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"Noi non siamo una Ong (Organizzazione non governativa) . 
Le Ong lavorano per un progetto noi lavoriamo per Qualcuno" 
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PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 296    

9 agosto 2016 
Maggiori informazioni sulle attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 

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

DAL TELEFONO D’ARGENTO  
 

 

IN QUESTO NUMERO DELLA PILLOLA PER NAVIGARE:  

 

1. Appuntamenti e Notizie  

2. La “Pillola per navigare” – Chrome su Android 

3. Giovedì al cinema   

4. Raccontaci di te – Lo strozzo 

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     

 

LA SEDE CENTRALE DI S. ROBERTO BELLARMINO 

A PIAZZA UNGHERIA RIMARRA’ APERTA TUTTA L’ESTATE 

DALLE ORE 17 ALLE 20 - tel. 06 8557858 

                                    *************** ************ 

Tutti i Mercoledì del mese di agosto 

TUTTI IN TERRAZZA  - Ingresso da piazza Ungheria 

Il pomeriggio sarà allietato dalla degustazione di gelati e dolcetti oltre che dalla 

compagnia di amici . 

Vi aspettiamo dalle 17,30 in poi e vi promettiamo un po’ di Ponentino 

 

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

L’attività è sospesa 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. 

NEL MESE DI AGOSTO I SERVIZI SONO SOSPESI 
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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" 

Nel mese di agosto non sono svolte attività. Si riprenderà martedì 6 settembre 

mentre gli incontri dell' "Angolo dell'Amicizia" del mercoledì ricominceranno dal 

mese di ottobre. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Sede di S. Roberto Bellarmino 

Tel. 06 855 78 58 che rimarrà aperta. 

 

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, 
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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. 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE  

Chrome su Android 

Da diversi anni ormai Google Chrome è il browser più usato; l’espansione sui 

dispositivi  mobili, favorita da Android che è il sistema operativo presente su oltre 

l’85% degli apparecchi, lo ha reso di fatto il browser web più usato su tutti i 

dispositivi del mondo. 

Android ha delle funzioni “nascoste” che ne permettono un uso ancora più 

efficace ed utile, scopriamole dunque insieme. 

Gestures Avanzate 

 

Sui dispositivi touch screen è evidente che l’interazione 

delle app con le gestures fatte con le dita possono portare a 

funzioni e scorciatoie sempre nuove e utili. Su Google 

Chrome per Android ad esempio potrete cambiare scheda 

con un semplice swipe da sinistra a destra sulla barra degli 

indirizzi, spostandovi dunque tra le varie pagine in modo davvero veloce. 
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Modalità Lettura 

Non tutte le pagine sono perfettamente implementate per funzionare bene su 

smartphone e infatti quelli di Google se ne sono accorti implementando una 

modalità lettura capace di eliminare pubblicità e bottoni dei social network sui 

siti non pensati per smartphone, al fine di renderli particolarmente veloci nella 

lettura e meno incasinati sugli schermi piccoli dei nostri apparecchi. 

Questa funzione si può attivare così come segue: 

• Dalla barra degli indirizzi digitate: chrome://flags 

• Qui, nell’elenco delle opzioni di Chrome, cercare #Reader Mode e attivatela 

In questo modo potrete dire a Chrome di imporre sempre la nuova modalità di 

visualizzazione delle pagine su tutti quei siti non pensati per smartphone. 

 

Ricerche con un tap 

Se state leggendo un articolo e c’è un determinato argomento che volete 

approfondire potrete far partire una ricerca immediata per scoprirne di più e con 

un semplice tap. Vi basterà infatti fare un tap lungo sulla parola o frase che volete 

cercare su Google e dopo scegliere Cerca / Ricerca Google. Si aprirà la pagina 

del motore di ricerca con i risultati inerenti le parole evidenziate con il tap. 

 

Ancorare le posizioni della pagina 

Non vi è mai capitato di fare tap sul contenuto sbagliato in una pagina perché 

questa era ancora in caricamento? E così mentre i contenuti come immagini e 

pubblicità sono in caricamento la pagina cambia layout e si sposta tutto verso 

l’alto o verso il basso. 
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Se volete evitare che questo accada la soluzione è attivare la nuova funzione 

di Scroll Anchoring, per fare questo dovrete: 

• Andare su chrome://flags dalla barra degli indirizzi 

• Cercare #enable-scroll-anchoring e attivarlo 

 

Schede Recenti 

Usando Chrome sia su pc che su smartphone la funzione Schede Recenti può 

aiutarvi in modo assurdo nel mantenere sincronizzati i due browser. Con le schede 

recenti potrete infatti vedere le ultime tab aperte e chiuse sia su browser che su pc, 

permettendovi di riprendere sempre una lettura anche da smartphone. 

