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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 

APERTI PER FERIE 
Anche quest’anno il Telefono d’Argento non va in ferie…. 

La sede centrale di piazza Ungheria è aperta tutti i giorni 

dalle 17 alle 19,30 sia nel mese di Luglio che nel mese di 

Agosto. 

Poi a settembre riprenderà l’orario consueto : 

ore 10 – 12 e 17 – 19.30. 

Cosa facciamo a luglio e agosto? 

*La linea telefonica è attiva tutti i giorni dalle 17 alle 19,30 

per farci compagnia o per rispondere alle vostre richieste. 

Tel 06 8557858 

*Tutti i giovedì dalle 17,30 alle 19,30 siamo in terrazza a 

prendere un gelato e, per chi vuole, a giocare a burraco. 

*La nostra auto è a disposizione tutte le mattine per 

accompagnamenti a visite mediche o specialistiche. 

Allora…. per chi rimane a Roma BUONA ESTATE INSIEME 
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VIVA DOMENICO!!!!
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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://bit.ly/2G8fttK 

 

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

https://bit.ly/2G8fttK
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WhatsApp: Dettare un messaggio con Assistente Google 

 

Sebbene esista la possibilità di mandare note audio via Whatsapp, 

si può non avere la possibilità di utilizzare le mani nemmeno per 

premere sull’icona del microfono. In questi casi basterà chiamare 

l’assistente vocale di Google per dettare un messaggio da mandare 

tramite l’applicazione di messaggistica istantanea. Il comando è 

semplice “ Ok Google scrivi un messaggio Whatsapp a …”. 

 

Chiama il Telefono d’Argento al 331 6682579 per altri 

trucchi!!!!! 
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Ora Cinema Pasticceria  è in pausa e da appuntamento alla prossima 

stagione. Abbiamo visto belle cose, ci siamo divertiti e 

contemporaneamente abbiamo mangiato buone torte, tutti i giovedì. 

Soprattutto abbiamo molto chiacchierato! 

Riapriremo dopo l’estate con i primi venti freschi 

Per coloro che amano davvero il cinema, ci permettiamo di segnalare che 

per tutta l’estate è in funzione l’arena all’aperto del Cinema Tiziano alla 

quale si può accedere pagando qualche euro.  

 

 

 

 

Questo è il link Facebook da consultare per la programmazione 

giornaliera:  

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-

159721814065333/ 

https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/
https://www.facebook.com/Cinema-Tiziano-sito-ufficiale-159721814065333/
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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 giovedì è il nostro giorno 

Il giovedì è il nostro giorno. Parto di buon’ora la mattina, sia con il sole 

che con la pioggia, attraverso il centro ed esco dalla città in direzione 

della campagna. Mi stupisco sempre di quanto la gente sia matta quando 

ha fretta. Io no, io lascio i ritmi frenetici a chi ancora a gambe solide con 

le quali premere l’acceleratore. Mi muovo con i mezzi pubblici e faccio 

fare agli autisti tutto il lavoro. Me ne resto seduta sul mio sedile e guardo 

fuori le strade, gli alberi, le persone scorrere come in un film. Mi 

piacciono i vecchi film in bianco e nero, quelli che ormai nessun cinema 

proietta più, quelli che ogni tanto danno in televisione. Ricordo come mio 

marito e io li guardavamo in poltrona con una fetta di torta. 

Non so se passano ancora quei film in tv, io la guardo raramente. E non 

faccio più torte per nessuno.  

Siamo arrivati all’ultimo semaforo e poi sarà campagna, a pochi 

chilometri dalla città. 

Vedo a distanza il campanile della chiesa, il paese mi saluta come può: 

poche case, tanti campi coltivati, un bar aperto, il cimitero. Giovanni in 

quel bar prendeva sempre un cappuccino tanti anni fa.  

