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altri amici, mi sono chiesto: ma perché mai
qualcuno deve impiegare il proprio tempo a
studiare un fenomeno del genere. Perché
interessarsi a questo meccanismo. Beh,
qualcosa fa trasparire lo stesso professor
Keliar Autumn quando in chiusura del Suo
articolo scrive: “E forse anche noi saremo in
grado di passeggiare sul soffitto a testa in
giù”. Quindi scenari avveniristici si aprono. Mi
viene da pensare alla navicella che porta alla
base luna di “Odissea 2001 nello Spazio” di
Stanley Kubrick, in cui una hostess cammina
lungo una parete, grazie a particolari scarpe2.
Però, non mi pare che, nonostante le grandi
accelerazioni tecnologiche la società riesca
ad assorbire in modo così rapido le tutte le
avanguardie della scienza e della tecnica.
Forse potrebbe accadere che certe scoperte,
appunto così specifiche ed all’avanguardia,
potrebbero dare risposte ad esigenze molto
operative, quotidiane ed immediate. Mi
spiego meglio. E se questi studi sulla
capacità adesiva della superficie delle zampe
del geco servissero per risolvere il problema
dell’applicazione delle protesi dentarie? La
popolazione sta invecchiando e, quindi,
questo sarà un problema sempre più
frequente (a meno che non si trovi una cura

Poly… su, poly… giù… PolyLabor!!!!
di Riccardo Peroni
Nel Luglio dello scorso anno lessi sulla rivista
Le Scienze un articolo intitolato “La forza del
geco”1 di Keliar Autumn, professore di
biologia al Lewis and Clark College di
Portland, nell’Oregon. Questo autore avendo
lavorato e citando molti prestigiosi istituti di
ricerca scientifica, come, tra gli altri,
l’Università della California a Santa Barbara
o il Max-Planck-Institut fűr Metallforschung di
Stoccarda, ha trattato un argomento tanto
specifico quanto affascinante (ed i Lettori più
informati ed intelligenti di me perdoneranno
la mia banalizzazione): come fa un geco ad
attaccarsi così bene ad una superficie anche
molto liscia. Sempre scusandomi con chi è
più informato ed esperto di me, in buona
sostanza il concetto base è che questo
straordinario fenomeno della natura non
avviene grazie, per esempio, a qualche
ghiandola che secerne un particolare collante
naturale, “La capacità adesiva dei gechi
funziona grazie a forze intermolecolari che si
esercitano tra le zampe e la superficie”. In
sostanza è proprio nella struttura della stessa
materia di cui sono fatte le zampe del geco,
ciò che permette questa capacità adesiva.
Ed allora, parlando con mia moglie e con

2

2001: A Space Odyssey (2001: Odissea nello spazio) –
1968. Regia: Stanley Kubrick; Sceneggiatura: Stanley
Kubrick, Athur C. Clarke. Per ulteriori apprfondimenti
suggerisco di consultare la filmografia (ma non solo) di
John Baxter “Stanley Kubrick. La biografia” – traduzione
dall’inglese di Enrico Cerasuolo e Andrea Serafini.
Lindau, Torino, 1999

1

Le Scienze – Edizione italiana di Scientific American –
numero 455 – Luglio 2006, pagg.: 108 e segg.
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l’approccio interdipendente di Polysieć.
Questo numero, speciale e tutto dedicato a
Citiamociaddosso, è, nel suo piccolo
piccolissimo, un elemento di Jobbando (oltre
che di Citiamociaddosso)… tutte “rubriche” di
cui
potete
sempre
leggere
in
www.polysiec.org, ma anche un primo,
piccolo, debole ma determinato passo di
Polylabor. Grazie, grazie
a tutti per
l’attenzione
.
Preambolo
Nell’ultima
Lettera,
del
31.08.2006,
lanciammo il concetto di “rubriche” che si
strutturano e si delineano attraverso le
pagine (ma anche le iniziative) di Polysieć. Le
diverse “Rubriche” le troverete nuovamente
elencate alla fine di questa Lettera. Qui mi
preme solo dire che tutta la Lettera presente
rientra nelle “Rubriche” “Citiamociaddosso” e
“Jobbando”.
Qui troverete semplicemente una raccolta di
100 citazioni, ad uso di chi… ne voglia fare
uso. Lo stimolo e l’occasione per lanciarla è
stato quello di preparare del materiale per i
Partecipanti al Corso di “Formazione
Formatori” tenuto a Roma dall’Associazione
Città Visibile in cui ho fatto un intervento
formativo
sulla
Formazione
nelle
Organizzazioni Imprenditoriali (nel Marzo
2007), con la presenza, per costruire un
attento quanto minuzioso feedback (in qualità
di uditore) della dott.ssa Luana Digiglio e con
l’utile supporto del Tutor (povere figura del
Tutor…. Se solo si vedesse veramente

