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PILLOLA PER NAVIGARE     

NUMERO 355    

26 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” –  Condividere la tua posizione 

3. Giovedì al cinema – Il cineforum riaprirà il 5 ottobre 2017 

4. Raccontaci di te – Mio nipote  

5. Il pensiero del Cardinale – Il figlio preferito  

6. Condivisione condivisione! – Sportello terza età 

 

  

Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it e a seguirci su   

facebook.com/telefonodargento  
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1 – Appuntamenti e notizie    

FESTA DEI NONNI 
DOMENICA 1 OTTOBRE SI FESTEGGERANNO TUTTI I NONNI  

Partecipa anche tu! Ti aspettiamo! Chiamaci per conoscere le iniziative! 

Per info: 06.8557858 – 338.2300499 

 

 

Nella sede di S. Roberto Bellarmino via Panama 13 

Aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.30. 

Tutti i giovedì dalle 17,00 alle 20,00 “Tutti in terrazza” per una bibita, una 

chiacchiera, un gelato e tanto altro. 

Il lunedì dalle 16.00 alle 17.00 Corso di Ginnastica dolce 

Il mercoledì dalle 10.00 alle 11.00 Incontri Aperta ..Mente 

Il mercoledì dalle 11.00 alle 12.00 Corso di Ginnastica dolce 

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

INFO 06 8557858 

 

Nella sede di S. Agnese via Nomentana 349  

Aperta tutti i martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.30 

Il martedì dalle ore 10.00 alle ore 12.00 servizio del medico su appuntamento, 

prenotabile il martedì o giovedì pomeriggio precedenti al numero  06 862 07 644.  

È attivo un servizio di consulenza amministrativa condominiale su appuntamento 

prenotabile in sede o telefonando al numero 06 862 07 644. 



                                                                                                   Pillola per navigare n.355 –26 settembre 2017 

3 

 

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

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. 

INFO 010 7092604 

 

Nella Sede di S. Maria della Mercede via Basento 100  

Aperta tutti i martedì e venerdì dalle ore 17 alle ore 19 

Da mercoledì 11 ottobre tutti i mercoledì dalle 16 alle 17.30 il Tewlefono 

d’Argento e l’Angolo dell’amicizia organizzano incontri: 

- 11 ottobre ore 16: Ricominciamo 

- 18 ottobre ore 16: Incontri Aperta…Mente 

- 25 ottobre ore 16: da definire 

Per informazioni chiamare 06 88 40 353 

 

Nella Sede di Santa Croce Via Guido Reni 2b 

Il 2 ottobre riprendono tutte le attività:  

- 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 
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- 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 lunedì, martedì e giovedì dalle 17.00 alle 19.00 

Il giovedì dalle 10.00 alle 11.30 Incontri "Aperta..Mente"  

Domenica 8 ottobre, dopo la Messa delle ore 10.30, “Un caffè insieme” 

Per informazioni chiamare 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 

Il cineforum riprenderà il 5 ottobre 2017 alle ore 10.30 

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. 
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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 

Condividere la tua posizione 

Se devi uscire con i tuoi amici e vuoi indicare il luogo d’incontro puoi inviare in 

tempo reale le coordinate di un qualsiasi luogo dalla mappa, in modo preciso e 

completo. Una funzione molto utile, soprattutto in quei gruppi in cui, come spesso 

succede, si organizzano uscite, giornate all’aria aperta o serate al ristorante, ma 

anche a scopo professionale. 

 

Utilizzare la nuova funzione è veramente molto semplice, e bastano pochissimi 

secondi per condividere la posizione con Google Maps. La funzionalità può essere 

usata, ad esempio, per informare gli amici su quanto tempo manca prima di 

arrivare in un certo luogo. La posizione può essere condivisa anche mentre si sta 

effettuando un viaggio per controllare i progressi fatti e prevedere l'orario di 

arrivo. Una volta giunti a destinazione, la condivisione si bloccherà in automatico. 

Ecco come condividere la posizione su Google Maps. 

