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Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 
 

 

n. 422 dell’8 gennaio 2019 

 

 

 

 

 

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 

 

Per ogni chiarimento ed informazione chiama il n. 333 1772038  

 

E’ possibile ascoltare e commentare questa  Pillola con un 

operatore del Telefono d’Argento – Chiama 331 6682579 

 

 

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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Attivare o disattivare le notifiche 

Puoi configurare Chrome in modo da ricevere notifiche (ad esempio 

promemoria di riunioni) da siti web, app ed estensioni. 

Per impostazione predefinita, Chrome ti avvisa quando un sito web, 

un'app o un'estensione desidera inviarti notifiche. Puoi modificare 

questa opzione in qualsiasi 

momento. 

Consentire o bloccare le 

notifiche di tutti i siti 

1. Apri l'app Chrome sul 

telefono o tablet 

Android. 

2. Tocca Altro  Impostazioni a destra della barra degli indirizzi. 

3. Tocca Impostazioni sito Notifiche. 

4. Attiva o disattiva l'impostazione in alto. 

Consentire o bloccare le notifiche di siti specifici 

1. Apri l'app Chrome sul telefono o tablet Android. 

2. Visita il sito web di cui non vuoi ricevere le notifiche. 

3. Tocca Altro Informazioni a destra della barra degli indirizzi. 

4. Tocca Impostazioni sito Notifiche.  

o Se non trovi questa impostazione, significa che il sito web 

non può inviarti notifiche. 

5. Seleziona Consenti o Blocca. 

 

Tutto chiaro? Schiarisciti e chiama 333 1772038  
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Come ogni anno ci prendiamo una settimana di pausa per ricaricare le 

batterie… 

E ora quando ci rivedremo? 
Vi aspettiamo giovedì 10 gennaio 2019 alle 10:30 a Via G. 

Frescobaldi 22, come sempre con caffè e qualche dolce.  

Siamo esattamente 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.  

Escursione 
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Nell'inverno del 1945 le strade consolari erano piene di 

varianti. 

I bombardamenti degli alleati ed i sabotaggi dei 

tedeschi avevano distrutto ponti, trafori, spalle rocciose 

ecc… per bloccarne i percorsi. Nella città di Ascoli 

Piceno, il tracciato della Salaria attraversa il fiume 

Tesino con un ponte gettato su sponde notevolmente 

alte, ebbene, questo non esisteva più e quindi era stata 

approntata una variante che dal lato di San Benedetto 

del Tronto era lunga ma relativamente agevole, mentre 

dal lato Posta- Roma, il tratto era più breve ma 

notevolmente ripido. 

Proprio su questa rampa si svolse l'episodio. 

Quattro componenti del gruppo erano andati a 

Grottammare (A.P.) a ritirare uno sfiatato Lancia 

Pentajota da portare a Roma e ricostruirlo come 

avveniva in quei tempi poiché vi era  una enorme fame 

di trasporti. 

La mattina della partenza per Roma 15 persone circa 

erano venute a chiedere di essere presi come passeggeri 
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paganti, alcuni per necessità di lavoro altri per fare la 

borsa nera. 

I quattro imbarazzatissimi di fronte a questa insolita 

richiesta, alla quale non erano preparati, dopo aver 

illustrato le difficoltà del viaggio sia per lo stato del 

mezzo, sia per le strade, la neve e le incognite, 

accettarono di prendere a bordo queste persone 

chiarendo che tutti i rischi del viaggio erano a loro 

carico. 

 

Fino ad Ascoli Piceno tutto bene poi sulla variante lato 

Roma avvenne quello che si era temuto. La Pentajota 

sfiatata non riuscì a superare la pendenza sia per la 

presenza della neve (non era munita di catene), sia 

perché il motore non tirava. 

Allora tutti a terra e bloccato l'automezzo sul bordo 

della strada si cercò aiuto. 

Nel frattempo, un tre assi americano, anche lui senza 

catene, ci superò a tutto gas ma a 20 metri di  distanza 
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iniziò a slittare e pur se scarico, scivolò indietro 

rischiando di buttare tutti fuori dalla strada. 

 

Cosa fare allora?  

 

Gli autisti delle macchine che nel frattempo si erano 

accodate, i passeggeri di fortuna ed i locali tirarono giù 

dal tre assi americano l'autista e spinsero il camion nella 

scarpata dove rimase. 

Ad un tratto si udì uno strano rumore. Un lento ma 

costante 15-ter modificato munito di catene, veniva 

avanti. 
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Fermo con il motore acceso davanti al Pentajota, lo 

agganciò con una fune d'acciaio e con l'aiuto dello 

sfiatato Lancia e dei presenti, lo portò in cima alla 

salita.  

Poi sganciatosi andò via scoppiettando, salutato da tutti 

come un trionfatore ricordando la vittoriosa guerra del 

15-18. 