rinforzante per i denti naturali). Ora io non so
se queste mie povere illazioni possano
veramente avere un fondamento. Viceversa
credo che possa essere più argomentabile e
convincente che, indipendentemente da
questo esempio, oggi, proprio per le tante,
tantissime conoscenze di cui possiamo tutti
disporre, si deve iniziare a sviluppare la
capacità di “connettere” non solo le Persone
(o la gente) come dice una nota pubblicità,
ma anche le Organizzazioni, le Istituzioni, le
Idee e le Conoscenze. Questo ha una
ricaduta operativa notevole, soprattutto in
settori in cui le Persone hanno (spesso, ma
non sempre) veramente bisogno di aiuto.
Uno di questi settori è, a mio avviso, il
Lavoro. Troppo, troppo spesso, ancora oggi,
vedo Persone con notevoli capacità, che
puntano molte energie a pensare: chi, di
quelli che conosco, mi può aiutare a trovare
lavoro, piuttosto che chiedersi: cosa di ciò
che conosco o so fare può incontrare le
esigenze di chi sta domandando lavoro (per
inciso ricordiamo che nel Mercato del Lavoro
ad offrire lavoro sono le Persone ed a
domandarlo sono, per esempio, le Imprese).
Ecco allora che, un po’ evocativamente e
prendendo spunto dall’articolo de Le Scienze
citato, è nato il marchio di Polylabor (che
troverete in testa ad ogni pagina).
Infatti
(come
potete
leggere
in
www.polysiec.org) la rubrica jobbando vuole
parlare
di
lavoro,
mettere
insieme
competenze, “lavori” diversi: Dal canto suo,
Polylabor vuole proprio lavorare con
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quanto è utile!!) Delia Zuliani. Questa
raccolta di citazioni, sebbene assolutamente
imperfetta, vuol essere uno strumento ad uso
di chi deve per scelta o per dovere
comunicare di fronte a gruppi più o meno
grandi.
Ovviamente essa è molto perfezionabile. Per
esempio anche solo alcune note biografiche
degli autori delle varie citazioni non mi sono
sempre note, anzi, non sarei assolutamente
in grado di fornirle. Infatti se avessi avuto la
capacità
di
illustrare
riferimenti
più
approfonditi di ciascun autore, significa che
avrei potuto trascorrere gran parte della mia
esistenza a studiare e leggere molto più di
quanto non faccia ed abbia fatto. Ma, proprio
nell’approccio di Polysieć, si è voluto
comunque lanciare questa raccolta con
l’intento
di
stimolare
un’attività
di
cooperazione tra utenti di questo strumento
che vogliano essere attivi, offrendo tutte e
tutti il proprio sapere e le proprie
conoscenze: per arricchire questa raccolta di
citazioni,
per
migliorarla
ed
anche
correggerla. Ovviamente, mettiamo in
guardia tutti dall’inevitabile rischio che uno
strumento di questo tipo presenta: la
decontestualizzazione, magari da un testo,
da un quadro di riferimento, più ampi, di
ciascuna singola citazione, potrebbe alterare
anche non poco il significato che un autore
voleva dare a quella frase. Per questo si
invita, sempre e comunque, a sottolineare
che una citazione è sempre frutto della
propria libera interpretazione. Grazie per

