza, fece con la mano un gesto rotatorio come a dire ”…ma 

tra me e il Vaticano ci sono solidi rapporti!”. 

Verso le 15 uscimmo dal ristorante e nel rientrare in macchina, aperta la borsetta, 

mi accorsi che nella fretta di uscire avevo dimenticato le chiavi di casa. Un latro 

paio di riserva le avevo presso una mia vicina la quale rientrava dal lavoro no 

prima delle 17.30 mentre Maria Letizia doveva scappare all’aeroporto a prendere 



                                                                                                 Pillola per navigare n.274 – 8 marzo 2016 

2 

il marito. Provai lo smarrimento che provo anche adesso ogni volta che ciò accade, 

la sindrome dell’apolide!. 

Venendomi in aiuto, il nostro accompagnatore mi propose di andare a casa sua a 

prendere un caffè in attesa delle ore 17.30. Non avevo molta scelta oltre che 

l’attesa in qualche bar essendo quello un orario in cui tutte le persone che 

conoscevo, erano al lavoro. 

Abitava nel quartiere Prati, vicino a piazza dell’Unità, un quartiere con palazzi del 

primo ‘900 abitato da sempre da una stabile borghesia; appartamenti molto grandi 

per le numerose famiglie di una volta. 

Entrammo nel suo appartamento molto buoi che mi costrinse a socchiudere gli 

occhi per sfumare il contrasto con la luce di fuori. Superato l’impatto, vidi un 

corridoio lunghissimo con porte che si affacciavano da ambo i lati; in fondo, una 

debole luce filtrava da una finestra che presumibilmente si affacciava in un cortile 

interno; la luce non si espandeva, rimaneva ferma, un po’ come quando ci si trova 

nella galleria del Col di tenda che fa sfumare l’angoscia claustrofobica  solo 

quando si vede la flebile luce della fine. 

Mi fece accomodare nella stanza che stava di fronte alla porta d’ingresso dove, un 

divano e due poltrone, formavano il salotto. Il resto dei mobili scuri finto 

rinascimento costituivano la sala da pranzo. Veniva da pensare a tavolate parentali 

in occasione di festività, tavole imbandite da cibi a lungo cucinati! Alle pareti 

quadri di antenati dentro cornici per di più ovali come si usava nell’800; nessuno 

con una parvenza di sorriso ma con sguardi sorpresi che esprimevano condanna 

per la mia presenza. 

Da una delle tante porte sentii provenire un rumore. 

“Ma c’è qualcuno?” chiesi. 
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“Ah si… è Giarabub… il mio cane… ora gli apro la porta e lo faccio entrare…” 

rispose. 

Venne fuori un vecchio bastardino color grigio, non so se lo fosse diventato con 

gli anni che dovevano essere parecchi o lo fosse originariamente: un occhio tutto 

bianco per via della cataratta gli impediva la visuale completa durante il percorso 

verso il padrone che raggiunse infatti lentamete. Si accoccolò a lui vicino 

muovendo a fatica la coda e dimostrando una scarsa felicità. 

“Vedi… lui ha 18 anni ma è ancora un cane con un’intelligenza formidabile, 

riesce a fare con la zampa il saluto fascista…” disse. Lo spronò ad esibirsi: il 

povero cane ci provò per ben 3 volte poi cadde all’indietro senza riuscirci. Lo 

giustificò dando la colpa all’artrite.  

Poi disse che abbaiando riusciva  a dire “Viva il Duce”: gli ordinò di farlo con la 

voce impostata del gerarca poiché questa volta non erano ammessi fallimenti. La 

bestia, con quell’unico occhio spaventato emise un guaito. 

“Beh… evidentemente non è giornata…” dissi. 

“Come no! Forse non sei stata attenta… non ha proprio abbaiato “Viva il Duce” 

ma ha comunque detto “A noi” rispose stizzito. 

Il cane stressato, senza alcun movimento di coda si sdraiò su di un tappeto e non si 

mosse più desiderando forse di morire per liberarsi del padrone il quale per 

riprendersi dalla delusione propose di bere un bicchiere di champagne che teneva 

in frigo. 

Lo raggiunsi in cucina pensando avesse bisogno di aiuto: stava scuotendo 

rabbiosamente la bottiglia il cui tappo uscito oltre la metà, non riusciva a saltare. 

