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Il dettaglio delle 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 333 1772038  

E’ possibile ascoltare e commentare questa  Pillola con un operatore 

del Telefono d’Argento – Chiama 331 6682579 

 

    scrivici al telefonodargento@gmail.com 

 

    seguici su  facebook.com/telefonodargento 

Condivisione di notizie e iniziative degli utenti del 

Telefono d’Argento 

Il Telefono d’Argento 
Via Panama, 13 – 00198 ROMA 
Tel. 06 8557858 – 333 1772038 

 

https://goo.gl/2YBy5K
mailto:telefonodargento@gmail.com
http://www.facebook.com/telefonodargento
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CONDIVIDIAMOCI 
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Libri, tappeti, giradischi, mobili e tantissimi altri oggetti che gli utenti della 

pillola mettono a disposizione. 

Potrai imbatterti facilmente in questi oggetti raggiungendo questa pagina che il 

Telefono d’Argento ha appositamente costruito: 

https://www.telefonodargento.it/sempreaperto.html 

Si chiede e si offre massima serietà ... Contatta direttamente l'utente ... 

https://www.telefonodargento.it/sempreaperto.html
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WhatsApp:  

notifiche personalizzate per ogni gruppo.  

 

 

Grazie a questa funzione potremo riconoscere ad occhi chiusi da che gruppo 

WhatsApp proviene il messaggio, senza dover obbligatoriamente prendere il 

telefono. Per farlo bisognerà aprire la chat di gruppo > cliccare sul nome > 

aprire le impostazioni > notifiche.   

 

 

Chiama il Telefono d’Argento al 331 6682579 per altri trucchi!!!!! 
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Giovedì scorso abbiamo visto la prima parte del film    

 

La vera storia di Lee Israel che, per contrastare la povertà, decise di 

contraffare lettere di persone celebri già decedute 

 

Un grande film capace di rendere un personaggio difficile una gioia da 

incontrare. 
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Grandissimo problema questa volta al Cinema Pasticceria.  

Quale torta scegliere? Bruna o Vanda?  Per non sbagliare, ahinoi,  siamo 

stati costretti a mangiarle entrambe. 

 

 

 

 

E ora appuntamento a giovedì prossimo in via Frescobaldi 22 alle ore 10.30 

per la seconda parte del film COPIA ORIGINALE 
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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.  

AH! 

 

Ieri mattina, venerdì 14/6, avevamo appuntamento Loredana ed io in piazza a 

Longiano per festeggiare il suo ritorno in Romagna, fare un po' di spesa insieme 

al mercatino settimanale della frutta e verdura e prendere il nostro primo 

caffettino longianese di questa tardiva Estate 2019. Come siamo solite fare anche 

a Bologna, l'appuntamento andava confermato lì per lì con una telefonatina 

perché, non si sa mai... Pertanto a metà mattina ho provato a telefonarle a 

Montiano per darle il via libera, visto che tra noi due io sono la dormigliona, 

mentre lei è sempre pronta e, senza tante toelettes e mises,  così come si trova, 

appena le telefono, con la sua macchinina arriva sotto casa mia in dieci minuti da 

Montiano. Questi erano gli accordi presi settimane fa, fin da Bologna. Senonchè, 

dopo vari tentativi senza risposta al fisso e al cellulare, ho cominciato a 

preoccuparmi...  

"Che abbia rinviato la partenza da Bologna?" Ma anche al fisso di Via Murri non 

rispondeva. Non volevo allarmare nessuno dei suoi e ho preferito pensare avesse 

dimenticato il nostro appuntamento e fosse andata magari al supermercato di 

Calisese. Al secondo giro di spesa, mentre attraversavo la piazza col carretto 

stracolmo di carote, mele e finocchi per i nostri estratti quotidiani, mi sento 

chiamare con una suonatina di clacson. Eccola, sempre bella, che  mi saluta con 
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la mano dal finestrino abbassato, e guidando si affaccia sorridente con quella sua 

testa di capelli bianchi, folti, ondulati e freschi di taglio: 

" Ciao Leslie. Parcheggio e ti raggiungo subito!" 

Mi dico: finalmente! Allora è tutto a posto. Sono felice. Penso come é bello 

questo ritrovarsi ogni Estate in Romagna. Questo dei ritorni estivi è un rito 

magico e rassicurante. Mi ricorda le Estati della mia adolescenza, quel cercare 

sulla spiaggia i vecchi amici che mi salutano, magari un volto in particolare, e la 

felicità di rivedere le stesse cose di sempre, gli ombrelloni, i sorrisi, la semplicità, 

gli accenti diversi, il calore del sole... Ora sono cose diverse, ma sempre belle. E 

Loredana per me è una di queste. 

