L’ ANGOLO DELL’ ARTE - Dr.ssa Angela Rosi
http://www.pensionatiitaliani.it/l-angolo-dell-arte/27318/
IL VASARI RITROVATO
Scriveva il Vasari nelle “ Ricordanze ”: Ricordo come a dì XX maggio 1553 Messer Bindo

Altoviti ebbe un quadro di braccia uno e mezzo dentrovi una figura dal mezzo in su grande, un
Cristo che portava la croce che valeva scudi quindici d' oro. Lo studioso Carlo Falciani esperto
di pittura vasariana osservando una foto ha riconosciuto il dipinto come il Cristo portacroce,

un olio su tavola di dimensioni 90,8 x 71 cm, eseguito nel 1553 da Giorgio Vasari ( Arezzo
1511 – Firenze 1574 ) e scomparso per molto tempo. Acquistato dai Savoia nel 1600 ca., poi a
Torino nel 1613, quindi in Francia, fu acquistato da un collezionista americano in occasione di
un' asta tenutasi ad Hartford nel Connecticut. Si tratta di uno degli ultimi dipinti realizzati a
Roma dall' artista aretino prima di trasferirsi a Firenze alla corte di Cosimo I de' Medici. Il
Cristo, dal volto sognante, con una mano regge la corona di spine e col braccio un pò sproporzionato, sorregge il peso della croce rappresentando passione e redenzione. Realizzato per il
banchiere Bindo Altoviti, sotto il papato di Giulio III, il Vasari affrescò anche la loggia della
sua residenza romana con il Trionfo di Cerere, unica decorazione salvata dalla distruzione del
palazzo negli anni di fine Ottocento e inizio Novecento, collocata ora al Museo di Palazzo Venezia.
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Vista l' importanza del ritrovamento si è deciso di esporre il quadro al pubblico dal 25 al 30
gennaio alle Gallerie di Arte Antica nella sede della Galleria Corsini di Roma.

LA VECCHIAIA NON HA PIU’ ETA’ - Redazione
La classica distinzione della vita dell’ uomo e della donna nelle tre fasi formativalavorativa-anziana ( che nell’ eccezione economica si traduce in una sola fase attiva, quella del

lavoro, e in due passive, le età della dipendenza ) non ha più senso – ammesso che ne abbia mai
avuto uno – in una società in cui l’ ingresso nel mondo del lavoro avviene oltre i 25/30 anni di
età, e spesso per molti giovani anche dopo, e l’ uscita in molti casi avviene già a partire dai 5055 anni di età e, comunque, generalizzata intorno ai 60 anni: cittadini o persone considerate
attive soltanto per 25 o 30 anni, e poi emarginate – “ scappate “ – dall' economia nonostante
le potenzialità di cui sono ancora dotate. Ne deriva tutta una serie di autonomie, di compatibilità-incompatibilità, di inclusioni-esclusioni, che oggi stanno alla base della “ questione anziana
“, del mondo in cui la condizione degli anziani viene socialmente costruita e rappresentata: tra
anziano risorsa e anziano peso, tra corti e generazioni produttive e improduttive, tra uomo e
donna, nella famiglia ristretta e allargata, universale e composita, tra centro e periferia, nel
modo di intendere i servizi sociali e sanitari, nel lavoro e nell’età dei pensionamenti, nella cultura e nella formazione ( Nella scuola e oltre la scuola nel corso della vita ).

