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   Via Panama, 13 – 00198 ROMA 

Tel: 06.8557858 – 333.1772038 
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Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 
 

n. 411 del 23 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!  

Per ogni chiarimento chiama il n. 333 1772038  

 

E’ possibile ascoltare e commentare questa  Pillola con un 

operatore del Telefono d’Argento – Chiama 333 1772038 

 

 

 

Scrivici al telefonodargento@gmail.com 

  

e seguici su  http://www.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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Trasferire file 

Uno dei problemi con i quali a tutti, prima o poi, capita di scontrarsi è 

la memoria piena del proprio dispositivo.  Cosa fare?  

 

 

Ecco come trasferire i file dalla memoria interna a una memoria 

esterna, ad esempio una scheda microSD.  

Per spostare i file tra la memoria interna e la memoria esterna: 

1. Aprire il menu delle applicazioni. 

2. Scorrere le applicazioni e toccare File (Files) per aprire File 

Manager. 

3. Toccare Memoria telefono interna (Internal phone storage). 

4. Spostarsi sul file desiderato. 

5. Toccare e tenere premuto il file, quindi scegliere Copia (Copy) 

o Sposta (Move). 

6. Premere il tasto Indietro (Back) e toccare la Scheda SD (SD 

card). 

7. Scorrere fino alla posizione in cui collocare il file desiderato. 

8. Toccare Incolla qui (Paste here). 

9. Il file viene inserito nell'altra posizione di memoria. 
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Dal Cinema Pasticceria Barbara comunica che: 
 

Giovedì scorso abbiamo assistito alla prima parte del film  

 

 

 

Tre ragazzini indiani sono sul punto di entrare in riformatorio quando 

un giovane uomo arriva al commissariato e comincia a raccontare ai 

ragazzini la storia della sua vita. Aja è stato un bambino poverissimo 

a Mumbai e ha imparato tutti i trucchi per ingannare il prossimo, nella 
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doppia veste di illusionista e di ladruncolo. Il sogno di sua madre era 

andare a Parigi, il suo quello di entrare in un negozio dell'Ikea e 

vedere con i propri occhi la mobilia fantastica i cui nomi 

impronunciabili ha imparato dal catalogo. Finalmente Aja riesce a 

mettere insieme le due cose e nel negozio Ikea di Parigi incontra 

anche una bella ragazza americana della quale si innamora a prima 

vista. 

 

 

Ora è arrivato il momento di farvi conoscere la cosa più importante e 

più bella del cinema pasticceria. 

E’ un aggeggio che ci fa compagnia tutti i giovedì e che rende ancora 

più buone le fantastiche torte che gustiamo  prima del film. 

Eccolo 

 

Non si capisce cosa è? 
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Eccolo in tutta la sua maestà 

 

 

 

Il thermos che contiene il nostro caffè bollente  

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì prossimo tutti a Via Frescobaldi 22, alle 10:30,  per la 

seconda parte del film, in compagnia di un dolce e un caffè.  

Vi aspettiamo! 

        IL CINEMA PASTICCERIA SI TROVA QUI 
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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.  

 

Riparazioni e lampadina votiva 2 

Avevo stabilito per domenica, la data del mio traslochino……. 

Ve ne sareste saggiamente disinteressati e sareste andati al mare o a 

passeggiare tutti i giorni‼ Io no, io mi sono messa in testa questa cosa 
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di ripristinare la tradizione dell'immagine sacra con la lampadina 

votiva. E una parola! Valla a trovare una lampadina votiva di questi 

tempi e da queste parti, in piena Estate, nella Romagna miscredente, 

epicurea e festaiola!! 

 

Alla fine, mi sono fidata e ho chiesto all'elettricista che mi procurasse 

lui la lucina giusta da mettere SOTTO all’immagine del Sacro 

Crocefisso. Dopo sopralluoghi, attese e solleciti vari:"Signora, ho 

trovato il portalampada giusto, con un braccino che viene davanti al 

quadro". 

 

Purtroppo, però, il quadro e stato fissato a filo dell'architrave della 

porta, quindi la luce e stata montata, non SOTTO, ma SOPRA il 

Crocefisso; inoltre, si tratta di un faro con lampada led che illumina a 

giorno tutto l'ingresso e si vede anche dal Borgo, attraverso la 

finestrella di vetro che sovrasta il portoncino: 

"Cosi anche in piena notte, essendo una luce perenne, i ladri pensano 

ci sia sempre in casa qualcuno”. 

