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PILLOLA PER NAVIGARE     

NUMERO 348    

8 agosto 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” – Inviare file di grandi dimensioni 

3. Giovedì al cinema – Chiuso per ferie 

4. Raccontaci di te – Piuma fatata 

5. Il pensiero del Cardinale – Non tutto è nelle nostre mani  

6. Condivisione condivisione! –  Lo sportello terza età non va in vacanza 

 

  

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it, a seguirci su   
facebook.com/telefonodargento e su twitter.com/TdArgento  
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E... AD AGOSTO? 

Carissimi affezionati amici della Pillola per navigare…..  

durante il mese di agosto le attività principali sono sospese  

MA NOI VOLONTARI CI SIAMO . 

Il servizio telefonico è sempre attivo tutti i giorni dalle 17 alle 19.30 chiamando lo 

06 8557858.  

Chiamateci se avete bisogno di informazioni o di  aiuto.  

Inoltre la sede di S. Roberto a piazza Ungheria ha aperto la terrazza e tutti i 

giovedì pomeriggio dalle ore 17,30 in poi si sta insieme all'aperto con  deliziose 

crostate fatte in casa, fresche fette  di cocomero, gelati e tanta amicizia... 

Verrete  anche voi a farci compagnia? Vi aspettiamo . 

 

1 – Appuntamenti e notizie    

Nella sede di S. Roberto Bellarmino via Panama 13 

Aperta tutti i giorni dalle 17.00 alle 19.30. 

Tutti i giovedì dalle 17 alle 20 Tutti in terrazza per una bibita, una chiacchiera, un 

gelato e tanto altro.  

La prima domenica del mese dopo  la Messa delle 10.30: “Un caffè insieme” 

Sono sospesi fino a settembre i corsi 

- Il lunedì dalle 16.00 alle 17.00 Corso di Ginnastica dolce 

- Il mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 Incontri Aperta ..Mente 

INFO 06 8557858 
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Nella sede di S. Agnese via Nomentana 349  

Aperta il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18.30 

Sono sospesi fino a settembre  

- Il martedì alle ore 16:00 :Incontri Aperta..Mente 

- 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 

- 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. 

 

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  

Gli incontri del mercoledì vanno in vacanza, la nuova programmazione comincerà 

dal mese di ottobre 

 

Nella Sede di Santa Croce Via Guido Reni 2b 

Durante il periodo estivo le attività sono sospese: 
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- Il mercoledì ore 17.00 LA CUCINA DELLE IDEE: propone un programma 

di attività – club del lettore, seminari di informatica, laboratori di lettura ad 

alta voce, laboratori artistici, conferenze sull'arte, speakers' corner, serate a 

tema. 

- Il martedì e il giovedì dalle ore 17 alle ore 18.30 e il mercoledì dalle ore 11 

alle ore 12.30: Impariamo ad utilizzare Pc e apparecchi mobili 

- Il Martedì e il giovedì dalle ore 16.30 alle ore 18.30 Corsi di ginnastica dolce 

Per informazioni telefonare a 333.1772038 – 06.3222976 

 

Nella Sede dei Sacri Cuori Via Poggio Moiano,12: 

Aperta dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 19.00  

La seconda domenica del mese, dopo la messa delle 10.30, “Un caffè insieme” 

E’ sospeso fino a settembre l’incontro del giovedì dalle 10.00 alle 11.30: Incontri 

Aperta...Mente 

INFO 06 86 21 00 08 

 

Nella sede di S. Emerenziana  Via Lucrino 53  

Aperta il martedì dalle 10.00 alle 12.00 e il venerdì dalle 16.30 alle 18.30 

INFO 06 862 18 048 

 

A Via G. Frescobaldi 22 

Sono sospesi per il periodo estivo: 

- 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,  
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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. . 

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 

Inviare file di grandi dimensioni 

Inviare file di grandi dimensioni via mail e i principali app di messaggistica non è 

sempre facile.  

Ecco uno dei modi per inviare un file grosso ad un amico, un parente ed un collega 

utilizzando le possibilità offerte da Google con il servizio Gmail; infatti chi ha un 

account Gmail automaticamente ha anche il servizio cloud di Google. 

Il meccanismo è molto semplice in quanto qualsiasi file sul vostro cloud è 

potenzialmente inviabile a chiunque. 

Per farlo vi basta aprire il sito di Google Drive individuare il file cliccarci con il 

tasto destro e poi selezionare “Ottieni link condivisibile”. Si aprirà un pop-up con 

un collegamento al suo interno. 
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Vi basterà inviare il link al vostro destinatario per permettergli di scaricarlo. 

Qualora vogliate rendere nuovamente privato il file vi basta effettuare la stessa 

procedura e alla comparsa del pop-up premete sull’interruttore verde per 

“spegnere” la condivisione. 

 

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

di posta elettronica: telefonodargento@hotmail.it 

 

 

3 – Giovedì al cinema 

Fa caldo e per il periodo estivo il cineforum va in vacanza! 

L’appuntamento è ai primi freschi d’autunno. 

Per coloro che amano davvero il cinema, ci permettiamo di segnalare che per tutta 

l’estate è in funzione l’arena all’aperto del Cinema Tiziano alla quale si può 

accedere pagando qualche euro.  

Questo è il link Facebook da consultare per la programmazione giornaliera: 

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/ 

 

Buone vacanze a tutti 
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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. 

Piuma fatata 

Sono nata a Cabras, un piccolo villaggio in provincia di Oristano, sulla costa 

occidentale della Sardegna. 

Mio padre, socio fondatore di una piccola cooperativa di pescatori, si faceva in 

quattro per sbarcare il lunario. 