IL SIMPATIZZANTE INFORMA - Redazione
Provvidenze economiche per invalidi civili, ciechi civili e sordi: importi e limiti
reddituali per l’ anno 2019
Nella tabella che segue riportiamo gli attuali importi in euro, comparati con quelli
dell’ anno 2018
TIPO
DI
PROVVIDENZA
Pensione ciechi civili assoluti
Pensione ciechi civili assoluti ( se ricoverati )
Pensione ciechi civili parziali
Pensione invalidi civili totali
Pensione sordi
Assegno mensile invalidi civili parziali
Indennità mensile frequenza minori
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti
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IMPORTO
2019
308,93
285,66
285,66
285,66
285,66
285,66
285,66
921,13

2018
305,56
282,55
282,55
282,55
282,55
282,55
282,55
915,18

LIMITE DI
REDDITO
2019
2018
16.814,34 16.664,36
16.814,34 16.664,36
16.814,34 16.664,36
16.814,34 16.664,36
16.814,34 16.664,36
4.906,72
4.853,29
4.906,72
4.853,29
Nessuno
Nessuno

Indennità accompagnamento invalidi civili totali
Indennità comunicazione sordi
Indennità speciale ciechi ventesimisti
Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major

517,84
256,89
210,61
513,01

516,35
256,21
209,51
507,42

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

Nessuno
Nessuno
Nessuno
Nessuno

VALORI FONDANTI ED ETICA PER LA SOCIETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE
Prof. Antonino GIANNONE
http://www.pensionatiitaliani.it/a-cura-di-prof-antonino-giannone/valori-fondamentalied-etica-per-la-societa-della-globalizzazione-prof-a-giannone/
Riceviamo e pubblichiamo, questa citazione in latino che ci sorprende se pensiamo a quanti secoli
fa
è
stata
scritta!
Buona giornata

Riccardo FERRARI - Admin
I

migranti

nella

storia

“ Huc pauci vestris adnavimus oris. Quod genus hoc hominum? Quaeve hunc tam barbara morem
permittit
patria?
Hospitio
prohibemur
harenae;
bella
cient
primaque
vetant
consistere
terra.
Si
genus
humanum
et
mortalia
temnitis
arma,
at
sperate
deos
memores
fandi
atque
nefandi.
”
“
In
pochi
a
nuoto
arrivammo
qui
sulle
vostre
spiagge.
Ma a che razza di uomini appartiene questa spiaggia? Quale patria permette un costume così
barbaro, che ci nega perfino l’ ospitalità della sabbia; che ci dichiara guerra e ci vieta di posarci
sulla
vicina
terra.
Se non nel genere umano e nella fraternità tra le braccia mortali, credete almeno negli Dei,
memori
del
giusto
e
dell’
ingiusto.
[
Virgilio,
Eneide,
Libro
I
538-543
]
Mai come adesso questi versi di Virgilio sono tragicamente attuali, ma temo che non molti
li condividano, perché siamo tutti condizionati fortemente da categorie politiche di appartenenza nel valutare la situazione dei migranti. Personalmente la questione è molto complessa e
andrebbe affrontata prima sotto il profilo dell’ Etica e per chi è cristiano dell’ Etica cristiana, poi sarebbe comunque utile per orientarsi nelle soluzioni più giuste al problema fare un
approfondimento delle diverse opinioni con un confronto e dialogo ( Evangelii Gaudium ) a livello di esperti, economisti, sociologi e politici e del comune sentire dei cittadini, ma considerando sempre i riflessi dei valori etici che non sono classificabili per ciascuno di noi con le semplici categorie di appartenenza o preferenza politica.
Buona riflessione e buon proseguimento a tutti
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TARI, SPETTA ALL’ INQUILINO O AL PROPRIETARIO? - Redazione
Ecco chi la deve pagare

La tassa sui rifiuti deve essere pagata da chiunque possieda, occupi o detenga a qualsiasi
titolo, locali o aree scoperte in grado di produrre rifiuti urbani e assimilati, a prescindere dal
loro utilizzo. Ma, nei fatti, chi deve pagare la Tari? L’ inquilino o il proprietario? Continua a
questo

link:

https://www.pensionatiitaliani.it/posta/tari-spetta-allinquilino-o-al-

proprietario/

I PENSIERI DI GIUDITTA - Sig.ra Maria Giuditta
http://www.pensionatiitaliani.it/ipensieri-di-giuditta/m-a-r-z-di-maria-giuditta/
LA MADUNINA
Sul mur de una ca visin a la mia vileta ghera una bela Madunina.
Una volta a l’ an i tusan del paes faseven i fiur de carta, de tutti i culur.
L’ è un bel ricord.
Alsavi i occ, la vedevi, la pregavi, l’ era tuta infiorada.
L’ era una Madunina de ges.
La gaveva el mant celst,
L’ era bela suridenta, l’ era li a proteg el paes.

