I CONTRATTI NON RICHIESTI
Può capitare di ritrovarsi con un fornitore di energia elettrica o gas senza mai aver fatto
alcun contratto. Si tratta di una pratica commerciale scorretta che può essere segnalata all’
Antitrust www.agcm.it.
Per evitare di trovarsi in questo tipo di situazione se non si ha intenzione di cambiare i propri contratti il consiglio è

di evitare di fornire i dati delle proprie forniture

di energia elettrica e gas, in particolare i codici POD e PDR che si
trovano nelle bollette e che potrebbero essere utilizzati per attivare
contratti non richiesti.
Nel momento in cui si scopre che il fornitore è cambiato senza aver
fornito alcun consenso è necessario trasmettere subito una contestazione al nuovo fornitore tramite raccomandata con ricevuta di ritorno.
Si segnala che il Codice di Consumo prevede che il consumatore non è tenuto ad alcun
pagamento in caso di forniture non richieste di energia elettrica e gas.
INFO su: www.pensionatiitaliani.it/convenzioni/ CITTADINANZATTIVA

SIAMO > > > I N D I P E N D E N T I
Non esercita attività commerciale, solo attività informativa; un volontariato indipenden-
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te, non essendo legati ad alcun partito o organismo
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che arte e follia, come si dice, vanno di pari

L’ ANGOLO DELL’ ARTE

passo?

Dr.ssa Angela Rosi
http://www.pensionatiitaliani.it/l-angolodell-arte/27318/
MARINA ABRAMOVIC COLPITA DA UN

L’EQUINOZIO D’AUTUNNO ( 1 )

UOMO CHE SI CREDE UN ARTISTA

E IL MICROCOSMO

E' successo alla presentazione del cata-

Riccardo Ferrari

logo in occasione dell' apertura della mo-

Caro Simpatizzante,

stra Marina Abramovic. The Cleaner in cor-

con settembre, finisce la bella stagione nel
nostro Emisfero Nord. Il forte caldo è ormai passato e si accentua sempre più il fresco che porterà verso il freddo e poi il gelo
invernale. Il tramonto del Segno della Vergine coincide con l' equinozio di autunno,
momento dell' anno in cui, dopo essersi elevato nel Cielo a Pasqua, il Luminare diurno
( Il Sole ) dirige di nuovo la sua attenzione
sulla nostra Terra. Su di essa comincia allora ad affluire un formidabile impulso di vitalità fisica e spirituale che si comunicherà
a tutti gli organismi viventi, raggiungendo il
suo culmine a Natale. Da un punto di vista
spirituale, è come se la fine dell' estate
segnasse la fine di un anno, poiché l’ afflusso di forza vitale manifestatosi nell' autunno precedente, che ha fatto germogliare e
crescere i vegetali e spinto gli uomini
all' azione costruttiva e al disinteresse, si
è completamente esaurito. Si arriva quindi
alla fine dell’ anno spirituale, fine che viviamo ancora nel rilassamento, ma il nuovo
impulso cristico pian piano ci condurrà verso l' attività e lo sforzo. È dunque il momento di fare il punto della situazione.
Si rifletta su quanto è stato acquisito
dall' anno precedente e sul progresso fatto
nell' amore verso i nostri fratelli, sulla dedizione, la pazienza, la comprensione e
l' oblio di sé. Il comportamento è stato in
accordo con quanto si crede e si vuole? Si
guardi a quello che si desidera acquisire
come tratto positivo del carattere. Ognuno
conosce bene i propri punti deboli, soprat-

