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Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 
 

n. 425 del 29 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 



 
                                                                                                     n. 425  – 29 gennaio 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

3 
 

WHATSAPP: 

Controlla il nome di un numero sconosciuto 

 

Può capitare di ricevere messaggi da numeri di telefono che non 

abbiamo in rubrica. Utilizza la caratteristica dell’app di visualizzare il 

nome di un numero sconosciuto 

nel caso in cui non si usi 

Truecaller. 

 

Per fare ciò, aprire la riga della 

chat del numero sconosciuto e 

toccare la barra in alto in cui è 

presente il numero.  

 

Nella schermata successiva, 

vedrai il nome del mittente sul 

lato destro del numero di 

telefono nella sezione superiore. 

 

Il nome verrà mostrato solo per i 

numeri non presenti in rubrica. 

 
 

 

Tutto chiaro? Schiarisciti e chiama 333 1772038  
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Giovedì scorso abbiamo visto la prima parte di 

Troppo napoletano 

Ciro vuole conquistare la mano di Ludovica, primo amore di scuola. Il 

suo terapeuta quella della madre, rimasta sola da quando il marito, 

popolare cantante neomelodico, è deceduto per uno stage diving 
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andato a vuoto. Soci in affari di cuore, tra i due nasce presto un'intesa 

che li vede entrambi coinvolti nella veste di maldestri pretendenti. 

Come finirà? 

Non resta che aspettare il prossimo giovedì. 

Via spettiamo in compagnia di un caffè caldo e una fetta di torta. 

Appuntamento a Via G. Frescobaldi 22 ore 10.30. 

 

Noi 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.  

 

Il primo bacio 

Ho sempre voluto crescere in fretta. 

Avevo appena compiuto 15 anni e già dicevo di averne 16. Mia 

madre, invece, puntualizzava precisa che non li avevo ancora 

compiuti e che ci voleva ancora quasi un anno. 

Del resto, dimostravo più della mia età. A 12 anni sembravo già una 

ragazza. Alta, slanciata, ben fatta e pure carina. Allora abitavamo in 

un piccolo paese in provincia di Cagliari, con poche distrazioni, e io 

ero diventata il bersaglio preferito dei ragazzi. A 13 anni e iniziato 

l’incubo del telefono. Il nostro numero ha fatto il giro del paese e i 

ragazzi si divertivano a bersagliarmi di telefonate.  

I miei erano preoccupati, mio padre soprattutto, perché mia madre la 

prendeva con più leggerezza.  

Ricordo che c’era chi mi leggeva poesie, chi si arrabbiava quando 

rifiutavo un appuntamento.  

Io e mia madre ci divertivamo a sentire quelle telefonate. 

Le cose sono cambiate quando mi sono innamorata per la prima volta. 

A 14 anni ho preso la prima vera cotta per Flavio. 
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E qui mia madre è diventata più dura. Di colpo, non era più l’amica 

che mi dava consigli, ma la mamma in ansia. 

Diceva che ero ancora troppo piccola. 

Io rispondevo che si potevano provare sentimenti a qualsiasi età. 

Tuttavia Flavio era un concentrato di problemi e di malumore.  

E mia madre mi diceva allora di mettermi almeno con un ragazzo che 

mi facesse ridere  e chiudeva il discorso sempre con la stessa frase: 

“Prima dei 16 anni, ti proibisco di avere una storia”. 

Non la capivo per niente. Uffa, ma perché non potevo di decidere di 

avere una storia, se volevo? 

Me lo voleva scegliere lei il fidanzato? 

Ho cominciato ad uscire con Flavio di nascosto, perché secondo mia 

madre non era il caso di vederlo più di una volta a settimana. Ma io 

avrei voluto stare sempre con lui. 

Una volta è venuto a prendermi dopo la scuola e mi ha portato in 

spiaggia con la sua piccola macchina. Era inverno e non c’era nessuno 

in giro. Abbiamo camminato con i piedi nell’acqua gelida poi lui si è 

fermato davanti a me e mi ha baciata. 

Il mio primo bacio! 

E’ stato bellissimo, un momento sospeso, magico. Ricordo di avere 

pensato: “Posso morire domani, ma almeno un bacio l’ho dato”. 

Poi, di colpo, Flavio è sparito. 

Io lo cercavo, lui non mi rispondeva, in giro non lo vedevo più. L’ho 

cercato per settimane, prima di capire che era meglio lasciar perdere. 

