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Il dettaglio di tutte le attività dell’associazione Il Telefono d’Argento 
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Se desideri  ricevere La Pillola su:  

Whatsapp invia un messaggio al numero 333.1772038 

Telegram iscriviti al canale Lapillola 

Vieni a chattare con noi!  
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3. Raccontaci di te    7. Lo sapevi che…? 

4. Il pensiero del Cardinale   8. La Costituzione Italiana 
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Scrivici al telefonodargento@gmail.com  

e  

seguici su  Facebook.com/telefonodargento   

https://goo.gl/2YBy5K
mailto:telefonodargento@gmail.com
http://www.facebook.com/telefonodargento
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1 Chiudiamo le Porte aperte 

Nello scorso numero della Pillola (n. 398) abbiamo lasciato le porte 

aperte dei nostri apparecchi. 

 

Proseguiamo ora con l’indicazione di una modalità di chiusura per 

impedire che occhi indiscreti accedano ai nostri dispositivi. 

 

Innanzitutto rechiamoci al menu delle impostazioni del dispositivo, 

scorriamo verso il basso fino all’opzione “Sicurezza” o “Sicurezza e 

blocco dello schermo” e tocchiamo su di essa. 
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Nella sezione “Sicurezza“, selezioniamo l’opzione “Blocco schermo” 

che, per impostazione predefinita, nella maggior parte dei casi è 

preimpostata su “Scorrimento” e procediamo selezionando l’opzione 

PIN.    

 

Ora procediamo inserendo una sequenza di 4 numeri – è buona norma 

non usare i numeri ripetuti – e poi inseriamo  nuovamente la sequenza 

per confermare. 

     

Al termine della procedura, ogni volta che vorremo effettuare 

l’accesso al nostro smartphone dovremo procedere inserendo la 

sequenza di sblocco da noi impostata precedentemente a protezione 

del dispositivo.  

 

 

In caso di ulteriore aiuto sentiti libero di chiamare o scrivere su 

WhatsApp 3316682579 
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2 – Cinema Pasticceria 
 

Ora Cinema Pasticceria è in vacanza. 

Riaprirà dopo l’estate con i primi venti freschi dell’autunno. 

Buone vacanze a tutti! 
  

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.  

 

 

 

Questo è il link Facebook da consultare per la programmazione 

giornaliera:  

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

 
 
 
 

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

 

Or non è più quel tempo e quell’età! 

 

Carissimi ex ragazzi della IIIC, devo proprio dire con il Poeta: or non 

è più quel tempo e quell'età... soprattutto se hai due vertebre collassate 

e se la tua magnifica cabina esterna con bagno della nave Laurana 

rimane in panne in mezzo al mare di Sicilia e per raggiungere Napoli 

da Salina sei costretto a viaggiare tutta la notte sdraiato per terra su 

una nave sostitutiva che non ha cabine. 

 

Eccomi dunque ( foto n.1) coricata nel mio giaciglio di fortuna, non 

molto dignitoso per la verità, ma almeno sono in posizione laterale, 

accanto al frigorifero dei gelati Algida che emana un bel calorino e 

non sono accanto al bidone dell'immondizia, come inizialmente 

programmato. 
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Marco mi fotografa a tradimento mentre emergo dalla copertina a 

righe di dotazione 

della nave sostitutiva 

"Isola di Vulcano" e 

mentre gli dico:  

CRETINO ‼ ( foto 

n.2 )  
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Eh, sì, cari amici della IIIC, ha ragione il Poeta, or non è più tempo di 

ragazzate ... anche se io non sono una celebrità e non so neppur più 

legger di Greco e di Latino... 

