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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 293    

19 luglio 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” – Come liberare spazio su disco Android 

3. Giovedì al cinema    

4. Raccontaci di te – Contabilità 

5. Il pensiero del Cardinale 

6. Una sorpresa per te? 

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     

 

Il giovedì mattina (ore 10 – 12) Cineforum a via G Frescobaldi 22 

L’attività è sospesa dal 21 luglio e riprenderà nel mese di settembre. 

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.  

NEI MESI DI LUGLIO E DI AGOSTO I SERVIZI SONO SOSPE SI 

 

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 

 

Nella Sede di S. M. della Mercede 

Tutti i Martedì e Venerdì dalle ore 17 alle ore 19 - Via Basento, 100 "Per stare 

insieme" 

Nei mesi di luglio e di agosto il Telefono d'Argento non svolgerà le sue 

attività. Si riprenderà martedì 6 settembre. 

Gli incontri dell' "Angolo dell'Amicizia" del mercoledì ricominceranno dal mese 

di ottobre. 
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Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Sede di S. Roberto Bellarmino  

Tel. 06 855 78 58 che rimarrà aperta. 

 

Il Mercoledì ore 17.30 – 20.00 in via Panama 13  

TUTTI IN TERRAZZA  
Bibite, gelati e chiacchiere per stare insieme 

Per informazioni: 06.8557858 

 

Il mercoledì ore 17.00 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. 

DURANTE IL MESE DI AGOSTO L’ATTIVITA’ E’ SOSPESA 

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.  

DURANTE IL MESE DI AGOSTO I SERVIZI SI EFFETTUANO 

ESCLUSIVAMENTE TRAMITE TELEFONO 

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

331.3248598. 
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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE  

 

Come liberare spazio su disco Android 

 

Dopo aver fatto incetta di applicazioni e averlo riempito di foto, musica e video, il 

tuo smartphone è quasi pieno? E’arrivato il momento di avviare una bella pulizia 

del dispositivo. 

 

Occorre fare una cernita delle applicazioni che hai installato sull’apparecchio e 

cancellare quelle che non ritieni più indispensabili; dopodiché passerei a una bella 

pulizia di foto, video, musica e altri dati trasferendo sul PC tutto quello di cui non 

hai strettamente bisogno.  

 

Cancellare le app che occupano più spazio 

Per quanto banale possa apparire, uno dei migliori modi per liberare spazio su 

disco Android è disinstallare le applicazioni che occupano più spazio. 

Per scoprire quali sono le app che occupano più spazio sul tuo smartphone o sul 

tuo tablet, recati nelle impostazioni di Android (l'icona dell'ingranaggio) e 

seleziona la voce App (o Applicazioni) dalla schermata che si apre. 

Successivamente, seleziona la scheda Tutte, pigia sul pulsante (…) collocato in 

alto a destra e scegli l'opzione Ordina per dimensioni dal menu che si apre. In 

questo modo puoi visualizzare l'elenco completo delle applicazioni installate sul 

tuo dispositivo in ordine di "peso". 
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Come liberare spazio su disco 

Individua dunque le applicazioni che non ritieni più necessarie e disinstallale dal 

tuo apparecchio pigiando prima sul loro nome e poi sui pulsanti Disinstalla e OK.  

 

Sposta foto, video e musica 

Un'altra operazione che permette di recuperare molto spazio su disco è cancellare 

foto, video e musica presenti sul dispositivo. Questo ovviamente non significa che 

devi eliminare tutte le foto che hai scattato con il tuo smartphone o che devi 

smettere di ascoltare musica sul telefono: devi solo archiviare i dati che non ritieni 

più indispensabili sul PC e devi organizzare meglio quelli da conservare sul tuo 

cellulare/tablet. 

Per copiare i file sul PC, collega il tuo apparecchio Android al computer 

utilizzando il cavo USB in dotazione, apri l'Esplora File di Windows (l'icona della 

cartella gialla che si trova sulla barra delle applicazioni, in basso a sinistra) e 

seleziona la voce Computer o Questo PC dalla barra laterale di sinistra. Dopodiché 

fai doppio click sull'icona del tuo smartphone o tablet e copia sul computer i file di 

tuo interesse facendo un normalissimo copia-e-incolla (le foto si trovano nella 

cartella DCIM).  

 

 

Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al seguente indirizzo 

di posta elettronica: telefonodargento@hotmail.it 

 

 



                                                                                                        Pillola per navigare n.293 –19 luglio 2016 

 

3 – GIOVEDI AL CINEMA  

Cinema a via Frescobaldi. 

Durante il mese di agosto il cineforum è in vacanza. Riprenderemo a 

settembre.  

4 - RACCONTACI DI TE  

Contabilità 

“Se lei crede di aver trovato l’America, cara ragazza, si sbaglia di grosso”,  fu così 

che mi accolse mia suocera, tanti anni fa, con un’espressione gelida che rendeva 

ancora più dure le sue parole. 

