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Cina - Damian Harper 2009

fast food, allora questo libro è per te, perché risponde a tutte le domande che potrebbero impedirti di
iniziare a preparare pasti deliziosi ed economici nel comfort della tua stanza del dormitorio. Ecco
un'anteprima di ciò che troverete in questo libro: - Perché è importante cucinare al college - Come rimanere
in salute all'università - Cosa ti serve per allestire la tua cucina con un budget - Ricette facili e veloci per la
tua colazione, cena, dolci, spuntini, pasti vegani e cibi per quando sei in movimento - E molto di più... Anche
se non hai mai messo piede in una cucina prima, questo libro di cucina ti renderà facile trasformare
semplici ingredienti in pasti ridicolmente deliziosi che faranno salivare i tuoi compagni di dormitorio. Cosa
stai ancora aspettando? Afferra la tua copia di questo libro ora e goditi pasti fantastici con un budget da
college! Scorri in alto e clicca su Acquista ora con 1 clic o Acquista ora per iniziare !
Un mondo sempre più fragile. XXV rapporto sull’economia globale e l’Italia - Mario Deaglio 2021-07-08
Venticinque anni, venticinque analisi approfondite della realtà economico-politca di un mondo in
rapidissima trasformazione: il Rapporto sull'economia globale e l'Italia giunge a questo prestigioso
traguardo mentre la pandemia è ancora fortemente attiva e le certezze di più generazioni si sgretolano. Gli
ultimi dodici mesi ci mostrano una globalizzazione scardinata, con un mondo all'affannosa ricerca di nuovi
equilibri nel quale tentativi di pace si alternano a minacce di guerra, successi scientifici a fratture sociali,
prospettive entusiasmanti a uno sconforto crescente. Un periodo di smarrimento e di instabilità in cui
l'Italia ha particolarmente bisogno di "investimenti buoni" per ripartire. Una lettura critica non solo per
comprendere un mondo sempre più fragile, ma anche per provare a guardare avanti.
IL COGLIONAVIRUS NONA PARTE GLI IMPROVVISATORI - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Il ritorno dell'Impero di Mezzo. La grande strategia cinese in Asia nel XXI secolo - Dolores Cabras
2013-02-06

L'Italia dal 2014 al 2015 - Silvano Zanetti 2022-11-15
Storia - saggio (385 pagine) - Breve storia della seconda e terza Repubblica dal 1994 al 2018 e dello stato
sociale: Il governo Renzi - Il Jobs Act - La fine della globalizzazione - L’ascesa della Cina A Febbraio 2014
l’outsider Matteo Renzi, sostituì l’amico Enrico Letta al governo. Questa fulminea scalata al potere era stata
legittimata dalla vittoria alle primarie del Pd, dall’inconcludenza dell’azione governativa di Letta, e
dall’alleanza con Berlusconi con il patto del Nazzareno stipulato per garantirsi la maggioranza
parlamentare per realizzare le riforme. Il giovane premier, galvanizzato da uno strepitoso successo alle
elezioni europee, iniziò una frenetica attività politica ed in poco tempo fece approvare un insieme di leggi
chiamate JOBS ACT, atte a rivoluzionare le relazioni industriali tra imprenditori e dipendenti. Le aziende
non potevano più sostenere i costi dello stato sociale per i margini di guadagno ridotti indotti dalla
agguerrita concorrenza dei paesi del terzo mondo dopo che erano state abbattute le barriere doganali. Nel
IV e V capitolo si parla della de-industrializzazione dell’Italia e della fine della globalizzazione guidata
dall’America di Donald Trump nel disperato tentativo di impedire lo strapotere della Cina. Nel VI capitolo
infine si parla del successo della Cina nell’ultimo ventennio. Silvano Zanetti è nato il 21 ottobre 1948 in
provincia di Bergamo, da famiglia modesta. Dopo aver conseguito la maturità classica, si è iscritto al
Politecnico di Torino dove si è laureato in Ingegneria Meccanica. Dal 1977 vive a Milano dove ha lavorato
presso diverse aziende metalmeccaniche come tecnico commerciale e maturato una buona conoscenza di
usi, costumi ed economia dei Paesi europei ed asiatici. Nel 1992 ha frequentato un Master MBA
all’Università Bocconi. Alla fine della sua carriera lavorativa si dedica al suo hobby di sempre, lo studio
della storia. Collabora con la rivista e-Storia dal 2010. Nel 2018 ha preso la decisione di scrivere i contenuti
presenti in questa collana divulgativa di storia contemporanea.
