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L’ ANGOLO DELL’ ARTE

cui si è persa ogni traccia, la torre viscon-

Dr.ssa Angela Rosi

tea e altre fortificazioni di cui rimangono

http://www.pensionatiitaliani.it/l-angolo-

solo ruderi, con essa Leonardo ha voluto
tracciare una mappa storica e culturale de-

dell-arte/27318/

gli Sforza e tramandare così le sue cono-

E' TEMPO DI SCOPERTE: DOPO MAN-

scenze filosofiche, scientifiche, astronomi-

TEGNA E' LA VOLTA DI LEONARDO

che e geografiche. Del resto Magnani è

Sempre più spesso si legge di nuove

convinto che il paesaggio dietro la Gioconda

scoperte nel campo della storia dell' arte.

non sia la Val d' Arno ma il paesaggio col

Se il mese scorso si è parlato di Mantegna,

monte Barra e il fiume Adda. Sarà.

ora è la volta di Leonardo. Il lecchese Riccardo Magnani, 55 anni, tra i maggiori stu-

Come di consueto in agosto siamo

diosi leonardeschi, nel manoscritto L con-

in ferie, trascorretele nel miglior modo

servato all' Institut de France ha scoperto

possibile e . . . arrivederci a settembre!

che una pianta della città di Lecco, eseguita
tra il XV e il XV secolo, prima della costruzione delle mura cinquecentesche è stato
progettato da Leonardo. Nella mappa si

IL CONDOMINIO PUO’ TAGLIARE

scorgono le antiche mura trecentesche di

L’ ACQUA A CHI E’ MOROSO?
1

appropri, per amore nei confronti dei
suoi clienti, dello spazio esterno, sul lato
della rampa garage, che non viene lasciato libero e invece chi lo utilizza vi
deposita . . . di tutto e di più.

Riccardo Ferrari
LA SENTENZA
Il Tribunale di Bologna ha ritenuto di
dover aderire alla corrente giurisprudenziale che non ritiene " intangibili " i servizi

I dirigenti esterni si sono impegnati a rivedere anche l’ interno sia per quanto riguarda l’ igiene sia per una miglior immagine. Noi stiamo ad osservare quanto verrà
fatto.

di acqua e gas a fronte di una perdurante
morosità del condomino - Link:

HTTPS://WWW.PENSIONATIITALIAN
I.IT/FERRARI-RICCARDO/ILCONDOMINIO-PUO-TAGLIARELACQA-A-CHI-E-MOROSO/

R. Ferrari

I PENSIERI DI GIUDITTA
Sig.ra Maria Giuditta

Martedì 29 maggio, alle ore 20.30,

http://www.pensionatiitaliani.it/i-

presso il Teatro di Via Hermada 8, si è

pensieri-di-giuditta/m-a-r-z-di-maria-

svolta l’ assemblea separata di bilancio, do-

giuditta/

ve erano invitati tutti i Soci Coop del nego-

L U I

zio di Via Luigi Ornato 28 a Milano.

Lui, la tera la bui

L' ordine del giorno prevedeva l' approvazione del bilancio consuntivo dell' esercizio
2017 con relative relazioni, l' elezione dei
Comitati direttivi dei Presidi Soci e l' elezione dei delegati all' assemblea generale
e, al termine dell’ ordine del giorno, è stato
aperto uno spazio-tempo per fare domande.
Molte di queste si sono concentrate sul
lato economico, utile dell’ anno precedente,
riassetto organici, etc. Trovandomi tra gli
invitati, ho segnalato che l’ esterno della

l’ è el mes puse cald de l’ an.
Po vegn agust gio, el su ghe fusc
i di se scurten e l’ està el finis.
Ma i bei di ghin an mo l’ e un bel mes e tuti i
Milanes van in gir, la nostra cità l’ e bela e
nunc ghe vorum ben.

Coop necessita di un maggior investimento sull’ immagine, un costante impegno per
l’ allontanamento di alcuni volatili-piccioni,
che sotto le loro ali sono portatori di minuscoli vermiciattoli, che quando si mettono in
volo, attraverso il movimento delle ali rilasciano minuscoli vermiciattoli, molto nocivi
sia ai – giovani di ieri -, vale a dire ai loro
nonni/e ma, in particolare ai sofferenti di
asma e alle mamme in attesa e, chi va al
supermercato se non queste categorie? Oltre a questo sarebbe piacevole vedere che
la Coop di Via Luigi Ornato si interessi, si

