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Il dettaglio di tutte le attività dell’associazione  

Il Telefono d’Argento può essere consultato 

toccando il 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  facebook.com/telefonodargento 

Condivisione di informazioni ed iniziative degli utenti del 
Telefono d’Argento 

 
 

https://goo.gl/2YBy5K
mailto:telefonodargento@gmail.com
http://www.facebook.com/telefonodargento
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Salvare la posizione del parcheggio 

Grazie a Google Maps è possibile salvare la posizione del 

parcheggio.  

Per attivare questa funzionalità, 

basta cliccare sul puntino blu della 

posizione presente sulla mappa.  

 

Una volta fatto ciò, si aprirà un menu 

(come questo qui accanto). 

 In questo caso, per salvare la 

posizione esatta dell’auto o di una 

qualsiasi altra vettura, basterà cliccare 

sulla voce Salva come posizione del 

parcheggio o in alternativa sull’icona 

del parcheggio.  

 

La posizione del parcheggio verrà 

segnalata con un’etichetta rossa e la 

scritta Hai parcheggiato qui. 

 

 

 

 

Tutto chiaro? Schiarisciti e chiama 333 1772038  



 
                                                                                                     n. 427  – 12 febbraio 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

4 
 

 



 
                                                                                                     n. 427  – 12 febbraio 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

5 
 

 

Questa settimana abbiamo cominciato a vedere il film  

Mi chiamo Sam  
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Sam è il padre di una bambina e la sua intelligenza è proprio quella di 

un bambino di sette anni. Significa che sua figlia, fra poco, sarà più 

matura di lui. La bimba gli viene tolta dagli assistenti sociali ed è 

affidata a una famiglia "normale". Ma Sam decide di non arrendersi e 

di combattere la dura battaglia col sistema per riavere la figlia. Lo 

aiuterà l'avvocatessa Michelle Pfeiffer, a sua volta madre... provata 

 

La visione del film è stata allietata dalla crostata che Maria ha 

condiviso con noi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E ora vi aspettiamo giovedì prossimo  in compagnia di un caffè caldo 

e (speriamo) un’altra fetta di torta. 

 

Appuntamento a Via G. Frescobaldi 22 ore 10.30. 
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CONDIVIDI CON NOI 
 

RIPARTE UN NUOVO CAMPO ESTIVO ….. ANZI DUE 

 

Già da alcuni anni Gianfranco Proietti, ben noto ai lettori della Pillola 

per la sua attività di psicoterapeuta e di animatore dei Corsi Aperta 

Mente, promuove in estate settimane di soggiorno residenziale 

denominate “Campi Estivi” per il loro carattere comunitario con 

attività di gioco e di relazione. 

 

La località scelta per l’incontro di quest’anno è L’Oasi Francescana 

(Vicovaro Mandela) un antico convento completamente ristrutturato a 

meno di un’ora da Roma e con uno splendido parco. 

Data la richiesta di partecipazione da parte degli amici del Telefono 

d’Argento si è pensato di organizzare quest’anno due settimane : la 

prima a partire da sabato 29 giugno al 6 luglio e la seconda dal 6 

luglio al 13 luglio. 

 

Il Telefono d’Argento ha predisposto un “pacchetto” comprendente il 

trasporto, il soggiorno in pensione completa e l’organizzazione delle 

attività con la presenza costante, oltre che degli animatori, anche di 

alcuni volontari. 

 

Per informazioni e prenotazioni: Marisa 06 8557858 



 
                                                                                                     n. 427  – 12 febbraio 2019 

__________________________________________________________________________________ 

 

9 
 

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.  

 

Viaggiare in solitaria 

Sono un vecchio perché ho 76 anni, ed essendo più grande di voi ho 

anche fatto prima di voi viaggi in solitaria. Come ho cominciato? nel 

1965 avevo programmato un viaggio con un amico di fare un viaggio 

in Jugoslavia, ora divisa in più nazioni indipendenti. 