STIPENDI AI DETENUTI: AUMENTI DELL’ 83% - di ADMIN
Stipendi ai detenuti, aumento dell’ 83%. La denuncia: “ Prendono quasi quanto un poliziotto ”
Quasi mille euro al mese per ogni detenuto, più eventuale tredicesima e quattordicesima. Questa è la denuncia fatta da Donato Capece, segretario generale del Sappe, il Sindacato autonomo della polizia penitenziaria che racconta cosa accade nelle carceri in un’intervista a “ Il
Giorno ”, sottolineando l’aumento dell’ 83% dello stipendio dei detenuti.
« Praticamente un detenuto prende al mese quanto un agente di polizia penitenziaria. Solo

che loro hanno vitto e alloggio pagato, gli agenti hanno sulle spalle mutui pesanti. È una vergogna di cui nessuno ha il coraggio di parlare », e gli stipendi dei detenuti, infatti, sembrano
aumentare, quelli dei poliziotti che lavorano nelle carceri sono fermi da 10 anni, gli straordinari sono tagliati e si è arrivati persino a doversi pagare il posto letto in caserma.
L’ analisi fatta solo nelle carceri lombarde indigna: « nelle 18 carceri lombarde ci sono
8.309 detenuti. Fra loro, 1.964 ( di cui 1.035 stranieri e 157 donne ) lavorano come dipendenti dell’ Amministrazione penitenziaria.
Dentro agli istituti di pena si occupano della cucina, delle pulizie delle sezioni ma anche di tenere in ordine le aree esterne e della manutenzione ordinaria degli edifici.
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Mentre sono solo 701 detenuti ( di cui 229 stranieri ) che in Lombardia lavorano per imprese o cooperative esterne che hanno deciso di portare parte della loro produzione oltre
le sbarre ».

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI – Redazione, email: rikferrari@libero.it
www.pensionatiitaliani.it/convenzioni/
Cari Simpatizzanti eccoci qua al secondo numero di “ Consigli per gli acquisti “.
Avete tratto spunto per qualche regalo di Natale o per fare compere? In “ Consigli per gli acquisti ”, infatti si potranno trovare molte altre proposte commerciali, in linea con le diverse
esigenze di ciascuno. “ Consigli per gli acquisti ” vuole essere inoltre un punto di riferimento,
un servizio per tutti i cittadini e, non solo in questo numero ma anche a questo link:
www.pensionatiitaliani.it/convenzioni/
> CAF Confcontribuenti: 730 - RED - ISE / ISEE
Per tutti i lettori de: “ Il Simpatizzante “, abbiamo stipulato una convenzione con l’ UFFICIO
PERIFERICO CAF CONFCONTRIBUENTI PATRONATO CONFIAL ELABORAZIONE DATI
VARI – della Sig.ra Gabriella A. Montagna - Via Frugoni, 26 – Citofono 4114 - 20162 MILANO - Zona 9, nel “ Borgo di Niguarda “, Tram 4 e bus 52, Tel. 02 620 618 60 Cell. 338 56

11 210 – Sconto del 10% presentando una copia del mensile: “ IL SIMPATIZZANTE “,
Risolvi adesso il tuo problema. Prenota un appuntamento nei giorni: LUNEDI' – MARTEDI' – GIOVEDI': 9,30 – 12,30 / 15,30 – 18,00
Altri CONSIGLI PER GLI ACQUISTI: . . . .