 

Per raggiungere Bologna da Napoli, ITALO pensa bene di assiderarci 

sparando al massimo l'aria condizionata: eccomi dunque ( foto n.3) di 

nuovo distesa, o meglio accartocciata, sul sedile mio e sul sedile di 

Marco coi cuscini del mio precedente giaciglio e con addosso tutto il 

possibile per proteggermi dal gelo. 
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 Partendo dai piedi fino alla testa, elenco gli indumenti e i devices che 

ho tirato fuori dalla mia magica borsa a strisce bianche e rosa: 

calzettini bianchi morbidi di spugna, tuta di cotone + piumino sulle 

gambe, tre maglie e magliette mie + giubbotto requisito a Marco, tre 

cuscini, due foulard, mascherina occhi e fascia frontale bianca anti 

sinusite,  per le orecchie tappi e seconda fascia nera, e, per finire, 

coppola Borsalino appartenuta prima a papà poi a Marco, requisita 

anche quella perché avevo lo spiffero direttamente sulla testa‼ 

 

SI È CAPITO CHE ODIO L'ARIA CONDIZIONATA A MANETTA?!  

 

Accanto a me, oltre il corridoio, due giovani turiste americane in 

canottiera sembrano rilassatissime. Un viaggio carico di 

inconvenienti, durato 20 ore ‼‼ Marco, di fronte ai miei timori 

iniziali, ricevuta la notizia della nostra nave in panne, aveva 

minimizzato, ma è stato messo anche lui a dura prova, considerando 

che la nave sostitutiva, oltre a non avere le cabine, non aveva neppure 

l'ascensore e lui trasportava  tre colli pesantissimi: una SAMSONITE 

ROSSA in cui avevo aggiunto alcune cosine mie ( libri, pinne, 

maschera, profumi... ) la sua inseparabile TRACOLLA ARANCIONE 

della Cultura col computer, i libri, le sue composizioni e infine la 

BORSA TERMICA piena di vasi di vetro coi cibi speciali per il 

viaggio: miglio e lenticchie, riso e cicerchie, alghe, due barattoli di 

miso sigillati da riportare a casa, un vasetto di origano dell'isola, 
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frutta, noci, mandorle, la mia bevanda di finocchio, cumino, limone e 

mentuccia ... 

 

Alla fine Marco ha commentato che in 20 ore  avremmo potuto 

arrivare in Australia e ora, dopo un intero pomeriggio di sano riposo 

nel nostro amato lettone a Bologna, è lì che si guarda in Internet la 

Nuova Caledonia ‼ "Ma che bei posti ‼‼" 

 

Speriamo che non si faccia venire idee strane...  

 

Domani si riparte per la Romagna e giuro che per un po' non mi 

muovo più ‼ 

 

Leslie Locche 

 

 

 

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.  

 

“Una donna che sale in auto in montagna incrocia un autista uomo 

che sta scendendo e gli urla con forza dal finestrino: «Maiale!». Al 

che quello, per non essere da meno, le grida con quanto fiato ha in 

gola: «Oca!». Se non che, dopo la prima curva che affronta con 

velocità aumentata dalla rabbia, si trova la strada sbarrata da un 

enorme maiale che investe con conseguenze rovinose” 
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Eccoci ancora una volta davanti ai soliti flussi migratori delle auto dei 

vacanzieri e agli immancabili sgarbi, agli insulti, alle prevaricazioni, 

alle indisciplinatezze e alle violazioni di ogni codice (non solo di 

quello stradale). Questo apologo, che traggo da un libro già citato 

qualche settimana fa - Homo sapiens?, scritto da un medico, G. 

Dobrilla, e da un prete, P. Renner, per l'ed. Ancora - suppone un 

contesto analogo, ma ci permette una riflessione d'altro genere. 

L'equivoco nella comunicazione è sempre in agguato: si può, infatti, 

fraintendere una parola e reagire brutalmente, talora in modo 

irreparabile. 

  

Tutti noi dobbiamo riconoscere che nelle nostre relazioni abbiamo 

talvolta inserito un'incrinatura proprio attraverso un abbaglio o un 

malinteso. E forse la ferita non si è più sanata, anche perché magari - 

da parte nostra - si è reagito con violenza, innestando una spirale di 

improperi. Eppure all'origine c'era il nulla, c'era un puro e semplice 

sbaglio, persino divertente, oppure - ed è questo il paradosso 

dell'apologo citato - nientemeno che il desiderio di offrire un aiuto o 

fare un piacere. È per questo che l'autocontrollo non è mai troppo. 