Libro di cucina per studenti + RICETTE (2 Libri in 1) - Maria Nandelli 2022-08-10
Sei stanco di mangiare sempre gli stessi pasti all'università e stai cercando di espandere le tue opzioni in
modo da poter iniziare a guardare avanti ai pasti? E saresti entusiasta se trovassi un libro creato
appositamente per la cucina del college - cibi che non richiedono troppo tempo o troppi ingredienti e che
possono essere preparati in un appartamento condiviso o in un dormitorio? Se hai risposto SI, continua a
leggere... Stai per scoprire cosa preparare nel tuo dormitorio o appartamento condiviso senza essere
sopraffatto! La vita del college è molto impegnativa. Anche se mangiare da asporto o dalla mensa può
essere conveniente, prendere questa strada può davvero incasinare le tue già scarse finanze e prendere un
pedaggio sulla tua salute generale. Questo però non significa che non puoi mangiare pasti sani e deliziosi
ogni giorno. Con questo libro, sarete in grado di creare pasti deliziosi, economici e sani nel tempo limitato
che avete. Gli ingredienti utilizzati sono facilmente accessibili e a basso costo, ma hanno un alto valore
nutrizionale. Per rendere le cose ancora migliori, non hai bisogno di una cucina completamente attrezzata o
di esperienza precedente per iniziare! Il fatto che tu sia qui significa che sei nuovo al college o che vuoi
praticare un'alimentazione sana al college e probabilmente ti stai chiedendo.... Perché ho bisogno di
cucinare al college? Come posso allestire una cucina semplice con lo spazio limitato che ho? Di quali
utensili ho bisogno per iniziare? Cosa devo mangiare per rimanere in salute all'università? Posso perdere
peso se seguo queste ricette? Se sei stanco di mangiare i cibi schifosi della mensa e la pizza surgelata e i
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IL COGLIONAVIRUS TERZA PARTE IL VIRUS NEL MONDO - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
La diversità della vita - Edward O. Wilson 2011-05-10
Una storia della vita - dai fringuelli di Darwin ai "giardini pensili" delle foreste pluviali - dipinta in tutta la
sua bellezza e molteplicità, in buona parte ancora sconosciuta. Un libro che è anche un manifesto per la
salvaguardia dell'infinita varietà delle specie, sempre più a rischio a causa dell'uomo. Un classico della
letteratura scientifica che ha imposto definitivamente all'attenzione del mondo il concetto di biodiversità,
quella ricchezza rappresentata dal patrimonio genetico delle diverse forme di vita e dagli habitat in cui esse
vivono, ridisegnando alla fine del secolo scorso le basi della biologia della conservazione. E che oggi si
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rivela di inquietante attualità.
Vent'anni di Russia - Geopolitica vol. I no. 1 (Primavera 2012) -

Un innovativo programma per curare l’infertilità per mezzo della medicina tradizionale cinese, da sola o
associata alla più moderna tecnologia riproduttiva dell’Occidente. La cura dell’infertilità offre un metodo
naturale per sostenere le donne nel concepimento. Usando tecniche semplici da seguire e rimedi che
implicano l’alimentazione e l’uso delle erbe e della digitopressione, la dottoressa Randine Lewis mostra
come migliorare la salute e il benessere generali, rafforzare gli organi femminili e i sistemi vitali per la
riproduzione, curare disturbi specifici che possono influire sulla fertilità, e perfino aiutare le più moderne
tecnologie riproduttive utilizzate in Occidente come la fecondazione in vitro (FIVET) e la terapia ormonale.
Con questo libro la dottoressa Lewis apre la porta a nuove idee sulla cura dell’infertilità che daranno alle
donne non solo la speranza, ma ciò che più desiderano: un figlio sano. A differenza dei tanti altri libri che
difendono la causa di questo o quel regime alimentare, La cura dell’infertilità combina una grande varietà
di terapie alternative: erbe, agopuntura, cambiamenti nell’alimentazione e lavoro sul corpo e sulla mente.
Un testo che offre importanti informazioni a chiunque abbia un interesse personale e/o professionale in
questo spesso enigmatico settore della salute.
