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Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 
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n. 405 del 11 settembre 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 404 

 

1. Fare uno screenshot con il telefono  6. Accadde oggi 

2. Cinema Pasticceria    7. Lo sapevi che…? 

3. Raccontaci di te    8. La Costituzione Italiana 

4. Il parere del Cardinale    9. Cervelli italiani 

5. condivisione       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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Consigli per gli acquisti 
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1 Copia e Incolla con un dito 

A volte può capitare di dover copiare del testo di un messaggio 

Whatsapp, di una pagina web, di una nota o di un SMS e di doverlo 

incollare su altre applicazioni. 

Occorre solo un dito. 

Basta aprire un 

documento o la 

pagina web che 

interessa e toccare 

una delle parole della 

frase che desideri 

copiare: dopo qualche 

secondo questa si 

colorerà di blu e 

sarà affiancata da 

due segni, due 

freccette. Sempre a 

colpi di dita basterà 

spostare a destra, a 

sinistra, in alto e in 

basso queste freccette 

per selezionare la 

porzione di testo 
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prescelta che si colorerà, anche lei, di azzurro. 

Ora che il testo è selezionato (colorato) puoi alzare lo sguardo verso 

la parte superiore dello schermo, dove sarà comparsa una barra: 

scegli da questo nuovo menù il tasto “copia” per copiare il testo, 

oppure “condividi” per inviarlo tramite mail, postarlo su Facebook o 

una delle tante opzioni di condivisione. 

E ora…incolla! 

Il testo selezionato e copiato può essere incollato in un nuovo 

documento, in una email o in altra applicazione.Apri il file o la 

pagina su cui desideri effettuare l’operazione e premi nuovamente il 

dito sullo schermo per qualche secondo. Comparirà ora l’opzione 

incolla, selezionala e il gioco è fatto! 

 

 

 

Problemi? 

 

 

Manda un messaggio Whatsapp su 331 66 82 579 
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Ora Cinema Pasticceria è in vacanza ma è pronto per riaprire il 

 

GIOVEDI’ 20 settembre ore 10.30 

 

Nel frattempo 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.  

 

Album 

Venerdì pomeriggio. Dal mattino avevo un tarlo in testa, l’idea di 

qualcosa in programma per il sabato seguente. Ma che cosa? Con 

cinque nipoti era facile andare in tilt. Il calendario e l’agenda non mi 

aiutavano, così ho concluso che forse me l’ero sognato. 

Tranquillizzata sono tornata ad occuparmi dei miei nipotini. 

“Bene, che cosa si fa di bello oggi, ragazzi?”. 

“Dobbiamo cercare delle fotografie” dice Laura, sette anni. La 

precisina. “La maestra ha detto di portare a scuola le foto nostre, dei 

genitori, dei nonni e dei bisnonni. Tutti quanti. Per lunedì”. 

“Si, dobbiamo fare tutti insieme il nostro albero geologico”, ha 

ripreso Giovanni, il suo gemello. Il caotico. 
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“Genealogico, non geologico, salame!”, l’ha rimbeccato seria la 

sorella. 

“Io lo dico giusto. Geolico”, li ha interrotti Marco, quattro anni. 

L’intraprendente. 

“Che cos’è un albero geochimico, nonna? Me lo spieghi?”, ha chiesto 

Martina, la sua gemella. La dolce. 

“Giochilo! Albero giochilo. Ecco come si dice”, ha canterellato 

Francesco, tre anni. L’imprevedibile. 

Li ho osservati, divertita. Una nidiata di nipoti era sempre stata il 

sogno mio e di Andrea. Purtroppo, non ha avuto la possibilità di 

vedere crescere felici i suoi nipoti. 

Qualche volta mi sembrava impossibile che fosse capitato proprio a 

noi. Malesseri trascurati e poi fraintesi, stanchezza, analisi, altri 

accertamenti e la diagnosi crudele quando era troppo tardi: leucemia. 

Per mesi, con un coraggio incredibile, Andrea si era sottoposto ad 

ogni tipo di cura; se alla sua morte non ero impazzita di dolore era 

stato per i nipoti. Andrea, il loro amato nonno, era nei loro visi, nei 

gesti, nei sorrisi.  

Piano piano, i bambini mi avevano guidata verso la luce, come io 

guidavo loro, assieme alla loro madre e mia figlia, nei primi passi 

verso la vita. 

Guai, se non li avessi avuti! 

Qualcuno mi ha tirato per la manica. Era Laura. 