Aveva ragione il Salmista quando si proponeva: «Veglierò sulla mia 

condotta per non peccare con la mia lingua, porrò un freno alla mia 

bocca» (39,2). Una parola cattiva detta non muore, anzi, proprio 

allora comincia a vivere e a far danni. 

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. 

 

APERTI PER FERIE 
Anche quest’anno il Telefono d’Argento non va in ferie…. 
La sede centrale di piazza Ungheria è aperta tutti i giorni  
dalle 17 alle 19,30 sia nel mese di Luglio che nel mese di 

Agosto.  
Poi a settembre riprende l’orario consueto : 

 ore 10 – 12 e 17 – 19.30. 
Cosa facciamo a luglio e agosto? 

*La linea  telefonica è attiva tutti i giorni dalle 17 alle 19,30 
per farci compagnia o per rispondere alle vostre richieste.  

Tel 06 8557858 
*Tutti i giovedì  dalle 17,30 alle 19,30 siamo in terrazza a 
prendere un gelato e, per chi vuole, a giocare a burraco. 

*La nostra auto è a disposizione tutte le mattine per 
accompagnamenti a visite mediche o specialistiche. 

Allora…. per chi rimane a Roma BUONA ESTATE INSIEME !! 
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Di seguito un aggiornamento dell’iniziativa del 

Telefono d’Argento 

 

“Sos fai da noi”, il portierato sociale del II Municipio  
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Questa è la squadra Loroy Merlin con i volontari di riferimento. 

 

I primi interventi hanno avuto inizio. 

 

Il progetto ha per obiettivo: 

 

- Costruire relazioni con gli anziani, con le persone in difficoltà. 

Stabilire un rapporto di fiducia partendo dall’aiutarli a curare la 

propria casa. “SOS fai da noi”, è l’iniziativa sociale che vuole 

fare tutto questo. 

 

Il progetto nasce da un’idea, venuta più o meno nello stesso 

momento a Luca Pereno, coordinatore di Leroy Merlin e a 

Rossella d’Agostino, la Presidente della onlus Telefono 

d’Argento: quella di fare dei piccoli lavori di manutenzione 

nella abitazione di anziani o di chiunque ne abbia bisogno, a 

costo zero. 

 

 

Maggiori informazioni a questo link:  

https://goo.gl/eHCVMV 

 

 

https://goo.gl/eHCVMV
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6 - Accadde oggi 

Prima scalata del K2 

sabato 31 luglio 1954 (63 anni fa) 

 

Era il 31 luglio 1954 quando Lino Lacedelli e Achille Compagnoni 

mettevano per primi il piede sulla vetta del K2 (seconda montagna più 

alta del mondo). Una spedizione storica, guidata con piglio 

militaresco da Ardito Desio e seguita da forti polemiche per la famosa 

vicenda di Walter Bonatti, vicenda che si è trascinata per oltre 

cinquant’anni fino al riconoscimento delle ragioni del grande alpinista 
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lombardo. Dimostrando l’ennesima “figuraccia” da parte di “famosi” 

o “mafiosi” (la desinenza sempre quella) personaggi italiani come 

Ciampi e tutto il CAI. (NdR: L’Italia è un paese di complici, dove non 

esiste solidarietà tra onesti, ma solo scambio tra diversi interessi, dove 

il sogno di Desio doveva restare immacolato. Dove solo Lui doveva 

essere infangato, disprezzato, accusato. Non solo, ma qualsiasi 

controversia non viene mai affrontata, si preferisce accantonarla, non 

prendere la responsabilità di una scelta). 