l’attenzione e un augurio di non rimanere
senza parole quando non volete… cercate di
saper cosa citare, senza dimenticare la forza
del silenzio e dell’ascolto!!!
P.S.: eventuali comunicazioni possono
essere segnalate a info@polysiec.org oppure
a citiamociaddosso@polysiec.org
Citazioni
1. Dentro o fuori non c’è niente di male a
cadere. E’ sbagliato rimanere per terra
Muhammad Alì
2. Cresciamo perché lottiamo, impariamo e
ci superiamo
R.C. Allen
3. H.B.: “Sei stato grande, in fondo ti sei
creato uno stile personale…”
S.: “Già, in fondo non me la sono cavata
mica male…”
H.B.: “Beh, non avrai più bisogno di me in
futuro. Ormai non ho più niente da
insegnarti, che tu già non sappia”
S.: “Già, penso di no: il segreto sta nel
non essere te, ma me. Tu sei bassino e
piuttosto bruttino, ma… Anch’io sono
abbastanza basso e brutto per avere
successo per conto mio”
H.B.: “Provaci ancora, Sam!!”
Da “Provaci ancora, Sam” (la scena
finale) di Woody Allen
4. La
bissessualità
raddoppia
immediatamente le tue chance al Sabato
sera.
W. Allen
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5. Babbo, si può difendere la libertà
limitando la libertà?
Dipende. Chi l'ha detto?
Altan
6. Questi giovani di oggi! Non credono a
niente. Noi alla loro età eravamo pieni di
delusioni.
Altan
7. Stat rosa pristina nomine, nomina nuda
tenemus
Anonimo, tratta da "Il nome della Rosa" di
Umberto Eco
8. Abbi fiducia di ciò che senti dentro:
solitamente è giusto.
Anonimo
9. Dì al tuo gruppo ciò che ha bisogno di
sentirsi dire e non ciò che pensi vogliano
sentirsi dire
Anonimo
10. Mi piacerebbe incontrare l'uomo che ha
inventato il sesso per vedere a che cosa
sta lavorando adesso.
Anonimo
11. Arrampicati sempre più in alto, la tua
meta è il cielo, il tuo obiettivo la stella
(Iscrizione davanti al William College)
Anonimo
12. Cambia tre abitudini all’anno e otterrai
risultati fenomenali.
Anonimo
13. C’è sempre una strada migliore… il tuo
scopo è trovarla.
Anonimo
14. I leader sono come le aquile: non volano
in stormo, li trovi sempre uno alla volta

Anonimo
15. Lode al Nilo
Loda a Te, oh Nilo che
Dai da bere al deserto.
Quando tu inondi
La Terra, il volto
degli uomini si illumina.
Tu sei l'amico del pane
e delle bevande.
Tu fortifichi il grano
e lo fai crescere.
Tu dai la vita all'Egitto
Anonimo (4.000 a.C. circa)
16. "La verità emerge più facilmente
dall'errore che dalla confusione"
Bacone
17. A
volte
quando
considero
quali
straordinarie conseguenze derivano dalle
piccole cose… sono tentato di pensare …
che non esistono piccole cose.
Bruce Barton
18. Con il potere delle convinzioni, non c’è
sacrificio.
Pat Benatar
19. Motus in fine velocior
Citazione da Giusepe Capo "Quarantanni
nel dialogo Sociale - Dal conflitto alla
concertazione", Franco Angeli, Il Punto,
1998
20. Avere qualcosa da dire è sempre più
importante che aspettare di dir qualcosa.
John M. Capozzi
21. C’è una prudenza superiore che di solito
va sotto questo nome. L’una è la
prudenza dell’aquila, l’altra della talpa. La
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Robert Crais
30. Gli italiani hanno solo due cose per la
testa. L'altra sono gli spaghetti.
C. Daneuva
31. Bisogna fare la vita come si fa un’opera
d’arte
Gabriele D’Annunzio
32. Scriba Mansuetudinis Christi
(Appellativo dato da Dante Alighieri a
l'Evangelista Luca)
33. E pensare che non si conosce il nome del
primo maiale che ha trovato un tartufo!
E.J.de Goncourt
34. Grande abilità saper nascondere la
propria abilità
De La Rochefoucauld
35. Quando non si trova la propria tranquillità
in se stessi, è inutile cercarla altrove
De La Rochefoucauld
36. L’uomo non è figlio delle circostanze, ma
sono le circostanze le creature dell’uomo
Benjamin Disraeli
37. C'è sempre uno dei due che ama più
dell'altro, ed è quest'ultimo che soffre.
Sì, ma è l'altro che si annoia.
M. Donnay
38. Ci sono due modi di vivere la nostra vita.
Uno è come se nulla fosse un miracolo.
L'altro è come se tutto fosse un miracolo.
Albert Einstein
39. "L'immaginazione è più importante della
conoscenza.
Sollevare nuove questioni, discutere
nuove possibilità, considerare i vecchi
problemi da un nuovo punto di vista: tutto

