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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 402 

 

1. Usare Gmail offline senza internet  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


 

La Pillola                                                                             n. 402 – 21 agosto 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

2 
 

1 Usare Gmail offline senza connettersi a internet 

Gmail offline è utilizzabile solo sul browser Chrome.  

Per attivare la funzione che consente la scrittura e la lettura di mail senza dover essere per 

forza online è necessario: 

 cliccare sull’icona situata in alto a destra (a forma di ingranaggio) 

 selezionare Impostazioni 

 a questo punto sarà disponibile un’ampia scelta di sotto menu: scegliere Offline 

 quindi cliccare sul riquadro di fianco ad Attiva posta offline 

 

Per sfruttare questa possibilità al meglio, è necessario poi impostare tre importanti parametri: 

 Quanti giorni vuoi conservare le mail sul tuo computer? Le opzioni disponibili sono 7, 

30 e 90. Tieni presente, in fase di scelta, quanto spazio libero hai sul tuo dispositivo. 

 Attivare o meno il download degli allegati? Anche in questo caso, a meno di problemi 

legati allo spazio disponibile, il consiglio è di attivare questa opzione. 

 Vuoi conservare i dati sul tuo laptop anche quando esci dal tuo account Google? A 

meno di esigenze particolari, conviene tenere attivata questo parametro. 

 

 

Clicca dunque su 

Salva modifiche 

per attivare 

finalmente questa 

nuovissima 

funzione. 
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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.  

 

Scoperte 

Ricordo che ero sempre stata allegra, come il mio nome, finchè, non 

so come, cominciai ad essere ossessionata dalla dieta. Prima, mi ero 

sempre sentita soddisfatta del mio aspetto; poi, un giorno, qualcosa 

cambiò e l’imperativo della mia esistenza divenne: magra ad ogni 

costo! 

Fu un’osservazione di Paoletta, un’amica che spesso organizzava 

feste nella sua grande casa, a farmi aprire gli occhi. Appena mi tolsi il 

soprabito infatti, Paoletta osservò: “Gaia, ma stai diventando un 

bidone!”. 

Intorno c’erano parecchi ragazzi, tra cui Mauro che mi interessava più 

degli altri. D’impulso, replicai: “Ma cosa dici? Non sono aumentata di 

un etto! Guarda te, piuttosto, hai una faccia che sembra disegnata con 

il compasso, tanto è rotonda!” 

In effetti Paoletta aveva il viso tondo, ma decisamente grazioso, e non 

era certo grassa. 
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Quella sera, però, finimmo per litigare: io tornai a casa furiosa e, 

guardandomi allo specchio, mi vidi enorme. 

Dal giorno dopo, decisi di cambiare. Non avrei seguito una vera e 

propria dieta, ma avrei fatto di tutto per ridurre il cibo. Cominciai a 

rifiutare i piatti che mamma preparava - era un’ottima cuoca – 

prendendone porzioni minime, oppure sostituendoli con verdure crude 

e frutta. All’inizio mia madre cercò di tentarmi portando in tavola i 

miei piatti preferiti: lasagne al forno, pollo arrosto, gnocchi… Ma a 

me bastava vedere quei cibi succulenti nel piatto per sentirmi lo 

stomaco contrarsi: no, non potevo mangiare… E più riuscivo a 

rifiutare primi e secondi, più mi sentivo forte, capace di controllare la 

fame e di raggiungere quell’ideale di magrezza che, ormai, mi stava 

sempre davanti agli occhi. Sarei diventata snella come una ballerina, 

sottile come una canna, magra come una mannequin... 
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Presi anche l’abitudine di fare molto movimento camminando a 

lungo. Ogni mattina, mi pesavo ed esultavo quando vedevo la lancetta 

abbassarsi ancora un po’. 

Fino a dove volevo arrivare? Non lo sapevo, ma ero decisa a 

continuare così.  