 

Condividere la posizione su Google Maps con persone che hanno un account 

Google 

Per condividere la posizione con i propri amici, il primo passaggio da fare è 

assicurarsi di averli aggiunti su Google contatti. Successivamente si dovrà 

accedere all'applicazione Google Maps ed effettuare l'accesso (solitamente è 

automatico). Dopo aver attivato il GPS e aver lanciato l'app, si dovrà toccare 
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l'icona con tre linee orizzontali e premere su Condividi posizione. A questo punto 

si aprirà un menu dove poter scegliere le persone con cui condividere la posizione 

e per quanto tempo farlo (10 minuti, 1 ora, 24 ore). Dopo aver selezionato gli 

amici si dovrà premere su Condividi. Da questo momento le persone potranno 

controllare sullo smartphone o sul computer la vostra posizione: apparirà sulla 

mappa una piccola icona con la vostra immagine, che si muove tra le strade della 

città.  

Se i vostri amici non hanno un account Google, è comunque possibile condividere 

la posizione con loro. Dopo aver effettuato l'accesso a Google Maps, si dovrà 

premere sull'icona con tre linee orizzontali e poi selezionare Condividi posizione. 

A questo punto si dovrà premere su Altro e poi su Copia negli appunti. Si riceverà 

un link da poter inviare agli amici, attraverso il quale potranno controllare la 

vostra posizione per un massimo di 72 ore.  

Inoltre, sarà possibile condividere la posizione di Google Maps anche su altre 

applicazioni: basterà premere su Altro e poi scegliere l'app (Whatsapp, Facebook 

Messenger o Messaggi, solo per fare un esempio). 

Interrompere la condivisione 

In ogni momento si può interrompere la condivisione della posizione. Il primo 

passaggio da fare è aprire Google Maps, poi toccare l'icona con tre linee 

orizzontali, selezionare Condividi posizione e premere su Rimuovi, presente di 

fianco alle persone con cui si sta condividendo la geolocalizzazione. 

Come condividere l'orario di arrivo 

Una caratteristica molto interessante della nuova funzionalità di Google Maps è la 

possibilità di condividere l'orario di arrivo. Il primo passaggio da fare è aprire 

l'applicazione e scegliere una destinazione da raggiungere in auto. Dopo aver 
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lanciato il navigatore, si dovrà premere su Altro e poi su Condividi la tua 

posizione. A questo punto si dovranno scegliere le persone a cui inviare la propria 

posizione e poi premere su Condividi. I propri amici vedranno sulla loro 

applicazione la vostra icona con il presunto orario di arrivo. Una volta giunti a 

destinazione, la condivisione si interromperà in automatico. 

Come visualizzare la posizione di una persona 

Per controllare la posizione di un amico che ha condiviso la sua posizione con te, 

bisognerà lanciare Google Maps, toccare l'icona con tre linee orizzontali e poi su 

Condividi posizione. A questo punto, se le persone che hanno condiviso la loro 

posizione sono due o tre, se ne dovrà scegliere una dall'elenco. 

Nascondere la posizione di una persona su Google Maps 

Se si è aggiunta la posizione di una persona su Google Maps è possibile 

nasconderla in ogni momento. Si dovrà aprire l'applicazione, toccare l'icona della 

persona e poi premere su Altro. A questo punto si dovrà selezionare Nascondi 

sulla mappa. In qualsiasi momento si potrà far riapparire la posizione del proprio 

amico. 

 

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

di posta elettronica: telefonodargento@hotmail.it 

 

3 – Giovedì al cinema 

Il cineforum riaprirà il 5 ottobre 2017 alle ore 10.30 

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

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

 

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.  

 

Mio nipote  

Ho compiuto 78 anni il mese scorso. Li ho festeggiati con i miei nipoti. E, da quel 

giorno, sempre più spesso mi trovo a fare il bilancio della mia vita. E’ stata una 

vita buona, serena, generosa di momenti bellissimi. Se ripenso al passato, 

l’immagine che vedo davanti agli occhi è quella della mia famiglia: avevo solo 18 

anni quando mi sono fidanzata con Aldo, lui 21, ma entrambi avevamo le idee 

chiare. Io volevo fare la mamma, Aldo amava le famiglie numerose. I nostri quatto 

figli, dunque, sono stati cercati, voluti, amati.  

Lo stesso lo sono stati i miei numerosi nipoti. Tranne Davide, arrivato per caso. 

Ma, forse, è stato amato anche più dei suoi fratelli. Forse troppo amato? Me lo 

chiedo oggi, che lo vedo sprecare la sua vita e non so come aiutarlo. 

