IL SIMPATIZZANTE INFORMA - Redazione
> > LA SPILLA ATM. “ Mi cedi il posto, per favore ?”, è pensata per sensibilizzare tutta la
clientela sull’ esigenza di alcune persone che possono avere necessità di viaggiare sedute.
Ritira gratuitamente la tua spilla presso l’ ATM Point all’ interno della Stazione Metropolitana più vicina a te:
Duomo – Centrale – Cadorna: tutti i giorni dalle 07.45 alle 20.00
Garibaldi – Loreto – Romolo: dal lunedì al sabato dalle 07.45 alle 20.00
> > Dal primo gennaio 2019 è obbligatoria la fatturazione elettronica. Puoi richiedere la fattura elettronica solo contestualmente all’ acquisto. L' acquisto con richiesta di fattura può
essere effettuato solo presso il sito web, i parcheggi presidiati e gli ATM Point.
Detrazione Irpef
Ti ricordiamo la detrazione IRPEF del 19% per l' acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto

pubblico

locale.

La legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’ acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro. L’ agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’ acquisto di un abbonamento del trasporto pub1

blico,

sia

quelle

affrontate

per

conto

dei

familiari

fiscalmente

a

carico.

Guarda tutti i dettagli sul sito dell’ Agenzia delle entrate
> > LE REGOLE PER UN BUON VIAGGIO. Il trasporto dei cani a bordo dei mezzi.
a- I cani guida viaggiano sempre gratis.
b- E’ vietato portare i cani sui mezzi dalle 17.30 alle 20.30.
c- Per i cani è necessario acquistare un biglietto.
d- A bordo dei mezzi sono ammessi cani di piccola e media taglia muniti di museruola e tenuti
al guinzaglio.

> LA FORTUNA DI AVER COMPIUTO 70 ANNI
Sei un over70? Ti rechi presso l’ Ufficio Postale?
Sul pagamento del bollettino a te intestato, hai il privilegio di pagare una tariffa ridotta pari a: 0,70 per ogni bollettino.
Ricordati di portare con te un documento d’ identità e presentarlo all’ operatore allo sportello.

L’ ANGOLO DELL’ ARTE - Dr.ssa Angela Rosi
http://www.pensionatiitaliani.it/l-angolo-dell-arte/27318/

L' ADORAZIONE DEI MAGI DEL PERUGINO
Come ogni anno, in occasione delle festività natalizie, nella Sala Alessi di Palazzo Marino,
sede del Comune di Milano, milanesi e turisti hanno avuto l' occasione di ammirare un capolavoro prestato da un' altra città per poter essere apprezzato fuori dal luogo in cui di solito è
conservato. Quest' anno è stata la volta dell' Adorazione dei Magi del Perugino ( Città della
Pieve 1450 ca. - Fontignano 1523 ), dipinto su tavola eseguito negli anni giovanili, lo si data
infatti intorno al 1473, arrivato dalla Galleria Nazionale dell' Umbria di Perugia. Destinato
alla Chiesa dei Servi di Perugia fu poi trasferito nel 1543 nella Chiesa di Santa Maria Nuova.
Sulla destra vediamo la capanna con la Vergine e il Bambino benedicente sulle ginocchia dietro
cui San Giuseppe veglia col bastone. Sulla sinistra i Re Magi, di cui uno già inginocchiato, una
serie di personaggi, forse i committenti e quello all' estremità con berretto e folti capelli pare essere l' autoritratto di Perugino stesso. Sullo sfondo rocce e colline. Da notare la presenza di un albero che riprende la sezione aurea di Piero della Francesca. Il paesaggio diventa via
via più ceruleo verso l' orizzonte secondo la prospettiva aerea ( tentativo di rappresentare
nella superficie piana di un' opera pittorica la terza dimensione data dall' illusione della profondità di campo ) di Leonardo e in alto notiamo una cometa dalla coda lunghissima. Purezza
delle forme, linee delicate, raffigurazione degli abiti secondo la moda dell' epoca con attenzione alle pieghe e paesaggio di ispirazione fiamminga. Questo è il Perugino dell' Adorazione.
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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/
Questo mese per la Rubrica propongo una riflessione sull’ Etica di una gran bella persona i
cui insegnamenti sono attualissimi per chi volesse servire la politica e non servirsi della po-

