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L’ ANGOLO DELL’ ARTE

stato incauto nell’ avvicinarsi troppo, se

Dr.ssa Angela Rosi

pensasse che si trattasse solo di un effet-

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

to ottico e quindi il buco non ci fosse ma

dell-arte/27318/

fosse solo una superficie piana, o se le mi-

QUANDO UN'OPERA D'ARTE PUO' FAR

sure di sicurezza in quel momento erano in

MALE

difetto, la cosa certa è che il fattaccio è

Eh sì può succedere anche questo. Brut-

avvenuto e il povero turista sarà tornato a

ta esperienza per un 59enne italiano che in

casa un po’ malconcio. Una cosa è certa,

visita alla mostra “ Anish Kapoor: lavori,

questa brutta esperienza non sarà mai

pensieri, esperimenti ” in corso in Portogal-

scordata da chi l' ha vissuta. Anche questo

lo al Museo Serralves di Oporto, avvicinan-

purtroppo è avvenuto ma certamente cose

dosi all' opera “ Discesa al Limbo ”, un buco

simili non devono accadere.

nero profondo due metri e mezzo, vi è caduto dentro finendo poi all' ospedale per i
traumi subiti. Che io ricordi non era mai
successo una cosa del genere fino ad ora.

Inizia un

nuovo

La direzione del Museo ha riferito che rin-

stagio-

nale.

forzerà la sicurezza intorno all' opera.

Le messi

sono

Purtroppo non sappiamo se il visitatore sia

falciate

e

1

ciclo
state

la natura si riposa prima di intraprendere il

ty, Usa, lo stesso Paese dal quale abbiamo
importato la cultura della maleducazione
assieme a molte altre cose, democrazia e
benessere in primis.
Ebbene, i ricercatori hanno dimostrato
che piglio deciso e un pizzico di prepotenza
portano parecchi vantaggi: da uno stipendio
migliore a una maggiore considerazione sociale fino a migliori voti a scuola e a un
trattamento di favore in molte circostanze,
dall’ ufficio pubblico alla assemblea di condominio. La maleducazione, compagna
dell' arroganza, è ormai diventata uno status symbol e la persona educata rischia
sempre di passare per un debole sul quale è la sempiterna legge della jungla - è lecito
infierire. Chi, di fronte agli insulti rivolti da
un energumeno a un anziano, specie se donna, si ritiene in dovere di intervenire a difesa del più debole? E' statisticamente dimostrato che nove volte su dieci prevaricare non porta conseguenze, anzi è gratificante per l’ ego del gradasso ( la decima

nuovo ciclo produttivo. Sta a significare la
pausa, la riflessione, la resa dei conti.
La natura ha dato il massimo di sé nella
stagione estiva, ora comincia una fase più
statica. Si fa il bilancio dei raccolti. Questa
fase rappresenta l’ inizio del ciclo autunnale. Lo prepara e lo precede.
I frutti sono maturati o vengono a maturazione. I giorni iniziano ad accorciarsi e
compaiono le prime piogge accompagnate
dai temporali. E il momento del compimento
del raccolto. Si fa il bilancio dell’ annata e
ci si dispone ad iniziare un nuovo ciclo.
Il 24 agosto, alle ore: 08°54’ S. T. il Luminare diurno ( Il Sole ) è entrato nel segno
della Vergine e vi rimane fino al 23 di settembre.
Il segno della Vergine simboleggia la castità. Anticamente questo segno era raffigu-

volta però si corre il rischio di incappare in
uno più maleducato ).

rato da una bella fanciulla con alcune spighe

Film, televisione e social media, in
omaggio alla libertà di espressione, mostrano più volte al giorno a noi e, peggio,
ai nostri figli, esempi di violenza verbale
e fisica che hanno contagiato ormai anche le figure pubbliche di riferimento,
dai politici agli attori, ai presentatori
radiotelevisivi, il turpiloquio strappa applausi e consenso, il linguaggio compito, il
politically correct sembrano morti e sepolti.
> > > > Continua a questo link: > > > >
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di grano tra le mani.
Tale era Demetra, dea greco-romana,
regina dell’ agricoltura

e dei lavori nei

campi. Quando la società era contadina,
erano le donne ad occuparsi dell’ agricoltura e di erboristeria.

