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Il dettaglio di tutte le attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 
può essere consultato al seguente indirizzo: https://goo.gl/2YBy5K 
  
 

Se desideri  ricevere La Pillola gratuitamente su:  

Whatsapp invia un messaggio al numero 333.1772038 

oppure iscriviti al canale Telegram Lapillola 

Vieni a chattare con noi!  
 
Contenuto della Pillola 384 
 
1. Trucco Whatsapp      5. Condivisione 

2. Cinema Pasticceria    6. Accadde oggi 

3. Raccontaci di te    7. Lo sapevi che…? 

4. Il pensiero del Cardinale   8. La Costituzione Italiana 

 

 
Scrivici al telefonodargento@gmail.com  
e  
seguici su  Facebook.com/telefonodargento   
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1 – Whatsapp: Annullare un messaggio vocale 

Annullare l’invio di un messaggio vocale mentre lo stiamo  

registrando.  

Se abbiamo appena terminato 

la registrazione di un 

messaggio vocale, per 

eliminarla basta far scorrere 

il dito verso sinistra e 

spostare il messaggio verso il 

cestino.  

 

Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al 

seguente indirizzo di posta elettronica: telefonodargento@gmail.com 

 
2 – Cinema Pasticceria 
 
Giovedì scorso abbiamo visto la seconda parte de: Il premio  
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I genitori sono le nostre prime e principali figure di riferimento e in 

questo senso non ne esistono di poco ingombranti, perché fin dalla 

nascita ci caricano di aspettative, ci trasmettono insicurezze, desiderio 

di emulazione o voglia di prenderne le distanze e fuggire via. Quando 

poi un genitore è un genio creativo e ha una personalità forte e 

carismatica, egocentrica e bizzarra, si può crescere con l’impressione 

di essere invisibili e non sentirsi mai all’altezza. 

 

Forse per questo Oreste, figlio dello scrittore Giovanni Passamonti, 

santificato dal Nobel alla Letteratura, ha compiuto le sue scelte di vita 

quasi a suo dispetto, cercando di sottrarsi alla sua paralizzante sfera 

d’influenza. E Lucrezia, la sorella, sembra aver ereditato da lui solo 

l’autoreferenzialità. Sarà un viaggio compiuto insieme per 

accompagnarlo a ritirare il prezioso riconoscimento a far capire a tutti 

che le cose non sono così semplici e che ci si può sempre stimare, 
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voler bene ed aiutare, anche nelle proprie e a volte insopportabili 

peculiarità. 

 

E ora appuntamento per giovedì 3 maggio (Essì!!! Facciamo il 

ponte) ore 10.30 in via Frescobaldi 22 per un nuovo entusiasmante 

film. 

Vi aspettiamo con caffè bollente e con una fetta di torta. 

 

 

3 - 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.  

 

Aperture di finestra! 

Questa mattina Emilia è tornata a trovarci al Punto Blu del Telefono 

d’Argento: Ieri, frugando tra i suoi ricordi archiviati nei numerosi 

cassetti di casa, ha trovato qualcosa di particolare  

Cosa hai trovato Emilia? Siamo curiosi! 
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E’ stato che dopo aver fatto la ricerca del mio giro del Monte Bianco 

(vedi pillola n. 377 - ndr) sono andata a riscovare tante cose della mia 

meravigliosa Rolley 35 con la quale ho fatto migliaia di foto e 

diapositive. Con la mente e con le 

foto ho ripreso la parte finale del 

giro del Monte Bianco e l'arrivo a 

destinazione dopo l'ultima tappa 

dove mi sono fatta fotografare 

proprio di fronte alla parete del 

Monte Bianco; qui eravamo arrivati 

accolti da un gran sole dopo 10 giorni di camminata sotto l’acqua.  E’ 

stata una cosa stupenda! Ho ritrovato le foto che mostrano la 

segnaletica a 1400 metri con le nostre tenute particolari che ci 

consentivano di essere sempre pronti a camminare.   
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Trovare queste foto che riportano così indietro nel tempo ti ha 

causato qualche emozione? 

Sì certo perché ho lasciato passare tanto tanto tempo senza più 

rivedere queste foto. Pensa che c’è stato un periodo della mia vita che 

la notte mi alzano per rivederle. Toglievo i quadri dalla parete, 

posizionavo il proiettore e ripercorrevo con la mente i percorsi 

montani.  

Ora, rivedendo queste foto ho riprovato le stesse sensazioni, non trovo 

le parole, sarà forse l’effetto della vecchiaia, come si dice?  

Improvvisi pensieri che mi emozionano, c'era anche una canzone con 

questo titolo. 
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Nel gruppo del Bianco eravamo circa trenta persone. Queste foto mi 

hanno indubbiamente riportato alla mia prima esperienza del Bianco e 

ricordo sempre la persona che mi ha aiutato a rivivere dopo la morte 

di mio figlio. Facendomi andare sulla montagna che mi ha salvato. Ho 

passato 30 anni di vita meravigliosa certamente intrecciata con i miei 

giorni di lavoro perché io lavoravo lavoravo. Avevo anche il doppio 

lavoro perché dovevo sbarcare il lunario e quindi per me quelle 

domeniche erano meravigliose. 