Ecco che arriva, andatura eretta, pimpante e camminata spedita a passi corti, il 

bastoncino a fiorellini brandito più come un accessorio vezzoso che come un 

sussidio a supporto. 

Ci guardiamo negli occhi e ci abbracciamo. 

" Ti ho tanto cercata al telefono stamattina... " 

" Mi devi scusare. Adesso ti racconto tutto". Ci accomodiamo al fresco nel solito 

barettino per brindare al nostro incontro con un caffè d'orzo in tazza piccola e un 

goccio di latte freddo. 

"Stamattina sono dovuta andare subito dai Carabinieri e non potevo chiamarti 

presto perchè so che la mattina riposi volentieri"  

Apprezzo il delicato eufemismo, ma mi preoccupo:  

" Cosa è successo?" 

In breve, arrivata come da programma a Montiano, accompagnata da Marco e la 

Lella, scaricati armi e bagagli, ha trovato la casa a soqquadro ! I LADRI ! 

Apparentemente al piano terra tutto era normale, ma nelle cinque camere da letto, 

al primo piano, tutti i cassetti ribaltati, il contenuto sparso a terra, indumenti, 
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lettere estratte dalle buste, documenti,  oggetti ... Sensazione sgradevolissima di 

violazione e trafugamento della propria intimità che in occasione di visita dei 

ladri ciascuno di noi ha purtroppo sperimentato almeno una volta nel corso della 

vita, ma Loredana è la persona eccezionale che tutti noi conosciamo. Non si è 

certo persa d'animo; anche perché non è  nuova a queste esperienze. Ricordo che 

mi raccontava sempre con grande disinvoltura, come se la cosa riguardasse 

qualcun altro: 

"Quando stavo in via  Risorgimento sono venuti i ladri sei volte!" 

Naturalmente è subito intervenuta da Longiano la pattuglia della polizia che ha 

fatto rilievi, fotografie e verbali, ma poi andava fatta il giorno dopo la denuncia 

ai Carabinieri di Gambettola. La Lella e Marco volevano rimanere a dormire con 

lei almeno per la prima notte, ma Loredana, razionale e fatalista al tempo stesso, 

non ha voluto assolutamente.  

"Ormai i ladri hanno visto che in casa mia non c'è niente da rubare. Potrebbero 

venirne altri, ma io non ci penso. E non me ne faccio niente di una donna che 

resti a dormire con me. Cosa ci potrebbe fare? L'unico che potrebbe far qualcosa 

sarebbe un poliziotto armato,  ma non è il caso..." 

Dunque stamattina Loredana si presenta di buon'ora nella caserma dei 

Carabinieri di Gambettola coi suoi bluejeans, una camiciola e la sua bella 

pettinatura, ondulata e donante, fresca di taglio, chiavi della macchina in mano. 

"Sono qui per denunciare il furto avvenuto ieri sera a Montiano, del resto 

dovreste aver già  ricevuto le foto e i verbali dalla pattuglia di Longiano." 

"Ha la delega ?" 

"Quale delega?" 

"La delega della Ferretti Loredana" 

"Ma io sono la Ferretti Loredana!" 
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"Lei è la Ferretti Loredana, nata l'8/1/1923 ???" 

"Sì!" 

"Ah !! "  

 

Cara la mia Loredana!! 

Mi ha ripetuto un paio di volte, con legittimo compiacimento, che il Carabiniere 

l'ha squadrata e non ha detto altro se non quell' AH!! 

Poi ci siamo spostate da me in salotto e abbiamo ripreso le nostre consuete 

conversazioni su Letteratura, Arte e Musica (le sue tre B preferite: Bach, 

Behethoven e Brahms). 

Sorvolando sui rispettivi malanni o storie di salute, siamo passate  a considerare i 

valori, dell'amicizia e della famiglia, i diversi modi di concepire la Fede, il potere 

della forza d'animo e della forza di volontà ...  

Chi direbbe che lei era reduce da una disavventura che avrebbe steso chiunque?  

Insomma questa è la nostra Loredana, classe 1923!  

AH!  

 

Leslie 

 

 

 

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. 

 

Un vecchio non deve far dire di sé: senescit et se nescit, ossia che 

invecchia e non impara a conoscersi.  