Ho perso l’appetito e mi sono chiusa in casa.  
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Mia madre, un giorno, è entrata in camera mia e mi ha detto: “Allora, 

lo capisci che sei troppo giovane per avere una storia?”: 

Ho pianto lacrime di rabbia, ma una parte di me non vedeva l’ora di 

raccontarle tutto. 

Gloria 

 

 

 

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


 
                                                                                                     n. 425  – 29 gennaio 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

11 
 

 



 
                                                                                                     n. 425  – 29 gennaio 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

12 
 

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.  

 

Prova anche tu, una volta che ti senti solo o infelice o triste, a 

guardare fuori dalla soffitta quando il tempo è così bello. Non le case 

o i tetti, ma il cielo. Finché potrai guardare il cielo senza timori, sarai 

sicuro di essere puro dentro e tornerai ad essere felice. 

  

Sono parole del Diario di Anna Frank, la ragazza ebrea tedesca 

rifugiatasi ad Amsterdam con la famiglia, ove però la raggiungerà il 
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mostro nazista eliminandola nel 1945, a 16 anni. Il brano è 

comprensibile tenendo conto dei due anni di segregazione vissuti da 

Anna in una stanza murata prima di essere scoperta e deportata nel lager 

di Bergen-Belsen. Da quella soffitta ove si consumano i suoi giorni, la 

ragazza vede uno squarcio di cielo e quella contemplazione non è più 

per lei un'esperienza visiva ma una visione dell'anima. Il cielo riesce a 

illuminare l'interiorità e a farne emergere la purezza e la bontà nascosta. 

 

Anche la persona superficiale oppure cattiva, se s'impegna per un istante 

a staccarsi dal suo grigio o truce orizzonte e a cercare il cielo, segno 

della trascendenza e del divino, scopre che ha ancora in sé un seme di 

luce, un germoglio di bontà. È in quello sguardo verso l'infinito che 

possono sbocciare le conversioni e può rifiorire, anche nella 

disperazione, la serenità. Proprio per questo è necessario ogni tanto 

levare il capo verso l'alto, stare in silenzio, scoprire il gusto della 

meditazione, far affiorare una preghiera. È solo per questa via che la 

grazia divina appare e s'irradia in noi e la pace penetra nel cuore, 

facendoci assaporare la vera gioia, "splendida scintilla divina", come la 

chiama il poeta tedesco Friedrich Schiller nel suo celebre Inno alla 

gioia. 

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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 lunedì 29 gennaio 1951 (68 anni fa) 

Prima edizione del Festival di Sanremo 

 

«Signori e signore, benvenuti al Casinò di Sanremo per 

un'eccezionale serata organizzata dalla RAI, una serata della 

canzone con l'orchestra di Cinico Angelini. Premieremo, tra 

duecentoquaranta composizioni inviate da altrettanti autori italiani, 

la più bella canzone dell'anno.» 

 

Così, alle 22 di lunedì 29 gennaio 1951, la radio diffonde la voce del 

presentatore Nunzio Filogamo che annuncia l'inizio della prima 
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edizione del Festival della canzone italiana, ospitata nel lussuoso 

Salone delle feste del Casinò di Sanremo.  

A vincere la gara di allora fu Nilla Pizzi, che stracciò tutti con la 

canzone Grazie dei fiori. Sarà sempre lei, negli anni successivi, a far 

cantare gli italiani con Vola colomba, a fare una criptica critica 

sociale con Papaveri e papere - in cui alcuni videro una satira contro i 

potenti democristiani - e a inneggiare alla speranza con Una donna 

prega. 

Domenico Modugno dal palco del Festival nel 1958 intonò una delle 

melodie più celebri della storia della musica italiana Nel blu dipinto di 

blu (poi nota come “Volare” per via del celebre ritornello). Sembrava 

un redentore: cantava a braccia aperte e la sua melodia era liberatoria, 

ottimista, energizzante. 

Anni dopo, sembrerà un anticipo del boom economico. La canzone 

accompagnò infatti la svolta degli Anni ’50, quando il nostro Paese 

girò pagina, perdendosi "nel blu dipinto di blu" del nuovo benessere. 

Il Paese cominciò a crescere del 5,8% all’anno, il reddito degli italiani 

era raddoppiato, i costumi rivoluzionati. 