 

 

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. 

Durante il mese di agosto il cineforum è in vacanza. 

Riprenderemo a settembre 

 



                                                                                                        Pillola per navigare n.296 –9 agosto 2016 

8 

 

4 - RACCONTACI DI TE  

Lo strozzo 

 

Era l’inizio degli anni novanta, in quell’epoca ero l’addetto al settore fidi personali 

dell’agenzia dell’Istituto, dove lavoravo. Il mio compito era  ascoltare le richieste 

dei clienti che avevano bisogno di un prestito, esaminare attentamente la domanda, 

parlarne con il direttore di agenzia e quindi procedere all’istruttoria della pratica 

per la delibera.  

I primi contatti con il richiedente erano fondamentali, già dalle prime domande: 

motivi della richiesta, redditualità, stato di famiglia ed altro, dovevo capire se chi 

mi stava davanti era sincero ed aveva realmente la capacità esdebitativa per far 

fronte al regolare pagamento delle rate. Confesso che i primi tempi di questo mio 

incarico non erano stati facili, ma con gli anni successivi iniziai ad avere una certa 

dimestichezza nella conoscenza del cliente e verificarne quindi la possibile 

affidabilità.  

Un giorno si presentò alla mia scrivania una giovane signora,  già cliente del 

nostro Istituto come correntista, , dopo i primi convenevoli che spesso si usano tra 

impiegato e cliente, mi formulò la sua  richiesta:  

-          Avrei bisogno di un prestito di £ 5.000.000 – mi disse.   

-          Bene! – risposi – per cosa le servono?  

-          Dovrei comprare un’auto… usata, da una persona  
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-          Bene! per prima cosa mi dovrebbe portare una copia della sua busta paga, 

poi una copia del libretto di circolazione dell’auto che sta comprando (lo 

chiedevamo sempre in assenza di preventivo d’acquisto di qualche concessionario)  

A queste mie prime richieste la giovane donna cominciò ad essere un po’ esitante 

e perplessa e dopo qualche istante di silenzio rispose: 

-          Ma… io guadagno abbastanza bene posso pagarle le rate del prestito, vede 

io faccio le pulizie e sono pagata a ore, può controllare dal conto corrente i miei 

versamenti. 

Senza esitazione mi accinsi a fare un controllo immediato dei movimenti del suo 

conto corrente ed in effetti verificai che nel suo conto i versamenti erano 

sufficienti per un fido dell’importo richiesto. Purtroppo, però, sapevo che senza 

una documentazione valida comprovante l’autenticità dei suoi guadagni, non avrei 

potuto procedere con la pratica e glielo feci presente. 

Nel volto della giovane donna, allora, apparve un velo di tristezza sempre più 

profondo, i lineamenti del suo volto si incupirono ed iniziò silenziosamente a 

piangere.  

-          Signora – le dissi – forse quella persona che le vende la macchina può 

accettare che gliela paghi a rate e così può risolvere il suo problema senza il nostro 

aiuto, ha provato a chiederglielo?  

-          No, guardi non è così – rispose – il motivo della richiesta è un altro, ma 

non avevo il coraggio di dirglielo, quei soldi sono per mio fratello che per iniziare 

la sua attività da parrucchiere ha dovuto chiedere denaro in prestito a una persona, 

sa…, le banche non gli concedevano nessun fido senza garanzie. Ora quella 

persona gli chiede L.500.000 al mese fino a quando non restituirà in un’unica 
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soluzione l’importo di L. 5.000.000 che gli ha prestato, ma in questo modo lui non 

ce la farà mai!. Veda un po’ se mi può aiutare!  

Rimasi ammutolito per qualche istante, poi facendomi coraggio le risposi:  

-          Signora! Non voglio darle grandi speranze, ma vedrò di fare tutto quello 

che posso  

Ci congedammo con la promessa che nel giro di qualche giorno le avrei dato una 

risposta, ma senza essere troppo ottimista per l’esito positivo della pratica.  

