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n. 386 dell’1 maggio 2018 

 

 

 

 

 

 

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 su:  

Whatsapp invia un messaggio al numero 333.1772038 

oppure iscriviti al canale Telegram Lapillola 

Vieni a chattare con noi!  

 

Contenuto della Pillola 386 
 

1. Spesa a domicilio      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 - Spesa a domicilio 

 

La comodità e la velocità con le quali è possibile avere in casa propria 

i prodotti scelti è uno dei motivi per i quali fare la spesa online. 

I prodotti verranno imballati e consegnati a casa tua nel minor tempo 

possibile. 

Ecco di seguito alcuni servizi per fare la spesa online.  

EasyCoop 

 

 

 

EasyCoop è il nuovo servizio Coop di spesa online con consegna 

direttamente alla porta di casa. 
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Comodità, sicurezza, facilità, velocità, freschezza: 

su www.easycoop.com tutto quello che cerchi è a portata di click, con 

la qualità e convenienza Coop di sempre. 

 

Fai la spesa quando e come vuoi 

 

EasyCoop è come un grande supermercato sempre aperto. Accessibile 

da pc, tablet e smartphone, su EasyCoop puoi fare la spesa in 

qualunque momento della giornata, ovunque ti trovi. 

 

Su EasyCoop trovi tutti i prodotti della tua spesa quotidiana agli stessi 

prezzi di un ipermercato. Alle offerte e promozioni Coop, si 

aggiungono le iniziative speciali dedicate al canale online. 

 

Paghi in sicurezza online o alla consegna 

 

Su EasyCoop decidi tu se pagare online, tramite carta di credito, 

oppure alla consegna, con carta di credito o Bancomat.  

 

Ricevi la spesa quando e dove vuoi 

 

EasyCoop ti porta la spesa quando preferisci tu e fino al pianerottolo 

di casa, anche senza ascensore. Mezz’ora prima di arrivare, ti 
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invieremo un sms con la posizione del furgone sulla mappa e la 

scheda identificativa del nostro incaricato. 

 

Conad 

Tra le catene di supermercati più diffuse in Italia spicca sicuramente 

Conad, con vari negozi locali, supermercati e ipermercati distribuiti in 

tutta Italia e sempre a nostra disposizione. 

Esattamente come la Coop possiamo sia scegliere i prodotti e farceli 

conservare in attesa del nostro arrivo (ottimo se andiamo di fretta e 

vogliamo fare la spesa dopo lavoro) sia farci consegnare i prodotti a 

domicilio. 
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Il sito della Conad con cui fare ordini online è disponibile qui -> 

https://altuoservizio.conad.it/ 
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Carrefour 
 

Si può comprare online anche sul sito Carrefour, la catena di 

supermercati tra le più grandi in Italia. 

In questo caso, si può creare un carrello che verrà preparato dai 

commessi e può essere ritirato nel supermercato più vicino senza 

pagare nulla di più oppure si può anche scegliere di farsi portare le 

buste della spesa a casa, pagando una piccola cifra che si annulla per 

una spesa superiore ai 70 Euro. 

Quello di Carrefour è sicuramente un servizio conveniente per 

risparmiare tempo nel fare la spesa. 

 

Possiamo fare la spesa online al Carrefour da qui -> 

https://myshop.carrefour.it 

 

Per maggiori informazioni o supporto invia i tuoi commenti al 

seguente indirizzo di posta elettronica: telefonodargento@gmail.com 
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2 – Cinema Pasticceria 
 

Giovedì scorso abbiamo fatto festa. 

 

 

 

Riapriremo giovedì 

prossimo. 

Appuntamento a 

giovedì  3 maggio 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.  
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Bach, che passione! 

Ho cominciato a suonare Bach quando avevo nove anni e non ho mai 

smesso: prima col pianoforte, poi con l’organo, poi con il 

clavicembalo delle tastiere elettroniche, qualche rara volta su un 

clavicembalo vero.  

 

Ma che solitudine in questa mia passione! Come è  stato sempre 

difficile condividerla con altri! E che gioia quando questo succedeva! 