 

Organizzato dal 1977 al Teatro Ariston di Sanremo, il Festival 

crescerà d'importanza negli anni, proponendosi, pur tra numerose 

critiche, come efficace indicatore dei gusti musicali e dei costumi 

della società italiana. Tra i presentatori storici Mike Buongiorno e 

Pippo Baudo, con quest'ultimo che detiene il record di conduzioni 

(tredici). 
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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senza razzismo 

Pelé e Bobby Moore si scambiano le maglie nel 1970 (Credits: Getty)  

 

 

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 chiesa 
 

                                      S. Tommaso in Formis 
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La chiesa di S.Tommaso in formis risale all'XI secolo quando fu 

costruita insieme ad un monastero benedettino. L'ingresso alla chiesa 

avviene da via di S.Paolo della Croce 10, accanto all'Arco di 

Dolabella e Silano, che sostiene le grandi arcate dell'Acquedotto 

Neroniano: infatti il termine "in formis" significa proprio "presso 

l'acquedotto".  Nel 1207 papa Innocenzo III donò chiesa e monastero 

a S.Giovanni de Matha, fondatore dell'Ordine della Santissima Trinità 

(Trinitari), il quale due anni dopo, nel 1209, vi fece costruire accanto 

un Ospedale (conosciuto anche come "S.Tommaso iuxta formam 

claudiam", ossia "presso l'acquedotto Claudio") per ospitarvi e curarvi 

gli schiavi che l'Ordine riscattava. Nel 1379 i Trinitari dovettero 

abbandonare Roma ed il complesso di S.Tommaso, cacciati da papa 

Urbano VI per la loro adesione all'antipapa Clemente VII. Nel 1389, 

con Bonifacio IX, il complesso passò al Capitolo Vaticano, che lo 

mantenne fino al 1898, quando, in occasione del centenario 

dell'Ordine, lo restituì ai Trinitari. La chiesa fu riaperta al pubblico nel 

1926, anche se l'ospedale oramai era stato già demolito per la 

costruzione della sede dell'Istituto Sperimentale per la Nutrizione 

delle Piante, tuttora in funzione. 

Oggi la chiesa, situata in fondo ad un viottolo, si presenta con una 

facciata divisa da lesene ed un timpano triangolare sormontato da una 

croce; al centro della facciata si apre un bel portale, sul quale appare 

l'iscrizione "DIVO THOMAE APOST(OLO) D(ICATUM)", ovvero 

"Dedicato a S.Tommaso Apostolo", sopra il quale è situato un 

timpano semicircolare 
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Consigli per gli acquisti 
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GENIo ITALIANo 
Mario Mainetti La storia della Mainetti cominciò quando Romeo 

Mainetti, meccanico di auto da corsa, da Reggio Emilia arrivò a 

Valdagno, vicino a Vicenza, 

per lavorare per i giovani 

figli di Gaetano Marzotto, 

tutti appassionati piloti. La 

Marzotto negli anni 

Cinquanta aveva iniziato a 

produrre abiti che 

richiedevano l’uso di porta-

abiti, sino ad allora fabbricati in legno. Mario Mainetti, che lavorava 

per una società di materie plastiche, insieme al fratello Romeo pensò 

di produrli con la plastica. L’attività iniziò nel 1961: Romeo e Mario 

erano i responsabili della parte tecnologica e progettistica, mentre gli 

altri due fratelli, Gianni e Luigi, si occupavano rispettivamente del 

marketing e della produzione. L’anno successivo entrò in produzione 

il primo porta-abiti in plastica, l’Aquilotto, e nel 1964 nacque la serie 

di porta-abiti capospalla S. Oltre alla progettazione e alla produzione 

di porta-abiti per Marzotto, la Mainetti riforniva i maggiori produttori 

di abbigliamento in Italia, e a partire dall’inizio degli anni Settanta 

anche all’estero, fino a quando Marks & Spencer nel 1976 nominò la 

Mainetti come maggior fornitore di appendiabiti per il settore 

dell’abbigliamento. Gli anni Ottanta hanno invece conosciuto una 

notevole espansione in Oriente, Africa, Sudafrica, Hong Kong, 

Thailandia, Sri Lanka, Shangai, Bangladesh, India e Vietnam. 
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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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INDOVINELLO 

Perché questa gattina non esce fuori di casa durante l’inverno? 

La risposta nella prossima pillola. 

Non vuoi aspettare? Manda una chat WhatsApp al 3316682579  

Soluzione del numero precedente:  

Cosa ci fa questa gattina davanti all’edicola dei giornali? 
Aspetta l’uscita di Topolino 



 
                                                                                                     n. 425  – 29 gennaio 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

25 
 

 

 

 

Alla fiera di Vu Lan, in Vietnam. 
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BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


