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Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 
 

 

 

 

 

 

 

 

n. 414 del 13 novembre 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 

Siamo qui per te! Parla 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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Usare il telefono come Hotspot 

Hotspot è la possibilità per il telefono di fungere da modem per 

condividere Internet con altri dispositivi; per attivarlo, procedi nel 

seguente modo: 

 

• Impostazioni; 

• Entriamo in “Internet e reti”; 

• Di seguito abbiamo l’opzione 

“Hotspot e dispositivi portatili”; 

• In seguito attiviamo l’opzione “Zona WiFi” e il gioco è fatto: 

altri dispositivi possono utilizzare la nostra Internet purché abbiano il 

codice di accesso. È importante ricordare che è possibile modificare il 

nome della rete e la password tutte le volte che si desidera. 

 

Questa opzione è molto utile se desideri condividere Internet sul tuo 

computer o altri smartphone dalla tua connessione Internet. Ma, 

attenzione: perché non tutti gli operatori di telefonia mobile 

consentono la condivisione di Internet. Quindi, potresti non essere in 

grado di eseguire questa opzione o avere problemi con il tuo 

operatore. 

 

 

Tutto chiaro? Schiarisciti chiamando il 333 17 72 038 
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Dopo la pausa di Ognissanti, Giovedì 8 Novembre siamo tornati a Via 

Frescobaldi e dopo aver gustato l’ ottima nuova creazione dolce di 

Bruna, ci siamo apprestati a vedere un nuovo film, ma.....colpo di 

scena doppio! Un primo film aveva un 

audio così pessimo che nemmeno un 

elefante ( animale con finissimo udito) 

avrebbe potuto captarlo e così abbiamo 

soprasseduto. Il secondo, un film 

spagnolo,  ci sembrava un’ ottima scelta 

anche per omaggiare la nostra amica 

Maria Torres, ma più spagnolo di così 

non avremmo potuto trovarlo: non era 

doppiato! Sarebbe stata una proiezione 

solo per Maria Torres, quindi, con 

dispiacere e un po’ di apprensione, siamo 
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andati sulla terza scelta. Avrebbe funzionato? Miracolo, il film è 

partito, audio perfetto e storia molto bella! 
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Così abbiamo visto una parte di “La casa sul mare”, film francese 

ambientato in una piccola, splendida cala sulla costa francese vicino a 

Marsiglia. La storia è quella di tre fratelli che si incontrano dopo 

molto tempo per assistere il padre paralizzato. Alle loro vicende si 

intrecciano quelle del villaggio costruito molti anni prima da un 

gruppo di persone, che però piano piano hanno lasciato le loro 

abitazioni. Solo pochi sono rimasti tra le case ormai chiuse e 

appetibili per diventare case - vacanza. I tre fratelli si muovono tra 

ricordi e nostalgia: ognuno di loro ha una storia alle spalle che lo ha 

indurito o cambiato nei suoi ideali, ma si percepisce che, anche in 

mezzo a qualche rancore, il punto fermo rimane il rispetto per il padre 

e i suoi insegnamenti. 

 

Il prossimo giovedì scopriremo se questo tornare nei luoghi di un 

passato felice e promettente sia stato un arricchimento e 

rafforzamento  interiore oppure solo un’ inutile sofferenza e se 

qualcosa cambierà nei loro rapporti e nel loro modo di vivere. 

 

Vi aspettiamo giovedì prossimo a via Frescobaldi 22, alle 10:30!   

 

Non mancate, oltre al film ci sarà un 

altro ottimo dolce e un caffè caldo... 
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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.  

I FELCETI 

Come tutti i venerdì, ci troviamo al Punto d’Argento di via Dire Daua 

presso il II Municipio del Comune di Roma.  

Giuseppe è tornato a trovarci per scambiare un po’ di informazioni e 

suggerimenti sulle prossime attività del Telefono d’Argento. 

Giuseppe ha una piccola casetta sul lago di Bolsena che vorrebbe 

condividere con qualcuno che gli possa fare compagnia. 

Sono romano e sono arrivato sul lago in questa maniera. 

Allora ero capo ufficio della SIP e andavo in ispezione spesso e 

volentieri nelle varie località intorno a Roma e in tutta Italia. 

Andando a Viterbo a fare un'ispezione trovai il direttore di allora, che  

si chiamava Stranger, e mi disse che siccome era stato in giro nella 

zona gli era piaciuto in particolare il lago di Bolsena. 