 

Dopo aver acquistato le catene e due gomme americane 

a sostituzione delle gemellari posteriori, il viaggio del 

Lancia Pentajota e dei passeggeri di fortuna, pur durato 

ben 48 ore,si concluse felicemente 

Giuseppe Santeusanio 

 

 

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.  

 

Non si fa la felicità di molti facendoli correre prima che abbiano 

imparato a camminare. 

                                

Forse qualche lettore ricorderà il raffinato film di Karl Reisz intitolato 

La donna del tenente francese (1981) con una grande e intensa Meryl 

Streep nel ruolo dell’infelice Sarah, messa al bando nell’Inghilterra 

vittoriana per la sua fugace relazione con un misterioso tenente 
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francese. Ora, il film (che in realtà era intrecciato con un’altra storia 

parallela) era basato sull’omonimo romanzo dello scrittore inglese 

contemporaneo John Fowles. È da questa sua opera che traggo la 

battuta che ho oggi proposto come spunto di riflessione. L’idea è 

chiara: molti ignorano una legge fondamentale della vita che è la 

gradualità. 

 

 

Certo, ci sono i geni che non hanno bisogno di transitare prima per i 

passaggi intermedi per approdare alla meta. Ma noi, persone normali, 

dobbiamo con umiltà procedere un passo dopo l’altro, con fatica e 

costanza. E questo comportamento lo dobbiamo adottare anche nel 

giudicare gli altri. Il genitore o l’educatore non può pretendere che il 

figlio o l’allievo corra prima che abbia imparato a camminare, così 

come il ragazzo non deve smaniare ritenendosi già maturo e 

ribellandosi a ogni esercizio di apprendistato e di formazione. 

Purtroppo la malattia dei nostri giorni è proprio quella della fretta, 

anzi, della frenesia, spezzando ogni freno, ignorando ogni attesa, 

governati solo dal motto «Tutto e subito». Anche se non aveva 

rispettato per primo lui questo divieto, Ernest Hemingway ammoniva 

giustamente contro quella «perversione di vita che è la necessità di 

compiere qualcosa in un tempo minore di quanto in realtà ne 

occorra». 

 

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

 

Si rinnova l’Iniziativa di solidarietà promossa da Unicredit a sostegno 

del Non Profit con “1 Voto, 200.000 aiuti concreti” 

Fino al 31 gennaio 2019, vota  Il Telefono d’Argento Onlus su IL 

MIO DONO. Consentirai così di concorrere alla distribuzione di una 

piccola parte dei 200.00 euro messi a disposizione da Unicredit. 

Come si vota? La procedura è semplicissima!!! 

Entra sul sito www.ilmiodono.it  e cerca Il Telefono d’Argento 

(scritto esattamente così) tra le associazioni iscritte, oppure clicca sul 

seguente link per essere indirizzati direttamente alla pagina:  

https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/lazio/il_telefono_d_argent

oonlus_125/iniziative/telesoccorso_peranzianisoli_0.html 

Puoi votare attraverso due modalità: 

• con il tuo account di Facebook, Twitter o Google Plus, facendo il 

login e confermando il voto con un click; 

• tramite e-mail, inserendo nome, cognome e indirizzo e-mail, e dando 

conferma alla mail ricevuta. 

Attraverso un semplice gesto, che non costa nulla, contribuirai al 

sostentamento del telefono d’Argento e tutte le sue numerose 

iniziative. 

http://www.ilmiodono.it/
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/lazio/il_telefono_d_argentoonlus_125/iniziative/telesoccorso_peranzianisoli_0.html
https://www.ilmiodono.it/it/organizzazioni/lazio/il_telefono_d_argentoonlus_125/iniziative/telesoccorso_peranzianisoli_0.html
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 martedì 8 gennaio 1935 (83 anni fa) nasce 

Elvis Presley 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Re del Rock non ha bisogno di altre presentazioni... una leggenda 

che unisce musica, cinema e costume e continua a vivere nelle nuove 

generazioni! 

 

Nato a Tupelo (città nel nord-est del Mississippi) e morto a Memphis 

nel 1977, Elvis Aaron Presley è stato una vera e propria icona della 
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cultura pop del XX secolo, stimato da attori, cantanti e personalità 

dello star system. Nei suoi 24 anni di carriera, The Pelvis 

(soprannominato così per i caratteristici movimenti di bacino) ha 

pubblicato 61 album e venduto oltre 1 miliardo di dischi in tutto il 

mondo (essendosi esibito sempre e solo negli USA ed in Canada) ed è 

stato più volte ai vertici delle classifiche americane. 

 

Dalle romantiche Love me tender e Are You Lonesome Tonight alle 

rockeggianti Heartbreak Hotel e Blue Suede Shoes, i suoi successi 

restano immortali e vengono, spesso, rivisitati dagli artisti di ogni 

tempo. Altrettanto popolari le performance sul set, tra cui "Pugno 

proibito" e "Il Monte di Venere". 