Quando la conobbi, Gianni e io non eravamo ancora sposati, ma lei aveva intuito 

che facevamo sul serio. E, possessiva com’era, aveva tremato sia per il timore di 

perdere il suo adorato unico figlio sia per la fortuna, allora abbastanza consistente, 

della famiglia. 

“Voglio bene a Gianni, non ai suoi soldi” avevo replicato io, quella volta. 

Ma la mia era sembrata la solita risposta della ragazza furbetta e senza un soldo 

che aveva messo gli occhi su un buon partito. Come potevo dimostrare a mia 

suocera che dicevo la verità? 

Mi informai presso un amico avvocato, che mi disse che comunque per il nostro 

matrimonio si sarebbe applicata la separazione dei beni e quindi mia suocera non 

aveva nulla da temere. 

Ci sposammo circondati dagli amici più intimi, con una cerimonia molto gioiosa, 

alla quale la madre di Gianni non volle partecipare. 

“Vedrai che le passerà” commentò mio marito, che conosceva bene sua mamma. 
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Oggi, a distanza di tanti anni, il comportamento di mia suocera ha smesso di farmi 

soffrire. Anzi, lo capisco quasi. 

Infatti era rimasta vedova da giovane e aveva organizzato tutta la sua vita intorno 

a Gianni e al negozio di alimentari della loro famiglia. Era inevitabile che fosse 

gelosa di suo figlio e quando lui, a quasi trentacinque anni, si era innamorato di 

una ragazza sportiva e un po’ “svitata” come me, che avevo modi da maschiaccio 

e un diploma di ragioneria, l’aveva presa come una beffa del destino. 

Comunque, dopo il matrimonio, io rifiutai di andare a lavorare nel loro negozio e, 

nonostante mi fossi trasferita da poco dal mio paese d’origine, riuscii facilmente a 

trovare un lavoro. 

Naturalmente mia suocera contestò la mia scelta: avrebbe preferito vedermi 

lavorare nel loro negozio, probabilmente per tenermi sotto controllo. 

Il suo atteggiamento continuava a ferirmi, anche perché io non avevo più i genitori 

e mi sarebbe piaciuto trovare nella famiglia di mio marito un po’ di calore. Ma, 

con il tempo, imparai a non fare più caso ai suoi modi scorbutici. E quando nacque 

Alessio, nostro figlio, smisi completamente di tormentarmi: mio marito e il nostro 

bellissimo bambino erano la mia famiglia. Chiusa nel cerchio dei loro affetti, mi 

sentivo inattaccabile. 

Dopo alcuni anni, accanto al negozio di Gianni e sua madre, aprì uno dei primi  

supermercati. 

“Si illudono” fu il commento di mia suocera. “Quelli non conoscono il quartiere, 

qui la gente vuole essere seguita”. 

Gianni era preoccupato, ma cercò di stare al passo. Purtroppo fu impossibile e 

l’anno dopo dovettero chiudere il negozio, perdendo tutto il loro patrimonio. 

Passammo un anno difficilissimo. A parte l’aspetto economico, davvero 

preoccupante, Gianni cadde in depressione. La cosa mi sconvolse. Tra noi due io 
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ero sempre stata l’emotiva, lui la “roccia”. Solido ed equilibrato, non perdeva mai 

la calma e temperava i miei alti e bassi con la sua saggezza. Quando, una sera, lo 

vidi piangere, mi sentii crollare dentro. Che cosa stava succedendo? 

“Per fortuna abbiamo la separazione dei beni” mormorò “almeno tu non sei 

coinvolta in questo sfacelo…”. Lo abbracciai: per la prima volta, toccava a me 

rincuorarlo: “Non ti preoccupare, Gianni. Vedrai, ce la faremo…”. 

Anche sua madre era molto, molto giù: “Io sono vecchia, ma tu e la tua 

famiglia…” le sentii dire una sera, pochi mesi dopo, mentre parlava con Gianni in 

salotto. 

“Per fortuna c’è Franca” replicò mio marito. Ha appena fondato una società di 

contabilità con alcuni colleghi”. 

“Ed è stata così abile da negoziare un posto anche per me. Comincio il mese 

prossimo” proseguì Gianni. 

“Non me l’avevi detto” si sorprese lei. “Così siete tutti e due soci della nuova 

ditta”. 

“No. Lei è socia, io sono dipendente” chiarì Gianni. “Come sai, io ho perso tutto, 

mentre lei in questi anni si è fatta una bella posizione”. 

Mia suocera ammutolì. Volete la verità? Mi sarei risparmiata quella soddisfazione, 

perché capivo che soffriva. Però… la cosa importante restava un’altra: Gianni e io 

avevamo superato il momento più critico del nostro matrimonio. 