 
                                                                          n. 414 – 13 novembre 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

9 
 

L’ingegner Stranger mi informò che stavano costruendo delle mini 

villette in località Felceti nel comune di Valentano che sta proprio 

sopra a Capodimonte. 

Sono subito andato a vederle; a quei tempi costavano poco e ne ho 

comprata una. L'ho comprata a nome di mia figlia perché così 

automaticamente se la trova di sua proprietà. Stiamo parlando più o 

meno dei primissimi anni 80. 

Sono stato colpito anche io da questo luogo che dal lago dista appena 

3 chilometri. La località Felceti praticamente è un bosco e se non ci 

fossero gli alberi del bosco, si vedrebbe benissimo il lago cosa che 

non è possibile perché è un bosco; però appena esci dal bosco ed entri 

nella strada che porta a Capodimonte, vedi immediatamente il lago. 

Il lago di Bolsena poi ha un'altra prerogativa e cioè che sta a due passi 

dai campi da sci del Monte Amiata e a due passi dal mare con Pescia 

Romana e Montalto di Castro dove ho anche degli amici. 
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Inoltre vicino ci sono Tarquinia, Vulci, Orte e Orvieto insomma è una 

zona centrale che uno può vedere sia per la parte monumentale che 

per la parte etrusca e la parte monumentale romana. 

All'inizio ci andavamo quasi tutti i fine settimana con mia moglie e 

mia figlia la quale, appena cresciuta, ha avuto altri impegni ed è finito 

che la cosa è scemata moltissimo. Ora ci andiamo sempre d'estate nei 

mesi di luglio, di agosto e settembre. 

Però…. però uno dei tre mesi lo riserviamo sempre per andare nel mar 

Adriatico nella zona di San Benedetto del Tronto dove stiamo una 

mesata.  

Quindi interrompiamo la vacanza ai Felceti per andare a San 

Benedetto del Tronto. Perché noi prima che io comprassi la casa ai 

Felceti avevamo una casa al mare che sta a 8 km da San Benedetto del 

Tronto. Avevamo una villa di 3 piani, bellissima. 

Purtroppo è piaciuta pure ai polacchi che quando fecero l’occupazione 

durante la seconda guerra mondiale, vi installarono il comando 

polacco. 

Quando la villa si è liberata alla fine della guerra, i polacchi hanno 

detto che poiché lì c'era stato il comando polacco era necessario dargli 

fuoco e così i miei genitori se la sono presa in saccoccia. Non hanno 

nemmeno fatto la richiesta dei danni di guerra. La mia famiglia, che 

di cognome fa Sant’Eusanio Crociani, stava bene economicamente  e 

aveva quattro o cinque case, una casa anche a Fossacesia Cupra 

Marittima. 
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Quindi questa villa bruciata dai polacchi non interessava più ai miei 

genitori. 

Io sono andato per la prima volta a Cupra Marittima che avevo 3 anni. 

Ora ne ho tanti di più e mi è rimasta la passione per Cupra Marittima 

ed è lì che per me è come una seconda casa. 

Tanto tempo fa vi andavamo in villeggiatura con tutti i cugini. 

Per finire e tornando ai Felceti, quando sono lì la mia ricetta preferita 

è l’agnello a bujone. 

Giuseppe D’Eusanio  

 

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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Proverbio della settimana 
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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.  

 

A sera tardi, quando il giorno si è inabissato dietro di noi, mi 

capita spesso di camminare lungo il filo spinato e dal mio cuore 

s'innalza sempre una voce che dice: «La vita è una cosa splendida 

e grande. A ogni nuovo crimine o orrore dovremo opporre un 

nuovo pezzetto d'amore e di bontà che avremo conquistato in noi 

stessi. Possiamo soffrire ma non dobbiamo soccombere».         
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Mi commuove immaginare la scena di una giovane donna che in un 

lager nazista sta a sera procedendo lungo il filo spinato della 

recinzione e, di fronte all'orrore che la circonda, riesce a pronunciare 

queste parole di vita e di speranza. Esse sono raccolte nel Diario 

1941-1943 di Etty Hillesum (ed. Adelphi) e recano la data del 3 luglio 

1943: pochi mesi dopo, il 30 novembre, questa straordinaria donna 

ebrea, dotata di un'intelligenza e di una temperie umana e mistica 

unica, verrà eliminata ad Auschwitz, ove già era stata cancellata tutta 

la sua famiglia. 

