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Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 
 

n. 410 del 16 ottobre 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 unisciti al canale Lapillola 

 

Vieni a parlare con noi!  

Se lo desideri, comunicheremo con te in tempo reale. Puoi parlare 

chiamando il n. 333 1772038.  

 

Uno di noi potrà leggere la pillola conversando con te al telefono. 

 

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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Ingrandire i caratteri e lo schermo 

I caratteri degli smartphone sono molto piccoli e alcune persone 

incontrano serie difficoltà a leggere i testi.  

Fortunatamente, possiamo ingrandire i caratteri in pochi passaggi.  

Passo 1: Impostazioni accessibilità 

Entriamo nelle Impostazioni e scorriamo fino ad individuare la 

sezione Accessibilità. Le voci d'interesse per chi desideri rendere più 

grande il testo dello smartphone sono Dimensioni carattere e 

Dimensioni schermo 

 

Passo 2: Dimensioni carattere 

Una volta entrati in Dimensione carattere possiamo regolare la 

grandezza dei testi e  migliorare la leggibilità.  
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Spostiamo l'indicatore verso destra 

Una volta regolata questa impostazione, torniamo Indietro. 

Passo 3: Dimensioni schermo 

Entriamo ora in Dimensione schermo. Anche qui, selezioniamo 

l'ultimo pallino all'estrema destra per rendere gli elementi grafici più 

grandi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutto chiaro? 

Questo è il numero dell’ aiuto 333 1772038, se serve. 
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Dal Cinema Pasticceria Barbara comunica che: 
 

 

Giovedì scorso abbiamo assistito alla seconda parte del film "Metti la 

nonna in freezer". I protagonisti principali sono Claudia e Simone. 

Claudia è una giovane restauratrice che lavora in proprio, con l'aiuto 

delle due amiche più care. Da mesi ha completato un grosso lavoro 
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per la Sovrintendenza ma la pubblica amministrazione non le paga 

quanto dovuto. L'unica entrata certa è la pensione della nonna Birgit, 

ma improvvisamente la nonna muore e nella mente di Claudia e delle 

sue amiche si fa strada un insano proposito: surgelare il cadavere 

dell'anziana signora per continuare ad incassare la sua pensione fino a 

quando non avranno recuperato il credito loro dovuto.  

Le situazioni comiche si susseguono una dietro l'altra e noi abbiamo 

riso tanto. 

 

 

 

 

 

Quest’oggi, prima 

del film, Anna ha 

pensato bene di 

viziarci con il suo 

ottimo ciambellone 
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Giovedì prossimo tutti a Via Frescobaldi 22, alle 10:30,  per un 

nuovo film, in compagnia di un dolce e un caffè.  

Vi aspettiamo! 

        IL CINEMA PASTICCERIA SI TROVA QUI 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                          n. 410 – 16 ottobre 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

8 
 

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.  

 

Riparazioni e lampadina votiva 

Avevo stabilito per domenica, la data del mio traslochino da Longiano 

a Bologna, ma slitto a mercoledì perchè sono ancora un po' indietro 

coi lavoretti in casa qui a Longiano.  

Quest'anno, da quando sono arrivata in Romagna, in Aprile, dopo la  
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commemorazione del Prof. Marastoni a Brisighella con i compagni 

della IIIC, e stata tutta una riparazione e/o sostituzione di robe rotte o 

mal funzionanti. 

 

Ricordo ancora gli avanti e indietro a Cesena per la sedia thonet 

sfondata. “Sfondata da chi ⁉ Ci sei salito sopra con i piedi ?” 

 

“Io non so niente. So solo che mi sono seduto e sono sprofondato ” 

In Aprile non c'era in casa una lampadina funzionante. Il ferro da 

stiro, secondo quanto riferito dalla donna delle pulizie in servizio da 

secoli nella casa di Marco, faceva saltare l'allarme della tabaccheria!? 
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La cosa mi sembrava alquanto improbabile, ma, nel dubbio, ne ho 

comprato, comunque, uno nuovo, anche se l'elettricista, venuto a 

sostituire tutte le lampadine, alcune delle quali in plafoniere 

complicate, aveva detto che l'allarme non c'entrava niente col ferro.. 