Vedere queste foto è stato un rivivere che mi ha fatto dire: ma Emi' 

che stai a fà che stai a penzà che sei vecchia! Però devo dire che sono 

stata fortunata di essere riuscita a vivere così felicemente questi miei 

stupendi 30 anni di montagna. Con tante cose brutte che ci sono nella 
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vita io indubbiamente sono stata fortunata perché in tanti miei 

problemi ho avuto queste aperture di finestra. 

Erano lezioni dal cielo che mi facevano vivere cantare felice. 

Ricordo la prima volta che mi portarono in montagna, ero sul 

Terminillo, e mentre salivo sul Terminillo chiamavo Massimo! 

Massimo! e lo sentivo nell'aria che mi toccava, cantavo le sue canzoni 

ero felice.  Massimo non era lì di persona ma era lì con me e c'è 

sempre stato. La montagna per me è stata veramente vivere di felicità 

mia tutta mia che nessuno poteva toccare. 

Non ero a due passi dal cielo come si vede ora in televisione, il cielo 

lo toccavo veramente, io ero nel cielo. Solo mia figlia sa che cosa è 

perché ci ho portato anche lei, è venuta tante volte, felice. Poi a causa 

del suo lavoro non poteva più seguirmi, però lei ha vissuto e 

convissuto quello che provavo io. 

Tuttavia quello che c'era dentro di me solo io posso capirlo. 

Grazie cara Emilia, il tuo racconto ci tocca l’anima. 

Emilia Galanti 

 

 

Condividi anche tu la tua storia a questo indirizzo: 

telefonodargento@gmail.com 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per 

te; chiama il numero 333.1772038. 
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4 - Il Pensiero del Cardinale 

L'Archivio del giornale AVVENIRE rappresenta un inestimabile 

fonte degli articoli scritti dal Cardinal Gianfranco Ravasi nella 

rubrica “Il mattutino”.   

 

 

 

 

Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo.  

 

La verità, se esiste, non la si può gonfiare. Nella verità non ci 

possono essere sfumature. Nella mezza verità o nella menzogna, 

invece, tantissime. 

 

Non avrei mai conosciuto neppure l'esistenza dello scrittore spagnolo 

Pio Baroja (1872-1956) se non mi fosse capitato di incontrare qualche 

tempo fa in treno un giovane sudamericano che vive in Italia, col 

quale attaccai discorso vedendo che leggeva un libro intitolato 

Cammino di perfezione. L'equivoco in cui caddi era facile: pensavo 

che si trattasse della famosa opera omonima di s. Teresa d'Avila, 

mentre era il titolo di un'opera pubblicata nel 1902 da Baroja. Ho, 

comunque, scoperto in questo autore inquieto e contraddittorio una 
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frase che oggi propongo e che merita una riflessione. Essa riguarda la 

purezza assoluta della verità, contro l'illusione di chi crede nella 

possibilità di adattarla ai propri interessi, plasmandola, gonfiandola, 

sfumandola. 

 

La verità, come diceva Gandhi, è simile a un diamante: avrà, sì, varie 

facce ma è sempre una sola, netta e nitida, non passibile di 

contraffazione o di manipolazione. Diverso è il caso ovviamente della 

menzogna, realtà fluida e ingannevole; ma differente è anche la 

situazione della «mezza verità», basata su quell'ambiguo dire e non 

dire che tenta di salvare capra e cavoli. È, questa, una pratica molto 

diffusa, che ha certi vantaggi personali: da un lato, ti pare di salvare la 

coscienza e, d'altro lato, ottieni risultati utili per il tuo interesse. La 

nuda veritas, invece, come la chiamava Orazio, si regge sul famoso 

detto evangelico: «Sia il vostro parlare, sì, sì; no, no, perché il di più 

viene dal maligno» (Matteo 5,37). La verità vera non ammette né il 

troppo né il poco, ma solo la realtà autentica nella sua integrità e 

pienezza. E spesso costa e penalizza, esige coraggio e rigore. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – 

Avvenire 
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5 - 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 quello che desideriamo (foto, poesie, articoli, 

segnalazioni, ricette, offerte ecc).  

 

Gabriele Arca di anni 70 

 

Il 28 marzo 1972 è una data 

molto importante per 

Gabriele: padre Alberto 

Parisi lo ha nominato 

ministrante e capo dei 

chierichetti. 

Successivamente con don 

Gianrico Ruzza è diventato 

superiore capo oratorio. 

Infine il 28 marzo 2018 don 

Nicola Filippi lo ha nominato 
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custode nella preghiera dei bambini. 

