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

PILLOLA PER  

PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 300    

4 settembre 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” – Google Maps, trucchi per una vita più facile 

3. Giovedì al cinema – Riapre giovedì 8 settembre ore 10.30 

4. Raccontaci di te – Una decisione drammatica 

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 settembre  

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 

 

 

Lunedì 12 settembre 2016 ore 16.00 - Basilica di Santa Croce a via Flaminia  

TORNEO DI BURRACO 

Costo del torneo euro 15 a persona – Premi per le coppie 1e 2e e 3e classificate. 

Informazioni e iscrizioni: 333.1772038 – 06.3222976 

 

 

Venerdì 16 settembre 2016 ore 16.00 - Basilica di Santa Croce a via Flaminia  

GRANDE TOMBOLATA 

Ricchi, ricchissimi premi… 

Per info: 333.1772038 – 06.3222976 
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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 16:00 alle 18:30. 

Martedì 13 settembre alle ore 16:00 nella sede di S.Agnese, via Nomentana 349, 

ripartono le attività: ricominciano gli" Incontri Aperta....Mente" per stare insieme 

in modo attivo. 

-dal mese di ottobre riprenderà il servizio del medico (Martedì dalle 10:00 alle 

12:00)  consultabile, nello stesso orario, 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 

 

Sede di S. M. della Mercede 

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

insieme" 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla Sede di S. Roberto Bellarmino 

Tel. 06 855 78 58 che rimarrà aperta. 
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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. 

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  

 

Google Maps, trucchi per una vita più facile 

Google Maps fornisce il servizio satellitare di street view con indicazioni stradali e 

calcolo di percorsi e itinerari, in auto, con il mezzi pubblici, a piedi e in bici.  

Da qualche tempo la funzione di street view, che permette di visualizzare strade, 

vicoli, paesaggi è disponibile anche in 3D.  

Ecco qualche trucco di Google Maps per rendere la vita più facile. 
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1) NAVIGARE OFFLINE  

Potrebbe capitare che vi troviate senza una connessione disponibile: come fare per 

continuare ad utilizzare Google Maps? Semplice: basta scaricare l’area desiderata, 

salvarla e il gioco è fatto. Dopo esservi loggati (o aver aperto l’applicazione) e 

aver cercato la destinazione da raggiungere cliccate la barra di ricerca e poi sui tre 

puntini verticali. A quel punto cliccate su download e avrete la vostra mappa 

offline. Per cancellare o aggiornare le mappe offline toccate il menù in alto a 

sinistra, selezionate “aree offline”, cliccate sull’area che volete eliminare e poi su 

“elimina”. Stessa procedura per l’aggiornamento. Ovviamente questa funzione 

serve solo via mobile. 

 

2) SALVARE UNA MAPPA 

Che bisogno c’è di aprire e chiudere Google Maps quando c’è la possibilità di 

avere tutte le mappe che vi servono, salvate sul vostro dispositivo mobile? Dopo 

aver aperto l’applicazione e aver cercato la destinazione desiderata cliccate sulla 

stellina e la vostra mappa risulterà salvata. Per consultare le mappe salvate cliccate 

sul menù in alto a sinistra e selezionate “i tuoi posti” e poi “salvati”. 

 

3) CERCA NELLE VICINANZE 

Cosa potreste fare una volta arrivati a destinazione? Come sapere cosa c’è in 

zona? Dopo esservi collegati a Google Maps e aver cercato il luogo d’arrivo 

cliccate prima sull’icona di ricerca e poi sul cerchietto che contiene un altro 

pallino. Dopo aver inserito la categoria di posti da cercare – ristoranti, negozi, 

aeroporti etc.. – cliccate su invio o sul cerca e vi appariranno i risultati. 
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4) TROVA LE COORDINATE 

Esistono destinazioni che Google Maps non riconosce. A quel punto è utilissimo 

inserire le coordinate del luogo d’arrivo per evitare di perdersi. Come trovare, 

dunque, queste informazioni? Basta cliccare sul posto in questione e le coordinate 

appariranno sotto il nome del luogo. 

 

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 riprenderà giovedì 8 settembre alle ore 10.30 con un nuovo, 

fantastico film.  

Per info: 06.8557858 

 

4 - RACCONTACI DI TE  

Una decisione drammatica 

  

Talvolta nella vita è necessario prendere delle decisioni difficili, ebbene, al di 

sopra di queste vi sono delle decisioni drammatiche che possono segnare un 

individuo per il resto della sua vita. 
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Questo accadde a mio padre durante l’ultima guerra mondiale: 

Era l’inverno tra il 1940-41, mio padre A.G., sottotenente di vascello della Regia 

Marina Militare Italiana,  prestava servizio su un  Cacciatorpediniere nelle acque 

dello Ionio. Era di notte e le nostre navi non essendo ancora dotate di radar erano 

facilmente identificabili dalle Marine Anglo-Americane, nostre nemiche. 

Mio padre aveva la mansione di direttore di tiro e si trovava nei pressi dei cannoni 

di prua in una zona abbastanza esposta al fuoco nemico, quando in lontananza 

vide dei bagliori accompagnati da alcuni boati. La nave in quel momento si 

trovava in mare aperto e quegli effetti luminosi così improvvisi denotavano molto 

probabilmente una nave colpita in grave pericolo, era alleata o nemica? L’ordine 

perentorio di recarsi subito in quella direzione arrivò subito dalla plancia di 

comando con la voce del comandante seguita dallo stato di preallarme. 

Dal profondo della nave si senti un ruggito improvviso, i motori spinti alla 

massima potenza fecero fare  un balzo in avanti allo scafo. 