 

Incontrare non una persona ma un coro polifonico che aveva nel suo 

repertorio, tutto rigorosamente classico, anche l’adorato Giovanni 

Sebastiano; inserirmi prima come corista poi come organista non lo 

credevo possibile. Invece è accaduto.  

 

Si tratta di un coro di musica sacra antica. Si esibisce qualche volta in  

concerto, ma  più spesso accompagna funzioni religiose. 

 

Nell’ambito di questo servizio siamo invitati alla chiesa di un 

convento di suore di clausura per la festa della Santa fondatrice 

dell’ordine. 

 

Una chiesa bella, grande, antica. Arriviamo numerosi, in gran forma, 

pronti a cantare e suonare la nostra meravigliosa musica antica. 
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Lo spazio per la musica è a destra dell’altare, dove si trova un 

bell’organo elettronico,  con due tastiere e tanti registri. Il suono è 

molto simile a quello di un classico organo a canne. 

 

La messa inizia alle 18, ma noi arriviamo con  mezz’ora di anticipo 

per disporci ordinatamente nello spazio a noi riservato, per distribuirci 

gli spartiti e per la prepararci materialmente e  spiritualmente al canto 

di accompagnamento alla messa.  

 

Io arrivo, come concordato, puntualissima, con la mezz’ora di 

anticipo che il direttore del coro esige da noi, e cosa vedo?  

 

Nel “nostro” spazio un gruppetto di giovani  si dispongono a 

semicerchio. Una giovane porta a tracolla qualcosa che sembra una 

chitarra dentro la sua custodia. Toglie la custodia. E’proprio lei, una 

chitarra. 

 

Ma chi sono? Cosa fanno nel nostro spazio, alla nostra cerimonia 

solenne? 

 

Per qualche minuto ci ignoriamo. Noi ci disponiamo intorno 

all’organo e loro dispongono le loro sedie a pochi metri da noi.  
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L’ora della messa si avvicina. Mancano pochi minuti. Non è possibile 

continuare ad ignorarci. Il direttore del coro avvicina la ragazza con la 

chitarra. 

 

Con un tono di voce che si sforza di essere educato, ma con 

un’espressione che non esprime buoni sentimenti, le chiede chi sono e 

cosa ci fanno nello spazio della nostra musica. 

 

Sono un gruppo di musica sacra “rock” che è stato invitato da una 

suora del convento. 

 

Ecco scoperto l’arcano. 

 

“Ma chi vi ha invitato?” 

“Suor Caterina ha invitato noi per accompagnare la messa della santa 

fondatrice” 

“Ma come? Suor Benedetta ha invitato noi. Noi con la nostra musica 

antica siamo il coro adatto per la commemorazione della santa 

fondatrice” 

“Noi non sappiamo nulla di Suor Benedetta. Noi siamo stati invitati 

da suor Caterina” 

“ Ma vi pare che le vostre chitarre siano adatte ad una fondatrice 

vissuta tra il ‘4 e il ‘500?” 
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“Le nostre chitarre sono adattissime e suor Caterina le conosce 

bene!!” 

“ Noi pensiamo che la santa fondatrice si stia rivoltando nella tomba 

pensando alla vostre chitarre”  

“Voi pensate di noi quello che volete. Noi siamo stati invitati a 

cantare alla messa della santa fondatrice e non ci muoviamo di qui!” 

 

Inutile insistere. Siamo qui: due complessi di musica sacra: uno 

classico antico; l’altro moderno  rockettaro.  

Dobbiamo prendere atto del doppio invito e venire a miti consigli. Fra 

un po’ inizia la messa solenne.  Con grande sforzo dobbiamo trattare: 

un canto ciascuno a turno a partire dal canto  d’ingresso, proseguendo 

con le parti fisse della messa per proseguire con la  comunione e il 

canto finale.  

 

Inizia la messa. Inizia l’alternarsi del canto: rockettaro monodico con 

chitarra alternato ad antico  polifonico con organo. La parola si può 

dominare. Lo sguardo no. Insieme ai canti si alterna un gioco di 

sguardi tra i due cori. Disprezzo? Compatimento? Tolleranza forzata?  