“Allora nonna, le abbiamo le foto?”, mi ha chiesto. 
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“Quali foto, tesoro?, ho chiesto con la testa tra le nuvole. “Ah sì, le 

foto per la maestra. Sono in soggiorno”. Gli altri sono corsi di là, ma 

Martina mi ha aspettata. 

“Nonna, che cos’è un albero geochilico?”. 

“Adesso ve lo spiego. 

Vieni”. 

In soggiorno ho tolto dalla 

libreria tutti gli album di 

foto.  I bambini mi si sono 

appollaiati intorno sul 

divano con gli occhi 

sgranati. Fra esclamazioni 

di famiglia, domande e 

varie richieste di andare a 

fare pipì o a bere un bicchiere di latte, abbiamo ripercorso la storia di 

famiglia dai bisnonni in poi,  selezionando tutto il materiale utile per 

il famoso album genealogico. 

“Abbiamo finito, bambini”, ho detto soddisfatta dopo qualche ora.  

No, per niente. Laura, seria seria, mi stava davanti. 

“Questo album lo avevi dimenticato sullo scaffale, nonna. Ci sono 

disegnati due anelli con i fiori . Sono le foto di quando hai sposato 

nonno, vero?”, ha chiesto. 

“Si”. 

“Che bello, voglio vederlo”. 
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Ho aperto l’album. Foto dopo foto, ricordo dopo ricordo. Un sorriso 

ai bambini, un pensiero ad Andrea. Sono arrivata in fondo senza 

piangere, ma ero al limite. Richiuso l’album, li ho spediti tutti a 

giocare. Sola, in soggiorno, ho chiuso gli occhi, il pensiero fisso ad 

Andrea , ai giorni con lui. Senza accorgermene, mi sono appisolata. 

Più tardi, a svegliarmi di soprassalto, un bisbiglio concitato. Martina e 

Marco sfogliavano ancora l’album delle nozze. 

“Ehi, piccoli, che cosa sta succedendo?”, ho chiesto. 

Marco è arrossito. 

“E’ che, ecco, volevamo vedere ancora il nonno. Noi non ce lo 

ricordiamo molto bene e in casa c’è solo una foto”, ha detto serio. 

Martina ha accarezzato un primo piano di Andrea. 

“Com’era bello, nonna” 

Sopraffatta dalla tenerezza, li ho abbracciati tutti. 

Paola 

 

 

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.  

 

“Senza dare battaglia, cercate di essere vincitori. Prima ancora di 

combattere indebolite la fiducia del nemico umiliandolo, 

mortificandolo, sottoponendo le sue forze a dura prova. Corrompete 

tutto ciò che ha di buono con promesse di vantaggi, alterate la sua 

fiducia spingendo i suoi migliori politici ad azioni vergognose e a 

tradimenti. La suprema eccellenza consiste nell’infrangere la 

resistenza del nemico senza combattere”. 
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Si chiamava Sun Tzu ed era un generale cinese di 2500 anni fa, autore 

di un importante trattato sull’Arte della guerra. Ho voluto evocarne 

alcuni passi riguardanti non la strategia sul campo ma la tecnica di 

manipolazione distruttiva dell’avversario. Ne sanno qualcosa i servizi 

segreti di tutti i paesi con le loro nascoste manovre di corruzione, di 

false notizie, di trame oscure, d’intercettazioni,  e così via. 

Naturalmente propongo queste righe non tanto per un’ulteriore e 

sempre necessaria deprecazione della guerra, quanto piuttosto per far 

riflettere sulla nostra quotidianità. 

 

Ci sono, infatti, nelle nostre relazioni di ogni giorno tanti 

atteggiamenti che sembrano ricalcati su quel manuale. Cercare di 

umiliare chi ti è di ostacolo nella carriera, mortificare una persona 

debole, corrompere per avere vantaggi personali, costringere ad azioni 

ignominiose altri per far brillare se stessi, spargere abbondantemente 

calunnie: sono questi - e tanti altri - i condimenti dei rapporti in un 

mondo che ama i veleni. Basti solo assistere alle liti televisive, alla 

prassi dello spettacolo di "reality" in cui si fa a gara nel mostrare il 

peggio di sé per demolire l’altro. La "guerra" comincia proprio qui, 

nella mancanza di dignità personale e di rispetto per l’altro, 

nell’abitudine al disprezzo e al motteggio, nell’impudenza e nella 

sfrontatezza. 

 

 

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. 