"Altroche: " Signore, proteggi questa casa" 

A me quel portalampada cosi grande e quella luce led cosi fredda non 

piacevano affatto e soprattutto trovavo quasi irrispettoso e contrario ai 
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miei canoni iconografici il fatto che il "lumino" fosse posizionato 

SOPRA la testa del Cristo, tra l’altro abbagliandolo, e non SOTTO i 

piedi. Questa cosa mi dava un gran fastidio, ma ormai era andata cosi. 

Ho saldato e buonanotte. 

A questo punto 

l'idiosincrasia di Marco 

per le fonti di luce 

durante la notte. Gli 

scuretti devono essere 

perfettamente chiusi, il 

modem tra il letto e la 

finestra deve essere 

spento, altrimenti non 

può dormire. Per 

alcune notti di seguito 

Marco ha vissuto una 

sua personale tragedia 

e ha ingaggiato una 

strenua battaglia con la lucina votiva. 

Io non mi ero accorta di nulla perchè, quando mi corico, sono 

completamente bardata e isolata grazie ai tappi nelle orecchie, alla 

fascia anti-sinusite sulla fronte e alla mascherina sugli occhi. Non 

avevo dunque compreso che Marco ogni notte si alzava, scendeva a 

pian terreno nell'ingresso, forse saliva sulla sedia o sulla scaletta e 
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metteva sopra la lampada votiva una tazza da caffellatte e un 

canovaccio che poi toglieva la mattina successiva. Ero ignara di tutto 

perche generalmente mi alzo un paio d’ore più tardi di Marco. 

Semplicemente, pensando alla spesa sostenuta, alle giornate di mare 

perdute, ai miei canoni iconografici stravolti, mi seccava che, per 

giunta, Marco ogni tanto insinuasse che quella luce non fosse giusta. 

Una mattina Marco si e dimenticato di smontare la bardatura. Se n’e 

accorta la mia giovane collaboratrice non trovando in cucina ne la 

tazza ne il canovaccio. 

 

Insomma, abbiamo preso la scaletta. Lei e salita. Ha smontato la 

bardatura notturna di Marco recuperando tazza e canovaccio. Poi, 

dopo aver studiato entrambe la cosa e dopo aver tentato di oscurare il 

portalampada con la carta argentata kuki – peso il topon del buso -, ci 

siamo rese conto che sul lato del faretto c'era un semplice e comodo 

interruttore. Povero Marco, bastava un click‼ A questo punto, dirò 

un'eresia, ma con il faro spento, quel Cristo sulla Croce mi sembrava 

abbandonato da Dio e dagli uomini. Non ero ancora tranquilla‼ In 

occasione del mio recente viaggio a Bologna, escludendo il negozio di 

articoli religiosi delle Paoline in via Sant'Alo la cui lampadina votiva 

aveva bisogno di un trasformatore, ho finalmente trovato alla Bottega 

della luce, da Cecconi, in via Clavature, un’autentica lampadina 

votiva col piccolissimo portalampada che va posto SOTTO 

l’immagine‼ Panico di Marco quando il titolare ha proposto di 



 
                                                                          n. 411 – 23 ottobre 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

  

12 
 

inserire nella base una piccola lampadina rossa oblunga che simulava 

il tremolio della candela‼ 

"Ma questa luce continua a tremare cosi tutta la notte?” 

" Si questa non si spegne mai, come tutte le lucine perenni." 

E io, un po' seccata: "Ma, Marco, questa e una cosa minima‼" 

 

Per fortuna da Cecconi c'e davvero tutto e il titolare ha tirato fuori un 

lumicino rosso microscopico e NON tremolante e ce l’ha consegnato, 

felice, commentando con un sorrisetto ironico: "QUESTO NON 

DARA’ NESSUN FASTIDIO; E’ A PROVA DI DIVORZIO‼" 

Stamattina l'elettricista di Longiano ha smontato l'orrendo faro e ha 

spostato il quadro un po' più in alto collocando il nuovo lumino, 

invisibile ma caldo e perennemente acceso, SOTTO il Crocefisso. 

BUONA VITA A TUTTI ! 

 

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.  

 

L’ingenuità è una forza che gli astuti hanno torto di disprezzare. 

 

Di solito, coloro che hanno un grande spirito l’hanno ingenuo. 