prima
consiste
nel
seguire
coraggiosamente il proprio carattere,
accettando impassibili gli inconvenienti e
le disgrazie che ne possono derivare.
Chamfort
22. Una storia i cui personaggi sono
l'industria, l'iniziativa individuale, l'umanità
che marcia alla conquista della felicità
Tempi Moderni - Charlie Chaplin
23. Quando non si crede più in Dio si può
credere in ogni cosa
Chesterton (autore di Padre Brown)
24. Ci sono tre grandi cose al mondo: gli
oceanii, le montagne ed una persona
impegnata.
Winston Churchil
25. C’è un attimo in cui non si ha nulla,
mentre quello successivo offre più di
quanto non si riesca ad accettare
Paulo Choelo
26. There is something about the way that
decisions get made in successful
organizations that sows the seeds of
eventual failure.
Clayton Christensen
27. Certo che la fortuna esiste. Sennò come
potremmo spiegare il successo degli altri?
J. Cocteau
28. Avere un’idea è un po’ come innamorarsi:
l’eccitazione è al massimo durante il
primo incontro.
Lisa Collier Cool
29. C’è una grande audacia nella volontà di
cambiare, e qualcosa di più di un pizzico
di ottimismo
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41. "Fra due giorni avrò cinquant'anni, ma mi
sento ancora abbastanza stupido"
Paul K. Feyerabend
42. "Tutti dicono che l'eccezione conferma la
regola, ma nessuno si è mai azzardato a
spiegare perché"
G. Flaubert
43. "Nel corso degli ultimi due decenni,
l'intensità ed il tipo di bisogni sociali sono
profondamente mutati in tutti i paesi
europei. La causa più dirompente di
mutamento è stata senza dubbio
l'invecchiamento demografico. Nel 1960
gli anziani con più di sessant'anni
rappresentavano
il
15,5%
della
popolazione della Comunità Europea; nel
1995 essi erano giunti a rappresentare il
21% circa, con una quota consistente di
ultrottantenni (3,5%). Come è noto,
l'invecchiamento demografico è il risultato
di due fenomeni distinti: il calo della
natalità e l'allungamento della speranza di
vita. Nei primi anni sessanta nell'Europa
dei dodici nascevano quasi sei milioni di
bambini all'anno, oggi questa cifra è
scesa a meno di quattro milioni. Sempre
nei primi anni sessanta la speranza di vita
media alla nascita era per gli uomini di
67,8% anni e per le donne di 73 anni: ora
è salita a circa 73 per gli uomini e 79 per
le donne.
L'invecchiamento della popolazione ha
posto almeno tre seri problemi ai sistemi
nazionali di protezione sociale:
maggiori domande di prestazioni in