 

 

La spedizione al K2 è stata una spedizione alpinistica italiana 

patrocinata dal Club Alpino Italiano (CAI), dal Consiglio Nazionale 

delle Ricerche (CNR), dall’Istituto Geografico Militare e dallo Stato 
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italiano, e guidata da Ardito Desio. La via seguita fu lo Sperone 

Abruzzi e i due alpinisti che raggiunsero la vetta furono Achille 

Compagnoni e Lino Lacedelli, con il supporto dell’intero gruppo. Un 

contributo fondamentale fu fornito da Walter Bonatti e Amir Mahdi 

che, con un’impresa senza precedenti e affrontando il rischio della 

morte in un forzato bivacco notturno in piena “zona della morte” a 

oltre 8100 metri di altitudine, trasportarono a Compagnoni e a 

Lacedelli le bombole d’ossigeno, rivelatesi poi essenziali al 

compimento della missione. Gli alpinisti della spedizione vengono 

celebrati come eroi da una nazione che sta ancora facendo i conti con 

le umiliazioni e la miseria derivate dall’ultima guerra. Ma la versione 

ufficiale sull’impresa alimenta veementi polemiche. La più 

importante, quella che durerà per oltre mezzo secolo, riguarda la 

ricostruzione delle ore che precedettero la conquista. Bonatti rischiò 

la vita passando la notte sul ghiaccio, all’aperto, a ottomila metri: 

perché? I pakistani pensarono che volesse precedere i suoi compagni 

sulla cima: era possibile? Compagnoni e Lacedelli, gli alpinisti che 

raggiunsero la vetta, dissero che le bombole di ossigeno si esaurirono 

duecento metri più in basso: che cosa era successo? Irriducibile e 

orgoglioso e assetato di giustizia, Bonatti per cinquant’anni smontò le 

bugie che lo riguardavano e ricostruì pezzo per pezzo quella che 

infine verrà riconosciuta come la verità di un “giallo alpinistico” che 

ha emozionato il mondo e ancora portato onta alle “istituzioni 

italiane”. «Ore 23 cinque cuori esultano per la stessa conquista, nella 
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stessa tenda all’ottavo campo. I loro nomi sono Abram, Gallotti, 

Compagnoni, Lacedelli ed io: in questo momento e solo per questo 

momento mi impongo di dimenticare il resto. Ma cancellare per 

sempre dalla mente una simile esperienza sarebbe ingiusto. Fatti come 

questo segnano indelebilmente l’anima di un ragazzo e ne scuotono 

l’assetto spirituale, ancora acerbo». Cosi Walter Bonatti conclude il 

resoconto degli ultimi avvenimenti relativi alla fase finale della 

conquista, descritti nel capitolo K2-Gli ultimi campi. Una conclusione 

amara, come amaro è, del resto, il libro. Amaro perché questo è il 

sapore della verità sulla spedizione italiana al K2. E’ una storia, come 

afferma Rob Buchanan, redattore di «Climbing», «di confusione, 

tradimento e spudorata ipocrisia come nessun’altra nella storia 

dell’alpinismo». 
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La descrizione di Bonatti è accurata e, nonostante la severità degli 