PRONTO INTERVENTO
HOME SERVICE: IL TUO IDRAULICO DI FIDUCIA
La ditta HOME SERVICE di Salvatore SIMMINI, si propone per un PRONTO INTERVENTO per: piccole e grandi riparazioni idrauliche, installazioni e revisioni di scaldabagni a
gas, installazioni di condizionatori e Ristrutturazioni d’ interni, un intervento per quel
rubinetto che continua a gocciolare o per la tapparella che non si chiude, E PER RISTRUTTURAZIONI D’ INTERNI. Ai lettori de: Il Simpatizzante dei Pensionati titolari della tessera
PENSIONATIITALIANI sarà applicato lo sconto del 20%. - P.IVA 13101880154 - C.F.
SMMSVT53S23H822D > Cell. 335 671 27 77 – 333 76 54 222 reperibilità nelle 24 ore.
PSICOLOGIA
PSICOTERAPIA
Dott.ssa Sabrina FERRARI - Psicologo clinico e Psicoterapeuta
Principali aree di intervento:
- Sofferenza psicologica ed emotiva nell’ adolescente, nell’ adulto e nell’ anziano
- Sofferenza psicologica in relazione ad una malattia organica ( ad esempio pazienti affetti
da malattie croniche, pazienti oncologici etc. )
- Difficoltà psicologica legata alla gravidanza, al post partum e alla “ rabbia ” delle mamme
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- Difficoltà emotive e relazionali nei genitori connesse all’ adolescenza e agli insuccessi scolastici dei figli.
- Orientamento scolastico
Riceve su appuntamento > > > Cell. 339.88.58.360
www.psicoterapeuta-ferrari.it - Studio: Via Benedetto Marcello - 20124 Milano, zona 3
Lo studio è situato nella zona centrale di Milano, molto vicina a Corso Buenos Aires, e facilmente raggiungibile a piedi dalla MM rossa di Lima e Porta Venezia, MM gialla passante ferroviario di Repubblica o dalla MM verde di Stazione Centrale. I mezzi di superficie disponibili
sono i Tram 5 e 33.

NONNI E NIPOTI: OGGI E IERI= LA STORIA - Riccardo Ferrari
Si deve lavorare per avvicinare l’ anziano al giovane, i nonni ai nipoti, anche attraverso la
scuola ( Non tutti hanno in famiglia i nonni, oppure non tutti i nonni hanno nipoti ).
Occorre contrastare i fenomeni di isolamento e abbandono da parte dello Stato per affidare
ai nonni un ruolo di promozione del dialogo e dello scambio tra le generazioni.
I nonni non vanno visti solamente come anziani che all’ interno delle famiglie sono impiegati
come baby sitter dei nipoti o sostituti dello Stato ( uno stato molto latitante verso questa categoria ), spesso mantengono anche i figli o i nipoti in cerca di un posto di lavoro o in mobilità
lunga, o fanno garanzia per l’ acquisto di un’ auto con la quale i loro nipoti potranno accettare
anche qualche lavoretto in orari fuori dalla norma, o fuori città.

Gentile “ SIMPATIZZANTE “, qualè il Tuo segno Zodiacale? Qualè il
il Tuo cocktail astrologico? La Redazione di: “ LA REPUBBLICA

VENETA e RICCARDO FERRARI sono lieti di offrirti “ Welcome
cocktail “ personalizzato che troverai cliccando questo link:
http://www.larepubblicaveneta.it/2019/01/18/gennaio-aquario/
Felice giornata con “

Zodiacal Cocktail

“

> > > LO TROVATE ANCHE QUI
Via Paolo Rotta 10 - zona 9, Milano, nel “ Borgo di Niguarda “

MOE’S Piadina - Cappuccino
Locale adatto per COLAZIONE – PRANZO – HAPPY HOUR – PIZZA
ORGANIZZAZIONE EVENTI – COMPLEANNI E MOLTO ALTRO
. . . . CHIEDI, Per Info: > > > >

02 39 46 11 72

ANCHE QUI: Pensionatiitaliani - Home | Facebook - www.pensionatiitaliani.it/download/
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