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OLA PER 

PILLOLA PER NAVIGARE      

NUMERO 309     

8 novembre 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” – Trucchi Google Maps per una vita più semplice 

3. Giovedì al cinema – Perfetti sconosciuti 

4. Raccontaci di te –  Parliamo di consumismo! 

5. Il pensiero del Cardinale 

6. Passato remoto – Comprare i quotidiani 

 

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 mercoledì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 sede di S. Roberto Bellarmino, 

piazza Ungheria 3  

Corso ApertaMente 

Per info: 06.8557858 

 

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

Cineforum 

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 alle ore 16:00: “Incontri Aperta....Mente"  per stare insieme in 

modo attivo. 

- Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00: servizio del medico consultabile, nello 

stesso orario, anche telefonicamente al numero 06.86207644. 

- Martedì 15 novembre alle ore 16:00 nel salone Giulio II il Prof. Luigi Goglia 

parlerà da un punto di vista storico su: "Ebrei e Arabi. La Questione palestinese" 

 

La sede di S. Emerenziana, via Lucrino 53, è aperta  

- il martedì dalle 10 alle ore 12  
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- 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 informazioni Tel. 06 88 40 353 il martedì e venerdì dalle 17 alle 19. 

 

 

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. 
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2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE  

Trucchi Google Maps per una vita più semplice 

Google Maps è un servizio di cartografia satellitare utilizzato da milioni di 

persone nel mondo per calcolare percorsi e itinerari, ottenere informazioni su 

indicazioni stradali e traffico ed evitare di perdersi quando si guida alla ricerca 

della località finale. 

 

Da qualche tempo la funzione di street view, con cui puoi visualizzare strade, 

vicoli, paesaggi è disponibile anche in 3D. Ma quanti conoscono le funzioni 

segrete che questa potente applicazione offre? 

 

Ecco alcuni trucchi di Google Maps che renderanno la tua vita più facile. 

 

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. 
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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. 

 

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 
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3 – GIOVEDI AL CINEMA  

Cinema a via Frescobaldi  

Insieme proseguiamo l’esplorazione dell’argomento di questo nostro anno 

cinematografico: “Le Relazioni”. 

Giovedì scorso abbiamo visto la seconda parte del film 

PERFETTI SCONOSCIUTI 

 Nella seconda parte di Perfetti Sconosciuti il 

pericolosissimo gioco di mettere in viva voce i 

cellulari di tutti da passatempo innocente diventerà 

man mano un gioco al massacro e si scoprirà che non 

sempre conosciamo le persone così bene come 

pensiamo. Alla fine però....colpo di scena! Il gioco 

non è stato fatto e tutto quello che abbiamo visto 

sarebbe potuto accadere, ma in realtà non è accaduto 

e le coppie fanno ritorno a casa in, apparente, perfetta 

armonia. 

Comunque, forse, più che un testo sui fantasmi e le spade di Damocle della 

coppia, Perfetti sconosciuti è un film sull'amicizia, tanto quella al maschile quanto 

quella al femminile. E, ancora più sotto, un film sull'ipocrisia della società italiana, 

che passa per i comportamenti, certo, ma anche per il linguaggio. 

I commenti nel complesso sono stati positivi, perché il film rappresenta 

abbastanza bene un certo tipo di relazioni sia di coppia che di amicizia e la trama è 

stata dai più giudicata  specchio della società odierna. Film molto stimolante per le 

tematiche affrontate e la discussione accesa che ne è seguita. 
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Giovedì prossimo, di nuovo tutti a Via Frescobaldi 22 per un altro film.  

Vi aspettiamo alle 10:30, con caffè e dolce! 

Per info: 06.8557858 

4 - RACCONTACI DI TE  

Parliamo del consumismo! 

Stavo parlando della mia casa e che fine avrebbe fatto un domani, con uno dei 

miei figli che se ne uscì dicendomi che alla mia (lontanissima) morte, tutto quello 

che avevo accumulato nel tempo lo avrebbero fatto fuori, non serviva più a 

nessuno! 

Infatti ragionandoci sopra ed osservando tutto quello accumulato dal giorno del 

mio lontano matrimonio, mi sono resa conto che il tutto è veramente troppo! Tanti 

mobili, tanti libri, tanti sopramobili (ricordi di viaggi o avuti in regalo); e poi la 

cucina con i pensili che arrivano al soffitto e sembra non riescano a contenere tutto 

l’occorrente per cucinare; e che dire delle provviste che continuiamo a comperare 

anche se ne siamo già forniti: ma le “OCCASIONI” le vuoi lasciare? prendi 2 e 

paghi 1! 