LA VOSTRA POSTA
> Scrivi a: rikferrari@libero.it <
Pubblicheremo quanto inviatoci
GRATUITAMENTE
COMUNICAZIONE ASCOM:
Fate attenzione!!
In questi giorni vengono distribuiti dei
portachiavi da agganciare all’ interno della
2

vostra auto; le persone ve li offrono gra-

VALORI FONDANTI ED ETICA PER LA

tuitamente presso i parcheggi o i distribu-

SOCIETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE

tori di carburante. Non accettateli! con-

Prof. Antonino GIANNONE

tengono un microchip all’ interno del gad-

http://www.pensionatiitaliani.it/a-cura-

get. Questi delinquenti poi vi seguono fino a

di-prof-antonino-giannone/valori-

casa e vengono a conoscenza dei vostri mo-

fondamentali-ed-etica-per-la-societa-

vimenti per effettuare intrusioni o furti.

della-globalizzazione-prof-a-giannone/

Secondo la polizia si tratta di bande di ru-

FARE IL LEADER NON E’ UN’ ATTI-

meni. P/F divulgate per la sicurezza di noi

VITA’

tutti.

La teoria del contenuto degli stereotipi
Fonte: Questura

SEMPLICE,

NE’

FACILE.

^ Ogni persona, per motivi evoluzionistici

deve stabilire in tempi reali chi sia l’ altro,
D: I CANI HANNO DIRITTO AD AB-

se si tratta di un amico o di un avversa-

BAIARE? QUANDO UN CANE DI-

rio/nemico. L’ immagine che ci creiamo degli
altri deriva dall’ attribuzione di due tratti:

STURBA LA QUIETE PUBBLICA.
R La legge tuttavia non è chiara circa il livello di rumore oltre il quale si disturba veramente qualcuno né tanto meno fissa una
fascia oraria all’ interno della quale o oltre
la quale c’ è un' effettiva azione di disturbo. Il Codice Civile parla di soglia di normale tollerabilità, che dipende dalla tipologia
dei luoghi e dal rumore di fondo medio che
vi si riscontra. Per esempio: in una zona
trafficata nel centro di una città il rumore
di fondo medio sarà superiore a quello di
una zona isolata, per esempio di campagna.
La soglia di normale tollerabilità è fissata
entro i 3 decibel dal rumore di fondo medio: questo significa che il limite massimo
accettabile di incremento di rumore è appunto di 3 decibel rispetto alla media e che
per dimostrare che l’ abbaiare di un cane
rappresenti una forma di disturbo, individuale o pubblica, occorre dimostrare che
superi questa soglia di 3 decibel attraverso
una valutazione tecnica con strumenti idonei.

•

COMPETENZA

•

CALORE

^Secondo

(

Cuddy,

Glick e Fiske )

Dalle combinazioni possibili di presenza e
assenza di questi tratti nascono delle emozioni in chi percepisce il leader cioè nei seguaci,

nei

dipendenti,

negli

elettori.

1). Se il leader è percepito come poco
competente e poco caloroso, le reazioni
emotive sono uniformemente negative, si
prova pietà per

il

leader

2). Se il leader è percepito come molto caloroso e poco competente, si hanno reazioni emotive ambivalenti, ma alla fine prevale il disprezzo. Sebbene a livello sociale
possa funzionare bene, un leader di questo
tipo non riesce a portare a termine i compiti

e

gli

obiettivi

di

gruppo

3). Se il leader è percepito come molto
competente e poco caloroso. Le reazioni
emotive sono ambivalenti e prevale come
sentimento

l’ invidia.

Si riconosce la competenza, ma non scat3

ta in modo positivo la relazione con il lea-

Lega sia perché si adoperino concretamen-

der.

te per l’ edificazione del miglioramento del

4).

Se

il

co-

bene comune del popolo italiano e nel farlo

me competente e caloroso. In questo caso

con un maggior tasso di Etica politica ri-

scatta il

leader

è

sentimento

percepito

di ammirazione

spetto

all’

avvio.

Sula base di questa analisi come si possono

Se rinunciamo a una vita contrassegnata da

giudicare i politici Luigi Di Maio e Matteo

Verità – Bellezza - Bontà ci rassegniamo a

Salvini come Leader? E il futuro presidente

un mondo in cui nulla ha valore, in cui tutto

del Consiglio Giuseppe Conte, che è stato

va bene. Se non vogliamo cedere a un’ esi-

da loro indicato al Presidente Sergio Mat-

stenza senza gioia, senza nome o senza fi-

tarella, ma che non è un Leader, perché non

nalità è di vitale importanza riesaminare

ha seguaci che lo abbiano eletto, come può

sotto una luce molto chiara le nostre con-

essere

classificato?