In inverno, riforniva di pesci e molluschi i ristoranti della zona e d’estate, invece, 

accompagnava alla scoperta del litorale aspro e selvaggio della provincia 

oristanese i pochi turisti interessati a una Sardegna lontana anni luce dalle 

copertine patinate dei cataloghi di viaggi. 

Va da sé che con quattro figli da crescere, i frutti del suo lavoro duro e faticoso, 

non bastavano mai. 

Così, mia madre, donna energica e solare, che riusciva sempre a trasformare i 

problemi in opportunità positive, aveva deciso di fare quadrare il bilancio 

familiare sfruttando la sua abilità nel fare le iniezioni. 

Ho scolpite nella memoria le nostre scorribande a bordo della sua utilitaria 

turchese, tutte quelle volte in cui, libera dagli impegni scolastici, l’accompagnavo 

nel suo giro di punture a domicilio. 

E sento ancora lo scoscio, forte, delle risate incontenibili che ci facevamo  quando 

veniva accolta con un sorriso. Tutti la cercavano per la su amano leggera, che non 

si faceva sentire. 
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“E’ arrivata piuma fatata”, esclamavano gli ammalati, quando la vedevano, felici 

per il fatto che fosse proprio la sua mano cortese, non un’altra, a pungerli. 

Credo che la voglia di diventare infermiera sia nata da lì. Dal desiderio di ritrovare 

negli occhi dei miei pazienti gli stessi sguardi colmi di affetto e gratitudine che, 

durante tutta la mia infanzia, ho visto rivolti a mia madre. 

Teresa 

 

 

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. 

 

“Gli eventi non sono mai neutri perché i loro effetti dipendono dai vari 

individui: la sventura è un marciapiede per un genio, una piscina per il 

cristiano, un tesoro per l’uomo abile, un abisso per i deboli”         

 

Sì, ha ragione il famoso scrittore francese  Honoré de Balzac quando ci propone 

questa considerazione sulla sventura nel suo romanzo Cesare Birotteau (1837), 

storia dello splendore e della decadenza del protagonista. Lo stesso evento viene, 

infatti, vissuto con differenti esperienze ed esiti. Così nel caso di un fatto negativo 
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c’è chi riesce ad attraversarlo trasfigurandolo e forse facendolo diventare persino 

arte, come può fare un artista. C’è, invece, chi vi precipita come in un abisso e vi 

annega, oppure chi lo vive come l’occasione per purificarsi, per temprarsi e 

liberarsi da tante illusioni: è quella «piscina» che Balzac assegna come luogo di 

immersione ai cristiani nel tempo della prova. Infine, c’è chi riesce ad approfittare 

anche della disgrazia per guadagnarci. 

 

Tutta questa varietà di risultati prodotti da un fatto identico rivela che per molti 

versi siamo noi a piegare e a trasformare la realtà. Questo dato dovrebbe spingerci 

all’impegno in ogni situazione, senza lasciarci abbattere, senza permettere che lo 

scoraggiamento spenga in noi ogni energia e ci renda inerti e fatalisti. Detto 

questo, bisogna però riconoscere che non tutto è nelle nostre mani: spesso siamo 

impotenti e deboli perché la realtà ci prevarica con una forza invincibile. Ed è in 

quel momento che si insedia la fede: essa ci fa tener alta la fiaccola della vita e 

della speranza perché ci svela che sopra il magma ribollente della storia c’è 

sempre la presenza suprema del Creatore e Signore dell’essere. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 

 

6 – Condivisione condivisione! 

 

L’uso collettivo dei beni può cambiarci la vita; di fronte a questa possibilità , 

quello che forse dobbiamo imparare è il modo di «condividere bene». Internet, i 

Big Data e l’era dei cellulari rappresentano l’inizio di un nuovo romanzo di cui 

non c’è traccia nella storia passata. 
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Continuiamo insieme a scrivere questo libro e condividiamo con tutti noi della 

“Pillola per navigare” quello che desideriamo (foto, poesie, articoli, segnalazioni, 

ricette, offerte ecc ecc). 

 

Condividiamo questa utile informazione: 

Lo sportello terza età non va in vacanza: aperti a luglio e agosto 

L’invecchiamento nello sviluppo di una persona è una tappa della vita che richiede 

l’accettazione di vari cambiamenti ed eventi che si possono verificare. Purtroppo, 

spesso, l’insorgenza di una patologia può trasformare le abitudini e lo stile di vita 

anche del nucleo familiare che, in questi casi, costituisce il punto di forza e quindi 

di riferimento a livello assistenziale per alcune malattie quali ad esempio la 

demenza. 

 

La Demenza, e l’Alzheimer in particolare, è una malattia neurodegenerativa che 

colpisce il cervello, i cui fattori di rischio sono dovuti ad una serie di 

combinazioni quali: l’età, la genetica, lo stile di vita ed i fattori ambientali. 

 

Il paziente malato di Alzheimer nel corso degli anni, va incontro a diverse 

difficoltà quotidiane, fino ad aver bisogno di una assistenza continua, in quanto 

entrano in gioco fattori psicologici di difficile gestione e comprensione per chi non 

è uno specialista. 

  

SPORTELLO TERZA ETA’ aperto anche ad agosto 

Proprio per queste difficoltà è attivo lo sportello rivolto alla terza età gestito da 

una equipe esperta in Neuropsicologia, Psicologia dell’invecchiamento e 
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Nutrizione rivolto a tutti i familiari dei pazienti anziani fragili, con l’obiettivo di 

fornire un supporto socio-informativo e psicologico. 

 

COME? 

- telefono 333.1772038 – 333.4589893 

- telefonodargento@gmail.com 

 

 

 

E ora aspettiamo la tua condivisione che puoi inviare all’indirizzo: 

telefonodargento@hotmail.it  

oppure chiamando 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 


