
 
                                                                                                                                 Il Telefono d’Argento – Onlus 
   Via Panama, 13 – 00198 ROMA 

Tel: 06.8557858 – 333.1772038 

 

__________________________________________________________________________________________        
 

 
 

Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 
 

LA PILLOLA 
n. 403 del 28 agosto 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 

Telegram iscriviti al canale Lapillola 

Vieni a chattare con noi!  

 

Contenuto della Pillola 403 

 

1. Dettare sul telefono con la voce       5. Condivisione 

2. Cinema Pasticceria    6. Accadde oggi 

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

4. Il parere del Cardinale    8. La Costituzione Italiana 

9. Pensa!      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. 403 – 28 agosto 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

2 
 

Consigli per gli acquisti 
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1 Dettare sul telefono con la voce 

Usare e attivare la dettatura vocale su telefoni per scrivere e dettare 

SMS, messaggi e testi in ogni applicazione 

Anche se gli smartphone moderni hanno lo schermo sempre più 

grande, le tastiere touchscreen restano comunque poco comode a 

scrivere in certe circostanze. 

Sono nati gli audio messaggi, gli assistenti vocali e la possibilità di 

poter scrivere SMS, messaggi o appunti dettandoli a voce, tramite 

la funzione di riconoscimento e 

sintesi vocale.E' quindi possibile 

dettare al telefono, a voce e in 

italiano, il testo da scrivere in app 

di messaggi o qualsiasi altra 

applicazione, 

Per utilizzare la dettatura vocale si 

può aprire qualsiasi applicazione in 

cui si può scrivere e far comparire la 

tastiera. 

In ogni tastiera si può trovare l'icona 

del microfono che può essere un 

pulsante diretto oppure mezzo 

nascosto nel tasto accanto alla sinistra dello spazio, da tenere premuto 

per attivare la dettatura. 
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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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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.  

 

Il sobrio mangiar d’un tempo 

Non si commettevano peccati di gola… perché mancava 

l’opportunità. Piatto base:  le minestre. Quante! Specie la sera… La 

ministra di riso, quella di riso ed erbette (verso la primavera), la 

minestra di pasta e patate, l’odiata minestrina se qualcuno non si 

sentiva bene, imposta per solidarietà a tutta la famiglia, che sperava in 

una rapida guarigione dell’impositore, che oltre a star male si sentiva 

anche in colpa. 

Il minestrone di verdure era il più 

gradito. Veniva condito con un 

pezzettino di lardo che andava a 

chi, per buona sorte, capitava nel 

piatto (del colesterolo non si 
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conosceva l’esistenza). 

Era come una lotteria per gourmant…  Quando non capitava a 

nessuno, perché rimaneva sul fondo della pentola, tutti gli sguardi si 

incrociavano nel silenzio generale da sfida e si chiedeva il bis del 

poco rimasto perché il boccone ambito giaceva lì nelle acque basse, in 

cui la preda, con un po’ di abilità nel maneggiare il mestolo, era più 

facile pescare. La carne solo la domenica, il venerdì polenta e 

merluzzo… Allora costava poco. Ora, che ufficialmente si chiama 

baccalà, si è montato la testa ed è quotato in borsa… quella della 

spesa, giocando al rialzo… quello dei costi. 

Una leccornia (della quale ho nostalgia) erano i fagioli al forno, 

quello del fornaio, dal quale si portavano per la cottura dentro l’ula 

(una pignatta di coccio). Nell’ula erano conditi con la codina o le 

costole del maiale, che si compravano nel negozio di alimentari, dove 

l’animale veniva alternamente macellato; azione segnalata agli 

avventori appendendo sull’uscio del negozio la vescica del medesimo 

che, gonfiata soffiando dentro una canna di bambù, oscillava pallida e 

fragile come un pallone da rugby nato prematuro, bianco e anemico. 

Il vino a tavola non mancava mai . Era quello dell’ultima torchiatura e 

veniva fuori debole, privo di provocazioni eccitanti… solo dissetanti. 

Consapevole della sua mancanza di gradi, forse non riusciva neanche 

ad arrossire. Difatti era di un colore rosa mattone. Il vino imbottigliato 

era solo per le grandi occasioni. 
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Ai bambini, due volte alla settimana, veniva loro somministrato per 

volere del Duce, perché crescessero “forti e arditi per la patria”, l’olio 

di fegato di merluzzo. 

Il suo sapore era disgustoso, invadeva gli aliti e si diffondeva poi 

nell’aula scolastica impregnandola di odore di pescheria che vende 

pesci pescati una settimana prmia e tenuti fuori dal frigo… (che allora 

neanche esisteva). 

 

Non ho mai capito perché, con quel sobrio mangiare, ci dovessimo 

anche purgare almeno una volta al mese…  Tiravamo fuori la lingua, 

che per i genitori era sempre sporca e ne giustificava quindi la 

somministrazione. Il tutto avveniva al mattino molto presto. Lo rivedo 

quel cucchiaio, colmo di olio di 

ricino, denso e puzzolente, da 

deglutire tutto d’un fiato. E a 

ruota, la tazzina di caffè per 

fugare la nausea, che aumentava 

quando si vedevano le tracce 

dell’unto precedente lasciate dalle 

labbra che formavano piccoli 

occhi gialli, come quelli del gatto, 

che dal fondo nero della tazza 

guardavano stupiti e beffardi. A 

chiusura del rito vi era come 
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premio una caramella, a scelta: alla menta o alle erbe alpine. 