Quest'amico, come succede di sovente, mi accanna prima di partire, ci 

vado ugualmente mi sono detto, sti cazzi. Ed ho fatto benissimo anche 

perché partito da Roma con la mia 500 sono arrivato ad Ancona e col 

traghetto sono sbarcato a Zara. Vado a destra o sinistra, quindi nord o 

sud, decido sud. Già il fatto di decidere da solo mi sfibbiava davvero, 

nessuno poteva confutare le mie scelte, che erano solo mie.  

Prima tappa Sebenico dove mi fermo e trovo un albergo, avevo la 

tenda, decido ora di soprassedere avevo bisogno di una doccia e di 

dormire visto che la traversata da Ancona era stata un po’ difficile e 

pochi hanno dormito, insomma arrivo sulla piazza di Sebenico e 

chiedo di un albergo. Prima senza internet era difficile conoscere i 

servizi, per le prenotazioni in alberghi, ti dovevi arrangiare.  
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Ceno e la cena dura tre ore dalle 19 alle 22 Regime di oltre cortina 

quindi tutto statalizzato ristoranti, bar, quindi lenti e menefreghisti, 

erano pagati dallo stato quindi Lenti come lumache.  

La sera stessa conosco una ragazza di lì che si chiamava Dunja 

sembrava ed era più' emancipata delle altre sue coetanee, minigonna, 

maglietta senza reggiseno, in quegli anni le ragazze tutte, o quasi 

senza reggiseno, insomma tra uno slivoviz e l'altro ero ubriaco da 

dover andare, mio malgrado a dormire.  

Riesco in estremi a dargli un appuntamento il giorno dopo. Insomma 

con lei ho conosciuto un bel pezzo di Jugoslavia arrivando, fino a 
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Dubrovnik, Makascka, attraversando paesotti davvero simpatici, quasi 

tutti porticcioli.  

Si mangiava benissimo, niente spaghetti naturalmente, ma quasi tutti i 

ristoranti avevano botti piene di pesce ancora vivo. Si vedeva che ci 

erano passati i veneziani, tutta la parte architettonica era di tipo 

veneziano, in una strada di Dubrovnik c'era una strada con una targa 

che diceva che Marco Polo era nato in quella casa, già giravano le 

fucknew.  

Se a qualcuno interessa racconterò il resto del mio viaggio, molto ma 

molto interessante, primo parche ero da solo, poi perché quella 

ragazza era appassionata di arte e mi ha fatto conoscere bene paesotti 

e porticcioli della costa.  

Valter Corizia 

  

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.  

 

Vi sono momenti in cui, quale sia l’atteggiamento esteriore del corpo, 

l’anima è in ginocchio. 

 

Frase di per sé ambigua, questa del più famoso romanzo di Victor 

Hugo I miserabili (1862). Stare in ginocchio, sia interiormente sia 

fisicamente, può infatti essere anche soltanto un segno di 

sottomissione al potere o di depressione, riconoscendosi sconfitti 
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oppure diventando adulatori. Purtroppo è, questa, una tentazione 

frequente e sotto le ginocchia si mette la propria dignità e talora 

persino la decenza, pronti a diventare servi untuosi e ipocriti pur di 

ottenere quella briciola di successo, di benessere o di potere che tanto 

è ambita e sognata. 

 

Il senso che, però, Hugo attribuisce alla sua frase e che noi ora 

vorremmo esaltare è antitetico e positivo. Non è sempre necessario far 

trasparire dall’esterno la nostra dedizione spirituale a una causa. 