Con un ultimo scossone partì a razzo colpendo una pentola di rame appesa alla 

parete con l’assordante rumore di un gong che echeggiò come in un santuari 
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tibetano! Contemporaneamente lo champagne, con irrefrenabile irruenza uscì a 

fiotti innaffiando tutta la mia parrucca poi lui deviò maldestramente la bottiglia 

indirizzando su di sé il getto che ancorchè agonizzante, riuscì a bagnare tutta la 

sua camicia. 

Tornammo in salotto, seduti sul divano bevendo ciò che era rimasto dello 

champagne: due bicchieri scarsi!. 

Cercai a tatto di aggiustarmi la parrucca che mi provocava uno strano fastidio. Lui 

intanto, con scarsa convinzione, tentava qualche timida avance. Mi sottrassi con la 

scusa di dover fare una telefonata per avvertire la mia vicina di lasciare le chiavi 

sotto lo zerbino. Mi accompagnò nella sua camera da letto dove sul comodino da 

notte, vi era il telefono. La camera che doveva essere stata quella dei suoi genitori, 

era molto grande e sul comò vi era un lumino acceso davanti a due fotografie; 

tutto attorno mille fogli sparsi ovunque assieme a vari attrezzi da ginnastica. Il 

letto matrimoniale aveva una coperta di cotone bianco fatta all’uncinetto che 

troppe lavate avevano accorciato mentre le frange, divenute più rade, non 

riuscivano più a coprire i piedi del letto, assottigliati dalle tarme tanto che, una 

maggiormente colpita, aveva come protesi 2 mattoni. 

Nel frattempo si erano fatte le 17 circa e prima che io uscissi, guardandomi dal 

basso all’alto, mi disse: “…in fondo tu mi intimidisci con quell’aria distaccata e 

militaresca…”. 

Militaresca? 

Appena rientrat in possesso delle mie chiavi e con esse della mia vera identità, 

giunta all’ingresso del mio appartamento, mi sono guardata allo specchio: la 

parrucca aveva ai lati, sotto i finti capelli, due “linguette” che dovevano essere 

correttamente posizionate sulle tempie ma che, durante il trambusto dello 
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champagne, si erano spostate una sulla fronte e l’altra sulla nuca, come se 

indossassi una feluca! 

La somiglianza con l’ammiraglio Nelson era impressionante! 

 

Oggi, con la lettura del necrologio ho riesumato il ricordo di questo episodio e 

insieme a un “De profundis” cospargo le ceneri e le riseppellisco per sempre! 

P.S.: se vi interessa che fine ha fatto Maria Letizia… fatemelo sapere! 

Liliana Pellegrino 

 

 

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. 

 

5 – INDOVINA LA FOTO  

 

La nuova foto che vedi raggiungendo questo collegamento 

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

è stata scattata a Roma.  

DIFFICILISSIMO!!! 

Indovina dove? 
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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. 

 

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede un tale coraggio, 

una sfida che non annoia mai 

 

Anche se ora le trovo spesso irritanti per la loro enfasi apocalittica, molte pagine 

di Oriana Fallaci in passato mi avevano appassionato e coinvolto. Così era 

accaduto per lettera a un bambino mai nato dalla quale estraggo lo spunto per 

questa che è la tradizionale "giornata della donna". È vero, infatti, che per secoli e 

secoli – e in certo senso anche ai nostri giorni – essere donna è stata una sfida cui 

molte purtroppo cedono malamente, assimilandosi nei comportamenti e nei 

pensieri ai maschi, perdendo così un’identità interiore fatta di profili originali, di 

doni personali, di sensibilità e finezza. 

Se si dovessero sfogliare le raccolte degli aforismi, dei proverbi, delle citazioni, si 

rimarrebbe sconcertati di fronte alla massa enorme di ironie, sarcasmi e 

contumelie emesse nella storia – anche da autori celebri e venerati – nei confronti 

della donna. Così come ora è spesso negativa l’altrettanto costante esaltazione 

della loro bellezza, vista però come semplice ornamento fisico, destinato a 

diventare materia commerciale negli spot televisivi accanto ad altri oggetti di 

lusso. Essere donna in maniera autentica significa, invece, conservare alcune 

capacità umane che spesso gli uomini reprimono o ignorano, come la delicatezza, 

la costanza, la libertà dell’intuizione, la generosità nei sentimenti, la compassione, 
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l’«intelletto d’amore» (come diceva Dante), la tenerezza e così via. Identiche agli 

uomini come persone, esse hanno una loro originalità da non stingere o estinguere, 

ma da custodire con coraggio e testimoniare. 

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 
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 
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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 