litica: Don Luigi Sturzo
Buona lettura
Antonino Giannone
Perché dopo 100 anni l’ attenzione verso un Cristiano, un Sacerdote, un politico laico per
l’
Italia
di
oggi
e
di
domani?
Ci
riferiamo
a
Don
Luigi
Sturzo.
Ci sembra che questa attenzione non sia casuale, ma esprima il crescente bisogno di riferimenti forti, di maestri, proprio di un’ epoca di grande smarrimento, di grandi “ rumori ”, di
grandi
e
giustificate
paure,
di
assenza
di
pensiero.
Studiare i grandi personaggi ci fa scoprire talvolta dei veri maestri, non solo del passato, ma
per
il
presente
e
per
il
futuro.
Don Luigi Sturzo è stato ed è ancora oggi un maestro di Etica politica per chiunque volesse
“ servire la politica e non servirsi della politica ” come affermava spesso.
Sturzo è stato: filosofo, sociologo, profondo economista, amministratore pubblico, politico tra
i più importanti del Novecento italiano. Sturzo resta sempre e soprattutto sacerdote: intenso,
totale, dedito a Gesù Cristo e alla rigorosa fedeltà alla Chiesa, anche quando questa lo farà
soffrire.
Organizzò i cattolici del suo comune siciliano: Caltagirone in un progetto culturale e politico di
largo respiro, fece comprendere ai suoi concittadini che il Comune non era proprietà privata
dei notabili, ma bene comune, attore dello sviluppo, pilastro del vivere civile.
Ancora oggi, dopo 100 anni dall’ Appello ai Liberi e Forti ( 18 gennaio 1919 ) il suo insegnamento sarebbe da svolgere in tantissime realtà territoriali in tutta Italia.
Sturzo organizzò cooperative rurali e bancarie, creò scuole, fondò giornali, costruì una rete di
“ complicità ” con altri giovani sacerdoti della sua età. Dalle sue iniziative emerse la sua figura
come un leader nazionale. Riceve il messaggio dell’ impegno sociale e politico dall’ enciclica Rerum Novarum, che è del 1891.
La Rerum Novarum è l’ enciclica che spiega con grande chiarezza che prima di tutto viene

la persona, la libertà della persona, la dignità della persona, e che per preservare ciò ci
sono le società intermedie, che non derivano dallo Stato, perché sono le cellule primordiali
della società: la famiglia, il Comune, e da lì via via si sale con il principio di sussidiarietà verso
l’ “ organismo Stato ”.
A
Caltagirone
fu
“
pro
Sindaco
”
( perché come sacerdote non poteva essere Sindaco, ma di fatto vuol dire Sindaco ) dal 1905
al 1920, e offri il suo impegno straordinario al servizio della sua città.
Sturzo sente la necessità di costruire una rete di contatti e di pensiero, perché egli è anche
un grande realista e sa che restando soli si è sconfitti, non si va da nessuna parte quindi avvia
contatti con i socialisti, la DC iniziale di Murri.
Per Don Sturzo, il Comune non è soltanto un organo amministrativo; ma è una cellula politica, è
una comunità; il Comune, i servizi comunali sono al servizio della comunità; questa comunità non
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è derivata dallo Stato, ha la sua forza originaria, la sua autonomia, la sua sfera di libertà e di
energia che devono essere liberate.
Grazie Don Luigi Sturzo per quanto hai lasciato in eredità a tutti.
Antonino Giannone - Vice Presidente ALEF ( Associazione Liberi e Forti )
Componente della Direzione Nazionale DC

I PENSIERI DI GIUDITTA - Sig.ra Maria Giuditta
http://www.pensionatiitaliani.it/ipensieri-di-giuditta/m-a-r-z-di-maria-giuditta/
CIAU
Ciau l’ è tant che se vedum no.
Ma che bela surpresa
In du ma i montagn che stan al so post.
Te se ricordet quand serum giuin come l’ era bel rideum per nient,
me par minga vera.
Ti te se nona, mi zia e prozia sun cuntenta che to incuntra, te se semper bela.
Ciau te saludi se vedarem per un cafe e per ciciarà.
Ciciarem in milanes che bel el noster Milan.

