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PILLOLA PER NAVIGARE     

NUMERO 356    

3 ottobre 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” –  A spasso per il mondo 

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

4. Raccontaci di te – Un capodanno speciale 

5. Il pensiero del Cardinale – Lo spuntino notturno 

6. Condivisione condivisione! – Apriamo il Club Alzheimer 

 

  

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

facebook.com/telefonodargento  
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1 – Appuntamenti e notizie    

La tredicesima edizione della Festa dei Nonni è stata una manifestazione davvero 

speciale perché ha riunito tanti amici anziani che hanno passato una giornata di 

festa con tutti i volontari . Domenica 1 ottobre si sono succedute diverse 

manifestazioni: la S. Messa, la Fanfara dei Carabinieri, il pranzo… 

I volontari si sono prodigati ad arricchire la festa con cibi e bevande. E’ doveroso 

ringraziare i tanti commercianti, ristoranti e bar che hanno reso possibile la 

realizzazione degli eventi. 

Grazie a tutti!! 

 

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 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 
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E’ attivo un servizio di consulenza amministrativa condominiale su appuntamento 

prenotabile in sede o telefonando ai numeri 06 86207644. 

Info: 06 86207644. 

 

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 

FESTA DEI NONNI a Santa Croce a Via Flaminia 

DOMENICA 22 OTTOBRE SI FESTEGGERANNO TUTTI I NONNI  

Partecipa anche tu! Ti aspettiamo! Chiamaci per conoscere le iniziative! 
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Per info: 333.17720138  

- 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 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,  
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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 

A spasso per il mondo 

Esplora i posti più interessanti del mondo, scopri le bellezze naturali e visita 

luoghi come musei, stadi, parchi e reti di trasporto. 

Clicca: https://www.google.it/intl/it/streetview/# 

 

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.  

 

Un Capodanno speciale  

Tutto accadde il 31 dicembre di tanti anni fa. Ma prima devo fare una premessa. 

Quando io e Patrizia, la mia gemella, ci trasferimmo a Roma per frequentare 

l’università, sapevamo di pesare sul bilancio dei nostri genitori, papà impiegato e 

mamma casalinga. 

Perciò, consapevoli del sacrificio che comportava per loro l’affitto del nostro 

appartamentino, aggiunto ai libri e alle tasse universitarie, mia sorella e io ci 

cercammo subito un lavoretto. Io trovai lavoro come baby sitter presso una 

famiglia con un bambino adorabile. Giovanni aveva, allora, poco più di tre mesi e 

non faceva che mangiare e dormire. Perciò mi avanzava parecchio tempo per 

dedicarmi allo studio. 

Patrizia, invece, lavorava la sera fino a tardi, in un ristorante. Il che le rendeva 

molto difficile alzarsi la mattina… 

Quel Capodanno io avevo programmato di partecipare a un veglione organizzato a 

casa di un amico. Invece… 
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“Sto malissimo” mi disse mia sorella quella mattina. “Devo avere la febbre alta”. 

Le misurai la temperatura: il termometro segnava più di trentanove. 

“Telefono al locale per avvertire che stasera non andrai” dissi. 

“Sei matta, Maria? E’ l’ultimo dell’anno, sai quanto lavoro ci sarà? Non posso 

piantarli in asso proprio questa sera!”. 

“Ma non puoi lavorare, in queste condizioni!” replicai. 

“Invece devo! E’ una questione di serietà professionale e poi abbiamo bisogno dei 

soldi. Il proprietario del ristorante è così gentile e comprensivo… non me la sento 

di tirargli un bidone!”. 

Mia sorella è sempre stata così: puntigliosa e decisamente “testona”. Quella volta, 

però, non potevo permetterle di fare di testa sua! 

“E va bene” borbottai, infine . “Tu stai a letto, al tuo posto andrò io”. 

“Ma non hai mai fatto la cameriera! Non sai dove mettere le mani…” 

“Insomma, Patrizia” sbottai “Non ci vorrà un cervello così geniale per servire 

piatti e bevande ai tavoli!”. 

Così, indossata la divisa della mia gemella, mi presentai nel locale dove lavorava. 