Era notte fonda con buona visibilità, i bagliori, con l’avvicinarsi alla nave colpita, 

erano avvolti da un denso fumo nero che a tratti li offuscava. 

 La nave, ormai in piena avaria, fu raggiunta nel giro di circa 15 minuti:, era un 

cacciatorpediniere tedesco, nostro alleato all’epoca. La poppa era stata colpita da 

un siluro nemico e stava affondando, alcuni marinai si erano già buttati nelle 

gelide acque marine, affrontando così una morte quasi certa, altri, forse speranzosi 

di un salvataggio in extremis erano rimasti ancora sulla nave. 

Finalmente la nave italiana arrivò sul posto ed il comandante ordinò che fosse 

posizionata prua contro prua per evitare di essere coinvolti anch’essi in un 

eventuale affondamento improvviso della nave tedesca. 
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I marinai tedeschi rimasti a bordo rimasero alquanto stupiti per quella manovra 

così rapida, mentre il comandante della nave italiana ordinava a A.G. di lasciare 

immediatamente la sua postazione e dirigersi a prua per coordinare il salvataggio 

dei possibili naufraghi. A.G. non aspettò neanche la fine dell’ordine che già si era 

diretto sulla punta estrema della prua per iniziare il salvataggio. L’equipaggio 

dell’altra nave, però, non sembrava in grado di prendere delle decisioni sulla 

propria salvezza, spaventati per l’affondamento imminente restavano come 

impietriti sulla tolda della propria nave, forse attendendo ordini da qualche loro 

superiore. A.G. allora, non conoscendo la lingua tedesca e non riuscendo a farsi 

capire chiese ad un suo subalterno che ne aveva studiato un po’ cosa doveva gridar 

loro per farli muovere nella sua direzione. 

Il suo subalterno gli disse “ signor A.G. dica loro:” kommen sie mir” e faccia un 

gesto con la mano verso di se”  A.G. si attenne a quanto dettogli e si accorse che il 

gruppetto da lui individuato cominciò a muoversi nella sua direzione.  A.G. 

tendendo loro la mano e con l’aiuto di altri marinai a lui affiancati riuscirono a 

salvarne una quindicina. Nel frattempo in lontananza si vedevano altri bagliori 

accompagnati da rumori sordi, probabili cannonate. Sulla coperta dell’altra nave 

ora non si vedeva più nessuno, ma A.G. sentiva ancora delle voci provenire da 

sottocoperta, stava quasi per saltare sull’altra nave quando improvvisamente vide 

la propria prua allontanarsi da quella dell’altra nave. Rimase allibito, c’erano 

sicuramente altre vite da salvare e non glielo avevano permesso! Ritornò alla sua 

postazione con un’angoscia indescrivibile nel cuore (penso che questo fatto lo 

accompagnò per il resto della sua vita). L’indomani nel quadrato ufficiali il 

comandante della nave volle complimentarsi con lui per l’eccellente operazione di 
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salvataggio e vedendo il viso costernato di A.G. capì al volo i suoi sentimenti così 

disse: - So bene che all’interno di quella nave forse c’era ancora qualcuno, ma se 

non te n’eri accorto ci stavano sparando addosso, dovevo salvare i miei uomini pur 

con il sacrificio di qualcun altro, un giorno quando sarai tu il comandante di una 

nave, mi capirai e ti auguro di non dover mai prendere una decisione come questa. 

 Alla fine della guerra a mio padre A.G. fu conferita una medaglia di bronzo per 

questa  azione di salvataggio.     

 Marcello G. 

 

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.  

Le difficoltà più serie di un uomo cominciano quando egli è libero di fare ciò 

che vuole. 
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Che il vocabolo "libertà" intrecci in sé un groviglio di problemi e persino di 

contraddizioni è evidente a tutti. Non è vero che la mera assenza di costrizioni 

esteriori crei l’autentica libertà che è, invece, un contenitore da riempire di scelte 

maturate, di azioni degne, di relazioni interpersonali e sociali. È per questo che ha 

ragione lo scienziato inglese Thomas H. Huxley (1825-1895) quando osserva che 

il difficile non è tanto nella conquista della libertà quanto piuttosto nel suo 

esercizio. Certo, anche il primo passaggio richiede la sua fatica ed è tutt’altro che 

scontato: ogni creatura, infatti, ama le sue catene e basta soltanto vedere la 

dittatura della moda, della pubblicità e dei luoghi comuni per comprendere quanto 

molteplici siano i vincoli anche in una società apparentemente libera, libertaria e 

fin libertina come la nostra. 

 

Sta di fatto che, anche supponendo di essere autonomi rispetto ai condizionamenti 

esteriori, è indubbia la necessità di dare senso alla propria indipendenza. Bisogna, 

quindi, introdurre un’educazione più profonda, capace di orientare verso i valori 

mostrandone non tanto la pura e semplice obbligatorietà ma soprattutto il 

significato per la nascita di una genuina dignità umana. La libertà vera non sta 

tanto nel fare quello che si vuole ma nel volere (in senso maturo) ciò che si fa, 

motivandolo e mostrandosi coerenti anche quando il risultato è gravoso o 

penalizzante. Un percorso complesso, dunque, ma imprescindibile per essere liberi 

nella verità. 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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6 – UNA SORPRESA PER TE?  
Si vende serie di 3 valigie di cuoio nero (cm 75x45x20 – cm 70x45x20 – cm 

55x35x15) in perfetto stato.  

Telefonare 06.3233533 

 

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 

 

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 
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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 
 
 
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 
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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 