 

«Possiamo soffrire ma non dobbiamo soccombere». Ecco, queste 

parole dovrebbero essere come un motto nel giorno oscuro della 

prova. La vita è sempre una realtà grandiosa che può piegare anche il 

dolore più atroce. La nostra capacità di amore è tale da poter 

contrastare l'onda montante del male e dell'odio. La nostra anima ha 

in sé un'energia che le permette di lottare e reagire a ogni tempesta e 

di lasciare un seme di luce nel terreno arido e sassoso della storia. 

Dovremmo più spesso raccogliere l'appello di Etty, soprattutto 

quando, al primo ostacolo, ci lasciamo cadere le braccia e alla prima 

prova scegliamo la via più facile del soccombere o della fuga. 

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

 

L’Associazione il Telefono d’Argento con questo progetto si propone 

i seguenti obiettivi: 

* L’apertura settimanale di uno Sportello Alzheimer che fornisca le 

informazioni di base su luoghi, strutture e servizi presenti sul 

territorio di Roma Nord; 

* L’erogazione di un servizio gratuito con cadenza settimanale presso 

una struttura attrezzata all’accesso e alla permanenza di soggetti 

fragili, con attività guidate da personale qualificato e ispirate alle 

principali tecniche di stimolazione cognitiva; 

* Colloqui rivolti a familiari e caregiver, per fornire consigli e 

orientamenti; 

* L’attivazione di screening cognitivi territoriali, presso le sedi 

dell’Associazione, nonché presso studi medici e centri anziani; 

* La formazione di nuovi volontari e l’ aggiornamento di volontari già 

impegnati nell’assistenza ali anziani; 
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Concetta ha compiuto 100 anni! 

 

La sede del Telefono 

d’Argento di S. Agnese con 

Barbara e gli altri volontari e 

amici le hanno fatto festa. 

Auguri Concetta! 
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Consigli per gli acquisti 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                          n. 414 – 13 novembre 2018 

 
__________________________________________________________________________________ 

 

18 
 

 

Attimo ed eternità 
La fotografia ha il potere di immortalare un momento che dura per 

sempre.  

Questa foto ne è un esempio 

 

 

 

Hai qualche scatto da condividere con noi? 

Manda la tua foto su WhatsApp al numero 331 66 82 579 
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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  

Santa Maria del Popolo 
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Sul Colle degli Ortuli, dove oggi sorge la chiesa di S.Maria del 

Popolo, troviamo la vera tomba dell’imperatore Nerone. Quando il 

folle imperatore venne sepolto, un noce fu piantato sulla terra che 

copriva la tomba. Si dice che dei demoni scegliessero quel posto 

come loro ritrovo abituale, e più tardi, anche le celebri streghe di 

Roma decisero di tenere le loro riunioni in quel luogo. Ma papa 

Pasquale II, nel 1099, a seguito di un sogno in cui gli apparve la 

Madonna, pensò di disperdere le ceneri del defunto imperatore nel 

Tevere, abbattere il noce funesto e di costruire una chiesa sul luogo 

che ospitava il sepolcro. L’altare maggiore ancora oggi si trova 

proprio nel punto in cui vi era il noce diabolico. 
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GENIo ITALIANo 
Bartolomeo Cristofori è considerato l’inventore del 

moderno pianoforte.  

 

Nato a Padova nel 1655, nella città patavina Cristofori era liutaio e 

cembalaro: proprio le innovazioni e i perfezionamenti apportati al 

cembalo sfociarono nell’invenzione del pianoforte, attraverso la 

sostituzione dei martelli ai saltarelli, che nel clavicembalo 

pizzicavano le corde per mezzo di linguette, al fine di rendere 

possibile e agevole la graduazione del suono.  Era quindi nato il 

clavicembalo col piano e col forte (gravecembralo col piano e col 
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forte) ovvero l’odierno pianoforte, con nuova intensità di vibrazione e 

una più ampia varietà di colore. 

Bartolomeo Cristofori visse a Padova ma anche a Firenze alla corte 

medicea, chiamato nel 1690 dal granduca Ferdinando; proprio nella 

città toscana, dove rimase anche dopo la morte del suo protettore, 

morì nel 1732. 

La sua invenzione viene descritta, fin dal 1711, nel Giornale dei 

letterati d’Italia da Scipione Maffei, una prova forte contro chi ne 

contesta il primato dell’invenzione. Tre strumenti ancora conservati e 

sicuramente attribuibili al Cristofori risalgono al 1720, al 1722 e al 

1726. 
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Quando è stata scattata questa foto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