Mantenendo conti separati, ma senza mai perdere la fiducia l’uno nell’altra. 

E oggi che quel brutto periodo è solo un ricordo lontano, so che il nostro patto era 

più che un accordo economico: era un legame basato sull’amore, ma anche sul 

desiderio di sostenerci reciprocamente. Un matrimonio “vero”, insomma.  

Franca D.P. 
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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 – Il PENSIERO DEL CARDINALE  

 

L'Archivio del giornale AVVENIRE rappresenta un inestimabile fonte degli 

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

Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo. 

Quelle stesse cose che, per conoscerle, ci mettiamo in cammino e attraversiamo 

il mare, se sono poste sotto i nostri occhi, le ignoriamo. 

Gli estivi sono i mesi dei viaggi e per nessun altro popolo come l'italiano vale ciò 

che in una delle sue lettere annotava Plinio il Giovane, scrittore latino di Como, 

nipote dello zio omonimo detto il Vecchio (quest'ultimo ci lasciò la Naturalis 

Historia, uno dei capisaldi della cultura antica e medievale, e morì nell'eruzione 

del Vesuvio del 79 d.C.). 

L'Italia è, infatti, un paese artisticamente e naturalmente così ricco e splendido da 

meritare tutti i viaggi possibili prima di imbarcarci verso lidi remoti e città 

esotiche. 

Il monito colpisce il gusto snobistico nei confronti di tutto ciò che è strano, 

stravagante, insolito, anomalo, ma anche bizzarro, eccentrico e fin strambo. 
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È, questa, una ricerca a cui ci spinge senza sosta la pubblicità che delinea mete 

singolari per i viaggi, ma al tempo stesso introduce comportamenti generali 

sempre in cerca del diverso e dell'eccesso. 

Ma ritorniamo al tema del viaggio che, per altro, percorre tutta la Bibbia e che è 

insito nella natura umana, legata proprio al movimento e alla curiosità: «la strada è 

la vita», scriveva Jack Kerouac nel suo romanzo di culto, intitolato appunto On the 

road, «Sulla strada» (1957). 

Certo, importante è l'apertura mentale generata dall'incontro con culture diverse: il 

sapiente - si legge nella Bibbia - «viaggia in terre di popoli stranieri, 

sperimentando il bene e il male in mezzo agli uomini. Chi ha viaggiato conosce 

molte cose. Ho visto molte cose nei miei viaggi, il mio sapere è più delle mie 

parole» (Siracide 39,5; 34,9.12). 

Ma è vero anche quello che scriveva Montaigne: «A chi mi domanda ragione dei 

miei viaggi, rispondo che so bene quello che sfuggo, ma non quello che cerco». 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 

 

 

6 – UNA SORPRESA PER TE?  
Si vendono 3 lenzuola matrimoniali nuove di lino écru ricamate a mano anni ’30. 

Per ogni informazione telefonare 333.5060670 

 

Se anche tu vuoi inserire un annuncio scrivi a: 

telefonodargento@hotmail.it  oppure telefona a 333.1772038 
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7 – CONVENZIONI  

Enti Convenzionati con Il Telefono d’Argento: 

Bios S.p.A. – 00197 Roma Via Domenico Chelini, 39 Tel. 06 809641 
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%. 
 
 
Centro Fisioterapico V.le Rossini,24 Tel. 06 4740939 
Centro Odontoiatrico 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 
 
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  
 
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€. 
 
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 
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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) 
 
Ottica Caputi – V.le Regina Margherita, 48 Tel. 06 855 3773: sconto del 20% 
su tutti i prodotti 
 
Studio Dentistico Munalli – Via Salaria, 213 (ang. V.le Liegi) Tel. 06 8546043 
 
Studio Odontoiatrico  Bolognini Cianfanelli Muzzi  - via Spalato n. 11 tel. 
06.97605893 
 
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 h 21.00 – 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 
 
Teatro Tirso de Molina Via Tirso, 89 
Spettacoli in abbonamento 
Mercoledì - Giovedì ore 21 e Sabato ore 17.30   Euro 13 anziché 21 
Venerdì - Sabato ore 21 e Domenica ore 17.30  Euro 15 anziché 23 
Spettacoli fuori abbonamento 
Dal Mercoledì al Sabato ore 21 e Domenica ore 17.30 Euro 12 anziché 18 
La prenotazione è obbligatoria. Chiamare il n. 06 8411827 Federica Pinto – 
Gruppi e Cral. Orari botteghino dal Lunedì al Sabato ore 14-19 
 
Vartè Gioielli - Via dell'Isola Farnese 4 C/D - Cell: 329 646 1803 
 
Vignola Centro Medico di Damaluma S.r.l. - Via del Vignola n. 70 tel. 
06.3225889 
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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 


