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La Memoria del Mondo, 2009. Book Condition: new. Inveruno,
2009; br., pp. 122, ill. (Contemporanea). 21, anzi 26 situazioni e
racconti da pendolare. Scritto con pungente ironia la morale
di tutto ciò è che: pendolari si nasce! Ci vuole la
predisposizione genetica, "l'X-factor", proprio come per la
musica. Se ce l'hai bene, altrimenti ciccia! Non è che uno si
alza la mattina e si improvvisa pendolare, basta mica
prendere un mezzo per definirsi tale. Ci vuole molto di più:
resistenza, costanza, prontezza di riflessi, una buona dose di
sale in zucca (e di pepe in un altro posto, giusto per non farsi
mettere i piedi in testa), capacità di affrontare le emergenze e
di gestire lo stress (peggio di un amministratore delegato.). Chi
possiede tutte queste caratteristiche, è un pendolare "DOC",
altrimenti è soltanto un pendolare "OC", cioè occasionale. Nel
senso che non ce la fa a sostenere il logorio che impone un
mezzo pubblico, i continui ritardi, disservizi, guasti e tante
altre "belle cose".
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ReviewsReviews

This composed book is great. It is actually loaded with wisdom and knowledge It is extremely di icult to leave it before
concluding, once you begin to read the book.
-- Lucious McDer m ott-- Lucious McDer m ott

The publication is fantastic and great. It can be rally exciting throgh reading period of time. I am just very happy to
inform you that this is the greatest publication i actually have read in my very own daily life and could be he very best
ebook for at any time.
-- Pr of . Alvis Wucker t-- Pr of . Alvis Wucker t
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