Ho appaiato due citazioni di autori diversi. La prima è del nostro 

scrittore Arturo Graf (1848-1913) ed è desunta dal suo Ecce homo; la 

seconda risale al grande Montesquieu, filosofo e letterato del 
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Settecento, ed è tratta dai suoi Quaderni. Entrambe le osservazioni 

s’annodano attorno a un unico tema, l’ingenuità. Certo, Graf, ci fa 

supporre che sia facile disprezzare questa caratteristica e ne siamo 

tutti ora vittime ora carnefici, quando cadiamo in atti spontanei e un 

po’ sprovveduti o quando sbeffeggiamo qualche persona troppo 

candida. Si dice che la frase O sancta simplicitas! sia stata 

pronunciata dal riformatore boemo Jan Hus, vedendo un contadino 

condannato al rogo che, nel 1415 a Costanza, aiutava a sistemare e 

aggiungeva fascine alla pira sulla quale doveva salire…! 

 

Eppure ha ragione Montesquieu quando accosta ingenuità a grandezza 

d’animo. Forse bisogna cambiare sostantivo e, sulla scia del 

significato latino originario, parlare piuttosto di sincerità, schiettezza, 

innocenza. Queste sono, infatti, doti e non carenze e rivelano una 

nobiltà d’animo, una dignità spirituale, una coerenza che non ha nulla 

a che spartire con la sventatezza, la sprovvedutezza, la dabbenaggine. 

Per questo, ritrovare la naturalezza sincera in un mondo così artefatto 

come il nostro è una scelta di moralità e di autenticità. Certo, si può 

correre il rischio di essere penalizzati, ma è ben più alta come 

ricompensa la serenità della coscienza, la coerenza e la limpidità 

interiore. Il vero «ingenuo» non è un sempliciotto ma una persona «in 

cui non c’è falsità» come il Natanaele del Vangelo di Giovanni (1,47).  

 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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CONDIVIDI CON NOI 
 

Cucinare è anche ciò che distingue l’uomo dall’animale, trasformare 

il cibo, le risorse della natura……… 

 

Novità e meraviglie alla CUCINA DELLE IDEE della scorsa settimana a 

Santa Croce a via Flaminia. 

Dalle esperte mani delle chef, astri nascenti della cucina 

internazionale, dopo un lungo e faticoso impegno ai fornelli, è stato 

possibile degustare e condividere una ricetta davvero squisita 

Spaghetti Crudi 
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Consigli per gli acquisti 
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Viaggio nel tempo 
Disfatta di Caporetto 

mercoledì 24 ottobre 1917 (101 anni fa) 

 

All’alba del 24 ottobre 1917 tonnellate di gas tossici e proiettili di 

artiglieria iniziarono a cadere sulle linee avanzate difese dall’esercito 

italiano, vicino al piccolo paese di Caporetto, oggi in Slovenia. Nelle 

ore immediatamente successive migliaia di soldati austriaci e tedeschi 

attaccarono nella breccia aperta nello schieramento italiano. Dopo una 

giornata di combattimenti, i generali italiani ordinarono alle loro 

truppe di ripiegare. La ritirata si sarebbe fermata soltanto quattro 

settimane dopo, sulla famosa linea del Piave. Quarantamila soldati 
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italiani furono uccisi o feriti e altri 365 mila furono fatti prigionieri. 

Un secolo dopo, la battaglia è 

considerata una delle più grandi 

disfatte inflitte all’esercito italiano, 

tanto che il suo nome è diventato 

sinonimo di “sconfitta” nel 

linguaggio comune.Caporetto è stata 

definita da numerosi storici militari 

la più grande sconfitta mai subita da 

un esercito italiano. La ritirata dopo 

la battaglia durò dal 24 ottobre fino al 19 novembre. Ci furono 

numerosi episodi di disordine e panico, con soldati che gettavano le 

armi e si arrendevano spontaneamente agli austriaci. Carabinieri e 

ufficiali furono spesso costretti a usare le armi per riportarli alla 

disciplina. Alcuni reparti, però, continuarono a combattere in maniera 

accanita. Cadorna fu in grado di creare una linea temporanea sul 

fiume Tagliamento, prima di ritirarsi ancora più a occidente. Austriaci 

e tedeschi non ebbero la forza di completare la loro vittoria 

distruggendo completamente l’esercito italiano, che alla fine riuscì a 

stabilirsi sul fiume Piave, costruendo una linea difensiva che gli 

austriaci non sarebbero mai riusciti a sfondare. Quando a novembre la 

situazione si fu stabilizzata, Cadorna fu cacciato dal suo comando e 

sostituito con il generale Armando Diaz, che avrebbe guidato 

l’esercito italiano fino alla vittoria finale, nel novembre del 1918. 
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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  

San Bartolomeo all'isola Tiberina 
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Sul muro della Cappella di questa chiesa troverete qualcosa di strano. 