Limes: Mishima e i due lati del radicalismo - Antonio Rossiello 2018-08-06
Saggio su Yukio Mishima, letteratura, nazionalismi, la figura divina shintoista dell'Imperatore collante della
nazione fino al '45; parallelismo storico-letterario in cui la decadenza morale del Giappone fu direttamente
proporzionale al suo sviluppo economico-sociale. Il cinema di Mishima, regista, attore di film ispirati a sue
opere, speculare alla sinistra. La politica, Tate–No Kai aristocratico confronto di idee Mishima ed il Mov.
Stud. all'università. Appello all'unità del Giappone sotto la figura religiosa e politica dell'Imperatore Hiro
Hito, contro le vecchie strutture politiche conservatrici onnidirezionali. A destra e a sinistra, due percorsi
politici paralleli, una destra radicale e una sinistra estrema marxista-libertaria rivoluzionarie che dal conte
Malynsky al socialista nazionale Ikki al Movimento Studentesco del '68, quando le rette parvero incontrarsi
perigliosamente per il sistema politico dello status quo. Il sistema ''rimise le cose al suo posto'', cassando le
ambizioni politico-culturali, provocando in esse fratture. Dopo il seppuku di Mishima l'alterazione della lotta
politica: università sindacato violenza politica dello Zengakuren e Nihon Sekigun.
La leadership di Confucio - John Adair 2013-07-10
Poche cose sono più importanti della qualità e della credibilità dei leader, poiché esse giocano un ruolo
vitale in ogni aspetto della nostra vita. Tuttavia, una forte leadership è una competenza difficile da
padroneggiare. I buoni leader devono imparare non solo a gestire, analizzare e valutare, ma anche a
incoraggiare, far migliorare e ispirare. Qui John Adair, celebrato esperto in leadership training, mostra
come la filosofia di Confucio può aiutare a diventare leader migliori e che, lungi dall'essere solo idee
interessanti di qualche secolo fa, le sue massime possono contribuire a sviluppare la fiducia, le
caratteristiche e le competenze necessarie per operare nelle moderne organizzazioni. Dopo La leadership di
Maometto , in cui indagava le qualità di capo del Profeta dell'Islam, un altro libro di management che
supera i confini del genere, contribuendo in modo essenziale al contemporaneo dibattito sulla leadership
nelle diverse culture.
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUINTA PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce
senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La
Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed approfondimento, diventano testimonianze. Ergo:
Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi
siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi
italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Pa kua chang. Arte di combattimento e via alla salute e alla longevità - Nam Park Bok 1999

IL COGLIONAVIRUS SETTIMA PARTE GLI UNTORI - ANTONIO GIANGRANDE
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e
dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
The Impact of Subsidized Housing on Property Values - Elizabeth Warren 1983
Come la Cina sta conquistando l'Occidente - Juan Pablo Cardenal 2015-02-11T00:00:00+01:00
Da molti anni si racconta di come la Cina stia proiettando nel mondo il suo potere economico: autostrade in
Congo, miniere in Sudan, piantagioni in Venezuela, raffinerie in Indonesia. È la storia di una superpotenza
emergente che compra terra, risorse, materie prime da paesi poveri, di ingegneri e imprenditori cinesi che
spuntano nei luoghi più remoti e li trasformano in piccoli avamposti neocoloniali. Ma l’ascesa della Cina non
influenza solo il Terzo mondo: sempre di più il potere cinese diventa un attore importante anche nei paesi
sviluppati, in Occidente, in America come in Italia. Juan Pablo Cardenal e Heriberto Araújo, autori di una
prima, importantissima, inchiesta globale sul land-grabbing cinese, hanno cercato per anni di ricostruire la
mappa di questa irresistibile influenza, viaggiando in tutto il mondo e raccogliendo storie, dati, racconti e
opinioni. In questo libro presentano per la prima volta il quadro globale del potere cinese in Occidente.
Dagli accordi sulle risorse naturali con Canada, Islanda e Australia ai primi passi nei centri del potere
finanziario di Londra e New York; dall’espandersi della mafia cinese in Italia e in Europa al braccio di ferro
con il Vaticano per controllare anche la chiesa cattolica cinese; dallo spionaggio industriale e digitale agli
spazi alla luce del sole che si aprono per un compratore ricco in un contesto di crisi economica
generalizzata, questo libro ci porta a scoprire chi è il vero vincitore della globalizzazione – non l’Occidente,
ma la Cina.