AL RISTORANTE: I BAMBINI E GLI ANIMALI – Riccardo FERRARI
La classica accoppiata al tritolo. E non sembri strano o incivile averli accomunati: gli uni rivendicano una giusta comprensione per l’ età, gli altri ostentano la loro ineffabile ignoranza ed
entrambi necessitano di cure assidue e di previsioni sagaci.
La cosa più saggia sembra essere quella di affidarli alle amorose cure della nonna o della baby
–sitter nel primo caso e alle pareti domestiche nel secondo. Sempreché non ci sia un preciso
invito esteso anche a loro.
In questo caso, quando si è invitati ci si adeguerà alla situazione locale, quando si invita si cercherà una soluzione tale da non trasformare una cena in baby-parking o in mostra canina, con
grande imbarazzo generale.
E’ un consiglio che vuole il bene di grandi e piccoli, e non sembra il caso di darne altri più particolari per non assecondare soluzioni esilaranti o sadiche.

CI TROVATE ANCHE QUI
Via Adriatico 10 - zona 9, all’ Artis Coffee Milano, aperto dalle 8 alle 21, luogo adatto anche
a feste, arredato con semplicità, dove puoi leggere il tuo libro o quello che scegli tra i tanti
del locale, nel “ Borgo di Niguarda “ NO LUNEDI’: CI SI RITEMPRA -

ANCHE QUI: Pensionatiitaliani - Home | Facebook - www.pensionatiitaliani.it/download/
Grazie a tutti I SIMPATIZZANTI
4

Continuate a seguirci su https://www.notizieprovita.it/notizie-dallitalia/pensionatiitaliani-quando-il-cervello-non-va-in-pensione/