cezioni delle virtù etiche, in particolare nei

Per individuare alcuni tratti distintivi di

politici perché dimostrino di “ servire la

Etica e Virtù Etiche del Presidente incari-

politica e di non servirsi della politica ” il

cato Giuseppe Conte basterà prendere in

motto di Don Luigi Sturzo sempre attuale

esame le sue virtù etiche più manifeste e

nell’ era digitale.

insieme:
•

comportamenti

pubblici

e

privati

•

idee che ha saputo perseguire con coe-

CHI CRITICA – CHI CONSIGLIA
MA CHI FA ? . . . . O NON FA
Zona 9

renza
•
•
•

relazioni

interpersonali

rappresentanza

delle

e

familiari

Ti aspetta a questo link:
https://www.pensionatiitaliani.it/chicritica-chi-consiglia-chi-fa/chi-criticachi consiglia-chi-fa/

istituzioni

religiosità in pubblico e in privato, pur

rispettando totalmente la laicità del suo
ruolo.
Nelle prossime settimane e mesi fintanto
che durerà questo nuovo governo giallo
verde potremo esprimere una valutazione

REGNO DELLE API E

non sulla politica, ma sull’ Etica politica di

I SUOI TESORI

Conte c’ è da dire che purtroppo si manife-

Piaz.le LAGOSTA 2 – ANG. VIA GARI-

sta con gravi lacune di partenza. Infatti se

GLIANO – zona 9 – MILANO – PER IN-

si fa riferimento ai contenuti del suo Curri-

FORMAZIONI: 02 66 804 273

culum riguardo a ricerche scientifiche ine-

CHI SI PRESENTA CON QUESTO FO-

sistenti a Cambridge e/o in altre Università

GLIO SCONTO 10% SUGLI ACQUISTI

www.pensionatiitaliani.it/download/

straniere.
Comunque facciamo i migliori Auguri al
nuovo Presidente del Consiglio incaricato
Giuseppe Conte e al nuovo Governo M5S4

EVA e ADAMO

Per esaltare la mascolinità hanno attri-

Di Nonna Claudia

buito alle donne la cosiddetta invidia del

Un mazzetto di mimosa, qualche dibatti-

pene, parlerei piuttosto di invidia dell’ ute-

to e poco più, un giorno dedicato alle donne

ro poiché sono proprio gli uomini a percepi-

. . . ma poi tutto ritorna nella norma e la

re la loro inferiorità, dovuta all’ impossibili-

cronaca riporta troppo spesso episodi di

tà di sviluppare quell’ embrione che in nove

femminicidio, un fenomeno dilagante che

mesi diventerà l’ ennesimo abitante della

scaturisce dalla sempre più pesante rivalità

terra; da parte loro solo un’ affannosa ri-

tra i generi: ci sono ancora troppi uomini

cerca dell’ ovulo da fecondare poi . . . sono

che ci considerano una loro proprietà.

faccende femminili, spesso per tutto il cor-

Purtroppo non combattiamo con determi-

so della vita; per fortuna negli ultimi tempi

nazione questa dipendenza passiva, esigen-

le cure parentali coinvolgono sempre più

do considerazione come individui e non co-

anche i padri.

me fotocopie/ombra del maschio: conti-

Fin dall’ infanzia, per sottolineare il “ giu-

nuiamo a fare di tutto per compiacere i no-

sto ” ruolo: alle bambine regalano bambole,

stri uomini: trucco, gioielli, bigiotteria e il .

ai maschietti i trenini; possibile presuppo-

. . diabolico tacco 12 che giorno dopo gior-

sto di una ribellione inconscia, che induce

no danneggia irrimediabilmente piedi e

alcuni soggetti a non accettare il proprio

schiena.

corpo, con le conseguenze anche devastanti
di cercare di cambiare sesso o peggio anco-

La faccenda della costola di Adamo ( pura

ra porre fine ad una vita “ sbagliata ”.

fantasia ) è una trovata maschile per tene-

L’ intero articolo a questo linK:

re le donne in soggezione.
Eva, mangiando la mela, non ha disobbedito,

https://www.pensionatiitaliani.it/dare-

come ci hanno propinato nei secoli, ma ha

voce-a-chi-voce-non-ha/nonna-claudia-

dimostrato curiosità e interesse per ciò

dare-voce-a-chi-voce-non-ha/eva-e-

che non conosceva, ma la cultura maschili-

adamo/

sta ha sottolineato l’ aspetto trasgressivo,
mentre l’ ingenuo Adamo ammaliato dal fascino femminile ha ceduto alle lusinghe.

GRANDE CALDO?