La lavatrice che, sempre secondo la fedele donna delle pulizie, andava 

solo con una botta, ha dovuto essere sostituita. Non parliamo del 

giardino! Ho comprato piante e fiori nuovi bellissimi e mi sono 

dedicata con amore alle relative innaffiature serali, con annesse 

punture di zanzare, bestie e vipere volanti. 

Brutto litigio col vivaista che mi ha consegnato un enorme e costoso 

vaso Terre di Siena. Peccato che, il giorno stesso della consegna, 

fosse apparsa una piccola crepa, forse causata dal trasporto: mia 

supposizione non accolta.  

Altro nuovo acquisto, la lucidatrice. Non vi dico i nervi avendo 

imparato a posteriori che potevo semplicemente sostituire i feltri. 

Molti di questi problemi sono nati anche perche la nostra fedele 

collaboratrice, quella del ferro con falso allarme, e stata operata e 

ha deciso di smettere di lavorare. La giovane aiutante che è subentrata 

attendeva da me dritte e istruzioni ( figuriamoci ‼). Poi e stata 

la volta del vaporetto che, ripescato da me in fondo allo sgabuzzino 

dopo due anni che la nostra fedele collaboratrice  non lo utilizzava, 

non ne ha voluto sapere di funzionare; purtroppo me ne sono accorta 

solo dopo che avevo studiato con chiose tutto il libretto delle 

istruzioni, poi riletto ad alta voce davanti alla mia giovane aiutante 
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Semplicemente, il vaporetto non si e acceso, dopo che avevamo 

rabboccato due litri d’acqua e montato, col sudore della fronte e della 

mente, tutti i pezzi e gli accessori citati nel libretto. Bisognerà portarlo 

a riparare a Cesena.  

E’venuto ieri il tecnico della caldaia che non vuole rimanere accesa, o 

meglio, va quando il boiler è spento, quindi o acqua calda e 

termosifone freddo e viceversa. La diagnosi incontrovertibile e stata: 

sostituzione‼ 

Dimenticavo la storia della scaffalatura svedese di vetro e ferro, alta 

un metro e settanta, comprata all’IKEA di Sant’Arcangelo. La 

confezione non entrava nella mia Marbella del 1989. Sono dovuta 

tornare con il furgone APE di Sergio e poi montaggio a quattro mani 

con Giorgio; una gran fatica, ma ne valeva la pena! Ora sta dietro la 

tenda ed è carica di bellissime scatole; non si vede nulla, ma io so che 

c’è ed è un pezzo di design molto elegante! Deve aver pensato la 

stessa cosa Luchino Visconti quando, sul set di non ricordo quale film 

storico, pretese che una cassapanca, rimasta perennemente chiusa per 

tutta la durata del film, fosse comunque piena di splendida biancheria 

dell’epoca. 

La mia avventura della LAMPADINA VOTIVA ve la devo 

raccontare ‼  

Certamente, rispetto al recente racconto di Marco sulla vita di Gianni 

de Simoni, le mie sono storie per educande, ma questa ve la devo 

proprio riferire. 
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A Longiano si venera un Crocefisso Giuntesco, conservato nel 

Santuario dei frati, la chiesa in cui, prima delle mie famose fratture 

vertebrali, andavo a suonare il violino, accompagnata all'organo dal 

mio buon Padre Antonio, che, purtroppo, ora e messo male in arnese 

anche lui. Per giunta, e stato "trasferito d'ufficio" in Veneto per la 

regola del Capitolo di San Francesco che detta, tra l’altro, il distacco 

dalle cose terrene. 

Ormai ultraottuagenario, solo, lontano dai suoi familiari e senza poter 

piu vedere dalle finestre del Convento del Crocefisso il cimitero dove 

riposano i suoi genitori, tempo fa e, oltretutto, caduto. So che soffre, e 

avvilito e triste, pur se sostenuto dalla Fede e convinto assertore della 

regola dell'obbedienza. 

Insomma anche in casa 

nostra qui a Longiano, 

come in tutte le case del 

paese, c'era questa 

immagine del Crocefisso. 

