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PILLOLA PER NAVIGARE     

NUMERO 323     

14 febbraio 2017 

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” – Il Metropolitan Museum rende disponibili… 

3. Giovedì al cinema – Prima di lunedì 

4. Raccontaci di te – Un personaggio prepotente 

5. Il pensiero del Cardinale 

6. Passato remoto – Portare stereo e cassette 

7. Facciamo un gioco 

8. 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     
 

Nella sede di S. Roberto Bellarmino via Panama 13 

Tutti i giorni dalle 17 alle 20. 

Il mercoledì dalle 10 alle 11.30 Incontri Aperta..Mente  

Per informazioni chiamare lo 06 8557858 

 

Nella sede di S. Agnese via Nomentana 349 

Martedì 14 febbraio, alle ore 16, sala Giulio II, l' archeologo Marco Rossi 

presenterà il libro: IL RESPONSO 

RIBELLE  di Francesca Ribacchi 

 

Sarà presente l'autrice. 

 

 

 

 

 

 

Mercoledì 15 febbraio, alle ore 17:30, nella sala Giulio II, continuano gli incontri 

su "Nozioni di Primo Soccorso". Mercoledì condurrà il breve corso il nostro 

medico di riferimento prof.Luciano Aragona, docente di Medicina d'urgenza. 

 

Il martedì alle ore 16:00 :  incontri Aperta..Mente  
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Martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00: servizio del medico su appuntamento, 

prenotabile il martedì o giovedì pomeriggio precedenti al numero 06 86207644 

oppure tutti i giorni allo 06 8557858.  

E’ attivo un servizio di consulenza amministrativa condominiale su appuntamento 

prenotabile in sede o telefonando ai numeri 06 86207644 (mar/giov pomeriggio) 

oppure 06 8557858 (tutti i pomeriggi. 

Tutti i martedì e giovedì dalle 17:00 alle 19:00. Info: 06 86207644. 

 

Nella sede di Genova TORRAZZA SANT'OLCESE v. Leonardo da Vinci 8/2 

-trasporto per gli anziani a fare la spesa, commissioni presso la posta, la banca ecc. 

e ambulatori medici 

-animazione presso la sede: un giorno alla settimana si gioca a carte o a tombola -

un giorno si cuce, si fa la maglia ecc. con finalità benefiche - un giorno si 

partecipa al corso di computer  

tel. 010.7092604 

 

Nella Sede di S. Maria della Mercede via Basento 100  

Tutti i Martedì e Venerdì dalle ore 17.00 alle 19: "Per stare insieme".  

Contattateci per avere informazioni Tel. 06 88 40 353 il martedì e venerdì dalle 17 

alle 19.  

Il Telefono d’Argento e l’Angolo dell’Amicizia:  

* 15 febbraio ore 16: “Musei Vaticani – L’arte moderna e contemporanea” 

proiezione a cura di Alberto Angela  

* 22 febbraio ore 16: “E’ Carnevale: musica”  
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Nella Sede di Santa Croce Via Guido Reni 2b 

Il mercoledì ore 17.00 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 

 

Nella Sede dei Sacri Cuori Via Poggio Moiano,12: 

Tutti i lunedì, martedì e giovedì dalle ore 17 alle 19.  

Per informazioni telefonare al n. 06 86210008  

 

Nella sede di S. Emerenziana  Via Lucrino 53  

Tutti i martedì dalle 10 alle 12 e venerdì dalle 16.30 alle 18.30. Info: 06 

86218048. 

 

A Via G. Frescobaldi 22 

II giovedì mattina (ore 10,30 – 12) Cineforum.  

Il giovedì mattina (ore 10 – 13) e il venerdì mattina (ore 10 – 13) sono a 

disposizione, per consulenze e consultazioni gratuite, psicologo e avvocato,  

Chiama il Telefono d’Argento al n. 06 8557858 o al cellulare 331 3248598. 

 

Card Telefono d’Argento 

E’ sempre in distribuzione la card che consente di ottenere sconti ed agevolazioni 

presso alcuni esercenti, studi medici, sanitari, teatri, ecc. . 



                                                                                                   Pillola per navigare n.323 –14 febbraio 2017 

5 

 

La card è personalizzata, quindi vi aspettiamo per offrirvela e farvi conoscere le 

diverse possibilità di utilizzo. 

Se avete bisogno di informazioni e delucidazioni contattateci al n. 06 88 40 353 il 

martedì e venerdì dalle 17 alle 19. 