questo richiede immaginazione creativa e
rappresenta un reale progresso per la
scienza"
Albert Einstein
40. "I concetti fisici sono creazioni libere
dell'intelletto umano e non vengono,
come potrebbe credersi, determinati
esclusivamente dal mondo esterno. Nello
sforzo che facciamo per intendere il
mondo rassomigliamo molto all'individuo
che cerca di capire il meccanismo di un
orologio chiuso. Egli vede il quadrante e
le sfere in moto, sente il tic tac, ma non
ha modo di aprire la cassa. Se è
ingegnoso egli potrà farsi una qualche
immagine del meccanismo che considera
responsabile di tutto quanto osserva, ma
non sarà mai certo che tale immagine sia
la sola suscettibile di spiegare le sue
osservazioni. Egli non sarà mai in grado
di confrontare la sua immagine con il
meccanismo reale e non potrà neanche
rappresentarsi la possibilità ed il
significato di tale confronto. Tuttavia egli
crede certamente che con il moltiplicarsi
delle sue cognizioni, la sua immagine
della realtà diverrà sempre più semplice e
sempre più adatta a spiegare domini
sempre più estesi delle sue impressioni
sensibili. Egli potrà anche credere
all'esistenza di un limite ideale della
conoscenza, a cui l'intelletto umano può
avvicinarsi indefinitivamente, e potrà
chiamare verità obiettiva tale limite".
Albert Einstein- Infeld, 1938.
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46. Ben fatto è meglio che ben detto!
Benjamin Franklin
47. ... È facile immaginare che l’analisi di una
persona praticamente sana rimarrà
incompleta. …
Sigmund Freud “Raccomandazioni al
medico”
48. Chi vuol navigare finché non sia passato
ogni pericolo non deve mai prendere il
mare.
Thomas Fuller
49. Se volete conoscere Dio, non siate per
questo dei solutori di enigmi.
Guardatevi intorno, piuttosto, e lo vedrete
giocare con i vostri bambini.
Gibran Kahlil - Il Profeta
50. La grande industria non si può sviluppare
senza determinare un contemporaneo
sviluppo delle forze del proletariato, e
della sua capacità di difesa e di conquista.
Questa è la chiave di tutta la storia
europea futura e su questa verità ci è
sembrato utile che i nostri lettori
meditassero.
Piero Gobetti (ultimo numero della rivista
"Rivoluzione Liberale")
51. Tra tutte le cose di questo mondo,
l’informazione è la più difficile da
custodire, poiché può essere rubata
senza spostarla
Erving Goffman
52. La gente da poco, i mediocri, ingoia il
tempo come i panini
Rex Harrison in "Masquerade"
53. Abbi cara la tua visione e i tuoi sogni,

campo pensionistico, sanitario e dei
servizi sociali. Il fatto che più anziani
vivano più a lungo implica non solo un
numero maggiore di erogazioni e servizi,
ad esempio più pensioni, più farmaci
consumati, più degenze ospedaliere, ma
anche erogazioni e servizi più costosi:
pensioni
di
maggior
durata,
lungodegenze, nuove forme di assistenza
domiciliare o in case di riposo e così via;
conseguenti maggiori oneri finanziari (a
parità di legislazione);
concentrazione di tali oneri in seno ad
una quantità di lavoratori attivi costante,
se non in diminuzione. Sono infatti i
lavoratori attivi che finanziano, in larga
misura, i programmi di protezione sociale.
Questi tre problemi sono destinati ad
accentuarsi nel futuro: tutte le proiezioni
indicano
infatti
un'ulteriore
intensificazione delle dinamiche di
invecchiamento."
(Maurizio Ferrerra - "LE TRAPPOLE DEL
WELFARE -Uno Stato Sociale sostenibile
per l'Europa del XXI secolo" - IL MULINO
- Bologna 1998. Pagg. 13 e 14.)
44. Che tu creda di farcela o di non farcela
avrai comunque ragione
Henry Ford
45. Chiunque smetta di imparare è vecchio,
che abbia 20 o 80 anni. Chiunque
continua ad imparare resta giovane. La
più grande cosa nella vita è mantenere la
propria mente giovane.
Henry Ford
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Rudyard Kipling
62. Decidete che una cosa si può e si deve
fare e troverete il modo
Abramo Lincoln
63. L'ingiustizia ha ancora un avvenire.
L.Longanesi
64. Dopo aver scalato una montagna, ci si
accorge solo che ce ne sono tante altre
da scalare
Nelson Mandela
65. Cerco i miei maestri tra quelli che pagano
ogni giorno il prezzo delle loro idee
Don Mazzi
66. In Italia non si potrà mai fare la
rivoluzione: ci conosciamo tutti.
M. Missiroli
67. Una puntura di zanzara prude meno
quando sei riuscito a schiacciare la
zanzara.
U. Oietti
68. A sound etymology has nothing to do with
sound
Max Műller (1823-1900), insigne studioso
di lingue indoeuropee
69. La verità è più funesta dell'errore e
dell'ignoranza, perché annichilisce le
forze con cui si lavora alla comprensione
ed alla conoscenza
F. Nietzsche
70. Ciò che è stolto per il mondo, Iddio lo
scelse per confondere i sapienti e ciò che
per il mondo è debole, Iddio lo scelse per
confondere quello che è forte.
Scelse ciò che per il mondo non ha
nobiltà e valore, ciò che non esiste per