so a Firenze a Palazzo Strozzi. Mentre
l' artista di origine serba firmava autografi, un tale Vaclav Pisvejc, già noto per alcuni precedenti quali, solo per citarne uno,
l' essersi spogliato nel 2015 lungo la navata di Santa Maria del Fiore, ha pensato bene di avvicinarsi alla Abramovic con un quadro in mano, ma non per regalarglielo bensì
per romperglielo in testa. Ovviamente tutti
sono rimasti attoniti e spaventati per il violento gesto ma la “ padrona di casa ”, che
per fortuna non ha riportato grosse ferite,
anziché inveire, ha voluto sapere dall' autore del misfatto il perché di questo comportamento e lui gli ha risposto che non si
trattava di un aggressione ma che considerava il gesto come un abbraccio perché la
tela del quadro era leggera e che l' aveva
dovuto fare per la sua arte. Al che Marina
Abramovic ha detto di provare compassione
per lui ma che con la violenza non si fa arte.
Giusto, con la violenza non si fa arte ma
perché nei confronti di questo individuo,
già noto, come ho detto prima, di iniziative
alquanto discutibili, come persino quella di
avere imbrattato di vernice arancione una
statua, è sempre stato lasciato libero di
fare quello che voleva? E costui sarebbe un
artista, come egli si autodefinisce? Forse
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tutto se esegue con coscienza la retrospezione. Comunque, ci sono certi difetti che
sono più difficili da trasmutare, ammesso
che lo si voglia davvero, perché fanno talmente parte di noi stessi che neppure li
scorgiamo. Si pensi, ad esempio, all' attaccamento al denaro, o al desiderio di primeggiare nella propria sfera d' azione, o
all’ egoismo che, nonostante il nostro desiderio di amore e di servizio, istintivamente
ci fa pensare prima a noi stessi e poi, in un
secondo momento, all’ amore e al servizio
degli altri. Per la restante umanità, questi
difetti sono forze potenti che spingono
l' individuo all' azione, sviluppano i talenti
altrimenti latenti, esercitano l' intelligenza
rendendola creativa ed efficace e sono anche utili alla collettività. In effetti, sono
fattori di progresso.
( 1 ): Il giorno 23 settembre,
alle ore 3,55, il Luminare diurno è entrato nel segno della
Bilancia dando inizio alla parte
spirituale dell’ anno che terminerà a Pasqua.

banali ed inutili osservazioni. Io, nel mio
piccolo, ho deciso ogni sera di leggerne una
pagina ai miei due figli, di 13 e 10 anni, in
modo da poterne pian piano formare la coscienza. Complimenti vivissimi ancora; cerchiamo di divulgare il libro il più possibile.

Prof. Paolo Zampetti - Università Pavia
. . . Recuperare i principi etici e i valori
fondanti dell’ uomo attraverso il pensiero
dei grandi filosofi greci e latini e le riflessioni dei pensatori dell’ epoca moderna.
Questo l’ obiettivo del libro di Antonino
Giannone, che attraverso una ricca e articolata raccolta di citazioni di personaggi
famosi

che

hanno

lasciato

una

traccia visibile nella storia dell’ umanità,
tenta di indirizzare il lettore nella propria
ricerca della conoscenza riflettendo sui
temi: “ gioventù, vecchiaia, amicizia e
amore ”, “ educazione, formazione, etica ”,
“ identità, cultura e politica ”, “ Stato e società ”, “ l’ uomo e la ricerca di Dio: tra

VALORI FONDANTI ED ETICA PER LA

scienza e fede ” e, non ultimo, “ ambiente,

SOCIETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE

innovazione e globalizzazione ”.

Prof. Antonino GIANNONE

Dr.ssa Paola Colapinto - Il Nuovo Medico

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

d’ Italia - Biblioteca

di-prof-antonino-giannone/valorifondamentali-ed-etica-per-la-societa-

Considerazioni dell’ Autore Antonino

della-globalizzazione-prof-a-giannone/

Giannone

Alcune Recensioni al Libro Valori

Le crisi finanziarie internazionali negli

fondanti ed Etica per la società della

anni duemila hanno rivelato comportamenti

globalizzazione

di egoismo e cupidigia individuale e colletti-

“ . . . È un libro che dovrebbe essere adot-

va, mentre oltre un miliardo di persone vi-

tato in ogni scuola, media e superiore, e

vono con poco più di un dollaro al giorno e

dovrebbe essere commentato dai vari co-

sono aumentate enormemente le disegua-

siddetti “ preti ” che ogni domenica

glianze, generando grandi tensioni sociali e

( ovunque ) sono sempre a corto di argo-

imponenti

movimenti

migratori. Per autorevoli Istituzioni serve

mentazioni per le loro omelie ricche di
3

con urgenza una riforma del sistema finan-

qualità della loro vita, alla percezione che

ziario internazionale con un’ Autorità pub-

hanno di sé stessi, a come trascorrono le

blica a competenza mondiale al servizio del

giornate, se sono contenti dei servizi che

bene

ricevono, di cosa più influisce sul loro umo-

comune.