Ben presto, però, mi resi conto che anche servire ai tavoli non era semplice come 

sembrava… In realtà, mi rivelai subito un vero disastro! 

Tanto per cominciare, rovesciai un intero vassoio carico di pietanze; poi, iniziai a 

confondere le ordinazioni; infine, mi ritrovai a correre dalla cucina alla sala 

ristorante sempre più agitata, accumulando errori su errori. 

Terrorizzata al pensiero di far licenziare mia sorella con i miei pasticci, ero già 

sull’orlo delle lacrime quando… 

“Tu non sei Patrizia, vero?” mi chiese il proprietario, in tono gentile ma fermo. 

“So che hai una sorella gemella…” 
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Scoppiai a piangere e, tra un singhiozzo e l’altro, gli rivelai la verità. 

Lui mi confortò con un sorriso leggermente ironico. “Come cameriera sei una 

frana, ma… mi chiedo quante ragazze avrebbero rinunciato al veglione di 

Capodanno per amore di una sorella. E’ evidente che sei una persona generosa…” 

A mezzanotte, scambiai con lui e con gli altri giovani che lavoravano nel locale un 

brindisi frettoloso. 

Per rimediare ai disastri compiuti, mi offrii poi di restare a riordinare il locale, ed 

erano già le dieci del primo dell’anno quando Alfredo, il proprietario del 

ristorante, mi riaccompagnò a casa. 

E oggi, a distanza di tanti anni, posso dire che quel Capodanno mi ha davvero 

cambiato la vita perché Alfredo e io, siamo sposati  ormai da 48 anni. Lui, per la 

verità, non mi ha più permesso di aiutarlo nel locale. Ma sono sicura che mi ama 

come il primo giorno…  

Maria 

 

 

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.  
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Una notte Francesco udì una voce: «Muoio». Era un frate che gemeva. 

Francesco gli domandò cosa avesse: «Muoio di fame». «Presto, tutti in piedi. Si 

prepari subito un pasto per tutti. Non bisogna che un frate muoia di fame, ma 

neppure che si senta imbarazzato a mangiare solo». Uno spuntino notturno 

austero, non c’è dubbio. Pane raffermo, rape trovate nei campi, forse delle 

uova… Che altro? Acqua del torrente. Allegria come «dessert»… 

 

Era la sera del 3 ottobre 1226, un sabato, e dopo aver benedetto i suoi fratelli s. 

Francesco spirava alla Porziuncola di Assisi. Ricordiamo anche noi questo santo 

caro all’intera umanità attraverso un "fioretto" desunto dalla biografia San 

Francesco, giullare di Dio (Rizzoli 1984) scritta da uno dei maggiori autori 

francesi del Novecento, Julien Green (1900-1998). La finezza della vera santità è 

tutta in quell’attenzione a non umiliare il frate affamato. 

Gli ipocriti l’avrebbero, sì, sfamato ma standosene intorno, in piedi, quasi a 

compassionare quell’avidità, mentre essi potevano ostentare il rigore intatto della 

loro disciplina interiore. Francesco, invece, fa assidere tutti a quella povera mensa 

perché l’amore e il rispetto dell’altro devono prevalere  su qualsiasi osservanza o 

pratica ascetica. Sappiamo bene che anche questo era il comportamento di Cristo, 

"mangione e beone" agli occhi dei suoi giudici altezzosi e puritani, pronto com’era 

a stare allo stesso livello dei peccatori e degli ultimi, consapevole che non è 

l’uomo che dev’essere schiavo della norma ma è la norma che deve essere d’aiuto 

all’uomo per una vita più autentica e serena. La debolezza dev’essere sostenuta e 

sanata, non denunciata e umiliata. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 

 



                                                                                                   Pillola per navigare n.356 – 3 ottobre  2017 

10 

 

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. 

 

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). 

 

 

Il Telefono d’Argento sta aprendo un centro per l'Alzheimer presso il "Girasole" a 

via Mascagni 156. 

 

Denominato "Club Alzheimer", gli incontri si terranno tutti i sabati dalle 9 alle 

13.  

 

L'inaugurazione avverrà venerdì 20 ottobre alle 11 in  via Mascagni 156. 

 

L’invito più caloroso a volerne fare parte. 

 

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 