 

Intanto la messa continua. E si arriva al fatidico “Scambiatevi un 

segno di pace” 
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A questo punto la chitarrista della controparte percorre tre metri che 

corrispondono ad un solco  che separa due civiltà contrapposte e 

inconciliabili; mi si avvicina; mi porge la mano e, con un sorriso 

aperto, smagliante, ma con una piega della fronte che pare chiedere 

perdono, mi stringe la mano e proclama ad alta voce “Pace!!!”  

Daniela M.C. 

 

 

 

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. 

 

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”.  
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Di seguito ne condividiamo uno particolarmente significativo.  

 

Il tempo galoppa, la vita sfugge tra le mani. Ma può sfuggire come 

sabbia oppure come una semente. 

 

Il greco téktôn, usato nel Vangelo di Marco (6,3) per definire la 

professione di Gesù secondo i suoi concittadini nazaretani, comprende 

vari significati: "artigiano, falegname, fabbro, muratore", e riflette 

forse l’aramaico nagara che indicava sia chi operava nell’arredamento 

domestico, sia chi lavorava nel campo dell’edilizia. Non è, perciò, 

solo Giuseppe ma anche Gesù ad avere preso tra le mani ferro e legno 

ed aver occupato giornate nel rifinire un utensile o riparare un mobile. 

E allora il pensiero può correre proprio agli anni di Cristo, a noi 

ignoti, trascorsi in quello sperduto villaggio settentrionale della Terra 

santa. 

 

Anni come quelli di tanti lavoratori, anni come quelli di tante persone 

che forse non vedono l’ora di approdare alla pensione o di staccare da 

una vita frenetica. Sta di fatto che tutti siamo inseriti nel tempo, che 

passa con ritmi non sempre uguali, ma inesorabilmente scorre via. 

Ecco, allora, il valore della frase che oggi propongo, desumendola da 

un notissimo scrittore spirituale, Thomas Merton (1915-1968), nato in 

Francia, vissuto in una trappa americana e morto a Bangkok. Si può, 

infatti, far sfuggire dalle mani ore e giorni come se fossero aridi 
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granelli di sabbia, simili a quelli che sono nelle clessidre, espressione 

solo di un vuoto, di un non-senso, di rassegnazione. Oppure si può 

rendere quegli istanti come un seme che si deposita nel terreno della 

storia e, anche se tanti chicchi sono annientati da sassi e rovi, ce ne 

sono molti che attecchiscono, crescono e fruttificano. Solo così non si 

"ammazzerà" il tempo ma lo si vivrà veramente. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – 

Avvenire 

 

 
 
 
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).  
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CASE PIU’ BELLE E SICURE 

UNA NUOVA INIZIATIVA DEL TELEFONO D ‘ARGENTO 

Abbiamo attivato una bella e nuova iniziativa che offre la possibilità 

ai tanti nostri amici anziani di avere una casa più bella e funzionale. 

E’ nata dalla collaborazione tra il Telefono d’Argento ed una grande 

industria di materiali edili e per la casa. A seguito degli accordi che 

abbiamo preso, sarà possibile sostituire, riparare o abbellire parti della 

nostra casa che necessitano  di interventi. Il tutto sotto la supervisone 

e la valutazione dei volontari del Telefono d’Argento, ma soprattutto 

gratuitamente. Basterà sottoporre il problema al proprio volontario 

di riferimento, che verificherà le varie necessità e provvederà a far 
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partire la procedura, contattando la ditta e specificando le riparazioni 

o sostituzioni da effettuare. Il tutto nella sicurezza perché gli operai 

lavoreranno alla presenza del volontario.  Installare un maniglione per 

appoggiarsi nella vasca da bagno, sostituire un avvolgibile rotto, 

riparare una finestra che si chiude male, cambiare la serratura di casa, 

risolvere tanti piccoli grandi problemi che rendono complicata la vita: 

basterà chiamare l’Associazione per ricevere aiuto.  

Che ve ne pare? 

INFO:  06.8557858 - telefonodargento@hotmail.it 
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6 – Accadde oggi 

Ferrero produce il primo vasetto di Nutella 

 

In questi giorni del 1964 

esattamente 54 anni fa 

Ferrero produce il primo 

vasetto di Nutella. Nasce 

come dolce dei poveri nel 

pieno dei favolosi anni 

Sessanta. In poco tempo, 

mezzo mondo si accorge di 

non potere più farne a 

meno, scatenando un fenomeno sociale che non conosce declino. Dal 

cinema alla letteratura in tanti rendono omaggio alla Nutella, quale 

eccellenza del made in Italy e simbolo intergenerazionale di puro 

edonismo. 