Davide è l’unico, tra i miei nipoti, a non avere ancora trovato la sua strada. Luca, 

il nipote più grande, è sempre stato il genio di casa. Bravissimo a scuola, si è 

laureato in medicina e oggi è ortopedico. Sposato, ha tre bambini e una famiglia 

perfetta. 
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Andrea, il secondo, è sempre stato vivace ed esuberante. Lui non ha voluto 

continuare a studiare, ma ha avviato con un amico una piccola azienda meccanica 

e gli affari vanno benone, presto si sposerà.  

Poi c’è Michela, l’artista di casa. Fa la disegnatrice, collabora con giornali ed 

agenzie ed è felice di quello che fa. 

E poi, c’è Davide. Ha 28 anni, vive in casa con i genitori e non ha prospettive. 

Non ha idea di quello che vuol fare. Con lui si ha sempre l’impressione che stia 

improvvisando, che prenda la vita alla giornata, senza mai chiedersi che cosa farà 

domani. Io, come anche la sua mamma, di fronte a lui rimango disorientata.  

Perché gli altri tre nipoti sono riusciti così bene e lui, solo lui, sembra così 

confuso? Lo so che oggi è diverso, e tanti ragazzi sono come lui, però ai miei 

tempi a 28 anni un uomo era un uomo, e sapeva prendersi le sue responsabilità. 

Fin da quando era piccolo, i suoi genitori non hanno sempre preteso il rispetto di 

alcune regole: se la mattina, strofinandosi gli occhi, Davide diceva che aveva 

ancora sonno, gli permettevano di dormire. Così Davide è sempre stato il bambino 

vivace, imprevedibile, che faceva divertire tutti, ma non riusciva mai a rispettare le 

regole. 

E così sono passati gli anni: alle medie abbiamo tanto sperato che le nuove 

insegnanti e le nuove materie potessero risvegliare l’interesse di Davide. In 

qualche caso è successo, ma solo per brevi periodi. 

Ma i veri problemi sono iniziati quando Davide è diventato adolescente. Ha 

cambiato quattro scuole, ha ripetuto due anni, poi ne ha recuperato uno in un 

istituto privato costosissimo. Senza arrivare al diploma: l’ultimo anno si è ritirato 

un mese prima degli esami.  
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Ce l’aveva con tutti, niente gli piaceva, ogni proposta lo annoiava. Tra i suoi amici 

era un leader, amatissimo, ricercatissimo, sempre a organizzare feste, uscite, 

sempre nell’occhio del ciclone.  

Ad un certo punto è addirittura finito in collegio perché i suoi genitori pensavano 

che inserirlo in una situazione bene organizzata lo avrebbe aiutato a trovare un 

equilibrio. Ora so che i suoi genitori erano ingenui , o forse erano solo disperati, si 

sentivano incapaci di gestirlo da soli. 

Davide ha sempre dato l’impressione di brancolare nel buio, a tentoni, alla ricerca 

di qualcosa che nemmeno lui sa cos’è. Finchè c’è stato Aldo, sono riuscita a 

prendere il problema con distacco anche perché mio marito mi aiutava a 

sdrammatizzare. Ma da quando, l’anno scorso, Aldo è morto, non riesco più a 

dirmi che c’è tempo e che prima o poi Davide troverà la sua strada. Se, a 28 anni 

compiuti, non ha un lavoro fisso né una fidanzata né una casa, come potrà trovare 

la sua indipendenza? 

Lo so che molti ragazzi restano con i genitori per anni. Davide però sta in casa dai 

suoi perché fuori da lì non saprebbe che cosa fare. 

Intanto, il lavoro: da sei mesi mio nipote fa interviste telefoniche a cottimo. Niente 

di male certo; solo che, per i suoi colleghi, ragazzi sui 20 anni, quell’impiego è un 

transito, per lui invece questo è il lavoro che ha trovato, faticosamente, dopo mesi 

di dolce far niente. Prima aveva lavorato in un fast-food, e anche lì era durato poco 

perché aveva litigato con il direttore. E così se ne è andato senza avere un altro 

lavoro. Dopo un po’ è stato assunto in un negozio di elettrodomestici, ma è 

riuscito a mettersi nei guai anche li.  

Per la verità c’è stato un periodo, due anni fa, in cui sembrava che Davide avesse 

trovato la sua strada. Era iniziata l’avventura dell’agriturismo. Fin fa ragazzino, 
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Davide è sempre stato appassionato di cucina:passava un sacco di tempo ad 

osservare la mamma mentre preparava i piatti più diversi; ripensandoci,  credo che 

sia l’attività sulla quale è riuscito a concentrasi più a lungo e con più interesse. Ha 

imparato a cucinare per i suoi amici. 