 

2 - LA PILLOLA PER NAVIGARE  

Il Metropolitan Museum rende disponibili online gratuitamente 375mila 

immagini 

Le immagini di tutte le opere d’arte di dominio pubblico della collezione del 

Metropolitan museum of art di New York possono essere scaricate gratuitamente 

da chiunque, in alta risoluzione e senza restrizioni d’uso.  
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Sull'esempio della British library e della New York Public library, il Metropolitan 

museum ha donato tutto nel 2014 per scopi didattici e consentendo a tutti qualsiasi 

utilizzo. Assieme a un motore di ricerca molto preciso. L'archivio è consultabile 

online, sul sito del Metropolitan ( http://www.metmuseum.org/ ), attraverso parole 

chiave oppure con i filtri in base al periodo storico, civiltà o artista, tipo di oggetto 

o di materiale, luogo geografico. Selezionando la casella “public domain”, si 

accede al catalogo di immagini delle stesse opere, con una scheda che ne spiega il 

contenuto e la storia, dalla creazione (o ritrovamento) all'arrivo a New York e 

materiali didattici per approfondire. 

 

Una volta scaricate possiamo farne ciò che vogliamo. La licenza Creative 

commons zero (CC0), “pubblico dominio”, consente infatti di riutilizzarle, 

modificarle, stamparle o ripubblicarle in qualsiasi modo, senza pagare nulla. 

L'utilizzo è consentito anche a scopo commerciale, senza citare la fonte, perché 

non ci sono diritti d'autore. “Nuove risorse per la creatività, conoscenza e le idee” 

secondo Thomas Campbell, direttore del Metropolitan. 

 

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  



                                                                                                   Pillola per navigare n.323 –14 febbraio 2017 

7 

 

Giovedì scorso abbiamo visto il film "Prima di lunedì" con Vincenzo Salemme e 

Sandra Milo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una Volvo e una 500 si scontrano in piena Torino. Contrariamente alle 

aspettative, alla guida della Volvo c'è un aspirante attore squattrinato, Marco, 

insieme al suo migliore amico Andrea, mentre a bordo della 500 c'è un miliardario 

malavitoso, Carlito Brigante. Carlito fa a Marco una proposta che non potrà 

rifiutare: invece di pagare i danni causati dalla Volvo alla 500, Marco dovrà 

portare un gigantesco uovo pasquale (con sorpresa) da Torino a Torre del Greco, 

facendosi accompagnare dall'amico e dalla sorella di Andrea, Penelope, ex 

fidanzata di Marco in procinto di sposarsi con un altro. Si unirà a loro Chanel, 

l'ottantenne francese che il trentenne Andrea ha conosciuto su Internet e di cui si è 

invaghito credendola un'avvenente coetanea. Sorprese a non finire in "mille" 

scenette, alcune divertenti, altre meno. Chanel è interpretata da una brava Sandra 

Milo che vuole riecheggiare un po' Fellini nelle scene del circo. 
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Non siamo rimasti molto colpiti, in positivo, dal film, ma...." mai dire mai!", 

aspettiamo giovedì prossimo per esprimere il nostro giudizio definitivo... 

 

E ora vi aspettiamo giovedì prossimo 23 febbraio con una tazzina di caffè bollente 

e con nuovo entusiasmante film da guardare e commentare assieme! 

Vi aspettiamo! 

Info: 06.8557858 

 

4 - RACCONTACI DI TE  

Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di tutti voi. Se 

avete una storia  che ha lasciato un ricordo non esitate ad inviarcene una copia: i 

contributi di tutti faranno crescere la qualità della pillola. 

Un personaggio prepotente 

Eravamo una famiglia numerosa che contava ben nove figli, quattro femmine e 

cinque maschi. Ogni partenza in treno da Roma per trascorrere le vacanze a Porto 

Recanati comportava lunghi preparativi e un’organizzazione molto complessa. 

Mi ricordo che noi femmine con i genitori occupavamo uno scompartimento, i 

maschi e la domestica quello attiguo. L’enorme quantità di valigie e di cesti faceva 

sì che il vagone ferroviario diventasse quasi tutto nostro. 