Questo dovrebbe accadere per la stessa fede che, certo, ha bisogno di 

testimonianza visibile, ma la cui radice è intima e profonda. Il vano 

prostrarsi in un culto magniloquente e l’arroganza di un cuore superbo 

sono in evidente contrasto. Onorare Dio con le labbra e avere il cuore 

lontano da lui, come annunciava il profeta Isaia, è uno sbeffeggiare la 

religione: «Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi; 

anche se moltiplicate le preghiere, io non le ascolto, perché le vostre 

mani grondano sangue. Lavatevi, purificatevi, cessate di fare il male, 

imparate a fare il bene, ricercate la giustizia» (1,15-17). Solo così 

l’anima sarà in ginocchio, in un’adorazione genuina gradita a Dio, 

anche se il corpo sarà impegnato nella società, nel lavoro e nella 

quotidianità. 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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martedì 13 febbraio 1894 (125 anni fa) 

I fratelli Lumiere brevettano il Cinematografo 

 

Uno strumento in 

grado di catturare e 

riprodurre immagini, 

unendo le proprietà 

di una camera da 

presa e di un 

proiettore. Con il 

Cinematographe la 

realtà per la prima 

volta non era più 

statica, ma ripresa 

nel suo continuo 

divenire. Si completò 

così una ricerca 

scientifica durata 

circa otto secoli.  
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Nonostante la pubblicità data all’evento nei giorni precedenti, si 

presentarono soltanto trentatré persone, mentre la stampa snobbò 

completamente l’invito. Ai presenti vennero proposti dieci episodi, 

della durata ognuno di un minuto scarso. Dal comico L’innaffiatore 

innaffiato alla tenera La colazione del bimbo (protagonisti Augustine 

e consorte che imboccano il loro figlioletto), il filo conduttore era la 

quotidianità riportata senza filtri sullo schermo 

 

La scelta del nome fu possibile per puro caso. Un brevetto dal titolo 

"cinematographe" era già stato rilasciato all'inventore Leon Bouly. 

Costui, caduto in disgrazia, non fu più in grado di pagare il canone di 

locazione per i suoi brevetti, lasciando di nuovo disponibile il nome 

che i due fratelli poterono riutilizzare per la loro macchina (la 

storiografia moderna è tuttavia concorde nell'attribuire a Bouly la 

paternità del termine cinematografo). 
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I dieci episodi di vita reali proiettati sullo schermo entusiasmarono 

pubblico e stampa. 

 

L'immediato successo fece arrivare ai Lumiere numerose richieste di 

locazione degli apparecchi, che fecero il giro del mondo. Convinti che 

il "cinema" avesse un'esistenza effimera, nel 1900 vendettero i diritti 

di sfruttamento della loro invenzione a Charles Pathé, dedicandosi ad 

altre invenzioni nel campo della fotografia.  

 

Tre anni più tardi brevettarono l'Autochrome lumiereun, un 

procedimento di fotografia a colori basato sulla sintesi additiva. Il 

sistema, sebbene complesso e poco economico, rivoluzionò il campo 

della fotografia a colori e acquisì popolarità immediata. 
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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 

 

 

Olimpiadi Invernali: Calgary ’88, l’ oro di ‘Tomba la Bomba’ 

 

 

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 di 

S. Giovanni della Malva 

(Trastevere) 
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La chiesa di S.Giovanni della Malva, situata nella piazza a cui dà il 

nome, è molto antica: infatti è già menzionata nel XII secolo in una 

bolla papale di Callisto II con il nome di "S.Johannis prope portam" 

(ovvero "in prossimità della porta", in riferimento alla porta 

Settimiana) come filiale di S.Maria in Trastevere e nel XIV secolo 

come "S.Johannes ad Janiculum" (ossia "presso il Gianicolo").  

 

Rimane incerto il toponimo attuale: secondo alcuni si riferisce alle 

piante di malva che crescevano tra le fessure dell'edificio, secondo 

altri ad una famiglia Malva che avrebbe vissuto nelle vicinanze. In 

occasione del Giubileo del 1475 papa Sisto IV la fece restaurare 

perché la contemporanea costruzione di ponte Sisto pose la chiesa 

lungo il percorso che conduceva i pellegrini al Vaticano, anche grazie 

al successivo tracciato della "via Sancta".  