Atti del XIII Convegno dell'Associazione Italiana Studi Cinesi. Milano, 22-24 settembre 2011 Bulfoni 2014
Organizzare i trasporti internazionali - Saverio Aprile 2021-12-13
Di tutti i processi della gestione della supply chain, pochi hanno un impatto sul proprio business come la
scelta della modalità di trasporto. I metodi di trasporto assicurano che le consegne verso i propri clienti,
specie quelli internazionali, procedano senza difficoltà e che le merci arrivino in tempo alle destinazioni
designate. Quindi il fattore trasporti riveste un ruolo fondamentale nella strategia di internazionalizzazione
e di approvvigionamento internazionale. L’internazionalizzazione è una voce importante per l’economia
locale e nazionale e l’elemento chiave sono le aziende che riescono a coinvolgere persone, fornitori e
clienti, creando know how e innovazione, valorizzando territori e distretti e cambiando la cultura che le
circonda. Ma senza un’attenta gestione delle strategie di trasporto e logistica, questo non è possibile. Il
libro intende illustrare gli strumenti per comprendere come attivare una moderna organizzazione dei
trasporti e delle spedizioni internazionali per tutte quelle aziende che vogliono aumentare la propria
presenza nei mercati esteri e creare una catena del valore. Nonostante la complessità del tema, il fatto di
credere che è possibile sviluppare nuo- vi sistemi di movimentazione della merce darà la giusta forza per
superare la sfida e delineare nuovi scenari, ottimizzando i rischi e creando nuovi insperati profitti.
Il tao della medicina. La scienza olistica e la medicina tradizionale cinese - Teodoro Brescia 2001
Dizionario Della Sapienza Orientale Buddhismo Induismo Taoismo Zen Modalità d'entrata e scelte distributive del made in Italy in Cina - Donata Vianelli 2016
La cura dell'infertilità - Randine Lewis 2014-03-06T00:00:00+01:00
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La Cina dopo Mao - Frank Dikötter 2022-11-15T00:00:00+01:00
«Per decenni ci hanno raccontato che la Cina ha imboccato la strada che la porterà a diventare addirittura
una democrazia compiuta, che le riforme politiche seguiranno quelle economiche». Crescita in declino,
esplosione del debito, crisi del mercato immobiliare, per non parlare della politica «zero Covid», raccontano
invece un’altra storia. Forte di una conoscenza diretta fondata su decenni di studi e grazie all’accesso a una
sterminata mole di documenti provenienti da archivi interni e ai diari segreti di un dissidente per anni a
stretto contatto con i vertici del Partito, Frank Dikötter offre un resoconto dettagliato del corso irregolare e
talvolta caotico delle strategie economiche e sociali nella Repubblica Popolare. Descrive le brusche svolte
da una crescita frenetica al ridimensionamento, dalle riforme dei primi anni ottanta alla feroce repressione,
fino alle tante contraddizioni di un paese in cui «l’economia oggi si basa tutta sulla speculazione», con i
rischi che questo comporta per il precario equilibrio internazionale. Esaminando il fallimento di scelte come
la politica del figlio unico e il ruolo della Cina nel crollo finanziario del 2008 , l’autore passa al vaglio le
tante manifestazioni di una dittatura sempre più radicata, con appelli alla popolazione a respingere le «idee
occidentali» di Stato di diritto e separazione dei poteri, un apparato di sorveglianza tentacolare e il sistema
di controllo sui media più sofisticato al mondo. Una sfida non da poco, scrive Dikötter, «attende il Partito
comunista: affrontare i problemi strutturali di lunga data, che lui stesso ha creato, senza cedere il
monopolio del potere e il controllo dei mezzi di produzione. Somiglia molto a un vicolo cieco».
Quaderni piacentini - 1973

l'illuminazione interiore. Presentazione di Julien Ris.
Giornale di storia contemporanea - 2005
La fine dell'era americana. Politica estera americana e geopolitica nel ventunesimo secolo - Charles A.