poiché sono i figli della tua anima;
impronte indelebili del tuo successo
finale.
Napoleon Hill
54. Curate ed alimentate visioni e sogni, in
quanto figli della vostra anima e progetti
delle vostre massime conquiste
Napoleon Hill
55. Accuratezza e profondità contrassegnano
tutte le persone di successo. Il genio è
l’arte di prendersi infinita cura delle
cose… Tutte le grandi conquiste sono
state
caratterizzate
da
estrema
attenzione, infinita diligenza, anche verso
il minimo dettaglio.
Elbert Hubbard
56. Alcune persone crescono sotto le
responsabilità, altre semplicemente si
gonfiano.
Hubbell
57. Posso simpatizzare con i dolori della
gente, ma non con i suoi piaceri. C'è
qualcosa di stranamente noioso nella
felicità alrui.
A. Huxley
58. Liberaci, o Allah, dal mare dei nomi!
Ibn ul-'Arabi - mistico mussulmano
59. Dobbiamo usare il tempo come uno
strumento, non come un divano
J.F. Kennedy
60. Non si può negoziare senza paura, ma
non bisogna avere paura di negoziare
J.F. Kennedy
61. Abbiamo quaranta milioni di ragioni per
fallire, ma una sola scusa.

Tutti i contenuti di tutte le Lettere possono essere riprodotti, anche solo parzialmente, esclusivamente dietro richiesta ed esplicita
approvazione a info@polysiec.org. Qualsiasi uso è vietato senza il preventivo accordo e, comunque, è consentito esclusivamente con la
citazione completa delle fonti. Tutte le informazioni potrebbero contenere imprecisioni, omissioni ed altri errori involontari, di cui è possibile
darne segnalazione all’indirizzo di cui sopra. I link riportatati possono rimandare ad altri siti web, sui quali Polysieć non ha alcun controllo.

15/06/2007
8/11

Come contattare Polysieć:
telefonicamente dal Lunedì al Venerdì
dalle 19,00 alle 20,00 ed il Sabato dalle
11,30 alle 12,30 al 338/86.27.027
(TIM)
oppure inviare una mail a

info@polysiec.org
Troverete le email di altre aree tematiche
di Polysieć (denominate “rubriche”) in

www.polysiec.org
Lettera per la Qualità ed il Networking di Riccardo Peroni

ridurre al nulla ciò che esiste
San Paolo
71. "Je le pensai, Dieu le guérit" (Io ci feci un
pensiero, Dio lo guarì)
Attribuito a Ambrogio Paré, chirurgo
francese del XVI secolo.
72. Nulla mi pare più contrario al mondo
moderno di quella figura: di quel Cristo
(che) dovrebbe avere alla fine la stessa
violenza di una resistenza(,) qualcosa che
contraddica radicalmente la vita come si
sta configurando all’uomo moderno, la
sua grigia orgia di cinismo,
ironia,
brutalità pratica,
compromesso,
conformismo,
glorificazione della propria identità
nei connotati di massa
odio per ogni diversità
rancore teologico senza religione
Pier Paolo Pisolini
73. Stupenda e misera città, che m'ha
insegnato ciò che allegri e feroci gli
uomini imparano bambini, le piccole cose
in cui la grandezza della vita in pace si
scopre. Come andare duri e pronti nella
ressa delle strade. Rivolgersi ad un altro
uomo senza tremare, non vergognarsi di
guardare il danaro contato con pigre dita
dal fattorino che suda contro le facciate in
corso in un colore terreo d'estate.
Stupenda e misera città che mi hai fatto
fare esperienza di quella vita ignota fino a
farmi scoprire ciò che in ognuno era il