Dal 20/01 al 18/02 è AQUARIO !; spazio zodiacale da: 300° a 330° - Segno di ARIA – FISSO – MASCHILE – Governato da: URANO e SATURNO – Corrispondenza anatomica: la CIRCOLAZIONE VENOSA DEL SANGUE – i POLPACCI – le CAVIGLIE
Arrivati all' undicesimo segno, in un periodo in cui fa ancora freddo durante la notte ma
che durante il giorno la temperatura inizia a salire e tende a superare lo zero. Dal momento
che in questo periodo cadono abbondanti piogge, i primi scrutatori della volta celeste lo chiamavano - recipiente d' acqua -, gli arabi - brocca d' acqua -, per i cinesi era - il vaso pieno e per i greci quello che - versa l' acqua -. Gli antichi egizi immaginavano che il liquido versato
da questa figura celeste costituisse la sorgente del Nilo, il fiume attorno al quale ruotava la
loro esistenza.
Il seme ha posto le sue radici e sotto questo segno d' aria calda e umida, la piccola pianta
tramite la linfa che scorre in lei, si appresta a sbucare in superficie. Ecco che i campi sono erpicati -, operazione che serve a rompere la crosta ( Saturno ) della Terra; l' aria pura e fine
può penetrare nella Terra e apportare ossigeno, datore di Vita, al cotico erboso. Questa è una
Terra che apparentemente è spoglia, addormentata, ma con un' intensa Vita nel suo interno,
che si appresta a sbocciare in superficie. E' qui espressa la Vitalità dell' undicesimo segno,
segno d' aria, estroverso, eccentrico, idealista, diplomatico e saggio. Mitologicamente l' undicesimo segno zodiacale è presente nella settima fatica di Ercole. Al mitico Eracle fu affidata
l' impresa di pulire le odoranti stalle di Augia. Qui il re di Elide vi teneva tremila capi di bestiame senza mai far pulire quella cloaca. Ercole inizialmente demolì un pezzo di muro della
stalla rovesciandovi all' interno le cataratte del fiume Alfeo. Le stalle d' Augia furono cosi
ripulite e rimesse a nuovo con il massimo vigore. Nella prima parte del mito troviamo espressi
valori Saturnini: il vecchio, il senso del dovere, il chiuso, gli ostacoli, nella seconda parte i valori Uraniani: cambiamenti, originalità, imprevisti, rinnovamenti, burrasche ed energie.
L' undicesimo segno rappresenta le gambe dell' uomo zodiacale e conseguentemente i mezzi di
locomozione dell' organismo umano. E' l' emblema naturale delle forze mobili e motrici del
corpo. Il pianeta Urano, produce urti, è responsabile o causa di tutto ciò che è brusco, violento, vuol far crollare tutto quanto è vecchio, le vecchie strutture, la burocrazia che sa di vecchio; è un pianeta - audace - e perciò sente il bisogno di opporsi alle convenzioni e di sconvolgere le nostre stabilità. Cosi come " L' era dell' Aquario ", le persone nate nell' undicesimo
segno sono molto esigenti in fatto di libertà personale e sono pronte a fare rivoluzioni pur di
conservarla. L' influenza di questo pianeta - innovatore - si fa già sentire nella tecnica e nella
scienza, così come nelle comunicazioni che si stanno orientando verso il controllo dell' aria e
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dello spazio. Coloro che sono nati sotto questo segno o che al momento del loro primo vagito
( Aria – vita ), avevano più pianeti nel segno dell' Aquario sono i primi a captare le onde del
nuovo che " l' era dell' Aquario " apporterà. Possiedono maniere innate affascinanti, benché
siano piuttosto riservati e timidi, ma in certi casi possono essere estroversi e creare una nuova impressione sulle persone che conoscono. Un' altra loro caratteristica principale è l' altruismo. Ma questo non significa che abbiano sempre ragione nei loro punti di vista umanitari. Sono caparbi e possono mostrarsi assai ostinati ed indipendenti. Possiedono una buona dose di
spirito d' avventura. Emotivamente sono sensibili e permalosi. Fortunatamente la loro permalosità svanisce rapidamente e non sono inclini a serbare rancore a lungo. Generalmente dimostrano di saper ben giudicare, ma non quando sono sotto l' influsso delle loro emozioni o di
pregiudizi. Dovrebbero impegnarsi con tutta lo loro capacità per correggere questa forma di
mentalità. Possono toccare il fondo della depressione o del disprezzo di sé, o conoscere e provare l' esaltazione dell'anima ed il senso del potere spirituale che essa conferisce. Questa è
la legge che imparano ad applicare. Nel precedente segno l' uomo - Saturnino -, cosi come fa
l' animale che lo simboleggia, la " Capra ", ha raggiunto la vetta, si è isolato e si è separato dal
resto del mondo e da tutti e dalla vita sociale. Ora è giunto il momento di restituire alla Vita
sociale un nuovo contenuto con valori umani, anziché mere espressioni razionali; dopo il buio e
l' isolamento ( Saturno ) è ora di tornare alla luce ( Urano ), così come il seme si appresta a
sbucare in superficie. Chi appartiene all' undicesimo segno è consacrato al servizio del gruppo
e al bene del genere umano. L' undicesimo segno è governato oltre che dal pianeta Urano anche dal severo Saturno: predispone al vizio capitale dell' avarizia. Ma è un'avarizia per così
dire, - astratta -, infatti, questo segno è un segno d' aria che tende a scegliere come oggetto
non più i beni materiali, ma si rivolge al mondo delle idee ed alla sfera affettiva. Nel corpo
umano questo segno corrisponde alle caviglie, ai polpacci, alla circolazione venosa e al sistema
nervoso. I nati sotto questo segno sentono il bisogno di un regime dietetico che permetta loro
di tenere depurato il sangue evitando eccessi di ogni genere. Il sangue è il distributore di forza Vitale in tutto il nostro corpo, così come la linfa lo è per le piante; gli influssi di questo segno sono percepiti come datori di Vita.

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/
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