 

La storia di questo successo planetario inizia in una pasticceria di via 

Rattazzi, ad Alba, nel mezzo della Seconda guerra mondiale. Qui 

l'imprenditore cuneese Pietro Ferrero allestisce un laboratorio 

dolciario, dove sperimenta ricette innovative per l'epoca, facendo 

spesso di necessità virtù. Nello specifico, la pesante tassazione 

sull'importazione dei semi di cacao lo costringe a cercare un 
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ingrediente da associare al cacao, facilmente reperibile e dal costo 

contenuto. 

 

Di qui l'intuizione di 

utilizzare le 

nocciole, prodotto 

tipico delle Langhe, 

dalle quali riesce a 

ricavare una crema 

che commercializza 

con il nome di 

Giandujot, in 

omaggio alla nota maschera del carnevale piemontese. Venduta in 

blocchi da taglio, avvolti in carta stagnola, la speciale pasta incontra il 

favore della clientela, specialmente di quella meno abbiente come ad 

esempio i contadini, che per il suo valore energetico la reputano una 

colazione efficace per affrontare la giornata lavorativa. 

 

In poco tempo la popolarità del Giandujot e le sempre più crescenti 

richieste delle altre pasticcerie spingono Ferrero ad abbandonare la 

semplice dimensione artigianale, dando vita nel 1946 a una vera e 

propria azienda che ancora oggi porta il suo nome. L'eredità di Pietro 

viene raccolta dal figlio Michele Ferrero che nel 1951 trasforma la 

ricetta del padre nella Supercrema, venduta in grandi barattoli. Dodici 
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anni più tardi ne rivede la formula scoprendo quel gusto 

inconfondibile che resterà immutato per sempre. 

 

Il nome "Supercrema" lo convince poco e per lanciare il nuovo 

prodotto studia un nome più accattivante. Partendo dall'elemento 

cardine, la nocciola, prende la traduzione inglese nut e la unisce con il 

suffisso -ella, che dà l'idea di una crema densa e vellutata, da gustare 

spalmata su una fetta di pane. Quest'ultima immagine viene integrata 

nel logo (tuttora invariato) sotto la scritta nutella, con la caratteristica 

"n" di colore nero e il resto della parola scritta in rosso. 

 

Confezionato nei famosi bicchieri Kristal, il primo prodotto esce dalla 

fabbrica di Alba il 20 aprile del 1964. L'anno successivo conquista il 

mercato tedesco e prima della fine degli anni Sessanta attraversa 
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l'oceano per approdare negli Stati Uniti d'America. L'indimenticabile 

spot di Carosello nel 1967, costruito sulla serie animata del "gigante 

amico", spalanca alla nutella la quotidianità di milioni di bambini. Da 

quel momento la crema di cioccolato e nocciole ipoteca l'ora della 

merenda dei giovanissimi e non solo. 

 

Nei successivi decenni si conferma come fenomeno di costume, 

entrando a pieno titolo nel dizionario italiano (nel 1995 il prestigioso 

Devoto-Oli la inserisce tra i suoi lemmi) e nella forma parlata come 

sinonimo di crema di cioccolato. Dotata come la Coca-Cola di un 

ingrediente segreto, la Nutella è il prodotto di punta della filiera di 

prodotti Ferrero, di cui rappresenta il 15 per cento delle vendite in 

tutto il mondo. 

 

Le stime più recenti indicano una produzione annua di 2 milioni di 

quintali e a consumarne di più sarebbero i cittadini del Lussemburgo, 

con una media pro capite di un chilo all'anno; in Italia la media è di 

800 grammi a testa. 
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7 – Lo sapevi che….? 

Cambiano i tempi e anche le mamme 

 

 

 

 

 

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. 
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PRINCIPI FONDAMENTALI 

 

Art. 9. 

La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 

scientifica e tecnica. 

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione. 

 

 

 

 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