 

Il successo, purtroppo, non lo preservò da forti delusioni personali e 

periodi bui. Dopo il divorzio dalla moglie Priscilla, visse un lungo 

periodo di depressione, durante il quale abusò di psicofarmaci ed 

iniziò ad avere un'alimentazione disordinata, che lo portò ad 

ingrassare vistosamente e a sottoporsi a diete dimagranti a base di 

medicinali. 

Stroncato da arresto cardiaco, Elvis fu trovato morto dalla compagna 

Ginger Alden nella stanza da bagno di Graceland, sua lussuosa 

residenza a Memphis. 

 

La morte sconvolse l'America intera e non solo. Sulle cause ci sono 

ancora diverse ipotesi: Peter Guralnick (noto biografo) associa il 
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decesso alle quattordici sostanze medicinali trovate nel corpo del 

cantante (con l'autopsia), prescrittegli dal medico (sostanze 

legalmente somministrate ad Elvis, che non faceva uso di sostanze 

stupefacenti). Altri pensano ad uno shock anafilattico provocato da 

un'allergia alla codeina (presente nei farmaci contro il mal di denti di 

cui Presley faceva uso), altri imputano la sua morte all'obesità. 

 

Clicca qui per ascoltare: https://bit.ly/1omexTU 

 

 

 

https://bit.ly/1omexTU
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Attimo ed eternità 
La fotografia ha il potere di immortalare un momento che dura per 

sempre.  

Questa foto ne è un esempio 

 

Nel pomeriggio del 24 luglio 1908 si corse a Londra la maratona delle 

quarte Olimpiadi moderne: l’italiano Dorando Pietri arrivò al 

traguardo per primo, ma non vinse. Pietri, esausto, impiegò circa 10 

minuti a percorrere gli ultimi 500 metri, e pochissimo prima del 

traguardo i giudici lo aiutarono a stare in piedi e avanzare. Fu quindi 

squalificato e Pietri continua a essere conosciuto e celebrato come il 

simbolo di quelli che non vincono, ma ci provano fino alla fine. 

 

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 suggerisce di visitare la  
 

Basilica di Santo Stefano Rotondo al Celio 
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S. Stefano Rotondo, una delle più antiche chiese cristiane, fu eretta ai 

tempi di papa Simplicio, tra il 468 ed il 483. La basilica, costruita con 

materiali di spoglio, originariamente aveva già una pianta circolare 

ma era suddivisa in tre navate concentriche, come possiamo osservare 

nella pianta: la prima navata ("Aula") era sorretta da 22 colonne 

ioniche architravate, la seconda ("Ambulacro"), ad anello, con 44 

archi poggianti su 36 colonne e su otto pilastri a forma di T, dai quali 

si dipartivano i muri che dividevano il terzo anello, confinante con il 

muro perimetrale, in otto settori. 

 

La chiesa paleocristiana, 

dedicata al diacono e 

primo martire Santo 

Stefano, è situata sul 

Celio, uno dei più alti tra 

i sette leggendari colli di 

Roma. Gestita fino al 

1580 dai paolini 

ungheresi, la chiesa da 

allora appartiene al 

Pontificio Collegio 

Germanico-Ungarico. 
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GENIo ITALIANo 
Un apparato sperimentale 

L’elicottero sperimentale di Enrico Forlanini è il primo oggetto più 

pesante dell’aria in grado di volare.  

Questo è un apparato sperimentale puro, frutto di studi ed esperimenti 

portati avanti per 7 anni, che non porterà ad una produzione 

industriale diretta. L’elicottero nasce da uno studio meticoloso di tre 

principali elementi:  

 Motrice a vapore surriscaldato, leggera 

 Eliche con movimento contrapposto 

 Rapporto tra l’incidenza dell’ala rotante e la sua proiezione sul 

piano 

Ottenere una motrice stabile e leggera fu il problema principale, per 

quanto al tempo fosse già stato brevettato il primo motore a scoppio il 
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rapporto potenza erogata/peso era nettamente a favore del motore a 

vapore. Il Forlanini riuscì a costruire una macchina a vapore in grado 

di sviluppare 1/8 di CV per un peso di circa un chilogrammo per 

cilindro, contro gli oltre 5 kg di peso per 

cavallo sprigionati dai motori a scoppio 

dell’epoca. Lo stesso Forlanini condusse 

molti studi sull’eliche, egli con estremo 

rigore matematico risolse i problemi di 

auto avvitamento della macchina 

proponendo come soluzione due eliche 

contro rotanti coassiali in grado di 

generare una spinta verso l’alto sufficiente ad alzare l’apparato. 
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Lo sai 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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Pochi metterebbero in dubbio che Parigi rappresenti una 

delle destinazioni più incantevoli del mondo. Con la sua 

splendida architettura, lo spirito sofisticato e alla moda… 

sembra impensabile che la capitale francese abbia un museo 

dedicato al suo sistema fognario. Il Musée des égouts de 

Paris porta i visitatori sotto il livello stradale tra scarichi, 

fogne sanitarie e acqua potabile 
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     BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


