1. La vita è quello che ti succede mentre sei impegnato a fare altri progetti. (J. Lennon)
2. Contro la stupidità anche gli dei lottano invano. (F. Schiller)
3. Non condivido niente di quello che dici, ma sarei disposto a dare la vita per difendere il tuo
diritto di continuare a dirlo. (Voltaire)...ma dillo!!! (Igori)
4. Se a un giapponese dici di passare oltre un muro...quello lo sfonderà a testate, se lo dici ad un
inglese…gli girerà attorno, un italiano invece ti chiederà...perchè? (John Kirwan, ex ala degli All
Blacks, è stato anche allenatore della squadra italiana di rugby).
5. La palla da rugby va trattata come una bella donna, presa con delicatezza tra le mani,
abbracciata e mai lasciata incustodita, ma al momento giusto bisogna anche saperle dare un
calcio per poterla riavere in futuro. (Anonimo)
6. Chiudete gli occhi ed alzate lo sguardo. (Un amico)
7. Non puoi fermare le onde, ma puoi imparare a padroneggiare il surf (Jon Kabat-Zinn - medico)
8. Nessuna carovana ha mai raggiunto l'utopia, però è l'utopia che fa andare le carovane. (Proverbio
magrebino)
9. La lontananza è l'unica vendetta, l'unico perdono. (G. Gaber - Io se fossi Dio - 1976)
10. Che vinca il migliore!...Speremo de no! (Nereo Rocco)
11. Dietro ogni grande uomo c'è una grande donna, dietro ogni grande donna c'è...una grande colf (L.
12. Litizzetto)
13. L'umanità ha bisogno di persone d'azione, ma ha anche bisogno di sognatori per i quali perseguire
disinteressatamente un fine è altrettanto imperioso quanto è per loro impossibile pensare al
proprio profitto. (M. Curie)
14. Era geneticamente incapace di criticare una persona. In Polonia girava voce che persino di fronte
alla domanda "Cosa pensa di Hitler?" avesse risposto con un memorabile: "Non era una brava
persona". (R. Kapuściński)
15. I gatti amano la libertà, non hanno servi, non hanno padroni, non sono adottati, se mai ti
adottano, se te lo meriti. Gli uomini hanno anche altri valori più importanti, o fingono di averli,
parlano di libertà, ma non sono liberi, aboliscono la schiavitù ma aspirano ad assoggettare i
propri simili, costituiscono o demoliscono parentele secondo i propri interessi, si affaticano ed
invecchiano. I gatti nascono e muoiono giovani (B. Cicchetti, il "Cicchino")
16. Fai quello che stai facendo...non altro! (Igori)
17. -Preferisci un bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Dipende dalle dimensioni del bicchiere e da
cosa contiene! (Igori)