A nostro avviso, serve altresì un recupero

re. E’ quello che ha cercato di fare questa

dell’ Etica in ogni settore: è l’ ora per noi

inchiesta su anziani e qualità della vita,

adulti di reimparare e per i giovani di ap-

condotta in quattro paesi dell’ Europa

prendere nella loro formazione i valori fon-

< Belgio – Spagna – Portogallo – Italia >, su

damentali e fondanti dell’ uomo per ridurre,

un campione di 7. 258 persone di età com-

o magari per eliminare del tutto, il

presa tra i 65 e i 79 anni, tenendo conto

degrado delle relazioni sociali ed economi-

delle differenze geografiche. Sono sei fat-

che nella società della globalizzazione.

tori che entrano in gioco per determinare
la qualità di vita degli anziani: stato di salute, indipendenza economica, legami famigliari, gioia di vivere, ruolo sociale e responsabilità personale.

LA VOSTRA POSTA

CASA, DOLCE CASA

> Scrivi a: rikferrari@libero.it <

Gli anziani intervistati hanno la loro ca-

Pubblicheremo quanto inviatoci
GRATUITAMENTE

sa; la considerano un nido, difficilmente lo

Vendo Galaxy s9 plus, doppia fotocamera da 16mpx 128 gb di memoria
4gb di Ram, batteria 4,2 mha. Mando
video per far vedere la risoluzione della
fotocamera.
Salvatore

abbandonerebbero. E' proprio sotto il proprio tetto che percepiscono di essere al
riparo dai pericoli, dal momento che, in tutti e quattro i Paesi oggetto dell’ inchiesta,
solo il 4,5% dichiara di non sentirsi al sicuro in casa. In Italia, il 92% dice di abitare
in una casa in cui è piacevole stare, e percentuali molto simili si riscontrano anche in
Belgio, Spagna e Portogallo. Le quote più

TUTTE LE TINTE DELLA TERZA ETA’

alte di chi possiede l’ abitazione in cui vive

Terza parte

si riscontrano soprattutto in Italia < 86% >

UN QUADRO A TINTE VARIABILI

e Spagna < 83% > - sia per motivi culturali

Storie di truffe e rapine ai loro danni,

sia per le politiche adottate – meno in Bel-

di violenze nelle case di riposo, di solitudini

gio < 77% > e Portogallo < 75% >. In Italia

e di morti in casa scoperte dopo settimane,

solo uno su quattro vive da solo, contro il

dei loro malori estivi per il caldo torrido,

42% degli anziani belgi. Esattamente la me-

delle difficoltà a sbarcare il lunario con la

tà dei nostri nonni abita con un’ altra per-

pensione minima: sono gli argomenti sugli

sona; mentre il restante 25% con due o più

anziani che occupano le pagine di cronaca

persone.

dei giornali. Poche volte ci si interessa alla
4

RAPPORTI SOCIALI, ANTIDOTO ALLA

periodo il prezzo delle case aumenta più

SOLITUDINE

rapidamente rispetto agli affitti o al reddi-

Sebbene in Italia sia solo il 2% degli an-

to delle famiglie, si verifica una situazione

ziani a dichiarare di trascorrere tutta la

insostenibile.

settimana senza avere rapporti con chic-

Le tre ragioni fornite dal settimanale

chessia, ben il 42% dice invece di sentirsi

economico britannico per spiegare perché

isolato e solo, e quasi uno su quattro ri-

il boom immobiliare potrebbe arrivare

sponde di non poter contare sulla vicinanza

alla fine sono la domanda, l’ offerta e il

affettiva di nessuno oppure il supporto

prezzo del denaro.
Domanda: negli ultimi anni c’ è stato un

emotivo ricevuto è davvero modesto.

Continua con il prossimo

vero e proprio esodo della popolazione nelle

SIMPATIZZANTE

città. Ad esempio, oltre un terzo degli abitanti di Londra è nata all’ estero e a Toronto è più della metà. In 22 delle città analizzate la popolazione è aumentata in media

I PREZZI DELLE CASE INIZIANO A

del 12% nell’ ultimo decennio. Un’ altra

RALLENTARE A LIVELLO MONDIALE

spinta alla domanda arriva dagli investitori
stranieri. Auckland, Londra, Sydney e Van-

ECCO PERCHE’

couver hanno attratto grandi investimenti,

Da Amsterdam a Parigi, Sydney o Madrid,

specialmente dalla Cina.