Stava da sempre in un 

cassetto e, anni orsono, io 

l'avevo fatta incorniciare 

a Bologna in quel 

costosissimo negozio che 

c'e sotto i tigli nel lato 

nord della chiesa di San 
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Francesco. Da un paio d'anni tenevo tra i libri questo pacchetto ben 

confezionato, contenente il quadro incorniciato e non ci pensavo 

oramai più, ma quest'anno, forse perche avevo per casa la nuova 

aiutante giovane che può salire sulla scaletta, artigiani, elettricisti, 

falegnami , ho pensato bene di farlo appendere sulla porta della sala 

che affaccia sul lungo corridoio di ingresso. Proprio sopra tale porta 

penzolavano, infatti, due fili elettrici, bruttissimi da vedersi, e due 

ganci. Evidentemente doveva esserci stata a suo tempo una vecchia 

immagine con una lampada votiva . 

Cosa avreste fatto voi⁉ 

Continua….. 

 

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 17 72 038. 

mailto:telefonodargento@gmail.com
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La pillola 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.  

 

Tutto il mondo aspira alla libertà, e tuttavia ciascuna creatura è 

innamorata delle proprie catene. 

 

 Tale è il primo paradosso e il velo inestricabile della nostra natura. 

«Tu chiamavi libertà questo potere che hai di demolire il tuo tempio, di 

scompigliare le parole del poema della vita. Libertà di fare il deserto. E ora dove 

ti trovi? Chiami libertà il diritto di vagare nel vuoto?». 
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Sono, queste, domande simili a un pugno nello stomaco che Antoine de Saint-

Exupéry lascia irrompere nella sua opera postuma Cittadella, apparsa nel 1948, 

quattro anni dopo la morte in volo dell'autore del celebre Piccolo principe. 

Attorno alla parola «libertà», che è sulle labbra di tutti, in particolare di quelli 

che cercano di ferirla e piegarla, si consumano molti equivoci e contraddizioni. 

 

Ce lo ricorda anche una delle Considerazioni e pensieri del filosofo mistico 

indiano Sri Aurobindo (1872-1950), che abbiamo voluto proporre oggi. 

Egli comparava Dio a «un fanciullo eterno che gioca a un gioco eterno in un 

giardino eterno». 

 

La creatività libera del gioco è un simbolo per indicare un agire senza calcoli di 

interesse, ma col trionfo solo del gratuito, cioè dell'amore. 

Eppure, la libertà autentica è anche impegnativa perché è sinonimo di rigore, di 

carità, di creazione. 

L'uomo preferisce seguire l'onda, non trovarsi solo con sé stesso e con le scelte 

da compiere, desidera essere quietamente condotto per mano dal suo istinto o 

dalla guida di un altro così da accomodarsi senza pensieri e domande. 

 

È questo «il velo inestricabile della nostra natura» nel quale ci avvolgiamo e ci 

sentiamo protetti dal rischio che la libertà comporta. 

 

«Vincere l'intima servitù è più importante che vincere il mondo intero», si 

diceva nel Medio Evo. 

 

 

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. Continuiamo insieme a scrivere questo libro e 

condividiamo con tutti noi della Pillola quello che desideriamo (foto, 

poesie, articoli, segnalazioni, ricette, offerte ecc). 

 

Con tante note in allegria festeggiamo il compleanno della nostra 

amica  CRISTIANA  

 

Cristiana ha condiviso 

con noi della Pillola 

due storie della sua vita 

che hanno riscosso 

tanto successo (Pillola 

387 e Pillola 397 

consultabili su: 

http://www.telefonodar

gento.it/pillole.html 

 

 

Qui puoi ascoltare uno dei suoi brani musicali di qualche anno fa: 

https://youtu.be/-tvpocMOGzE 

http://www.telefonodargento.it/pillole.html
http://www.telefonodargento.it/pillole.html
https://youtu.be/-tvpocMOGzE
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Consigli per gli acquisti 
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Viaggio nel tempo 
Brevetto del pandoro 

domenica 14 ottobre 1894 (124 anni fa) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con il Certificato di Privativa Industriale, rilasciato dal Ministero di 

Agricoltura Industria e Commercio del Regno d’Italia al pasticciere di Verona 

Domenico Melegatti, iniziò la storia del pandoro, tra i dolci più tipici del 

Natale italiano. 

