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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 su:  

Whatsapp invia un messaggio al numero 333.1772038 

Telegram iscriviti al canale Lapillola 

Vieni a chattare con noi!  

 

Contenuto della Pillola 400 

 

1. Disattivare salvataggio automatico  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 

9. Frase della settimana   10. Click 

 

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 WhatsApp: Disattivare il salvataggio automatico di foto e video 

Non è sempre un piacere ritrovarsi la memoria del proprio dispositivo 

piena di foto e video che ci siamo scambiati su WhatsApp, possiamo 

quindi disattivare il salvataggio automatico dei video e delle foto che 

ci vengono inviati sull’applicazione. 

 

Il download automatico può essere gestito per una singola 

conversazione o per tutte le chat tramite impostazione di default. Se 

vogliamo che per una particolare chat non vengano scaricati i media 

occorre entrare nella chat, cliccare sul nome in alto, scorrere tra le 

varie impostazioni e cliccare su “Salva media ricevuti”, si aprirà un 

menù con le varie opzioni. 
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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.  

 

Ladra di memorie 

Era un torrido giorno d’estate. Io avevo 12 anni e due treccine ridicole 

che mi facevano sembrare Alice nel paese delle meraviglie. 

 

Da quando era morto mio padre, esattamente due anni prima, dormivo 

nel lettone con mia madre. 

 

Quel giorno d’estate dopo aver a lungo riflettuto, mi sono convinta di 

avere un’età per cui avevo il sacrosanto diritto di dormire in un letto 

tutto mio. 

“Tutte le mie compagne di scuola hanno una stanza che al massimo 

dividono con una sorella, non con la mamma. E, comunque, il letto 

non lo dividono con nessuno”, ho spiegato a mia madre, per motivare 

la richiesta di un letto per me. 

“La nostra famiglia è diversa, lo sai. Tu sei senza padre” ha risposto 

lei. 
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Mi sarebbe piaciuto capire, con tutto il rispetto del caso quale logica 

connessione vi fosse tra il fatto che mio padre ci avesse precocemente 

lasciate e la dislocazione dei nostri letti. 

 

“Sai che ho paura che ti succeda qualcosa. Se a me capitasse una 

disgrazia, tu finiresti in un collegio, ti rendi conto? Quindi, se 

dobbiamo morire, è meglio che moriamo insieme”. 

 

Io mi sono sentita terribilmente infelice. 

 

Ma, alla fine, camminando nervosa per casa, mi è sorta una curiosa 

quanto improvvisa ispirazione: potevo scrivere. 

 

Ho preso un quaderno e ho cominciato a riempirlo con i mie sfoghi. 

Alcuni anni dopo l’episodio del letto, mia madre ha conosciuto uno 

scrittore molto bravo che aveva anche un considerevole successo. 

 

Io avevo 16 anni. 

 

Parlando con lui, gli ho confidato quella che avevo preso a 

considerare la mia più grande passione: la scrittura. 

Flavio, così si chiamava quell’uomo, ha voluto leggere quello che 

stavo scrivendo. 
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“Hai talento, ragazzina. Con che cosa scrivi?” ha chiesto dopo aver 

finito la lettura. 

“Con la mano destra, visto che non sono mancina”, ho replicato 

ridendo.  

 

Quell’uomo mi era simpatico. 

 

“Volevo sapere se scrivi con la macchina da scrivere, o con una 

matita, o con la penna”, ha risposto lui, ridendo a sua volta. 

“Con la prima penna che trovo in giro”, ho detto senza riuscire a 

capire l’importanza della questione. 

“No Ilaria, non puoi scrivere con la penna che tua madre usa per fare 

la lista della spesa. La penna è la compagna di un viaggio 

straordinario. Dev’essere sempre la stessa, deve diventare una parte di 

te. Vuoi o non vuoi diventare una scrittrice?”, ha concluso brusco. 

Una scrittrice? La testa ha cominciato a girarmi. Non avevo mai 

pensato di fare la scrittrice e non credevo onestamente di averne le 

capacità. 

 

La storia della penna tuttavia mi ha impressionato molto. 

 

Alcuni mesi dopo Flavio è tornato in città per lavoro e mi ha 

telefonato. 



 

La Pillola                                                                             n. 400 – 7 agosto 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

7 
 

“Ilaria, sono alla stazione. Vieni subito. E sbrigati, perché il mio treno 

parte tra poco” ha detto, velocissimo. 