Ravioli crudisti di barbabietola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingredienti per i ravioli  

2 barbabietole medie 

Ingredienti per il ripieno: 

1/2 bicchiere di anacardi (ricoperti di acqua fredda per 1 notte intera) 

4 cucchiai di semi di girasole 

1/2 spicchio di aglio 
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3 cucchiai di succo di limone 

1 cucchiaio di olio semi di lino (o, in alternativa, di un altro olio 

spremuto a freddo) 

sale, pepe qb 

peperoncino qb 

Ingredienti per il pesto: 

1 avocado intero 

1 mazzetto di basilico fresco 

4 cucchiai di pinoli 

1/3 di cucchiaino di spirulina 

2 cucchiai di olio 

1 spicco di aglio + sale qb + peperoncino qb 

In cucina: 

Lavate e sbucciate le barbabietole, quindi tagliatele a fette sottili 

sottili. Scolate gli anacardi e risciacquateli per bene, dunque frullateli 

insieme ai restanti ingredienti. Se risultasse troppo asciutto, 

aggiungete un po’ di acqua. Lavate e sbucciate l’avocado, privatelo 

del nocciolo, quindi mettetelo nel contenitore del vostro robot da 

cucina insieme agli altri ingredienti e frullate il tutto fino a ottenere 

una salsa liscia. Disponete le fette di barbabietole sui piatti da portata, 

quindi mettete un po’ di formaggio di anacardi e semi di girasole al 

centro di ogni fettina. Decorate con un po’ di rucola e basilico fresco, 

spolverate con peperoncino e pepe (io uso il mix di 4 tipi di pepe) e 

servite con il pesto di avocado al lato 
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       Consigli per gli acquisti 
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Nasce il WWF 

 

lunedì 11 settembre 1961 (56 anni fa) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasce il WWF: Nel 1961 sedici tra i più noti naturalisti del mondo si 

riunirono a Morges (nella Svizzera francese) per dar vita a un 

organismo che si impegnasse con azioni concrete per la salvaguardia 

della natura e delle specie in pericolo. 
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Fu scelto come nome World Wildlife Fund (in italiano, “fondo 

mondiale per la vita selvatica”), ma divenne famoso in tutto il pianeta 

con l’acronimo WWF. 

 

Oggi è la 

maggiore 

organizzazione 

impegnata per la 

conservazione e 

la difesa della 

natura, grazie al 

sostegno di oltre 

5 milioni di 

persone. Tra gli 

eventi 

internazionali 

promossi in tal 

senso, c'è L'ora 

della Terra, 

destinata a 

favorire il 

"risparmio energetico" attraverso lo spegnimento dell'illuminazione 

cittadina, per la durata di un'ora. 
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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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Non si può capire Roma e la sua cultura senza visitarne le chiese 

principali: dalle grandi basiliche patriarcali, agli antichi templi pagani 

convertiti in edifici di culto cattolico, alle numerose chiese romaniche 

e medievali. 

Padre Andrea Meschi, parroco della Basilica di Santa Croce a via 

Flaminia, esperto appassionato delle chiese meno conosciute,  ci 

invita a perderci tra le vie del centro storico alla scoperta dei suoi 

tesori, a ritirarsi tra le mura di cappelle, chiesette e basiliche che 

maestosamente si affacciano sul caotico via vai cittadino. 

Padre Andrea questa settimana ci accompagna nella chiesa di 

Sant’Adriano al Foro Romano. La conosci? 
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Fondata, come vuole la tradizione, dal re Tullo Ostilio e rifatta nell'80 

a.C. da Silla, fu spostata dal suo sito originario al luogo attuale da 

Cesare. Completata da Augusto nel 29 a.C. e restaurata da Domiziano 

nel 94 d.C., fu rifatta per l'ultima volta da Diocleziano intorno al 283 

d.C.. Nella facciata si aprono tre grandi finestre e una monumentale 

porta i cui battenti sono una copia degli originali, trasferiti nel 1660 

nella Basilica di San Giovanni in Laterano. 

 

Nel 630 Onorio I fece trasformare la "Curia Iulia" in chiesa pur 

facendogli mantenere il suo originale ruolo di aula per le assemblee 

senatoriali. Nel 1213 vi furono portati i corpi dei martiri Nereo e 

Achilleo a sottolineare l’importanza acquisita dalla chiesa. Un primo 

radicale restauro fu ordinato da Gregorio IX nel 1228 mentre a metà 

del XVII secolo venne ricostruita da Martino Longhi. L’aspetto 

attuale si deve soprattutto agli interventi della prima metà del XX 

secolo. La facciata a timpano presenta tre finestre sopra il portale 

d’ingresso. I buchi che si notano regolarmente distribuiti 

probabilmente testimoniano la precedente esistenza di un portico. Le 

cavità accanto alla porta risalgono al medioevo e servivano da luoghi 

di sepoltura. 
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Indirizzo: Foro Romano  