 

Purtroppo nei secoli successivi la chiesa fu progressivamente 

abbandonata tanto che nel 1818 venne presa la decisione di demolirla: 

nel 1851 fu ricostruita ex novo, per volontà dei duchi Grazioli, 

dall'architetto Giacomo Moraldi. L'antica chiesa a tre navate venne 

così sostituita dall'attuale a croce greca: sull'atrio, separato dalla 

chiesa da due colonne corinzie, si trova la cantoria. La cupola, 

sprovvista di tamburo, è raccordata alla struttura sottostante tramite 

tre gradoni decrescenti, su cui si imposta la calotta che, ricoperta in 

piombo, è sovrastata da un moderno lucernario in vetro. 
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GENIo ITALIANo 
Dionisio di Alicarnasso: 

"a mio parere le tre magnifiche opere di Roma, nelle quali la 

grandezza del suo impero può essere meglio apprezzata, sono gli 

acquedotti, le strade lastricate e la costruzione delle cloache. Io dico 

questo non solo pensando all’utilità di tali lavori ma anche 

all’imponenza dei loro costi.."L'opera cementizia: era realizzata 

dunque con malta e caementa. I romani cominciarono ad utilizzarla 

come calcestruzzo romano (calce, pozzolana e caementa), già nel III 

sec. a.c.; questo materiale rivoluzionò le metodologie costruttive 

dell’antichità in quanto consentiva la realizzazione di grossi edifici ed 

opere pubbliche in tempi brevi ed utilizzando un materiale di facile 

reperibilità, trasporto e messa in opera (in confronto all’utilizzo 

dell’opera quadrata). 

 

 Malta - 1 parte di calce spenta e 3 parti di sabbia. 

 Malta Idraulica: capace di indurire anche rimanendo immersa 

nell’acqua.  1 parte di calce spenta e 3 parti di pozzolana. 
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 Caementa - Pietre grezze e schegge di pietre quali scaglie di 

tufo e di travertino, schegge di selce, ma anche pezzi di mattoni 

e tegole rotte. 

 Calce - si ottieneva la calce viva (ossido di calcio) bruciando in 

fornaci aerate a 900 gradi pietre calcaree o marmo; la calce viva 

con aggiunta di acqua diviene calce spenta, che conservata in 

soluzione liquida, si dice grassello di calce, mentre conservata in 

polvere si dice fiore di calce. La calce viva ha un elevato potere 

disinfettante e negli intonaci a base di calce (spenta) non 

attecchiscono le muffe.  La calce viva immersa nel’acqua si 

spappola e diviene idrossido di calcio. 

I romani prediligevano la calce pura (grassa), senza presenza di 

impurità argillose, e per 

ottenere la malta idraulica 

utilizzavano calce e 

pozzolana; per ottenere una 

malta impermeabile 

utilizzavano il cocciopesto, 

malta a cui aggiungevano 

della polvere ottenuta dalla 

frantumazione di materiali 

di argilla cotta quali tegole, 

mattoni, anfore; il pesto sta per materiale pestato in un mortaio. cioè i 

cocci, in genere di manufatti in terracotta rotti, come anfore, tegole, 

pentole, vasi, da cui il nome coccio-pesto.  
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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 

Aiutate questa micia che si sta chiedendo: 

Perché i mostri amano visitare i musei? 

La soluzione nella prossima pillola! 

Non vuoi aspettare? Manda una chat WhatsApp al 3316682579  

Soluzione del numero precedente:  

Cosa è che ha le dimensioni di un gatto, è ricoperto di peli come un 

gatto………. 

UNA GATTA 
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 Un castello tedesco “montato” su una formazione rocciosa della Tailandia. 
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   BUONA SETTIMANA DAL TELEFONO D’ARGENTO 


