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PILLOLA PER NAVIGARE
NUMERO 374
6 febbraio 2018
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” – Ricerca in Gmail
3. Giovedì al cinema – Tulipani
4. Raccontaci di te – Top – Pop – Shop
5. Il pensiero del Cardinale – Una fiumana umana
6. Condivisione condivisione! – Enti Convenzionati con Il Telefono d’Argento
Ti invitiamo a scriverci al telefonodargento@hotmail.it e a seguirci su
facebook.com/telefonodargento

1

Pillola per navigare n. 374 – 6 febbraio 2018

1 Appuntamenti e notizie
A S. Roberto Bellarmino via Panama 13
Aperta tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.30.
Il lunedì dalle 16 alle 17: Corso di Ginnastica dolce
Il mercoledì dalle 10 alle 11: Incontri Aperta ..Mente
Il mercoledì dalle 11 alle 12: Ginnastica dolce
La prima domenica del mese dopo la messa delle 10.30: “Un caffè insieme”
Per informazioni chiamare 06 8557858

A S. Maria della Mercede via Basento 100
Aperta tutti i martedì e venerdì dalle ore 17.00 alle 19.00
Tutti i mercoledì dalle 16 alle 17.30 il Telefono d’Argento e l’Angolo
dell’Amicizia organizzano incontri:
· 7 febbraio ore 16: Le più belle arie di Mozart, a cura di Giulio d’Amore,
musicologo
· 14 febbraio ore 16: Incontri Aperta…Mente
· 21 febbraio ore 16: Musica….
· 28 febbraio ore 16: Incontri Aperta…Mente
Per informazioni chiamare 06 88 40 353

A S. Agnese via Nomentana 349
Aperta il martedì e il giovedì dalle 16 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 8607651
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E’ attivo un servizio di consulenza amministrativa condominiale su appuntamento
prenotabile in sede o telefonando ai numeri 06 8607651 (mar./giov. pomeriggio).
Il corso di computer non è al momento attivo. Riprenderà a Marzo

A Santa Croce Via Guido Reni 2b
Aperta tutti i giorni dalle 16.30 alle 19
Il mercoledì ore 16.30 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: 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 chiamare 333.1772038 – 06.3222976

A 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
Per informazioni chiamare 010 7092604

Ai Sacri Cuori Via Poggio Moiano,12
Aperta lunedì, mercoledì e giovedì dalle ore 17 alle 19
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Il giovedì dalle 10 alle 11.30: Incontri Aperta…Mente
Domenica 11 febbraio, dopo la messa delle 10.30, “Un caffè insieme“
Per informazioni chiamare 06 86210008

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,
Per informazioni chiamare 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.

2 La pillola per navigare

Ricerca in Gmail
Puoi cercare i tuoi messaggi in Gmail, inclusi quelli che si trovano nella cartella
Spam o Cestino.
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Come eseguire una ricerca
Apri Gmail.
Nella casella di ricerca nella parte superiore della pagina, scrivi che cosa stai
cercando.
Fai clic su Cerca
La funzione di ricerca in Gmail consente una lunga lista di filtri che è possibile
includere. In questo modo è possibile specificare il periodo di tempo in cui si
desidera effettuare la ricerca, la posizione, le dimensioni delle email, gli allegati, i
destinatari o i mittenti, e così via. Prendiamo ad esempio la mia ricerca
relativamente semplice:
Per utilizzare questa funzione in modo efficace, è necessario conoscere i termini di
ricerca di Google. Una volta padroneggiate le basi, la ricerca diventa un vero e
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proprio strumento di precisione. In caso di problemi provate a posizionare i singoli
componenti della richiesta in modo diverso.
Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al seguente indirizzo
di posta elettronica: telefonodargento@hotmail.it

3 Giovedì al cinema
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Giovedì scorso abbiamo finito di vedere il film Tulipani. Alla fine di tutti i
brandelli di storia raccontati da Vito, Anna, la protagonista venuta dal Canada,
scoprirà delle verità sconvolgenti riguardanti la sua famiglia, l’identità dei suoi
veri genitori e come, venticinque anni prima, essi abbiano combattuto la mafia
locale su un campo di tulipani.
Il film ha tratti di favola e i continui flash-back impongono di seguire la storia con
una forte attenzione per non perderne il filo. Comunque il film ha riscosso giudizi
positivi perché ricco di sentimenti, portatore di un messaggio di speranza - alla
fine il Male, rappresentato dal mafioso tracotante, ha la peggio - e profondamente
reale nella rappresentazione delle vicende, anche se a volte lo svolgimento assume
connotazioni fantastiche.
Il tema del RITORNO è stato ampiamente rispettato, sia dal punto di vista fisico
che psicologico.
Giovedì prossimo assisteremo a un altro film, che ci appassionerà sicuramente
come i precedenti. Vi aspettiamo alle 10:30, a via Frescobaldi 22, per il film, un
caffè e ( è anche Giovedí Grasso!)......un dolce in compagnia!

4 Raccontaci di te

Come sempre, ricordiamo che questo spazio è aperto al contributo di tutti. 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.
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Top-Pop-Shop.
Vi starete chiedendo perchè top, pop, shop?
Prima di tutto perchè questi titoli short fanno molto cool e attirano l'attenzione
(almeno la mia), poi perchè vi parlerò di una Roma che pochi conoscono, a meno
che non abbiate ricevuto in eredità la somma conoscenza di cui vi sto per parlare...
Ogni sabato a casa mia (ora che vivo da sola) così come prima che vivevo con mia
madre, c'è un rito.
Il rito sacro del mercato.