mondo.
Pier Paolo Pasolini
74. Accettate le sfide se volete provare
l’eccitazione ed il gusto della vittoria.
Generale George S. Patton
75. Far poesia è come fare l'amore: non si
saprà mai se la propria gia è condivisa.
C. Pavese
76. Beato chi è diverso essendo egli diverso,
ma guai a chi è diverso essendo egli
comune
S. Penna
77. Dovete essere originali: se sarete come
qualcun altro, chi avrà mai bisogno di voi?
Bernadette Peters
78. Dà vita a dei buoni esempi: sarai esentato
dallo scrivere delle buone regole
Pitagora
79. Con il web, oltre il web!
Polysieć – Riccardo Peroni
80. Siamo nati per soffrire, ma non oltre il
necessario
Riccardo Peroni
81. Suam habet fortuna rationem (Il caso ha
la sua ragione)
Petronio
82. Il vero viaggio di scoperta non consiste
nel cercare nuovi paesaggi, ma nell’avere
nuovi occhi.
M. Proust
83. Abbastanza spalate di terra creano una
montagna, abbastanza secchi d’acqua
generano un fiume
Proverbio cinese
84. Credere di potere ci spinge a sfruttare al
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George Bernard Shaw
92. Cooperazione non è assenza di conflitto,
ma un mezzo per gestire il conflitto.
Deborah Tannen
93. C’è un solo tipo di successo: quello di fare
della propria vita ciò che si desidera
Henry David Thoreau
94. Possono… perché credono di potere!
Virgilio
95. Sono consapevole del fatto che si vive in
un'epoca in cui solo gli ottusi sono presi
sul serio, e io vivo nel terrore di non
essere frainteso.
O. Wilde
96. Ci chiediamo: perché dovrei essere
brillante, magnifico, favoloso e pieno di
talento? Ma la domanda è: perché non
dovrei esserlo?
Marianne Williamson
97. Dare il massimo in questo momento vi
metterà nella posizione migliore nel
momento successivo
Oprah Winfrey
98. "Il soffito di un uomo è il pavimento
dell'altro"
R. Williams
99. "Non esiste speranza senza paure e non
esiste paura senza speranze"
Karol Wojtyła

meglio il nostro potenziale, ad agire con
grande carica, energia ed entusiasmo.
Roberto Re
85. Avviso
Ai signori seri:
nei giorni di festa
siete pregati di camminare
sulle mani e sulla testa
Rodari
86. “Fama” è una parola di quattro lettere. E
come film, zoom, viso, pena, vita: quello
che alla fine conta è l’uso che ne faciamo
Fred Rogers
87. Ci sono due cose che non tornano mai
indietro: una freccia scagliata ed
un’occasione perduta.
Jim Rohn
88. Se volete essere elegante, non indossate
mai niente che getti nel panico il vostro
gatto.
P.J.'Rourke
89. I moralisti sono persone che rinunciano
ad ogni piacere eccetto quello di
immischiarsi nei piaceri altrui.
B. Russel
90. Ciò che distingue l’uomo immaturo è che
vuole morire nobilmente per una causa,
mentre ciò che distingue l’uomo maturo è
che vuole umilmente vivere per essa.
Jerome Salinger
1. Tutto è pronto se lo sono le nostre menti
W. Shakespeare
91. Certi uomini vedono le cose come sono e
dicono:”Perché?”. Io sogno cose mai
esistite e dico:”Perché no?”
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Le aree Tematiche di Polysieć (“Rubriche”)
Accorpandoci

Jobbando

Citiamociaddosso

Linguistica-mente

Enterprise

Ludica

Geosiec

Smercanteggiare
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