Adamo è semplicemente un povero idiota

Una serie di semplici precauzioni possono
contribuire ad evitare malesseri ed

senza midollo.
Poi c’ è il serpente che simboleggia l’ ingan-

incidenti dovuti alle elevate temperature.

no, qui si apre un altro capitolo che dileggia

Quando il caldo aumenta crescono anche i
rischi per la salute. A farne le spese sono
soprattutto i bambini piccoli, gli anziani, i
malati cronici. Quali precauzioni mettere in
atto? Ecco qualche consiglio. Con l’ aiuto del
Ministero della Salute e dei medici
dell’ Ausl Romagna, che hanno preparato

il genere animale, al quale per altro apparteniamo, molto spesso senza averne gli
stessi eccellenti requisiti, che loro dimostrano ampiamente, ma noi continuiamo a
considerarli esseri inferiori

per invidia e

per incapacità di rispetto.
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assegni di fine mandato dagli anni ’50 fino
ad oggi.
In tutto ne sono stati erogati 34, regolarmente incassati alla morte dei legittimi
eredi in 32 casi e da associazioni di beneficenza in altri 2. Il caso Cossiga – con i suoi
22 anni da Senatore a vita, Andreotti non
è stato il più longevo: nella classifica generale viene battuto da Cesare Merzagora
( 28 anni ), Amintore Fanfani ( 27 ) e Giovanni
Leone
(
23
).
.
.
Poi c’ è Cossiga con 18 anni da Senatore a
vita: il suo è l’ unico caso in cui l’ assegno di
fine mandato è stato inserito nel bilancio
pubblico del Senato. Per inciso, nel fondo di
solidarietà per i senatori dell’ anno 2010 è
indicato il “ pagamento agli eredi di persona
deceduta ” della cifra di 901.818,23 euro. E Cossiga era il solo senatore in carica
deceduto nel 2010.
Tra gli altri nomi dei Senatori a vita deceduti nella storia repubblicana, si ricordano
Norberto Bobbio ( 20 anni di attività ),
Leo Valiani ( 19 anni ), Giuseppe Saragat
( 17 anni ), Giovanni Gronchi ( 16 anni ),
Eugenio Montale ( 14 anni ), Oscar Luigi
Scalfaro ( 13 anni ), Gianni Agnelli ( 12
anni ) e Rita Levi Montalcini ( 11 anni ).
Tra i meno longevi, Arturo Toscanini ( 1
giorno solo, poi le dimissioni ), Trilussa ( 20
giorni ), Mario Luzi ( 4 mesi ) e Vittorio
Valletta ( 9 mesi ).
Da: Politicamente scorretto

un’ apposita guida per proteggerci dalle ondate di calore.
a) Gli anziani devono evitare di uscire nelle
ore più calde, cioè dalle 11 alle 18. Chi
non può farne a meno è importante che si
protegga con un cappello di colore chiaro
e indossi occhiali da sole.
b) Sia in casa sia all’ aperto indossa abiti
leggeri, non aderenti, preferibilmente di
fibre naturali che assorbono meglio il sudore e permettono la traspirazione della
cute.
c) In casa tieni le tapparelle e persiane
chiuse, se le finestre sono esposte al sole. Meglio chiudere le finestre durante il
giorno e aprirle nelle ore più fresche della giornata.
d) Se usi l’ aria condizionata, la temperatura va mantenuta tra i 24 e i 26 gradi,
evitando grandi sbalzi rispetto all’ esterno.
e) In caso di ondate di caldo o di forte afa,
soprattutto nella città, fai bagni o docce
con acqua tiepida e bagnati viso e braccia
con acqua fresca.

ERANO SENATORI A VITA
E . . . . . SONO PARTITI MA,
GLI EREDI INCASSANO
E . . . . NON RINGRAZIANO
La notizia di poche ore fa è che gli eredi
di Giulio Andreotti hanno presentato al Senato la domanda per avere la liquidazione
da Senatore a vita: si tratta di un milione
di euro, il cosiddetto “ assegno di fine mandato ”, il tfr dei parlamentari che, nonostante gli importi, è calcolato su criteri
molto simili a quelli dei “ normali ” lavorato-

IL SIMPATIZZANTE
lo TROVI GRATUITAMENTE anche qui:
Verdi Ambienti e Società ( VAS ) - Vas
onlus: Via Gian Battista Passerini, 18 –
Oppure: ARTIS-COFFE, V. Adriatico 10
(Chiuso di lunedì) -- 20162 Milano zona 9
Pensionatiitaliani - Home | Facebook
www.pensionatiitaliani.it/convenzioni/

ri. Ma Andreotti, ovviamente, non è l’ unico
a cui spetta il “ tesoretto ”: tutti i Senatori a vita hanno regolarmente ricevuto gli
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