Una palla di cannone. Nel 1849 la chiesa venne colpita ma 

miracolosamente non crollò, salvando tutti i fedeli riuniti in preghiera. 

 

All'interno si trova anche un antico pozzo realizzato con il rocchio di 

un'antica colonna e con un bassorilievo raffigurante i santi San 

Salvatore, Sant'Adalberto, San Bartolomeo e Ottone III. Il pozzo 

medioevale sembra essere lo stesso da cui sgorgava l'acqua utilizzata 

per curare i malati nel 

II secolo. 

 Nel 1583, l'Isola 

Tiberina continuò ad 

essere un centro 

dedicato alla cura dei 

malati poiché alcuni 

seguaci del portoghese 

San Giovanni di Dio 

fondarono l'Ospedale 

Fatebenefratelli, 

chiamato così per via 

della litania che i 

religiosi cantilenavano 

per la questua. 
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GENIo ITALIANo 

Galilei e il suo telescopio  

 

 

Nell’estate del 1609 Galileo Galilei  rivoluzionò il mondo 

dell’astronomia: presentò al governo veneziano il suo cannocchiale. 

Ebbe il merito del perfezionamento e del primo uso astronomico delle 

lenti, che furono costruite nel 1607 da occhialai olandesi. 

Per la costruzione del suo telescopio, Galileo usò le sue mani: levigò 

le lenti, le combinò in modo congeniale, assemblò i vari pezzi. 

Costruì un tubo in legno, con due lenti di vetro alle estremità, una 

concava e l’altra convessa, il tutto accorpato con vari accessori. Unì 
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quindi la consapevolezza del legame tra i suoi strumenti e il metodo 

scientifico, alla sua eccezionale abilità nel progettarli e costruirli. Con 

il risultato di riuscire a moltiplicare il potere d’ingrandimento del suo 

telescopio da 3x (tre ingrandimenti), fino a 8x, raggiungendo poi i 20-

30 ingrandimenti. Le lenti olandesi si trasformarono a tutti gli effetti 

nel telescopio galileiano. 

Tramite il suo genio, fu possibile quindi osservare per la prima volta il 

cosmo, con uno strumento ben più potente e “scientifico” dell’occhio 

nudo. 

Diresse il suo strumento verso il cielo e la prima cosa che osservò fu 

la Luna, che non si rivelò liscia come si riteneva fosse fino ad allora, 

ma individuò le sue montagne e crateri. 

Notò le regioni chiare e quelle scure, e ottenne le prime informazioni 

sui moti lunari. Osservò le fasi di Venere e le macchie solari, osservò 

Saturno ma senza distinguere gli anelli, che scambiò per 

rigonfiamenti del pianeta stesso, pensando quindi che fosse un pianeta 

“tricorporeo”. 

Scoprì la costituzione stellare della Via Lattea, con i suoi ammassi di 

stelle e corpi celesti, individuò i quattro maggiori satelliti di Giove 

(Io, Europa, Ganimede, Callisto) che chiamò “satelliti medicei”, per 

rendere omaggio alla famiglia dei Medici. La scoperta di questi 

elementi confutavano la tesi che tutti i pianeti girassero intorno alla 

Terra, confermando invece la teoria eliocentrica di Niccolò 

Copernico, a discapito di quella geocentrica di Aristotele, che 
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sosteneva erroneamente l’esistenza di un universo con la Terra posta 

al centro. 

 

Galileo battezzò il suo cannocchiale “Telescopio” (dal greco tele = 

“lontano” e skopeo = “osservo”) e le sue scoperte furono pubblicate il 

12 marzo 1610 nel Sidereus Nuncius. 
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Cliccando sulla foto seguente oppure sul collegamento successivo, è possibile 

leggere e scaricare il libro originale scritto da Galilei nel 1610 - MDCX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://archive.org/details/sidereusnunciusm00gali_0/page/n3 

https://archive.org/details/sidereusnunciusm00gali_0/page/n3
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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 