Sono passati 46 anni e Gabriele tutte le domeniche continua a 

condividere la sua gioia con tutti i parrocchiani di San Roberto 

Bellarmino. 

 

6 – Accadde oggi 

In questi giorni dell’anno 1946 (72 anni fa) è stata brevettata la 

Vespa: «Non è una motocicletta, ma piuttosto una piccola vettura a 

due ruote». E' solo uno dei tanti spot che accompagnò l'uscita del 

mezzo di trasporto, considerato un'icona dell'italianità dal Dopoguerra 

ad oggi. Con la Vespa nacque non solo un nuovo modo di vivere la 
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strada ma un fenomeno di costume che varcò i confini nazionali, 

trovando spazio nel cinema di ogni tempo. 

 

 

Fondata a Genova nel 1884 come azienda attiva nell'arredamento 

navale, la Piaggio era passata in quarant'anni ad occuparsi di materiale 

ferroviario e di aeronautica, trasferendo i propri stabilimenti a 

Pontedera. Quest'ultimo settore fu conservato dai due figli del 

fondatore Renzo Piaggio, Enrico e Armando, al momento di ereditare 

il gruppo nel 1938. Tuttavia alla fine della Seconda guerra mondiale 

si avvertì la necessità di variare la produzione. 

 

Si decise di investire in un settore in crescita come quello motoristico, 

dove la concorrenza era forte per la presenza di case quali Moto 
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Guzzi, Gilera e Bianchi. Del progetto venne incaricato l'ingegnere 

Renzo Spolti, che mise a punto un veicolo alto come una bicicletta da 

donna e rivestito completamente da una scocca, in modo da 

nascondere le parti meccaniche e proteggere dagli schizzi di fango. Il 

prototipo, denominato MP5 Paperino, non convinse Enrico Piaggio 

per via del tunnel centrale che rendeva tutt'altro che agevole il 

montare in sella.  

 

Accantonatane la produzione, il modello servì come punto di partenza 

per una versione ritoccata, cui fu messo a lavorare l'ingegner 

Corradino D'Ascanio, già noto come inventore del primo prototipo di 

elicottero moderno. Geniale intuizione, destinata a cambiare per 

sempre la storia degli scooter, fu di spostare il serbatoio nella parte 

posteriore, così da ricavare un ampio spazio per le gambe del 

guidatore. Altri aspetti: motore a due tempi, tre marce, accensione a 

volano magnete e velocità max di 60 km/h. 

 

Con queste caratteristiche, il 23 aprile del 1946, D'Ascanio depositò a 

Firenze il brevetto della Vespa 98 (dove il numero indicava i 

centimetri cubici). L'atto di nascita di un mito. Il curioso nome venne 

suggerito dal patron Enrico che, osservandone la linea larga al centro 

e stretta in vita, la paragonò a quella di una vespa.  
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Presentata in 100 esemplari alla Fiera di Milano, la prima serie andò 

esaurita in poche settimane. Alla fine dell'anno ne furono venduti 

2.181 esemplari, che divennero oltre 10.500 l'anno successivo. Un 

boom senza precedenti che si sarebbe verificato ancora soltanto con la 

Fiat 500 nel 1957. In tanti preferirono fare qualche sacrificio 

economico, reso più sopportabile dalla rateizzazione, pur di comprarsi 

una vespa al prezzo di 68.000 lire (sei volte la paga mensile di un 

operaio).  

 

A sette anni dalla nascita, la due ruote della Piaggio trovò la piena 

consacrazione entrando tra le star di Hollywood, grazie alla celebre 
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scena di Vacanze romane (1953), in cui Gregory Peck e Audrey 

Hepburn girano in Vespa per le strade di Roma. Gli anni Sessanta 

videro la comparsa dei modelli nei tre classici livelli di cilindrata: 50 

(destinati ai 14enni non patentati), 125 (che consentivano il trasporto 

di un passeggero) e 150 (con cui si poteva viaggiare in autostrada). 

 

Tra i modelli più popolari di sempre la 50 special, prodotta dal 1969 

al 1983, e la PX, uscita nel 1977 e venduta in oltre 3 milioni di unità. 

Conservatasi nel tempo in molte delle sue peculiari caratteristiche 

tecniche, la Vespa è tra gli scooter più venduti della storia; recenti 

stime parlano di 17 milioni di esemplari venduti dal 1946 ad oggi! 
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7 – Lo sapevi che….? 

 

 

 

 

 

 

8 – La Costituzione italiana 

E' rimasto ben poco di cui andare orgogliosi, ma abbiamo sempre 

avuto un documento inattaccabile, a tratti divino, sicuramente 

dogmatico: la Costituzione della Repubblica Italiana. 

 

 

 



 

La La La La PillolaPillolaPillolaPillola                                                                             n. 385 – 25 aprile 2018 
 

__________________________________________________________________________________ 

  

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 4. 

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e 

promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. 

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità 

e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al 

progresso materiale o spirituale della società. 

 

 

 

 

________________________________________________________

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