Il giorno stesso ne parlai con il direttore di agenzia il quale alla mia proposta fece 

quasi un salto sulla sedia:  

           - ma tu sei matto! – mi disse – dare via dei soldi così senza neanche un 

pezzo di carta in mano   

           - veramente – replicai – mi ha promesso che mi porterà una dichiarazione 

dei suoi datori di lavoro presso cui fa le pulizie, che tra l’altro sono anche nostri 

clienti ed inoltre possiamo chiedere alla signora di portarci copia del cambialone 

di l. 5.000.000 restituito dal suo strozzino una volta erogatole il prestito –  

Quest’ultima frase ammorbidì un poco l’eccessiva enfasi del mio direttore che 

quasi perentorio disse:  

-          ne parlerò con il direttore di Filiale  

Il giorno seguente il direttore mi chiamò nel suo ufficio, era al telefono, si staccò 

la cornetta dall’orecchio e passandomela mi disse: 

–         Tieni, spiegalo tu al direttore di Filiale il tuo prestito!   

 Con una vampata di calore al viso presi il telefono e dall’altra parte una voce 

calda e bonaria con una punta di ironia mi disse: – Pronto G. vedo che vuoi fare un 

po’ di beneficenza con i soldi dell’Istituto!  Ma sei proprio sicuro di questa 
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persona? La conosci bene? -  - No signor Direttore – risposi – non la conosco 

affatto e forse è meglio così, a volte le persone che non si conoscono sono le più 

affidabili –  e poi considerando la partita quasi persa aggiunsi: – e poi, pensi a 

tutto il denaro erogato dalla nostra Fondazione, chissà se anche quelli finiscono 

nelle tasche giuste -  - Beh! – rispose, dopo un attimo di silenzio:         – ti vedo 

convinto e deciso, allora dateglieli pure, ma se ci sarà del contenzioso voglio 

vedervi tutti e due tu ed il tuo direttore qui nel mio ufficio, così ve la do io una 

bella pettinata altro che il vostro barbiere! -  detto questo con un’ulteriore bonaria 

risatina riattaccò. 

Informai il mio direttore dell’assenso del dirigente di Filiale senza comunicargli le 

sue ultime parole. 

 Avevo come la sensazione di aver innescato una bomba sotto la mia scrivania ed 

una anche sotto quella dell’ignaro direttore di agenzia.   

La giovane signora venne subito avvisata dell’esito positivo della pratica e grande 

fu la sua gioia, mi portò subito tutta la documentazione richiesta e all’erogazione 

del prestito si presentò il giorno dopo con il cambialone di l. 5.000.000 di cui mi 

affrettai a fare una fotocopia per archiviarla  nella pratica. 

 Aveva detto la verità!. 

 Il prestito fu regolarmente pagato nel giro di un anno e la giovane signora fu fuori 

da ogni debito con grande soddisfazione di noi tutti, avevamo aggirato “LO 

STROZZO”. Il direttore di Filiale fu il primo ad essere messo al corrente e venne 

a congratularsi personalmente, sapeva che avevamo fatto una buona azione pur 

scavalcando qualche normativa nell’iter procedurale. 

Marcello G. 
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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. 

 

Siamo troppo attaccati allo scoglio, alle nostre sicurezze, alle lusinghe 

gratificanti del passato. Ci piace la tana. Ci attira l'intimità del nido. Ci 

terrorizza l'idea di rompere gli ormeggi, di spiegare le vele, di avventurarci in 

mare aperto. Se non la palude, ci piace lo stagno. 

 

Molti di coloro che oggi mi leggono sono davanti a un mare aperto; la risacca 

batte sugli scogli o si infrange in mille ripetizioni sul litorale. Forse è questo 

l'orizzonte a cui pensava l'indimenticato monsignor Tonino Bello, anche perché la 

sua sede episcopale, Molfetta, si affaccia sul mare. Sono stato varie volte in quella 

città e ho sostato in quel porto ove sono stati celebrati i suoi funerali, davanti allo 

stupendo Duomo vecchio. Evoco ora - attraverso queste immagini marine - una 
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sua pagina che denunciava «il complesso dell'ostrica», un rischio non solo 

psicologico ma anche ecclesiale. 

 

Talora, infatti, entrando in certi gruppi o comunità, sembra quasi di avvertire 

subito un'aria viziata, una mancanza di respiro. Certo, l'ambiente asfittico ti rende 

meno agitato e teso, ti avvolge come un grembo protetto e ti fa cadere a terra in un 

apparente riposo. Ma è solo il risultato di un'assenza d'ossigeno spirituale, che 

rende inerti. È l'essere come immersi in uno stagno ove non si può nuotare e 

navigare. La vera spiritualità è, invece, ricerca e cammino, è fremito e attesa, è 

freschezza di vita e passione del cuore. Purtroppo, però, continuava don Tonino, 

noi nell'itinerario dell'anima, «appena trovata una piazzola libera, ci stabilizziamo 

nel ristagno delle nostre abitudini, dei nostri comodi». E si spegne in noi l'ansia 

della pienezza e dell'infinito. 

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 