A volte assaporavo la leggerezza del mio corpo, desiderando quasi 

che si sciogliesse… 

I miei familiari cominciarono a preoccuparsi. Ma io sostenevo di non 

avere problemi: volevo solo dimagrire ancora un po’, tutto qui. Non 

so dove sarei arrivata, se non fosse successo qualcosa di nuovo… 

Quell’anno, infatti, la mia classe aveva organizzato una gita a Parigi. 

Era la prima volta che viaggiavo senza i miei genitori ed ero, come 

tutti, molto eccitata. Non immaginavo, però, che quella gita avrebbe 

messo la parola fine alla mia ossessione per il cibo. 

Che cosa accadde? 

 Bè… m’innamorai! Mauro, durante la gita, cominciò a dedicarmi 

un’attenzione speciale. Passavamo le giornate camminando uno 

accanto all’altra, un po’ isolati dal resto del gruppo e, appena ci era 

possibile, ci appartavamo per baciarci appassionatamente. Avevo 17 

anni, e lui era il mio primo ragazzo.  

All’inizio, mi dissi che, se lui si era accorto di me, doveva essere 

perché ero tanto dimagrita, e questo mi spinse a mangiare meno del 

solito. Poi, però, mi resi conto che quando stavo con lui, non pensavo 

più a calorie e cibi dietetici. Mentre a casa, la dieta era il mio chiodo 



 

La Pillola                                                                             n. 402 – 21 agosto 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

7 
 

fisso, lì a Parigi mi sentivo libera di sorridere, chiacchierare, lasciarmi 

baciare da Mauro… senza rivolgere un solo pensiero al cibo! 

Tornammo a casa dopo cinque giorni, che ricordo ancora come i più 

splendidi della mia adolescenza: in quei giorni, avevo scoperto cosa 

fosse l’amore.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Una volta a casa, mi resi conto che stare a dieta non mi interessava 

più. Ora, mi era indifferente mangiare questo o quell’altro cibo, e non 

mi importava più ingrassare qualche chilo… 

L’ossessione per la dieta era scomparsa! 

Gioia 

 

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.  

 

“L'infanzia non ha tempo. Man mano che gli anni passano, bisogna 

conservarla e conquistarla nonostante l'età”. 

 

Sul lungolago di Bellagio, ove sono in vacanza, vedo un nonno che 

gioca col suo nipotino. Sono in attesa, e quindi ho tutto il tempo di 

osservare a lungo il loro godimento: non so se è più il vecchio a 

divertirsi o il bambino. Certo è che entrambi sono uniti da uno stato 

interiore che travalica quello anagrafico: essi, infatti, vivono nel loro 
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animo tutta la freschezza dell'infanzia. Ha, quindi, ragione il filosofo 

francese Emmanuel Mounier (1905-1950) a proporci la 

considerazione che sopra ho citato. Non per nulla il simbolo più 

luminoso per rappresentare la fede pura è proprio quello del bimbo in 

braccio a sua madre: «Sono tranquillo e sereno come un bimbo 

svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è l'anima 

mia» (Salmo 131,2). 

 

Ecco, allora, la proposta netta di Cristo: «Se non diventerete come i 

bambini, non entrerete nel regno dei cieli» (Matteo 18,3). Purtroppo 

noi facciamo di tutto per perdere fiducia e freschezza, purezza e 

mitezza, lasciandoci conquistare dai miti della forza e della furbizia, 

del possesso e del piacere. Abbiamo perso il gusto della libertà, del 

gioco autentico, della gratuità, dell'abbandono sereno. Ed è per questo 

che siamo, sì, cresciuti in autorità e considerazione ma abbiamo perso 

la pace, la quiete della coscienza, la santità. Il pensiero corre a s. 

Teresa di Lisieux che scelse come emblema Gesù bambino non per 

vezzo sentimentale ma per lo splendore divino che irraggia dalla 

beatitudine dei puri di cuore. 

 

 

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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6 - Accadde oggi 

Furto della Gioconda al Louvre 

lunedì 21 agosto 1911 (106 anni fa) 

Furto della Gioconda al Louvre: Tutto è pronto per il furto del secolo. 