Allora tutto questo mio ragionare mi ha riportato alla memoria la stringata 

credenza che mia nonna aveva in cucina e che le bastava ampiamente: c’era la 

pentola per il brodo o la pasta, una padella per i fritti, un tegamino per cuocere le 

uova, uno scolapasta ed i mestoli ed un tegame per il sugo; eppure si mangiava 

anche allora 3 volte al giorno ed anche bene! 

Insomma il consumismo ci ha preso la mano, e la televisione ed i commercianti 

sanno bene come fare per invitarci a comperare, salvo poi lamentarci che non 
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sappiamo dove mettere ciò che continuiamo ad acquistare, ma che soprattutto la 

pensione che abbiamo, non facciamo in tempo a riscuoterla che è già sparita! 

Ho descritto la cucina, ma altrettanto potrei dire degli armadi dislocati nelle varie 

stanze della casa, sono strapieni. Anche per quelli ci sono le occasioni che non 

possiamo perdere e noi dai giù ad acquistare!  Riflettendo, penso veramente che si 

viveva meglio prima, avevamo meno pretese, ci si contentava e si viveva sereni.                  

Elsa 

 

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.  

Parla anche tu, 

parla per ultimo, 

di' la tua sentenza. 

Parla, ma non dividere il sì dal no. 

Alla tua sentenza dà anche il senso: 

dalle ombra. 
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Dalle ombra sufficiente, 

dagliene tanta. 

Anche chi – purtroppo! – non ama la poesia, legga lo stesso queste righe di un 

grande e tragico poeta ebreo tedesco, Paul Celan, nato in Romania nel 1920, 

testimone della fine della sua famiglia nei lager nazisti, morto suicida gettandosi 

nella Senna a Parigi nel 1970. 

Di solito i suoi versi, altissimi, sono ardui, ma questa volta il suo è un appello 

semplice e incisivo. 

Il poeta non va contro il detto di Cristo sulla sincerità: «Sia il vostro parlare: Sì, sì; 

No, no!, il di più viene dal Maligno» (Matteo 5,37). 

Egli vuole, invece, colpire chi pronuncia sentenze definitive quasi fosse l'unico 

interprete autorizzato della verità. 

Sono quelle persone che non si lasciano mai frenare da un'esitazione, asseverano 

“senza ombra di dubbio”. 

Ecco appunto l'immagine di Celan, l'ombra che invece dovrebbe alonare le parole. 

Solo così esse escono dalle labbra quasi in punta di piedi, con discrezione e 

pudore. 

Anziché essere un flusso veemente e inarrestabile, sono centellinate e avvolte 

nella pellicola del silenzio perché sono pesate e pensate. 

Sono frasi che lasciano spazi ancora bianchi che ammettono approfondimenti e 

un'ulteriore vita in coloro che le ascoltano, un po' come accade alla poesia che ha 

bisogno degli “a capo” così da lasciare un vuoto che l'eco nell'anima del lettore 

riempie. 
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È proprio l'esatto contrario della chiacchiera che non ammette spazio e interstizi, 

oppure dell'urlato che impedisce il dialogo. 

Un personaggio di Pirandello diceva: «Quanto male ci facciamo per questo 

maledetto bisogno di parlare!». 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 

 

6 – PASSATO REMOTO 

Con l'avvento della tecnologia, ci sono gesti che non compiamo più. Oggi la 

tecnologia si muove così velocemente che a volte pochi anni sembrano un'eternità. 

Facciamo un passo indietro e guardiamo, forse nostalgicamente, a cosa 

probabilmente non ci troveremo mai più a fare di nuovo.  

6. Comprare i quotidiani  

Leggere i quotidiani era la prima cosa che si faceva la mattina appena alzati 

insieme ad un buon caffè bollente. Oggi possiamo accedere ai giornali online 

grazie ai nostri tablet e telefonini e il fascino di leggere i giornali di carta si è via 

via dissolto 

 

E tu ricordi qualche gesto che non compiamo più?  

Invia la tua esperienza all’indirizzo: telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiama il 333.1772038 
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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 