Zona: Rione Campitelli (Foro Romano- Campidoglio-P.Venezia) 

Cercala nella mappa 
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Alessandro Cruto  

Nella storia dell'ormai 

"vecchia" lampadina 

elettrica a incandescenza - 

la cui invenzione viene 

attribuita all'americano 

Thomas Alva Edison - c'è 

anche un capitolo tutto 

italiano. Una storia della 

lampadina «made in Italy» 

che ha per protagonista un 

inventore contemporaneo 

di Edison: il piemontese 

Alessandro Cruto. 

Ricercatore autodidatta, 

nato a Piossasco (Torino) 

nel 1847 (lo stesso anno di 

Edison), Cruto nel 1876 

riesce a ottenere del 

carbonio in forma di 

lamine lucenti ed elastiche. 

«Era sul principio del 1879 

e aveva letto qualche cosa sui tentativi che faceva Edison per una 

lampadina a incandescenza a spirale di platino», scrive Cruto, e questa 

invenzione lo fa pensare «all'applicazione delle lamine di carbonio che 

imparai a fabbricare fin dall'anno 1876».  

Da qui, nasce l'idea di Cruto di applicare alla lampadina il materiale che 

andava studiando: la sua ricerca sul carbonio - come osserva Giulio 
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Fabricatore nel suo saggio su questo tema - si sarebbe svolta in parallelo 

a quella sulla illuminazione elettrica.  

Iniziano così continue e complesse ricerche, che portano Cruto a 

comprendere i limiti del materiale finora utilizzato. «...Convinto poi che 

quella forma dei carboni non era la più appropriata e che la forma a 

filamento meglio si addiceva allo scopo, studiai il modo di ottenerlo in 

filo. Trovai il 

modo di 

ottenerlo - scrive 

Cruto - facendo 

depositare il 

carbonio sopra 

un filo finissimo 

di platino, 

percorso da una 

corrente elettrica 

da portarlo al 

rovente in 

un'atmosfera di 

idrogeno 

bicarbonato...». 

È la svolta: 

attraverso un 

particolare 

procedimento, l'inventore piemontese riesce a ottenere filamenti di 

carbonio «interamente sintetici e con caratteristiche controllate e 

programmabili». Non solo. Cruto riesce anche ottenere una saldatura 

elettrica del filamento ai reofori metallici. «Questa saldatura elettrica 

che a giusta ragione - scrive Cruto - deve chiamarsi per incandescenza, 

costituiva una vera invenzione, che poi ho compreso nel mio primo 

brevetto del 1882».  

Questa realizzazione frutta all'inventore anche un reportage di "Cosmos 

le Monde": «Mons. Cruto de Piossasco viene a modificare 

http://24o.it/links/?uri=http://www.aising.it/docs/ATTI%20II%20CONVEGNO/0211-0222.pdf&from=Nella+storia+della+lampadina+c%27%E8+anche+un+po%27+di+Italia+
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onorevolmente la famosa scoperta di Edison... questa invenzione è 

destinata certamente a un grande avvenire».  

È così che le lampadine di Cruto, nel 1883, vengono utilizzate dal 

comune di Piossasco per un impianto di illuminazione pubblica, un anno 

prima della parigina Place de la Concorde... 

Per le lampade "made in Italy" è ormai il successo conclamato, tanto che 

alcuni esperti dell'epoca parlano di una superiorità "ingegneristica" del 

filamento di Cruto su quello di Edison. E l'invenzione si diffonde anche 

oltre i confini dell'Italia.  

Finché, nel 1855, l'inventore piemontese fonda la "Società italiana di 

elettricità sistema Cruto", con il compito di fabbricare e commerciare le 

lampadine elettriche.  

Lo stabilimento nasce ad Alpignano: e la fabbrica viene ultimata nel 

1886. La produzione giornaliera era di 1.000 lampade, gli operai erano 

26 e lavoravano per una lira al giorno. Poi, nel 1922, la società Edison 

Clerici (che aveva acquistato gli stabilimenti di Alpignano) porta la 

produzione a Milano. Quindi, nel 1927, la fabbrica viene veduta alla 

Philips. E la produzione riparte: questa volta con 300 operai. 
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Quando è stata scattata questa foto? 

 

Se  lo ricordi, manda un messaggio Whatsapp su 331 6682579 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