Vincenzo Peruggia - 30enne decoratore, originario di Dumenza, nel 

varesino - ha scelto di entrare in azione la mattina di lunedì 21, perché 

è il giorno di chiusura del Louvre. Si crea prima un alibi perfetto 

trascorrendo la sera prima in compagnia di amici, a suonare il 

mandolino al Cafè Rubichat (nel quartiere italiano di Parigi) e a  

simulare un’ubriacatura 
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Poco dopo le 7, esce di casa evitando sguardi indiscreti. Avendo 

prestato servizio al museo e in particolare avendo assistito alle 

operazioni per sistemare il dipinto nella teca di vetro, Peruggia 

conosce nei minimi particolari le abitudini del personale e sa che 



 

La Pillola                                                                             n. 402 – 21 agosto 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

13 
 

troverà il custode immerso nel sonno. Gli passa davanti e si dirige 

sicuro verso il Salon Carré che custodisce, tra le altre, opere di  

Raffaello, Tiziano, Giorgione, etc. 
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Ma l’obiettivo è lei, la Gioconda di Leonardo da Vinci. Staccato il 

dipinto dalla cornice, se lo infila sotto il cappotto e si allontana lesto. 

Alle 8,30 il furto è compiuto e l'uomo si dirige in taxi 

all'appartamento che condivide con un cugino, dove nasconde con 

cura la preziosa refurtiva. Al museo si accorgono del furto soltanto il 

giorno dopo, dato che inizialmente si era avanzata l’ipotesi che fosse  

stato rimosso per fotografarlo. 

 

Quando la notizia diventa ufficiale sulla stampa si grida a una 

congiura contro la Francia, il che farà cadere i primi sospetti 

sull'odiata Germania. La ripicca di un’amante offesa porterà 

all'incriminazione dell’eccentrico scrittore Apollinaire e del suo amico  

Pablo Picasso. 

 

Mentre gli investigatori brancolano nel buio, sui giornali, nei circoli 

letterari e nei bar non si parla d’altro che del furto della Gioconda. È 

in questa fase, come sottolineano diversi studiosi, che il mito della 

Monna Lisa diventa popolare raggiungendo le fasce più popolari, 

anch'esse incuriosite dalla storia di questa donna e del suo misterioso 

sorriso. 

 

Peruggia, nel frattempo, raggiunge Firenze, dove si mette in contatto 

con l’antiquario Geri, inviandogli una lettera firmata «Leonardo», 

nella quale sottolinea il valore “patriottico” del gesto: per lui l’opera 
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appartiene all'Italia ed è disposto a restituirla alla modica cifra di 

500mila lire. Viene organizzato un incontro segreto alla pensione 

"Tripoli" (tutt’ora esistente a Firenze con il nome “La Gioconda”), cui 

prende parte anche il direttore degli Uffizi, Giovanni Poggi.  

 

Ma è una trappola e il fuggiasco finisce agli arresti. Si arriva al 

processo (giugno 1913), mentre nell'opinione pubblica italiana cresce 

l'immagine di Peruggia come un "Lupin" patriottico che ha riscattato 

il torto dello "scippo" napoleonico. I buoni rapporti tra Italia e Francia 

porteranno a una soluzione condivisa: il 30enne viene condannato a 

una pena soft (un anno, ridotto a 7 mesi); la Gioconda resterà a lungo 

in esposizione agli Uffizi di Firenze e a Roma (Palazzo Farnese e 

Galleria Borghese), prima di ritornare al Louvre. 

 

Peruggia, divenuto ormai una star, gabberà una seconda volta i 

francesi, ritornando in Francia con un passaporto falso, dove si aprirà 

un negozio di vernici, autografando cartoline della Gioconda per i 

turisti. Sui reali motivi del furto (patriottismo o semplice tornaconto 

economico) ancora oggi si discute e le diverse tesi hanno ispirato 

diverse pubblicazioni, oltre a tre film e due serie televisive italiane. 
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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". 

 

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. 69 

I membri del Parlamento ricevono un’indennitàstabilita dalla legge 
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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 