Io perplessa mi sono precipitata da lui. 

“Questo è per te. Adesso lasciami andare, perché altrimenti perdo il 

treno”, mi ha detto, mettendomi tra le mani un pacchettino. 

“Che cos’è?” gli ho urlato, mentre si allontanava correndo verso il 

binario. 

“La compagna di un viaggio che, se vorrai, potrà tenerti la mano tutta 

la vita”, ha risposto gridando a sua volta. 

Ho aperto il pacchetto: era una magnifica penna stilografica. Così ho 

iniziato a scrivere montagne di pagine che, poi, inviavo a Flavio per 

posta e che lui mi restituiva massacrate di correzioni. 

 

Forse stavo davvero imparando il mestiere dello scrittore… e sono 

diventata una ladra di memorie. 

Ilaria 

 

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.  

 

Che cosa diventa un presuntuoso, spogliato della sua presunzione? 

Provate a levare le ali a una farfalla: non resterà che un verme. 

 

D'estate è sempre affascinante seguire il volo delle farfalle con le loro 

ali arabescate. 

 

Si dice che tra i quaderni di una scuola di Hiroshima, distrutta dalla 

bomba atomica americana, venne alla luce la pagina incompiuta di 
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un'alunna che stava descrivendo il palpitare di una farfalla rossa che si 

era posata sul suo banco. 

 

Era il 6 agosto di 66 anni fa: una dolce scena estiva giapponese, prima 

che si accendesse l'infernale lampo distruttore. 

 

L'immagine della farfalla mi rimanda oggi a una raccolta a cui ho già 

attinto in altre occasioni: Le massime e i pensieri, opera postuma 

(1795) di uno scrittore francese illuminista moderato, Nicolas de 

Chamfort. 

 

Egli trasforma questo delizioso lepidottero in un simbolo del 

presuntuoso che si pavoneggia nella sua vanagloria, volteggiando in 

mezzo agli altri che apparentemente lo ammirano. 

 

Ma, togliete le ali alla sua boria altezzosa, ed eccolo ridotto a un 

verme, come appunto accade alla farfalla privata del suo ornamento 

più attraente. 

 

Se vogliamo stare ancora nel simbolismo animale, è curiosa un'altra 

considerazione destinata al presuntuoso da una scrittrice inglese 

dell'Ottocento nota con lo pseudonimo maschile di George Eliot: «È 

come un gallo convinto che il sole sorga per ascoltarlo cantare». 
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Superbia e vanità s'intrecciano e lambiscono un po' tutti, senza mai 

avvertirci che in agguato c'è il ridicolo. 

 

Se non saremo umili - ammoniva, infatti, un altro autore francese, 

Julien Green - Dio farà di noi degli umiliati. 

 

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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“Sos fai da noi”, il portierato sociale del II Municipio  

Continuano gli interventi della squadra Loroy Merlin con i volontari 

di riferimento del Telefono d’Argento. 

I due ragazzi di Leroy 

Merlin si chiamano 

Alessandro e Giorgio.  

 

Venerdì mattina 

Alessandro e Giorgio 

sono andati a casa 

della nostra amica 

Flavia e le hanno 

cambiato la serratura 

della porta di casa.  

 

Ora Flavia si può 

sentire finalmente 

sicura! Grazie ad 

Alessandro e Giorgio e a tutto Leroy Merlin per il progetto Portierato 

Sociale!"  

 

E grazie a Barbara che ha condiviso le foto! 
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Maggiori informazioni a questo link:  

https://goo.gl/eHCVMV 

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

Apre la mostra del cinema di Venezia 

 

6 agosto 1932 (86 anni fa) 

 

Apre la mostra del cinema di Venezia: 

Il primo festival della storia dedicato 

al cinema apre i battenti sulla terrazza 

dell'Hotel Excelsior di Venezia. La 

manifestazione - nata su iniziativa di 

Luciano De Feo, capo dell'Istituto del 

cinema educativo, e del conte 

Giovanni Volpi di Misurata, 

presidente della Biennale - raccoglie 

dal 6 al 21 agosto attori e registi di 

fama mondiale e 300 giornalisti 

accreditati da diverse nazioni. 