Adesso gli faccio visita al cimitero ogni giovedì.  
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Qui sono sepolti anche i nostri genitori. Ricordo quando Giovanni e io 

respiravamo l’aria rilassata di quel posto raccolto e arioso, promettendoci 

che avremmo riposato anche noi lì, accanto ai cipressi e al frumento. Non 

abbiamo mai amato la folla e il cemento dei cimiteri cittadini che 

moltiplicano i posti come celle in un formicaio. Noi volevamo il profumo 

della terra, il canto degli uccelli, le fronde degli alberi a farci ombra. Ne 

parlavamo con serenità, Giovanni e io, perché avevamo vissuto la nostra 

vita amandola intensamente e potevamo permetterci il lusso di non temere 

il distacco. Sembra ieri che il mio Giovanni diceva: “Siamo stati giovani e 

forti insieme, abbiamo riso e pianto, abbiamo viaggiato, incontrato gente, 

mangiato e lavato i piatti insieme. Ora possiamo invecchiare l’uno tra le 

braccia dell’altra. Alla fine, sarà bello, ne sono sicuro. Non sei 

d’accordo?”. 

Io lo baciavo e rispondevo ridendo: “Riposare tra le braccia l’uno 

dell’altra per l’eternità? Ma tu sei davvero matto! Una tomba in comune, 

tu che mi raffreddi i piedi per sempre, sempre e ancora tu?!”. 

Ridevamo, giocavamo, ma eravamo anche seri. Non abbiamo avuto figli e 

sapevamo che avremmo dovuto occuparci l’uno dell’altra anche quando 

non ne avremmo più avuto le forze. Meglio prepararsi in anticipo e 

scegliere per bene la nostra ultima casa. La volevamo in quel piccolo 

cimitero di campagna, poco affollato, pieno di profumi e di vita. Sì, di 

vita, quella che solamente chi conosce la natura e il lavoro dei campi sa 

apprezzare: i ritmi dell’erba medica che si alterna al grano, i giorni di  
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pioggia e i vapori dopo la mietitura, l’oro di certe giornate assolate, poi la 

nebbia. Volevamo addormentarci insieme, Giovanni e io. Chissà poi dove 

l’avevamo tirata fuori l’idea che se eravamo vissuti insieme dovevamo 

anche morire insieme: cioè tutti e due nello stesso momento. 

Non abbiamo avuto bambini nostri, Giovanni e io, anche se ci abbiamo 

provato. Poi, però, sono passati gli anni e ci siamo rassegnati, avvolti 

dall’affetto reciproco che ci consolava di ogni dolore. La tappa obbligata 

prima di entrare nel cimitero è dal fioraio, dove con qualche euro mi 

scelgo un fiore tutte le settimane. Il giovedì è il nostro giorno. 

 

ADELE D. 

 

 

 

 

Raccontaci anche tu la tua storia e, se lo vorrai, la condivideremo in rete. 

Invia la tua storia a questo indirizzo:  

telefonodargento@gmail.com 

 

Se invece preferisci raccontare la tua storia, noi la scriveremo per te; chiama 

il numero 333.1772038. 

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. 

Sentii che, senza accorgermene, mi ero trasformato 

in una specie di rottame o moncone infermo. Ora 

l'aspetto principale della noia era l'impossibilità 

pratica di stare con me stesso, la sola persona al 

mondo, d'altra parte, della quale non potevo 

disfarmi in alcun modo.         

Per molti da domani inizia l'attesa avventura delle vacanze, un'esperienza 

esaltata come rimedio per stress e insoddisfazioni, in realtà non di rado 

prolungamento in altro luogo e con altro ritmo di una frustrazione che non  



                                                                                                                        n. 451  – 30 luglio 2019 

____________________________________________________________________________________________ 

 

è, certo, guarita dal divertimento, dalle distrazioni, dal relax. Mi sono 

venute in mente alcune pagine significative di un romanzo, a suo tempo 

destinato a successo come lo era il suo autore e ora con lui del tutto 

dimenticato. Intendo riferirmi alla Noia che Alberto Moravia pubblicò nel 

1960.  

Il piccolo paragrafo che ho citato e che registra il monologo interiore del 

protagonista Dino esprime in modo incisivo lo stato interiore di molte 

persone avvolte nella ragnatela della noia, dell'abitudine, della mancanza 

di senso per vivere e agire. Significativa è quell'incapacità di stare con se 

stessi: si tratta del dramma peggiore perché da se stessi non ci si può 

liberare se non col suicidio, suggello estremo di un fallimento. Dino lo 

programmerà, ma non avrà il coraggio di compierlo, continuando così 

un'esistenza vuota e infastidita da quella coscienza che rimane sempre 

accanto a te. Ebbene, senza giungere a questa patologia grave dell'anima, 

più diffusa di quanto si pensi, saremo capaci di stare con noi stessi, in 

verità e sincerità, almeno in questi giorni, così da ritrovare un significato 

e un valore per la vita? 