ANTICO DETTO CONTADINO
Per Santa Croce ( 14 ) pane e noce.
Per San Mattè ( 21 ) l’ uccellatore salta in
pè. Per San Michele ( 29 ) uva e miele.

RIBELLARSI

ALLA

VIOLENZA

“ Ha ragione chi grida più forte ”.
VALORI FONDANTI ED ETICA PER LA

Il concetto espresso da questa libera
traduzione di un vecchio detto lombardo è
stato avallato dalla scienza, rappresentata da una ricerca dell’ Ohio State Universi-

SOCIETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE
Prof. Antonino GIANNONE
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ne, dove le telecamere, ci sono, le abbiamo

di-prof-antonino-giannone/valori-

pagate ma . . . non funzionano, ma a voi

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

sembra che qualcosa funzioni ultimamente

della-globalizzazione-prof-a-giannone/

a Milano ??, e non è l’unico fatto avvenuto
recentemente nella zona, pochi giorni prima
una ragazza era stata violentata ai lati delle mura dell’ospedale di Niguarda, dove da
alcuni anni per accedere al pronto soccorso

TELECAMERE – SICUREZZA

non si passa più dalla porta centrale con

Ricordate la donna sgozzata a Villa Litta
( Novembre 2017 )?

guardia,

no,

si

deve

girare

intorno

Ancora una volta si evidenzia lo scivolamen-

all’ospedale dove tra le mura e la strada vi

to sempre più verso il basso da parte delle

è un bosco dove si può nascondere di tutto

autorità preposte ( se un lavoratore potes-

e di più, e sempre nei dintorni di Affori una

se permettersi di non svolgere il suo impe-

madre è stata rapinata mentre era in giro

gno lavorativo verrebbe licenziato! ) Non

con la carrozzina.
Riccardo FERRARI

c’ è giorno che il cittadino non si senta
sempre più abbandonato a sé stesso, in balia delle tante gang che circolano in Milano
e sembra che la polizia si sia ritirata: non

IL CONDOMINIO

più un vigile per le strade, non più una

L’ ASCENSORE

guardia per le strade, soltanto auto con

INSTALLAZIONE

dentro le autorità, ma non dove si muove il

Maggioranza degli intervenuti all' assemblea e almeno 500/1.000. Anche a spese di uno o più condomini, con gli altri che
possono aderire successivamente pagando
la propria quota rivalutata.
SPESE. Quelle dell' installazione vanno ripartite in base ai millesimi di proprietà,
quelle di esercizio per metà in base ai millesimi e per l' altra metà in base all' altezza di ciascun piano dal suolo.
DIVIETI. Minori di anni 12 non accompagnati e fumo.
USO INTENSIVO. Ininfluente salvo diverso accordo. Piano terra. Esonero dalle
spese richieste dal normale logorio dell'impianto.
TRASPORTO MATERIALI. Purché non
danneggi l'impianto e non ne impedisca l'uso da parte degli altri condomini.

normale cittadino.
Ecco il titolo di quanto stiamo scrivendo:
TELECAMERE – SICUREZZA. Dopo aver
appreso dell’ omicida all’ interno di Villa Litta, televisioni e giornali ci tranquillizzarono
asserendo che sarebbe arrivato un aiuto da
parte delle telecamere comunali a risolvere
il caso della donna sgozzata giovedì 23 novembre ma . . . nessuno risolverà nulla, bla .
. . bla . . . uguale a tanta aria fritta: non arriverà nulla ! La telecamera vicina al luogo
dove è stata sgozzata la donna . . . era inclinata verso l’ alto riprendeva le . . . farfalle. Questa è la Milano dove chi governa
ha altro a cui pensare mentre si muore
mentre una donna porta a spasso il suo ca3

GETTONIERA. Maggioranza degli intervenuti all'assemblea e almeno 500/1.000.
Norme. Articolo 1120 e 1136 codice civile,
articolo 2 Legge n. 13/1989.
NEGOZI. I proprietari di negozi, se, per