  

«La vecchiaia non ha niente a che vedere col numero degli anni: ci sono 

uomini che nascono vecchi».  

Così insegnava il rabbí chassidico della città mitteleuropea di Tomshov, 

spremendo l'antica saggezza ebraica.  

La terza età effettivamente non si misura solo con parametri cronologici: 

senza offesa, ci sono giovani che si trascinano per le strade con una 

fiacchezza e una palese assenza di scopi nella vita, da vederli ormai quasi 

relegati nel limbo del crepuscolo della vita.  



                                                                                                                        n. 445  – 18 giugno 2019 

______________________________________________________________________________________________ 

Un'anima di verità rivelava lo scrittore francese André Maurois (1885-

1967) quando affermava che «invecchiare è una cattiva abitudine che 

l'uomo attivo ed entusiasta non ha il tempo di prendere».  

L'anziano che conserva una sua freschezza interiore reca in dono alla 

società un bene prezioso, anche se non sempre stimato e valorizzato, 

l'esperienza e la sapienza.  

E qui, però, scatta l'osservazione pungente e divertita che ho trovato 

attribuita a un altro scrittore francese, autore di non memorabili romanzi, 

Alphonse Karr, vissuto nell'Ottocento.  

La propongo ai lettori che hanno ormai qualche decina d'anni alle spalle 

come me, perché essa è anche divertente col suo gioco di parole latine.  

Se, infatti, spezziamo il verbo senescit, che è l'«invecchiare» normale, 

scandito dal flusso del tempo, ci troviamo di fronte a un se nescit, che è 

invece il verbo dell'ignoranza.  

Certo, gli anni portano con sé anche l'appannamento mentale e la 

debolezza generale dell'organismo, ma c'è un patrimonio che non 

dev'essere disperso, quello appunto della sapienza, «distillata» passando 

oltre le tempeste della vita, persino attraverso gli errori ma soprattutto nella 

ricerca e nell'esperienza di anni. 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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sabato 17 giugno 1905 (114 anni fa) 

Volo del primo dirigibile italiano 
 

 

 

 

 

Volo del primo dirigibile 

italiano: Circa 150mila lire, la 

cifra che occorse allo scienziato 

Almerico da Schio per mettere 

assieme i pezzi, fatti arrivare da 

varie parti d’Europa, con cui 

costruì l’Aeronave Italia, primo 

dirigibile italiano ad alzarsi in 

volo.  
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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 

 

 

 

 

 Olimpiade di Mosca 1980: vittoria di Pietro Mennea nei 200 metri piani. 
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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 

Santa Maria sopra Minerva ed il Convento della Minerva 
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La basilica di Santa Maria sopra Minerva è una basilica di Roma situata nel 

rione Pigna, in piazza della Minerva, nelle vicinanze del Pantheon. La 

basilica ospita le spoglie di Caterina da Siena, proclamata dottore della 

Chiesa nel 1970, e del pittore mistico Beato Angelico, proclamato «Patrono 

universale degli artisti» nel 1984, nonché un pregevole affresco di Melozzo 

da Forlì. 

Questo convento, ignoto a molti, era ed è sede della Congregazione del Santo 

Uffizio ed in una delle sue sale, nella riunione del mercoledì 22 giugno del 

1633, alla presenza dei Cardinali Inquisitori,  Galileo Galilei pronunciò la 

sua abiura. 

Nell'area attualmente occupata dalla Basilica di Santa Maria sopra Minerva 

e dall'antico ex-convento sorgevano tre templi dedicati a Minerva ad Iside e 

a Seràpide. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MELOZZO DA FORLÌ AT SANTA MARIA SOPRA MINERVA 
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GENIo ITALIANo 
Scipione Riva Rocci (Almese, 7 agosto 1863 – Rapallo, 15 marzo 1937) è stato 

un medico e accademico italiano, specializzato dapprima in medicina interna e 

pediatria e successivamente pioniere nella lotta contro la tubercolosi.  

 

 

  

Perfezionò lo sfigmomanometro a mercurio  e diede un grande contributo alla 

ricerca cardiovascolare e alla pratica clinica.  
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MISTERO!!!! Quando è stata scattata questa foto? 

 

Se lo ricordi manda un messaggio WhatsApp 331 6682579 
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Eh sì, avete visto? Noi siamo stati alla festa delle ciliegie 2019, e tu? 

Mandaci qualche ricordo al WhatsApp 331 6682579 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