Le sue origini in realtà si perdono tra aneddoti e racconti leggendari. Chi lo fa 

discendere dalle tradizioni dolciarie della corte viennese degli Asburgo, chi dal 

rinascimentale pan de oro (chiamato così perché ricoperto da foglie dorate) 

consumato a Venezia; per altri ancora si rifarebbe al veronese nadalin, dolce a 

forma di stella, ancor’oggi prodotto artigianalmente dai pasticcieri scaligeri. 

A fare un po' di ordine, indicando una data di nascita precisa, fu il brevetto 

ufficiale del 14 ottobre 1894 che registrò con il nome di "pandoro" la ricetta di 

Melegatti: impasto morbido a forma di stella troncoconica a otto punte. 
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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  

La Chiesa dell’Orazione e Morte di Via Giulia 
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Via Giulia è la protagonista  stavolta di una chiesa assai particolare: la 

Chiesa dell’Orazione e Morte, che già nel nome fa presagire qualcosa 

di macabro. Infatti qui, molti secoli fa, c’era una confraternita che si 

occupava di recuperare e seppellire i poveretti morti in circostanze 

sospette e senza nessuno che si occupasse del loro cadavere. Una pia 

pratica molto diffusa nella Roma di una volta! La facciata della chiesa 

presenta, oltre ad alcuni teschi, due lastre di marmo con inciso uno 

scheletro simbolo della morte che ricorda ai passanti la caducità della 

vita. Ed anche qui, come nella Cripta dei Cappuccini, vi è una cripta 

che ospita in modo molto macabro alcune sepolture. 
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GENIo ITALIANo 

Giuseppe Ravizza  Novara 1811 - Livorno 1885 

 

Laureatosi in legge, durante i primi anni di esercizio della 

professione, venne a sapere che un certo Pietro Conti di Civalegna 

(paese vicino Novara), stava studiando una macchina capace di 

scrivere meccanicamente. Incontrato Conti, nel 1835 impiantò un 

laboratorio in casa e cominciò a progettare una macchina per scrivere. 

Nel 1855, dopo vent'anni di accurate ricerche, brevettò la propria 

creazione, dandole il nome di "cembalo scrivano", per via della forma 

dei tasti, simili a quelli dello strumento musicale. L'anno successivo, 

nel 1856, ne presentò una versione ormai definitiva alle mostre di 

Torino e di Novara dedicate alle "Arti e alla Tecnica", dove fu 
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premiato con la medaglia d'oro. La macchina non riscosse tuttavia il 

successo sperato tra il 

pubblico. 

Nel 1837 iniziò a 

costruire il primo 

prototipo del cembalo 

Scrivano,
 
così chiamato 

per via della forma dei 

tasti, simili a quelli dello 

strumento musicale. 

Utilizzò infatti i tasti di un pianoforte. Nel 1855 brevettò la sua 

invenzione migliorata e dotata di 32 tasti, e nel 1856 ne presentò una 

versione ormai definitiva all'Esposizione Industriale di Torino e ad 

una mostra analoga a Novara dedicate alle "Arti e alla Tecnica", dove 

fu premiato con la medaglia d'oro. 

All'Esposizione, la macchina da scrivere con tasti venne posta in 

vendita al prezzo di 200 lire. Gli acquirenti furono pochi, tra i quali la 

Baronessa Elisabetta Klinkowstrom.  

«Chiamare la meccanica in aiuto all'estesa e importante operazione 

dello scrivere, sostituire nell'uso generale della mano che traccia le 

lettere, l'azione d'un meccanismo, in cui le lettere sono già formate 

perfette e uniformi, invece che operare con una sola mano, operare 

con ciascuna delle dieci dita, ecco il problema che io mi sono 

proposto e alla cui soluzione attendo da 19 anni.» Giuseppe Ravizza 
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Quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

 

Se  lo ricordi, manda un messaggio Whatsapp su 331 6682579 
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Consigli per gli acquisti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