R: Abbaiare è un diritto esistenziale di un

com’è strutturato l'edificio, non hanno
l'accesso all'ascensore, sono esclusi dal
contribuire alla spesa ( Corte di Cassazione
29 /4/1992, n 5179 ). Se però si tratta di
proprietari di negozi siti al piano delle singole unità immobiliari, l' ascensore deve
considerarsi di proprietà comune, perché
occorre far riferimento non all' utilizzo
effettivo ma a quello potenziale ( App. Bologna 1/4/1989 ): soprattutto se l' edificio
è dotato di lastrico solare condominiale.
RIEPILOGANDO: L’ ASCENSORE al piano
terra. Uno dei problemi più spinosi è il tipo
di contributo da porre a carico dei condomini che abitano al piano terra. Sul punto la
giurisprudenza ha seguito finora diversi
orientamenti. il Tribunale di Milano ( Sentenza del 16/3/1989 ) ha considerato
l' ascensore parte comune dell' edificio anche per i proprietari delle unità immobiliari
site al piano terra, poiché essi possono
trarre utilità dall'impianto, idoneo a valorizzare l' intero immobile e a permettere
di raggiungere più comodamente parti superiori che siano comuni a tutti ( Ciò indi-

si può configurare il reato di disturbo della

cane: c’ è una sentenza della Corte di Cassazione che lo ha stabilito, quindi se il cane,
talvolta, abbaia anche rumorosamente non
quiete pubblica. Tuttavia può capitare che i
vicini si lamentino del cane che abbaia, minacciando denunce per disturbo del riposo:
è davvero possibile? Quando si tratta davvero di disturbo della quiete pubblica e
quando invece si supera la soglia della normale tollerabilità?

< < < qui puoi trovare qualcosa da
esporre per convincere i Zozzoni
www.pensionatiitaliani.it/articoli/

LA PUZZA A NIGUARDA
A Tortona, in provincia di Alessandria,
sono stati arruolati e addestrati i cittadini
per riconoscere i cattivi odori e da dove
provengono. La società che gestisce il biodigestore, ha ingaggiato e preparato un
numero di “ possessori di nasi “ e dopo una
preparazione da parte della Società Ecoprogetto ( che gestisce il biodigestore ),
corrisponderà 35 euro ad ogni loro uscita
nelle zone sospette.
Un’ idea su come risolvere i cattivi odori
in zona 9 tra Niguarda e Bresso, NO! Se i
Giapponesi sono diventati una delle prime
potenze . . . perché no !! ??

pendentemente dal fatto che chi abita al
piano terra sia solito recarsi o meno, per
esempio, sul lastrico solare condominiale o
a far visita ai condomini degli altri piani ).
La Redazione

In un paese normale la giustizia e quindi
i giudici, considerate le tue osservazioni ed
anche le pochissime notizie che ci hanno
concesso di conoscere i giornali e le tv, dovevano immediatamente, senza se e senza
ma, sequestrare tutti gli atti delle autostrade e degli enti pubblici, e mettere tutti
gli interessati ( politici, impresari, diretto-

LA VOSTRA POSTA
> Scrivi a: rikferrari@libero.it <
Pubblicheremo quanto inviatoci
GRATUITAMENTE
D: Un cane che abbaia è disturbo

re dei lavori, assistenti dei cantieri, responsabile della sicurezza ecc. ) in carcere

della quiete pubblica?
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e separati tra di loro per non fare comunella.
Sembrerebbe che quasi tutti i politici del
Pd, delle sinistre, di FI ecc. . ., a partire da
Prodi siano implicati in questa disfatta.
Inoltre se fosse stata fatta la gronda forse questo disastro non sarebbe avvenuto anche se io resto dell' opinione che ci
sono state delle concause.
La gronda, se non ricordo male non è stata
fatta per l' opposizione dei VERDI, del PD
e del M5S

Gli animali vivono come gli uomini, sentono
come gli uomini, soffrono come gli uomini.
Gli animali mangiano, bevono e dormono come gli uomini. Gli animali nascono vivono e
muoiono ed hanno una vita come gli uomini.
Gli animali condividono con l’ uomo l’ opera
di Dio; gli animali godono dell’ amore di Dio
come gli uomini; gli animali sono divini come
gli uomini.
Gli animali hanno bisogno di protezione, non

Giuseppe Zappala, via WhatsApp

di indifferenza, hanno bisogno di simpatia,
non di brutalità.
Gli animali sono creativi non distruttivi; es-

I PENSIERI DI GIUDITTA

si amano la libertà, non la prigionia. Gli ani-

Sig.ra Maria Giuditta

mali vogliono la libertà non la schiavitù.