 

Avevo delle amiche invidiatissime che pur seguendo alimentazioni 

più ricche subivano purghe più gentili: la magnesia San Pellegrino, 

che era anche un po’ frizzante. 

Dentro una scatoletta di latta marrone, con sopra la figura del frate 

con il bastone, che con aria fra il bonario e il minaccioso faceva 

capire che era pronto ad adoperarlo qualora non si fosse verificato 

l’esito sperato. 

L’intera giornata era dedicata al “purgatorio” (in tutti i sensi della 

parola…), perché continuava con il digiuno, interrotto dal brodo di 

cipolla  che completava con il risciacquo il ciclo del lavaggio 

“budellare”. 

Ora che si mangia molto molto di più, ci si purga molto molto di 

meno. Anzi, mai. 

Liliana Pellegrino   

 

 

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 parere 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.  

 

Tu, o Signore, ci hai scelti per essere in un equilibrio strano: un 

equilibrio che non può stabilirsi né tenersi se non in movimento , 

se non in uno slancio. Un po’ come una bicicletta che sta su senza 

girare, una bicicletta che resta abbandonata contro un muro 

finché qualcuno la inforca per farla correre veloce sulla strada. 
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Sì, è vero, la bicicletta incarna un paradosso: se è ferma, cade a terra; 

se è in moto, è in prefetto equilibrio e funzionalità. È su questa 

elementare rilevazione che Madeleine Delbrêl (1904-1964), 

straordinaria figura di testimone cristiana negli spazi degradati della 

banlieu parigina, intesse una parabola spirituale (nell’opera Il piccolo 

monaco, Gribaudi 1990). Anche l’acqua ferma s’intorbida e si 

trasforma in palude. Ogni esperienza umana, quando si stinge, corre il 

rischio di estinguersi. L’eccessiva ricerca di sicurezza religiosa e 

sociale, pur avendo alla base una motivazione anche legittima, alla 

fine rende gretti e ristretti di mente e ci rinchiude in una sorta di 

bozzolo asfittico. 

Le stesse parole - anche quelle sacre - non sono fatte per rimanere 

inerti nei libri, ma devono diventare vita, come ci ha insegnato Olmi 

nel suo mirabile film Centochiodi. «Chi si ferma è perduto», diceva 

uno degli slogan del passato regime; al di là della retorica, dichiarava 

una verità che spesso è disattesa. Seduti ai bordi della vita, si lascia 

che il fiume degli eventi e delle cose passi e così si dissolve la 

missione che ognuno di noi deve espletare. Ed è drammatico quando 

questa inerzia è adottata come stile di vita dai giovani, simili a 

biciclette appoggiate al muretto dove essi passano ore vuote. Scriveva 

l’antico Seneca: «Affrettati a vivere bene perché ogni giorno è in se 

stesso una vita». 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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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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La lira diventa moneta nazionale 

domenica 24 agosto 1862 (156 anni fa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lira diventa moneta nazionale: A poco più di un anno dall'Unità 

d'Italia, la lira diventa moneta nazionale, con la firma da parte di 

Vittorio Emanuele II della legge n. 788 che introduce l’unificazione 

monetaria. 
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Lo stampo delle lire viene affidato alla Zecca di Torino, affiancata 

dagli stabilimenti di Milano e Napoli, gli unici autorizzati a battere 

moneta, tutti posti sotto il controllo della Banca Nazionale del Regno 

d’Italia.  

 

Cominciano a circolare le prime monete da 5, 10, 20, 50 e 100 (in 

lega d’oro) accanto ai tagli più piccoli in lega d’argento (1 e 2 lire, 20 

e 50 centesimi) e in bronzo (1, 2, 5 e 10 centesimi). Su tutte è 

impresso il volto del Re, artefice dell’impresa unitaria, e sul dorso lo 

stemma del regno. 

Nel frattempo viene ammessa la circolazione delle vecchie monete 

che differenziavano gli ex stati indipendenti, come gli zecchini di 

Venezia, le svanziche del Lombardo-Veneto, gli scudi di Modena, etc. 

In tutto sono 236 le diverse monete che circolano in Italia, 92 
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riconosciute dal sistema legale e 144, al di fuori di quest’ultimo. 

 

Dal 1872 iniziano a comparire le banconote da mille lire e due anni 

dopo quelle da 500 lire che recano entrambe gli stemmi delle città di 

Genova e Torino e, in basso, il busto di Cristoforo Colombo. Con 

l’inizio dell’età repubblicana escono le prime 10mila lire che recano 

l’immagine di Dante Alighieri e hanno un taglio grande rispetto alle 

altre banconote. 

 

 

 

 

Dal 1° gennaio 2002 si avrà la doppia circolazione di lira ed euro, con 

il definitivo ritiro della prima il 1° marzo dello stesso anno. 
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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 
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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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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. 90 

Il Presidente della Repubblica non e` responsabile degli 

atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni, tranne 

che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione. 

In tali casi e` messo in stato di accusa dal Parlamento in 

seduta comune, a maggioranza assoluta dei suoi 

membri. 
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Ed ora fermiamoci un momento a considerare il valore di questo 

pensiero 
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Quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

Se  lo ricordi, scrivilo su WhatsApp sul numero 331 6682579 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