A un certo punto, mentre era impegnato in uno dei suoi tanti lavori precari, Davide 

ha iniziato a parlare della possibilità di trasformare la casa del mare in un 

agriturismo, che all’inizio avrebbe fatto da ristorante, poi anche da albergo. Lo 

vedevamo motivato, attivo, non più disorientato e spento. E per qualche mese, le 

cose sono andate bene: il lavoro era durissimo, e Davide non era abituato a tutta 

quella fatica, ma il posto piaceva, ci sapeva fare e le prenotazioni crescevano. 

C’era di che sperare.  

Poi è arrivata Lisa. Ho capito appena l’ho vista che quella donna significava guai. 

Davide l’aveva conosciuta quando lei era stata ospite dell’agriturismo con un 

gruppo di amiche. Sembrava perfetta e devo dire che su di lui all’inizio ha avuto 

un effetto positivo: lavorava come un pazzo, faceva progetti, era allego e vitale. 

Ma quando Lisa si è stancata di lui, Davide è crollato. La mattina non si alzava 

più, passava le notti sotto la casa di lei, a implorarla di ripensarci. Oppure stava al 

telefono fino all’alba, piangeva, si disinteressava a tutto. 

Poco dopo Aldo, mio marito e suo nonno, si è ammalato e nel giro di sei mesi è 

morto. Davide sembrava intorpidito, come se non avesse più emozioni. Non l’ho 

nemmeno visto piangere, anche se so che a suo nonno ha voluto sempre bene.  

Da allora le cose non sono migliorate. Davide a avuto altri lavoretti, brevi 

relazioni di poco conto, e nient’altro. 

Non sembra arrabbiato, si limita a vegetare, come un adolescente inquieto e 

inconcludente nel corpo di un uomo. 
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E io e i suoi genitori ci chiediamo: Che cosa possiamo fare? La sua sofferenza è la 

nostra. 

Però, non sono solo triste. Sono anche molto arrabbiata. 

Che cosa devo fare? 

Pina 

 

 

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.  

 

Un giorno fu chiesto a un uomo sapiente: «Hai molti figli: qual è il tuo 

preferito?». Rispose: «Il figlio che preferisco è il più piccolo finché non è 

cresciuto; è quello che è assente finché non ritorna; è quello malato finché 

non guarisce; e quello che è in prigione finché non è liberato; è quello afflitto 

e infelice finché non è consolato». 

 

Limpida ed efficace è questa piccola parabola persiana che ci insegna cosa sia il 

vero amore. La parzialità nei confronti del più debole è, in realtà, il segno della 



                                                                                                   Pillola per navigare n.355 –26 settembre 2017 

13 

 

vera imparzialità. Il pensiero corre spontaneamente a un'altra più celebre e più alta 

parabola, quella lucana del figlio prodigo di peccato e del padre prodigo di amore 

(Luca 15,11-32). Significativa è l'ottusa grettezza del figlio maggiore che ignora la 

generosità e l'autenticità dell'amore. In lui si rispecchiano tutti coloro che non 

sanno dare liberamente, senza calcoli o bilance, senza ragionamenti e 

recriminazioni. 

  

L'amore genuino corre dove c'è la piccolezza, l'assenza, la malattia, la miseria e 

l'infelicità ed elargisce se stesso. E il paradosso è che più si effonde, più si 

rigenera, a differenza dei beni materiali che, fatti fluire dallo scrigno, finiscono. La 

lezione dell'antico sapiente persiano è, dunque, la stessa di Cristo il quale 

percorrerà quella strada fino alle estreme conseguenze, donando anche se stesso 

perché non c'è amore più grande del consegnare la propria vita - l'estremo bene - a 

chi si ama. E nonostante tutto quello che si vede nel mondo, aveva ragione lo 

scrittore francese F. Mauriac quando diceva che «l'amore è il più bello dei 

miracoli, benché sia anche il più comune». 

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). 

Lo sportello terza età 

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’  

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

una equipe esperta in Neuropsicologia, Psicologia dell’invecchiamento e 

Nutrizione rivolto a tutti i familiari dei pazienti anziani fragili, con l’obiettivo di 

fornire un supporto socio-informativo e psicologico. 
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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 