Una volta il nostro viaggio fu movimentato da un insolito episodio: lo scienziato 

Guglielmo Marconi, che si trovava sul nostro stesso treno, venne a sapere della 

presenza di mio padre, che era un medico noto e apprezzato. Allora senza 

esitazione fece fermare il convoglio, raggiunse il nostro vagone, si presentò a mio 
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padre con fare altezzoso e pretese di essere visitato immediatamente. Il suo 

atteggiamento non ammetteva replica: mia madre e le mie sorelle ed io fummo 

costrette a scendere dalla carrozza e a trattenerci a lungo in un tratto di campagna 

non coltivato. Eravamo preoccupate e imbarazzate perché i viaggiatori, allarmati 

dalla brusca fermata, dopo un po’ cominciarono a chiedersi che cosa fosse 

successo e, dato che noi eravamo le uniche persone a trattenerci fuori dal treno, ci 

considerarono complici di un abuso compiuto a loro danno e ci bersagliarono di 

domande, urla e improperi. 

Dopo quasi un’ora, che ci sembrò un tempo infinito, potemmo risalire e vedere 

quel personaggio così famoso, ma così prepotente, che si allontanava dal nostro 

scompartimento. Era evidente che non si sentiva affatto in colpa per aver bloccato 

il viaggio di centinaia di persone per una sua esigenza personale. Di cui mio padre, 

per altro, discreto come sempre, non ci parlò affatto. 

Maria Pia R. 

 

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”.   
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Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo.  

 

Ci sono persone così egocentriche che quando s'innamorano trovano il modo di 

essere tutte prese dalla loro passione senza esserlo della persona che amano. 

  

Si fa spesso ironia sull'''imbambolamento" a cui va incontro l'innamorato. Lo 

scrittore inglese William M. Thackeray nella sua opera più famosa, La fiera delle 

vanità (1848), ridacchiava così: «Quando sono innamorati, certi uomini, anche se 

vedono l'amo e tutto l'apparecchio con cui saranno catturati, inghiottiscono 

ugualmente l'esca». Noi, invece, in questa giornata tradizionalmente dedicata a s. 

Valentino, il patrono degli innamorati, abbiamo voluto puntare sul serio, con una 

delle Massime del noto autore moralista francese del Seicento François de la 

Rochefoucauld, spesso ospitato nella nostra rubrica. La sua è una considerazione 

realistica, anche se venata di pessimismo. 

  

L'amore autentico - l'agàpe di cui parla il Nuovo Testamento - è molto più 

dell'eros. Quest'ultimo scopre nella persona amata la bellezza, si alimenta di 

passione e di tenerezza, coltiva il sentimento; tuttavia vede nell'altro una realtà pur 

mirabile ma da conquistare e quindi possedere. Nell'amore puro e totale hanno un 

significato sia la sessualità sia l'eros, ma la meta da raggiungere è la donazione di 

sé all'altro così da attuare quell'unico corpo, ossia quell'unica esistenza di cui parla 

la Genesi (2, 24). Significativa è la duplice professione d'amore proclamata dalla 

donna del Cantico dei cantici: «Il mio amato è mio e io sono sua… Io sono del 

mio amato e il mio amato è mio» (2, 16 e 6, 3). Il centro della vita diventa l'altra 
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persona a cui tu consacri tutto te stesso e, così, ami in lui anche te stesso. Per 

questo l'amore vero è segno e simbolo anche della mistica. 

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.  

 

20. Portare stereo e cassette 

 

 

Con l’avvento dei cellulari che permettono di 

conservare migliaia di canzoni, non sentiamo il 

bisogno di portare con noi stereo e cassette per i 

nostri picnic. 

 

 

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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7 – FACCIAMO UN GIOCO  

Ovunque ci giriamo – autobus, treno, strada, supermercato, ristorante, al mare, al 

bar, al cinema ecc… - se diamo uno sguardo attorno alle persone che ci 

circondano notiamo che la maggior parte di esse, se non tutte, passano il loro 

tempo con un cellulare in mano; e la stessa cosa accade nelle proprie abitazioni. 

In un'era tecnologizzata come è quella odierna, è praticamente impossibile non 

possedere un cellulare o un tablet o un pc. 

Questi nuovi strumenti tecnologici – in particolare i social e Internet - hanno 

contribuito all'isolamento di moltissime persone che non riescono più a 

intrattenere rapporti sociali veri. 

 

E se provassimo a cambiare le cose organizzando qualche evento per trasformarci 

da lupi solitari ad animali sociali? Per esempio…… 

 

…andare sulle giostre insieme ad un amico… 

 

A te la parola! Cosa consigli? 

 

Invia un tuo commento o condividi una tua idea con: 

email: telefonodargento@hotmail.it 

telefono: 333.1772038  
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8 – 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 


