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#IORESTOACASA 

Telefono d’Argento 
Via Panama 13 – 00198 ROMA 
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Film completi su YouTube  
Per poter vedere film completi su YouTube dovremo 
utilizzare delle parole chiave adatte, così da poter accedere 
subito al film completo e non ad un eventuale trailer o 
spezzone di video. 

Colleghiamoci prima di tutto al sito di YouTube; possiamo 
anche aprire l’app YouTube sullo smartphone 

Una volta aperta la pagina Web o l’app utilizziamo la barra 
di ricerca per cercare i film completi caricati dagli utenti. 

All’interno del campo di ricerca possiamo utilizzare le 
seguenti parole chiave generiche per trovare film completi 
su YouTube. 

 film completo 
 film completi 
 <titolo-film> completo 
 <titolo-film> parte 1 

Al posto di <titolo-film> dovremo ovviamente inserire il 
nome del film che stiamo cercando.  
 

 
Chiama il Telefono d’Argento al 3331772038 per altri trucchi 
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RIPARTE UN NUOVO CAMPO ESTIVO 

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  
Centro di spiritualità MARIA MADRE DEL CARMELO a 
Fiumicino (Roma) 
La data prevista è la settimana dal 4 all’11 luglio 2020 
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. 
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Anche il CINEMA PASTICCERIA rimane a casa. 

Si, rimane a casa, ma BARBARA non ci lascia e ha pensato, da 
brava programmatrice, di segnalarci un bel film da vedere 
assieme: TOLO TOLO 

Dai nostri smartphone colleghiamoci a YOUTUBE e cerchiamo 
il film e… buona visione. 

Ora, come sempre, non rimane che condividere qualche  

commento: usiamo WhatsApp con il numero 3331772038 

 

APPUNTAMENTO ALLA RIAPERTURA 
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Ciao a tutti. 

Intanto come state?  

Sto notando da qualche giorno silenzi prolungati sui nostri 
gruppi gruppi. 

Mi chiedo, visto lo sbandamento e l’ansia, per sentirci meno 
soli e tendenzialmente chiuderci in noi stessi e nella 
comunicazione. 

Non  potremmo inventarci qualcosa?   

Ad esempio: 

RACCONTIAMOCI.. 

SENSAZIONI 

DUBBI 

PAURE 

STATI D 'ANIMO  

 

che so la butto li  

 

Che ne dite? 

 

Pensiamoci. 

 

Mari su whatsapp dell’11 marzo 2020 

I ricordi: filo conduttore della vita 
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Questo è il mio sesto giorno: da sabato sono chiuso in casa. 

 

iorestotacasa è l'unico modo per impedire il diffondersi del virus. 

 

E lo sto facendo con molta soddisfazione. 

 

Sembrerà banale ma che bella soddisfazione poter: 

 

Leggere  

Guardare  film o serie tv 

Ascoltare podcast 

Allenarmi-  qualche esercizio nella mia stanza per  stare in  forma   

Scrivere  

Pulire  casa 

Cucino, imparo  e miglioro - mi piaaaace 

Comunicare  - per evitare di sentirmi troppo  solo (questa è una 
chat) 

 

Stare tranquillo. Davvero, non mi devo far prendere dal panico. 
Me lo ripeto: andrà tutto bene. 

 

Del resto quello di rimanere a casa è quello che mi è richiesto 
anche dal governo che tuttavia mi conosce e non si fida di me. 
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Ieri mi è stato chiesto di andare in farmacia per acquistare un  

farmaco salvavita. 

Mi sono messo la mascherina e i guanti, ho preso la bottiglietta di 

disinfettante e mi sono messo in macchina: destinazione la 

farmacia di via Rossini, la via dove comincia viale Parioli. 

Parcheggio la macchina a 50 metri dall'ingresso della farmacia 

nella vicina via Stoppani e entro in farmacia. 

In 6 minuti faccio tutto e rientro in macchina dove sul vetro sotto 

il tergicristallo trovo un bel bigliettino: una multa per sosta su 

strisce blu. 

Via Stoppani, che immette su viale Parioli, non è quartiere Parioli. 

 

Mi sono subito chiesto: i controllori  mi conoscono proprio bene. 

Ma come hanno fatto ha sapere che io non sarei rimasto a casa? 

Andrà tutto bene. 

 

G.P su WhatsApp dell’11 marzo 2020 
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Ha ragione Tiziana,  

alla fine di questa clausura forzata ci saranno case pulitissime e 
ordinatissime... Tutte, tranne la mia. 

Non che io non pulisca, anzi... fin dall'inizio di questa cosa ho 
sviluppato una vera mania per prodotti igienizzanti, guantini in 
lattice (preferisco quelli senza polvere che non seccano le mani), 
straccini in microfibra Vileda miracolosi che non lasciano i 
pelucchi, panno catturapolvere per spazzolone swiffer...rullo 
gommato per gli abiti... in cucina ho sempre quattro fuochi 
accesi... e poi giù a pulire pentole e disinfettare secchiaio, 
asciugare le tremende goccioline di calcare ecc. Una vera 
sindrome ossessivo compulsiva...  