 

L'edizione inaugurale non si presenta come una competizione vera e 

propria, tant'è che non sono previsti premi. Tuttavia partecipano film 

destinati a diventare grandi classici del cinema. Gli Stati Uniti fanno 
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la parte del leone con 12 

pellicole presentate, più 

staccati Francia, Italia e 

Germania. 

 

Il primo film proiettato è 

Dr. Jekyll and Mr. Hyde 

di Rouben Mamoulian.  

 

Dopo un intervallo "danzante" nei lussuosi saloni dell'Excelsior, viene 

proiettato il primo film italiano, Gli uomini, che mascalzoni... di 

Camerini, che lancia come divo Vittorio De Sica. Tra le opere di 

maggior pregio in concorso: Proibito del celebre regista americano 

Frank Capra e Frankenstein (il primo in assoluto) di James Whale. 
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Accanto a queste passano sullo schermo le recenti pellicole di mostri 

sacri della regia (quali Raoul Walsh, Ernst Lubitsch, Howard Hawks 

etc), che riuniscono i principali divi dell'epoca, come Greta Garbo, 

Clark Gable, John Barrymore e Joan Crawford. Non sarà una giuria, 

bensì un referendum indetto tra il pubblico presente alla rassegna, ad 

assegnare i riconoscimenti ufficiali. 

 

Tra i premiati: il russo Nikolai Ekk ("miglior regista" per Il cammino 

verso la vita), Fredric March ("migliore attore" per Dr. Jekyll and Mr. 

Hyde), Helen Hayes ("miglior attrice" per Il fallo di Madelon Caudet). 

Con la seconda edizione, nel 1934, sarà introdotta la Coppa Mussolini 

per il miglior film, a partire dalla terza la Coppa Volpi premierà i 

migliori attori di ogni edizione. 

 

Bisognerà attendere il 

1949 per vedere istituito 

il premio Leone di San 

Marco (simbolo della 

città), che diverrà 

definitivamente Leone 

d'oro dal 1950 in poi. 

Per quanto riguarda la sede della mostra, nel 1937 sarà inaugurato al 

Lido il Palazzo del cinema, destinato a rimanere la sede istituzionale 

della rassegna.  
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7 – Lo sapevi che…? 

L'azienda Ferrero cerca 90 giudici sensoriali, per inviare la 

candidatura basta una email a openjob. 

                                      Non è uno scherzo, è tutto vero. L'azienda 

Ferrero SpA il gruppo alimentare 

italiano, produttore di prodotti 

dolciari ricerca per la sede di Alba 

90 persone da dedicare agli assaggi 

della crema Nutella compresi i suoi 

ingredienti, i cosiddetti giudici 

sensoriali. È utile precisare che 

l'azienda non ricerca degustatori 

professionisti ma persone normali. L'annuncio è stato dato 26 luglio 

2018 ed ha subito riscosso molto interesse soprattutto all'interno del 

social network Facebook.  

 

I candidati selezionati dovranno assaggiare la Nutella e i suoi 

ingredienti, per due giorni alla settimana 2 ore per giorno (mattina o 

pomeriggio). Per poter effettuare questo lavoro come giudice 

sensoriale non è richiesta nessuna esperienza, se non l'abitudine 

all'utilizzo del computer e assenza di allergie legate agli ingredienti, 

oltre che abitare nei pressi di Alba, dato che le richieste di 

assaggiatori sono per la sede della Ferrero di Alba. Le persone 

interessate a questo tipo di lavoro part-time possono inviare il proprio 
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curriculum vitae all’indirizzo mail alba@openjob.it specificando 

nell’oggetto della mail ALB01. 

 

I candidati selezionati dovranno frequentare un corso di formazione 

della durata di tre mesi, indirizzato ad educare il senso dell’olfatto e 

del gusto. Delle 90 persone selezionate a seguito del corso soltanto 40 

diventeranno consulenti-assaggiatori di Nutella. 

 

 

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

Per venire incontro a cittadini in difficoltà. In tutta Italia 

 

 



 

La Pillola                                                                             n. 400 – 7 agosto 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

19 
 

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. 

 

 

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". 

 

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. 53 

Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della 

loro capacità contributiva. 

Il sistema tributario e` informato a criteri di progressività. 
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9 - La Frase della settimana 

 

 

 

 



 

La Pillola                                                                             n. 400 – 7 agosto 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

22 
 

 - Click 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quando sono state scattate queste foto? 

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

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