Kupchan 2003
Lo spazio del tempo. vol. 2 Dal XVII al XIX secolo - Andrea Giardina 2016-07-04T00:00:00+02:00
Da tre grandi storici, autori conosciuti e apprezzati da lungo tempo nella scuola, Lo spazio del tempo, dal
XVII al XIX secolo, un manuale a norma del DM 781/2013, con una narrazione dal respiro mondiale,
arricchita da nuovi dossier di fonti e storiografia. Un manuale che fornisce tutti gli strumenti per esplorare
e comprendere lo “spazio del tempo”. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni
digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Karate. I kata classici nell'insegnamento dei grandi maestri - Werner Lind 1998
I mondi di Star Wars - Giorgio E. S. Ghisolfi 2019-11-29T00:00:00+01:00
Nei quattro decenni scorsi diversi libri hanno contribuito a chiarire la genesi produttiva della saga e le
componenti culturali sulle quali l’opera di George Lucas riposa. Ciò nonostante, gli aspetti sociologici del
fenomeno Star Wars sono rimasti ancora largamente inesplorati, tanto nelle cause quanto negli effetti. Si
tratta di un tema che è ancora sorprendentemente attuale, poiché – è il caso di sottolinearlo – non abbiamo
a che fare con un evento culturale one-shot, lontano nel tempo, circoscritto a un momento storico preciso e,
in buona misura, distante dalla cultura del presente. All’opposto, siamo alle prese con un prodotto mediale
che, a distanza di quarant’anni, ancora persiste e si sviluppa. Trattare gli aspetti sociali di Star Wars
significa perciò molte cose: dall’esplorare la sociologia propria del medium, cioè del cinema, all’indagare le
tante ragioni che hanno fatto della saga un fenomeno socio-culturale, sino all’individuazione e alla
comprensione dei suoi effetti, nei termini di un condizionamento delle nostre vite, su scala globale.
Il successo organizzativo: da sogno a realtà! - Rosanna Gallo 2017-02-14T00:00:00+01:00
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I Segreti Della Riflessologia - Fabio Nocentini 2006

Come migliorare il mondo - Rafael Barracuda 2022-07-18
Se vogliamo migliorare la vita sulla Terra e la nostra stessa vita, dobbiamo trovare una nuova guida, che sia
in grado di affrontare le sfide del nostro tempo e del futuro. Le vecchie linee guida erano buone in linea di
principio, ma si sono impantanate in strutture calcificate che spesso raggiungono l'obiettivo opposto a
quello originario. Lo sviluppo della società rende necessario trovare di volta in volta una nuova linea guida.
Per farlo, però, dobbiamo sapere qual è stata la storia, come è strutturata la società attuale e come è
probabile che si sviluppi. L'autore vuole scoprirlo mettendo in evidenza i seguenti argomenti: Informazioni:
verità e bugie Cospirazioni: cospirazioni reali e immaginarie Giunti e scelte: nella storia e come individui
Istruzione Religioni Culture e sottoculture Il bene e il male Risolvere i conflitti Libertà La giustizia
Sicurezza Come un paese povero può diventare ricco Natura, ambiente e riscaldamento globale Arte
Creatività Il senso della vita La pace Riforma delle Nazioni Unite Salute: fisica e mentale Consigli su come
essere felici La domanda finale è come salvaguardare e promuovere la vita sulla terra. Secondo l'autore,
fare la scelta giusta in alcuni momenti cruciali (i cosiddetti "nodi") è di grande importanza. Alla fine, si
tratta dell'amore e dell'unità di tutti e di tutto,
Hong Kong, Macao e Guangzhou - 2006

Nova Pax. La riorganizzazione globale del capitalismo democratico - Carlo Pelanda
2015-11-09T00:00:00+01:00
1420.1.175
Donald J. Trump - Una rassegna politica del 45° presidente degli Stati Uniti d'America - Alexander Aachen
2022-03-14
La presidenza di Donald J. Trump dovrebbe passare alla storia per diverse ragioni. Raramente un
presidente è stato così polarizzante come l'ex imprenditore immobiliare e star televisiva. Donald Trump è
andato per la sua strada come 45° presidente degli Stati Uniti. Per quanto sorprendente sia stata la sua
elezione alla Casa Bianca, così come non convenzionali sono stati i passi dei suoi modi di fare politica.