i prezzi delle case nelle principali città del

Tuttavia, secondo l’ Economist la crescita

mondo non hanno smesso di crescere negli

della popolazione nelle città globalizzate

ultimi anni. Dieci anni dopo lo scoppio della

inizierà presto a rallentare. Uno dei motivi

crisi finanziaria, i prezzi delle abitazioni

per cui le persone smetteranno di spostarsi

sono aumentati in media del 56% dal mini-

in massa nelle grandi città sarà la difficoltà

mo. E in 14 città il prezzo è superiore al

di ingresso. Vancouver, ad esempio, ha im-

massimo prima della crisi, in media del

pedito agli stranieri di acquistare una casa.

45%.

L’ Australia ha aumentato le tasse sull’ ac-

L’ Economist ha elaborato un indice dei

quisto di abitazioni per non residenti e la

prezzi secondo il quale il mercato immobi-

Nuova Zelanda ha vietato agli stranieri

liare è vicino a un punto di svolta. In 22

l’ acquisto di beni immobili.

delle 44 principali città del mondo analiz-

Offerta: non ci sono più così tante case

zate, il prezzo delle abitazioni ha subito un

nuove nelle principali città del mondo. A

rallentamento, dal 6,2% di 12 mesi fa

Londra la popolazione è cresciuta quasi due

all’ attuale 4,7%. E in sei città i prezzi so-

volte più velocemente rispetto allo stock

no scesi rispetto ai massimi.

abitativo. Quindi, confrontando le nuove

L’ Economist ha confrontato il prezzo delle

abitazioni con la crescita della popolazione,

case con gli affitti e il reddito medio delle

si nota che nell’ultimo decennio ci sono 10

famiglie per capire se il costo delle abitazioni sia giustificato o meno. Se nel lungo
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ma una giurnada
bela ogni tant
la dà minga fastidi.
Se ritroum in autun
a rimpiang l’ esta
e i mes pasen,
l’ e una roda
che gira.

città con un deficit di 28.000 abitazioni
all’ anno.
La

politica

monetaria

delle

banche

centrali: dallo scoppio della crisi finanziaria
la politica lassista delle principali banche
centrali del mondo ha reso i mutui estremamente convenienti. Ciò ha fatto sì che il
denaro a basso costo abbia ridotto il rendimento delle obbligazioni, spingendo gli
investitori verso altre attività, principal-

REGNO DELLE API e I SUOI TESORI

mente verso il settore immobiliare.
Ma un nuovo ciclo di rialzi dei tassi è già

Piaz. Le LAGOSTA 2 – ANG. VIA GA-

iniziato. Negli Stati Uniti la banca centrale

RIGLIANO – zona 9 – MILANO – PER

ha aumentato il prezzo del denaro più volte

INFORMAZIONI: 02 66 804 273

e in Europa la Banca centrale europea si

CHI SI PRESENTA CON QUESTO FO-

prepara a fare un primo rialzo a settembre

GLIO SCONTO 10% SUGLI ACQUISTI

2019, secondo le previsioni del mercato.

www.pensionatiitaliani.it/download/

Sarebbe il primo aumento in 8 anni. L’ ultima volta in cui la Bce ha rivisto il prezzo
del denaro è stata infatti nell’ ottobre
2011.
Articolo
The economist

CHI CRITICA - CHI CONSIGLIA –
visto

su:

CHI FA ?
CHI CRITICA – CHI CONSIGLIA –
CHI FA ? Vi aspetta qui:

http://www.pensionatiitaliani.it/chicritica-chi-consiglia-chi-fa/chi-critica-

Cari Simpatizzanti,

chi-consiglia-chi-fa/

torna l’ appuntamento con la sig.ra
Giuditta con la lingua – MilaneseRiccardo FERRARI

CI TROVATE QUI:

I PENSIERI DI GIUDITTA

Artis Coffee Milano, Via Adriatico 10 -

Sig.ra Maria Giuditta

zona 9, aperto dalle 8 alle 23, per chi ama il

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

gelato, luogo adatto anche a feste, arreda-

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

to con semplicità, dove puoi leggere il tuo

giuditta/

libro o quello che scegli tra i tanti del loca-

OTUBER
Sem rivà a otuber.
L’ aria l’ e fresca,
se sta ben.
Finis l’ esta,

le. NO LUNEDI’: SI RITEMPRA

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