Mia madre è pugliese, cucina da dio e sa scegliere i prodotti.
Mia madre ha anche messo su un'attività improprio con mio padre, quindi non
immaginatela in carne, dolce e accogliente, è una pazza sclerata, ma ha tutto il
diritto di esserlo.
Insomma il mercato è il Trionfale, (ma quando vivevo al tuscolano era quello di
Lucio Sestio).
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A Roma ci sono due tipologie di mercati, il Trionfale è l'Eden, c'è tutto, dal banco
delle spezie indiane al produttore di Capena, che fa solo tre tipi di broccoli; poi ci
sono i mercati più piccoli - per esempio il mercato Irnerio aperto tutto il giorno (e
già questo non va bene), che ha solo pochi banchi e solo rivenditori, non
produttori.
Al trionfale, in fondo ci sono solo i produttori, prima del pesce.
Io ho ricevuto l'eredità, ovvero sono stata presentata da mia madre al verduriere e
alla fruttivendola di fiducia.
Sembra una cazzata, ma non è così, perchè mia madre Gianni lo conosce da 30
anni e mi ricordo quando da piccolissima andavamo a trovarlo vicino a Roma per
fare la spesa direttamente sui campi... Essere introdotti nell'ambiente significa che
se chiedo la cicoria, Gianni mi guarda e mi dice "Ma perchè non provi gli spianci
oggi?" che significa - la cicoria non è raccolta oggi.
Idem con Patrizia, che dopo essersi aggiornata sulla mia scarna vita sentimentale,
mi serve e se le chiedo la differenza tra una Golden a 0,99 e una a 1.30 mi dice
piglia quelle a 1.30 te le metto a 0.99... L'insalatina di campo di Patrizia la compro
il sabato e il giovedì è ancora buona, provateci con quella che comprate voi...
Il mercato è lotta, mi vedono, biondina, magari un po' assonnata, giovane e le
vecchie acide pensano di poter approfittare di me e di passarmi avanti nella fila.
Non sanno che io quando mi metto in attesa del mio turno, lo faccio col coltello
fra i denti, passo allo scanner tutti i già presenti e li conto, non c'è ALCUNA
POSSIBILITA' di passarmi avanti, senza che io mi metta a fare la romana doc con
tanto di "anvedi questa aoh, è arivata, a bella ma che te credi?".
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Le patate le prendi da quello che ti chiama chicca e che ti ha preso in simpatia, e
guai a spaiare le banane al tipo delle olive, l'ultima volta tra un po' scattava la
rissa...
I formaggi sono da Simonetti, er pizzicarolo - non ci sono altri termini lo giuro.
Mi faccio sempre servire da una ragazza molto giovane che mi ha preso in
simpatia, a lei porto le croste di formaggio vecchie per farmele grattare fino in
fondo.
L'altro giorno mia madre mi ha chiesto di prenderle il prosciutto di Parma, io non
mangio carne, quando ho chiesto alla ragazza di farmi due etti di Parma, lei mi
chiede se lo volevo stagionato o più dolce e io "non so, sono vegetariana!!"
In quel momento il negozio si ferma.
Tutti si girano verso di me, mi guardano un po' incuriositi, due addetti alle vendite
fanno: "vegetariana? poveretta te!! E che te magni???" e quello è stato solo l'inizio
di una discussione degna di un'agorà greca, il verdetto? Condanna, diciamo che il
luogo - con salsicce appese ovunque, non ha aiutato!
p.s. perchè è il top, dello shopping popolare

Allegra
Tratto dal proprio blog: https://goo.gl/NUkBF7

Invia anche tu la tua storia a questo indirizzo: telefonodargento@hotmail.it
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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.

Il maggior pericolo non è tanto la tendenza della massa a comprimere la
persona, ma la tendenza della persona a precipitarsi ad annegare nella massa.
Se in un pomeriggio di festa come oggi si dovesse contemplare dall'alto piazza
Duomo e le vie adiacenti, a Milano, o via del Corso e le traverse che raggiungono
piazza di Spagna, a Roma, si avrebbe l'incarnazione della metafora «una fiumana
umana».
È, infatti, una sorta di vortice che dilaga in ondate di corpi che si muovono
compatti, spinti dalla deriva che lascia ai bordi solo i detriti dei venditori
ambulanti o dei mendicanti.
Ancor più impressionante è la metafora del «branco», applicata soprattutto ai
giovani, rappresentazione di un «collettivo» che contiene nel suo grembo germi
ferini di violenza (chi non ricorda Arancia meccanica?).
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Una finissima interprete dell'esistenza come Simone Weil, ebrea parigina di
straordinaria intelligenza e spiritualità, ci mette impietosamente - nel passo da noi
tratto dai suoi Scritti di Londra - di fronte a un'amara verità.
Se è vero che la massa schiaccia e talora annulla la persona, è ancor più vero che
sotto quello schiacciasassi molti si distendono quietamente aspettando di essere
«spianati» da ogni loro identità o, per stare all'immagine della fiumana, vi
accorrono per annegarvisi.
L'avere una convinzione propria e tenerla ben eretta come una fiaccola sopra la
marea delle teste «omologate» è un impegno serio e severo.
La folla anonima può persino essere un orizzonte sicuro in cui riparare,
dissolvendo in essa non solo le proprie paure, ma anche la fede, l'identità e la
coerenza.
La massa o la grigia collettività non è mai da scambiare con la comunità viva in
cui le diversità creano armonia nell'unità.
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

12

Pillola per navigare n. 374 – 6 febbraio 2018

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).

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
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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
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
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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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E ora aspettiamo la tua condivisione che puoi inviare all’indirizzo:
telefonodargento@hotmail.it
oppure chiamare 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
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