Per fortuna, quando arriva Marco, ci pensa lui a rimettere in 
equilibrio le cose : Grazie Marco Ti devo proprio ringraziare per 
le piastrelle e il piano di lavoro della cucina impiastricciati con gli 
schizzi di tutte le verdure che tu pazientemente stagliuzzi e poi 
passi nell'estrattore in quantità industriali (solo di carote 2 
confezioni da 750gr l'una, poi 4 limoni, cavolo cappuccio, 
prezzemolo... ecc) Il sacchetto dell'organico stracolmo da 
conferire nell'isola sotto casa lo porti giù tu, ma solo dopo che io 
l'ho sostituito e confezionato con doppio strato affinchè non 
sgoccioli per i quattro piani di scale.  Fai bene, caro, questi estratti 
sono estremamente salutari e rafforzano le difese immunitarie. Se 
devo dire la verità, dopo l'estratto tu pulisci tutto. Beh, non 
esageriamo, non posso certo pretendere gli angoli, le mattonelle, le 
maledette goccioline che sull'acciaio lasciano tracce di calcare.  
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Ovviamente sotto il tuo tavolo del computer occorre raccogliere le 
bucce dei pistacchi che sfuggono dalla coppetta, e dopo pranzo le 
briciole delle gallette di grano saraceno che sono terribilmente 
friabili e volatili se non le spezzi con entrambe le mani dentro il 
piatto. Se io ti faccio notare che ho una controindicazione per 
questi continui piegamenti sotto i tavoli, ci pensi tu: prendi la 
palettina gialla con incorporata scopina e zac zac. Se ti faccio 
notare che è rimasto tutto lì, tu non fai una piega e ripassi: zac zac, 
peccato che era dall'altra parte... Sei magico Marcucci a 
sopportarmi. 

Pazienza per le tue ciabatte nella fioriera anzichè nella scarpiera ‼ 

Per mia fortuna, in casa ogni tanto arrivi tu con le tue bricioline a 
riequilibrarmi  dalla ormai acquisita dipendenza da disinfettanti e 
a disintossicarmi,  con le tue teorie negazioniste e complottiste, 
dalla overdose di allarmi televisivi che mi farebbero andare giù di 
testa. Sei il mio Don Ferrante  Spero di non fare la fine di Donna 
Prassede  

Scherzi a parte, mio caro, mi stai dando una grossa mano in questo 
periodo, mi porti la spesa, vai tu per me all'omeopatia della 
Farmacia Centrale: non so come farei senza la mia dose di 
Clorofilla e le mie goccine di Tea Tree Oil nel gargarismo che 
disinfetta la gola. Bene, ti aspetto. In casa tutto è in ordine e 
pulito. Vorrà dire che quando sarai ripartito e se ne sarà andato 
con te l'esercito dei guastatori, ricomincerò a fare le pulizie e così 
passerà un'altra settimana di folli pulizie e di lucida follia.  

HA DA FINÌ STA STORIA  

Leslie su WhatsApp del 13 marzo 2020   
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“Il 60%  della popolazione dovrà contrarre il  Covid19  per 

sviluppare l'immunità  di gregge".  

Sono  le  parole non  di un  matto. Non di un  gerarca  nazista.  Ma 

di una delle massime autorità sanitarie  del governo sovranista di 

Boris Johnson. 

Pensiamo allora che, nonostante  tutto, siamo un  grande paese,  

una  grande civiltà.  

Pensiamoci.  

E ricordiamocelo a  lungo. 

A  lungo ricordiamoci  che quando  fuori dall’Italia  si ragionava 

sul sacrificare  i più  deboli per  salvare  i forti, qui  i forti 

facevano  12 ore di  turno consecutive per salvare i  deboli. E 

torniamo, una  volta  tanto, ad  essere  orgogliosi  del nostro Paese. 
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Ultime notizie su COVID-19: 

  

- Immunità del gregge nel Regno 
Unito  

- monopolio statunitense sui vaccini
 

 

 
del 16 marzo 2020 
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W L'ITALIA 
  
"Tre pezze formeno na bandiera... er verde de li prati... er bianco 
della pace e er rosso della  passione pe' difende sta nazione... da 
guerriera vera!!  
 
Me chiamo Italia... e der corona so priggioniera... m'hanno 
isolata e messa in quarantena...!  
 
Ho fatto der bene a chi stava male... j'ho dato un letto... l'ho 
curati... e dato da magnare... 
 
Oggi che male ce sto io... nessuno me dice "aoh! a te ce penso 
io!".  
 
Vojo batte le mani a tutte le nazioni... ma no pe' li meriti... ma pe' 
quanto so' mascarzoni... 
 
Ma da sto letto tra 'n po me riarzero'... e quanno sarò guarita me 
ricorderò... de ogni ferita... Ritornerai ner ber paese... ma 
scordete le pretese... prima d'entrà me dovrai di... è permesso...e 
deciderò se datte l'accesso... 
 
Mò... lasciateme sta.. pure se sto male... co' poche forze sto 
tricolore continuo a sventolareeeee! .... 
W L'ITALIA...  
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MERCOLEDI 18 MARZO 
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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 333 1772038 

 

    scrivici al telefonodargento@gmail.com 

 

    seguici su  facebook.com/telefonodargento 

 

Il Telefono d’Argento 
Via Panama, 13 – 00198 ROMA 
Tel. 06 8557858 – 333 1772038 
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Ecco, la pillola finisce qui…. 
 
 

BUONA 

SETTIMANA 

dal  

TELEFONO 

D’ARGENTO 
 

e… alla prossima settimana! 