Trump ha sempre messo il popolo americano e l'economia americana al primo posto. In termini di politica
estera, il presidente ha perseguito uno stile completamente nuovo in cui gli Stati Uniti non avrebbero più
agito come potenza protettrice del mondo intero.
Politica - John Dunn 1993

Dizionario del Buddhismo - Mircea Eliade 2020-06-17T00:00:00+02:00
Al termine di una lunga ricerca, più di 2500 anni fa, Siddhartha Gautama scoprì improvvisamente la
soluzione al problema del dolore umano che assillava il suo spirito. Dopo una notte di meditazione, mentre
era seduto ai piedi di un fico pipal, raggiunse il risveglio alla verità, o illuminazione, e ottenne l'incrollabile
pace dell'estinzione delle passioni, così come la liberazione definitiva dal dolore e dal ciclo delle esistenze.
Riprendendo il bastone da pellegrino, il Buddha propone agli uomini una saggezza che sfocia in un
cammino di liberazione dalla sofferenza, diventa la guida e il medico della carovana umana. La saggezza del
Buddha si fonda sulla sua concezione dell'uomo e della condizione umana nel cosmo; sul ruolo dell'azione
umana caricata di una potenza karmica, relativa cioè alla legge di causa-effetto insita nell'agire; sulla
nozione di nirvana; sul nobile cammino del risveglio; sui tre rifugi: il Buddha, la Legge, la Comunità. Dopo
2.500 anni, il buddhismo continua il suo cammino e mantiene oggi il suo ascendente su una parte
dell'umanità, presentandosi come una via di risveglio proposta all'uomo perché la sua condotta di vita lo
porti sulla strada della felicità. Così per l'uomo moderno il buddhismo si offre come una via di risveglio al
dovere, cammino in uno sforzo personale continuo, in uno stato di pace interiore e di benevola compassione
nella vita sociale, con uno sguardo spirituale sul mondo ma senza una preoccupazione di tipo religioso.
Cosciente della precarietà della condizione umana, il buddhista cerca il risveglio, la liberazione dal dolore e
il-cinese-passo-dopo-passo-primo-livello

Il simbolismo dei numeri nella Cina tradizionale - Elisabeth Rochat de la Vallée 2009
Corruzione - Mauro Marcantoni 2013-10-15T00:00:00+02:00
È stata approvata recentemente una norma anticorruzione (190/2012) dopo tre anni di discussione
(ostruzionismo) in Parlamento, ma tutti i gruppi politici sembrano già animati a modificarla. La norma
avvicina «a parole» l’Italia al resto del mondo,ma la tiene ancora lontana dalle reali esigenze del paese:
l’attenzione è concentrata sulla corruzione amministrativa e si trascura quella politica, non si prendono in
considerazione i reati a essa collegati (falso in bilancio, fondi neri, finanziamento ai partiti ecc.). La norma
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per la prima volta tiene conto delle esigenze di prevenzione oltre che della repressione: per la prevenzione
è prevista l’adozione di una serie di strumenti per i quali esiste però un deficit culturale sia della società
civile che del management delle aziende soprattutto pubbliche. L’attività di repressione, invece, rimane
ancora molto inefficace; l’arsenale penale è di fatto spuntato per effetto dei termini della prescrizione che
hanno fatto sì che nessuno sia mai andato in galera per corruzione nel passato e nessuno ci andrà nel
futuro. Abbiamo scherzato. L’analisi costi benefici di chi corrompe o è corrotto è ancora molto vantaggiosa
a favore di entrambi: non c’è di fatto pena e non c’è condanna morale da parte della società civile che legge
la corruzione come un «male necessario» per combattere la burocrazia imperante. La corruzione è una
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«tassa iniqua» e ingiusta di 1500 euro a persona, incluso il neonato che viene alla luce in questo secondo,
che ruba il futuro alle generazioni future, cancella la meritocrazia, tiene lontani gli investimenti esteri, fa
migrare le aziende italiane. La corruzione secondo stime (sbagliate) – per assurdo non esiste in Italia un
modello di stima attendibile – quota 70miliardi l’anno e combatterla seriamente equivale a lanciare più
finanziarie e spending review a costo zero in un solo anno. Il volume propone riflessioni, considerazioni,
dati, confronti, strumenti e agende da implementare in chiave giuridica, organizzativa, economica e sociale.
La medicina cinese - Carl H. Hempen 1993
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