argomenti, il libro scorre come una piacevole ed avvincente lettura, 

guidandoci attraverso 50 anni di emozioni, amarezze, polemiche, 

denunce e tribunali. Cinquant’anni di tutto ciò e altro ancora; agli 

occhi di un profano può sembrare assurdo prendersela tanto per una 

montagna. Ma la montagna in questione si chiama K2 e a conquistarla 

per “prima” è stata “l’Italia”. Già, ma perché allora tanto disturbo e 

così grandi conflitti? Ma Bonatti è, nella memoria di tutti, uno degli 

uomini del K2 per le polemiche che ne seguirono. «Quella notte sul 

K2, tra il 30 e il 31 luglio 1954, io dovevo morire. Il fatto che sia 

invece sopravvissuto è dipeso soltanto da me…» scrisse anni dopo 

l’alpinista. Accusato di non aver fornito l’ossigeno a Compagnoni e 

Lacedelli, querelò e vinse una causa per diffamazione, fino alla 

completa riabilitazione riconosciutagli “obtorto collo” solo negli 

ultimi anni. Da allora scalò quasi sempre in solitaria e dopo il ritiro si 

dedicò al giornalismo e all’avventura, viaggiando per il mondo e 

scrivendo libri. Quando nel 2004 il Presidente della Repubblica Carlo 

Azeglio Ciampi gli consegnò il titolo di Cavaliere di Gran Croce, 

scoprendo di essere stato premiato insieme ad Achille Compagnoni, il 

primo a salire sul K2 (con Lino Lacedelli), di cui aveva una pessima 

opinione, con una lettera al Segretario Generale della Presidenza della 

Repubblica del 25 dicembre 2004, Bonatti restituì quindi 

l’onorificenza. Walter ci lascia un grande testamento spirituale, quello 

di un uomo pulito che per le vicende accadute sul K2 è stato 



 

La Pillola                                                                             n. 399 – 31 luglio 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

20 
 

calunniato per 50 anni, ma alla fine tutti gli hanno dovuto dare 

ragione. Secondo Bonatti, «la corsa verso i record ha portato 

l’alpinismo, come gli altri sport, ai trucchetti. Né io né Reinhold 

abbiamo inseguito i record». “LA VERITA’ E’ COME IL SOLE, 

PRIMA O POI SPUNTA SEMPRE FUORI”. Sono parole sue! Un 

GRANDE, non se ne vedono tanti, in giro… 
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7 – Lo sapevi che…? 

Nasce 'Psicoterapia aperta', portale psicologi a tariffe low-cost 

Per venire incontro a cittadini in difficoltà. In tutta Italia 

 

 

Oltre 200 psicologi uniti per dare vita ad un portale di 'pubblica utilità' 

che offre servizi di psicoterapia a tariffe calmierate, ovvero low-cost, 

per venire incontro alla crescente domanda di assistenza da parte dei 

cittadini che spesso non hanno però i mezzi economici per potersi 

rivolgere ad uno specialista. E' il portale 'Psicoterapia aperta' che, a 

poche settimane dal suo avvio, ha già raccolto molte richieste. 
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In pratica, il cittadino può collegarsi al portale e, grazie ad una mappa 

di geolocalizzazione, può individuare lo psicologo o lo psicoterapeuta 

a lui più vicino, prenotando una visita.  

"L'obiettivo - spiega l'ideatore del progetto, lo psicologo Luigi D'Elia 

- è mettere in collegamento 'l'offerta dei servizi a tariffe calmierata 

con la domanda dei cittadini in base alle aree geografiche. Ad oggi 

hanno aderito al progetto 213 psicologi e 21 associazioni di settore in 

tutta Italia e 90 sono le città coperte dal portale, ma il numero delle 

adesioni da parte dei professionisti, che devono essere iscritti 

all'Ordine degli psicologi, è in crescita". 

 

Ogni psicologo, chiarisce, "può mettere a disposizione un numero 

massimo di ore per questo servizio, a seconda del numero di pazienti, 

ed i servizi offerti sono vari: psicoterapia individuale, di gruppo, 

familiare e consulenze varie". L'idea, sottolinea D'Elia, "nasce da 

un'esigenza sociale: esiste infatti una domanda enorme di assistenza 

psicologica che viene però ignorata; è quella che arriva, ad esempio, 

da persone disoccupate, anziani, giovani e precari, che spesso non 

possono permettersi di rivolgersi ad uno specialista a 'tariffa piena'. Il 

punto - rileva - è che l'accessibilità alle cure mediche sta diventando 

un privilegio che esclude ormai un numero sempre crescente di 

persone". 

 

Maggiori informazioni: 3313248598 
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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. 

 

 

 

Art. 46 

Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro e in armonia 

con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei 

lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla 

gestione delle aziende. 
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9 - La Frase della settimana 
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 - Click 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando sono state scattate queste foto? 

Se te lo ricordi, scrivilo su WhatsApp sul numero 331 6682579 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