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

. . . Continua con il prossimo Simpatizzante

pensieri-di-giuditta/m-a-r-z-di-mariagiuditta/
I L

M I EL E

Il Miele, forse la prima fra le sostanze
UOMINI E ANIMALI

zuccherine utilizzate dall’ uomo, può essere

II° PARTE

considerato in parte di origine vegetale e in

Tutte queste credenze sono state abbandonate e screditate per il progresso e
l'umanità gradualmente ha imparato a vivere in maggior armonia, a riconoscere i diritti altrui.

parte di origine animale: vegetale per quanto riguarda le materie prime e animale perché sono le api che lo formano nel loro organismo. Sono infatti questi insetti dell’
origine degli imenotteri ( specialmente l’

Il Britannico Decano Inge ha posto ciò in

ape mellifica “ di cui la varietà italiana è la

evidenza dicendo: “ La grande scoperta del

più ricercata ), che lo producono suggendo

XIX secolo che noi siamo un solo sangue

dai fiori l’ “ umor dolce “ secreto dai netta-

con il regno animale, ha creato nuovi doveri

rii, che si trovano per lo più in fondo alle

etici, che ancora non sono penetrati nella

corolle ma che può essere tratto anche dai

coscienza del pubblico in generale “.

trasudamenti delle piante, dei frutti, e tal-

La regina Vittoria d’ Inghilterra ci ricorda:

volta da certi umori animali.

“ Nessuna civiltà è completa se non include

Questa sostanza, introdotta dalle api in un

tutte le creature di Dio mute e indifese,

dilatazione del loro esofago ( la borsa me-

nella sfera della sua carità e misericordia “.

learia ) mediante l’azione della “ linguetta “
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che, come uno stantuffo, si muove entro il

sensibilizzare tutta la clientela sull’ esigen-

tubo o tromba, tra l’antro non ben ancora

za di alcune persone che possono avere bi-

conosciute, e si trasforma in miele.

sogno di viaggiare sedute.

Quando la borsa melearia è piena, l’ ape ri-

Compila il form con i tuoi dati e ricevi gratuitamente a casa tua una spilla ATM “ Mi
cedi il posto, per favore? ”.
Si tratta di un’ iniziativa pensata per
rendere immediatamente riconoscibili tutti
i passeggeri che possono aver bisogno di
viaggiare seduti.
Sei una donna in dolce attesa, anziano o
una persona con difficoltà motorie anche
non evidenti? ATM promuove una nuova iniziativa con lo scopo di rendere subito riconoscibili i passeggeri che hanno bisogno di
viaggiare seduti.
Come fare?
Per richiedere la Spilla recati presso uno
degli ATM Point oppure utilizza il modulo
on-line sul sito internet: www.atm.it – Infoline ATM 02 48607 607 / Tel. 02
480311 N. Verde: 800 0 81 81

torna all’ alveare e versa il miele nelle cellette esagonali dei favi e questo servirà da
cibo per il sostentamento sia dell’insetto
adulto sa delle larve.

REGNO DELLE API e I SUOI TESORI
Piaz.le LAGOSTA 2 – ANG. VIA GARIGLIANO – zona 9 – MILANO – PER INFORMAZIONI: 02 66 804 273
CHI SI PRESENTA CON QUESTO FOGLIO SCONTO 10% SUGLI ACQUISTI
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CHI CRITICA - CHI CONSIGLIA –

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

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

IL CONDOMINIO PUO’ TAGLIARE

critica-chi-consiglia-chi-fa/chi-critica-

L’ ACQUA A CHI E’ MOROSO?

chi-consiglia-chi-fa/

La sentenza
Il Tribunale di Bologna ha ritenuto di
dover aderire alla corrente giurisprudenziale che non ritiene " intangibili " i servizi

ATM PER IL VIAGGIATORE

di acqua e gas a fronte di una perdurante

CONTRO L’ INDIVIDUALISMO

morosità del condomino - Link:

Una iniziativa che ATM vuol dedicare ai

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

suoi clienti che utilizzano i mezzi, con l’ intento di invitare i passeggeri a lasciare il
posto a chi ne ha più bisogno, anche in assenza di evidenti condizioni di disagio o
difficoltà.

ANCHE TU LA PUOI AVERE!
La spilla che si può richiedere a ATM “ Mi

CI TROVATE ANCHE QUI’
Pensionatiitaliani - Home | Facebook

cedi il posto, per favore ” pensata per

www.pensionatiitaliani.it/download/
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