 

Cardinale Gianfranco Ravasi - Dalla rubrica Il Mattutino – Avvenire 
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sabato 31 luglio 1954 (65 anni fa) 

Prima scalata del K2 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tutta italiana la spedizione che, partita tra la fine di maggio e l'inizio di 

giugno del 1954, riuscì il 31 luglio a scalare per la prima volta nella storia 

la cima del Karakorum 2, la seconda montagna più alta della Terra, 

compresa nella catena dell'Himalaya (tra Cina e Pakistan). 

La squadra era capitanata dal geologo Ardito Desio ma a raggiungere 

materialmente la vetta furono Achille Compagnoni e Lino Lacedell. 
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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. Maria dell’Orto 
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S. Maria dell'Orto, situata in via Anicia, deve il suo nome all'immagine 

della Vergine che vi si venera e che anticamente si trovava accanto al 

portale di un orto situato nelle vicinanze. La leggenda narra che intorno al 

1488 un uomo affetto da un male incurabile avesse fatto voto ad 

un'immagine della "Madonna con Bambino" dipinta su un muro che se 

fosse guarito avrebbe tenuto una lampada sempre accesa dinanzi alla 

Madonna. L'uomo guarì e, oltre a mantenere la promessa fatta, fece 

erigere anche una piccola cappella grazie all'aiuto economico delle 

corporazioni di arti e mestieri chiamate "università", i cui singoli aderenti 

si unirono poi in una Confraternita, approvata come tale da papa 

Alessandro VI nel 1492. 

E’ stata prescelta ed utilizzata per tutte le scene girate all'interno della 

chiesa nel celebre film di Roberto Rossellini, "Roma Città Aperta", del 

1945, con le grandi partecipazioni di Aldo Fabrizi nei panni di don Pietro 

e di Anna Magnani nella parte di Pina. 
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GENIo ITALIANo 

UN GIOVANE CHE  VOLEVA AD OGNI COSTO VOLARE...  

... FECE NASCERE L'INDUSTRIA AERONAUTICA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

GIANNI CAPRONI 

  

 

 

 

 

 

 

 

Un gioiello mondiale di Caproni, il 123 - del 1930 - da 20 passeggeri 
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MISTERO!!!! Chissà quando è stata scattata questa foto? 

 

 

Se lo ricordi manda un messaggio WhatsApp 331 6682579 
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«So’ stato in vacanza ar Campo de’ Fiori…». 

E’ risaputo che 

tutti aspettino 

ardentemente le 

vacanze estive 

per rilassarsi e 

per staccare la 

spina alla routine 

quotidiana. 

 

Chi se ne va al 

mare può leggere molto sotto l’ombrellone, chi preferisce la 

montagna può invece leggere nella baita. Chi invece preferisce 

Roma può andare anche a Campo de’Fiori!!!! 

Per quanto riguarda i libri c’è l’imbarazzo della scelta (abbiamo 

mostrato i vincitori dei premi 2019 e i bestseller on line). 

E’ possibile leggere anche utilizzando smartphone e tablet, 

legalmente e gratuitamente. 

Per esempio questi sono due siti dove scaricare libri sul proprio 

apparecchio: 

http://www.gutenberg.org/browse/languages/it 

https://openlibrary.org/ 

 

http://www.gutenberg.org/browse/languages/it
https://openlibrary.org/
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Eccoci qui, questa è l’ultima pagina della 

Pillola. 

Fra una settimana noi del Telefono d’Argento 

condivideremo il nuovo numero; nel frattempo 

non lasciamoci, non dimentichiamoci, 

teniamoci in contatto. 

Comunica anche tu la tua posizione, dove sei, 

cosa fai, cosa vedi, cosa senti, cosa leggi, cosa 

mangi, chi incontri, come passi il tuo tempo. 

 

Usa WhatsApp e invia al numero 333 1772038. 

CORAGGIO!!!!!!   


