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PILLOLA PER NAVIGARE     

NUMERO 352    

5 settembre 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” – Usare il telefono con una mano 

3. Giovedì al cinema – Chiuso per ferie 

4. Raccontaci di te – Cinema e film 

5. Il pensiero del Cardinale – Il pino e la saggina 

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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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 

 

Nella sede di S. Agnese via Nomentana 349  

Aperta il martedì e il giovedì dalle 16 alle 18.30 

Sono sospesi fino a metà 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. 
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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: 

- 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  
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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,  

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. 
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2 – La pillola per navigare 

Usare il telefono con una mano 

Se siete di fretta o occupati in due cose allo stesso tempo e si desidera utilizzare il 

dispositivo con una mano sola, si può utilizzare la Modalità una mano che da la 

possibilità di utilizzare facilmente il dispositivo . Essa consente di utilizzare una 

mano per il funzionamento del dispositivo. Dopo aver attivato questa funzione, la 

dimensione della interfaccia utente sarà più piccola per rendere più facile di 

operare con una sola mano. È possibile scegliere la visualizzazione del display su 
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entrambi i lati sinistro o destro dello schermo per una sola mano a secondo della 

vostra abitudine personale. 

 

Ci sono due modi per attivare la Modalità una mano sullo schermo: 

 

La prima: 

tramite Attivazione rapida - facendo clic sul tasto Home (in alcuni doppio clic)   

 

La seconda 

Basta uno swipe a destra o sinistra (a seconda di dove si vuole che la UI sia 

ridotta, ovviamente) sul pulsante home 

 

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.  

 

Cinema e film 

Che cosa fate voi quando siete depresse? Mangiate cioccolata? Dormite? 

Svaligiate negozi di scarpe? Telefonate piangendo alla vostra migliore amica? Bé, 

io vado al cinema. 

Vi racconto la mia storia dal principio. 

Molti anni fa vinsi un concorso per maestra e nel giro di un mese, da un piccolo 

paese in provincia di Rieti, delizioso ma decisamente poco stimolante, mi sono 

trovata catapultata in una splendida città: Roma. 

Un’amica di mia madre mi ha affittato una minuscola casa. L’ho dipinta color 

albicocca, ci ho messo tutti i mobili che ho recuperato dalla mia cantina e mi ci 

sono sistemata. 

I primi tempi andava tutto benissimo. Lavoro, spesa, casa, un libro e a nanna. 

Giornate tutte uguali, salvo il weekend, che riservavo a scoprire un po’ Roma. 

Sola, sempre sola. Già, perché non conoscevo nessuno e nessuno sembrava avesse 

voglia di conoscermi. Forse perché non sono mai stata molto espansiva, forse 

perché le colleghe erano tutte molto meno giovani di me, all’inizio mi pareva 

davvero impossibile fare amicizie. 

Poi, un giorno, ho scoperto il cinema. Era un giorno che pioveva a dirotto e 

l’autobus non arrivava. Sono entrata in una sala più per sfuggire all’acqua  che per 
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interesse verso il film. Era la prima volta che andavo al cinema da sola. Mi sono 

seduta e, nel giro di pochi minuti, mi sembrava di volare. Ho riso e pianto e mi 

sono divertita un sacco. Non ero intimidita dalla situazione, anzi, tutt’altro: 

m’immedesimavo di più nelle situazioni che vedevo e mi dimenticavo di me e dei 

miei problemi. Quando si sono riaccese le luci e sono uscita ero serena, aveva 

smesso di piovere e mi sentivo proprio bene. 

Può sembrarvi strano, ma io, in 23 anni, al cinema c’ero stata poche volte. Al mio 

paese non c’erano sale cinematografiche e, quando uscivo con gli amici, era per 

una bibita o per un gelato. 

In poco tempo sono diventata una vera appassionata di cinema. Non c’era rassegna 

o anteprima che perdessi. Tutto questo era costoso,  certo, ma d’altra parte era 

l’unico divertimento che mi concedevo. 

Ed è stato al cinema che ho conosciuto Andrea. Lo intravedevo spesso. Finchè 

abbiamo cominciato a sorriderci da lontano, poi a salutarci e, una sera, ci siamo 

trovati seduti vicini. Siamo usciti commentando il film: i nostri rispettivi giudizi 

erano talmente diversi che quasi abbiamo litigato. Poi lui mi ha offerto un gelato e 

abbiamo fatto pace. Così abbiamo cominciato a conoscerci un po’ . 

Anche Andrea era nato in un paese, come me, ed era venuto a Roma per studiare. 

Ancora due esami, poi la tesi e sarebbe stato pronto per il lavoro.  

Via via che le serate si facevano più calde, abbiamo preso l’abitudine di 

passeggiare dopo il film; lunghe passeggiate per scoprire Roma più segreta e 

incantevole, per strade in cui sembra che il passato sia rimasto imprigionato nelle 

fessure dei mattoni.  

Facevamo tardi, ma nessuno dei due aveva voglia di tornare a casa o di scappare. 
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E in effetti, non me lo sono lasciato scappare Andrea. Più esattamente, sono 

scappata con lui, perché l’ho seguito ad Ancona. Come potevo rifiutare? Mi 

offriva non solo il suo amore, ma anche un lavoro. E bambini: ne abbiamo avuti 

tre. E questa è stata la parte più bella del nostro contratto mentre abbiamo 

continuato ad andare al cinema e vedere tanti film. 

Cristina 

 

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. 

 

Se non puoi essere un pino sul monte, sii la migliore piccola saggina sulla 

sponda del ruscello. Se non puoi essere un albero, sii un cespuglio. Se non puoi 

essere un'autostrada, sii un sentiero. Se non puoi essere il sole, sii una stella. Sii 

sempre il meglio di ciò che sei. Cerca di scoprire il disegno che sei chiamato a 

compiere, poi mettiti con passione a realizzarlo nella vita. 

 

Ieri mi sono alzato quand'era ancora buio perché dovevo prendere uno dei primi 

aerei del mattino e, passando per la città immersa ancora nella notte, ho visto 
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quante persone erano già all'opera per assicurarci ciò di cui avremmo avuto 

bisogno durante la giornata, dal cibo ai giornali, dal carburante alla pulizia delle 

strade. È un po' pensando a loro, figure ignote, che propongo le parole intense di 

Martin Luther King, il grande testimone dell'uguaglianza di ogni creatura umana, 

prescindendo dal colore della pelle, dalla professione e dalla stessa fortuna. 

 

Il pino che svetta sui monti e la saggina che sarà usata per approntare le scope, 

l'autostrada a più corsie e il viottolo di campagna, il sole e la stellina notturna sono 

profondamente diversi tra loro. Eppure sono tutti necessari perché il mondo sia in 

armonia. Così è per ogni vocazione umana. Non cercare, allora, di scimmiottare 

l'altro o di recriminare perché non hai tutta l'intelligenza di un altro. Scopri, 

invece, la tua vera strada e ti accorgerai quanto essa sia importante per chi ha altri 

percorsi da compiere. Proprio come accade a tutte quelle persone sconosciute che 

in questo momento permettono alle nostre città di pulsare di vita. 

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 


