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Per tut ti gli
intonacatori!!!
E’ arrivato il
Vostro catalogo!!
Richiedilo al tuo
Agente di zona.

07 dicembre 2013

Per agevolare i clienti
che pagano con rimessa diretta
o per contanti, alleghiamo alla fattura sempre
l’estratto conto dei movimenti
di almeno 6 mesi.
E’ un modo che riteniamo utile
per controllare
che le fatture Vi siano pervenute.

Si ripete il “corso per gru su autocarro”,
con data da definirsi…
per informazioni chiedete presso i nostri uffici!!
Un giorno, un anziano professore venne contattato per tenere una lezione di formazione sulla

“Pianificazione efficace del tempo”.
Aveva solo un’ora a sua disposizione. Da sotto al tavolo, il professore tirò fuori un recipiente di vetro, e lo posò davanti
a lui; poi tirò fuori una dozzina di ciottoli di ghiaia grandi ed uno ad uno li mise dentro il vaso.
Quando questo fu riempito fino al bordo e fu impossibile aggiungere anche un solo sasso, alzò lentamente gli occhi
verso i suoi allievi e domandò: “Questo vaso è pieno?” - Tutti risposero “SI”.
Allora tirò fuori un secondo contenitore, questa volta pieno di ghiaietta. Con attenzione versò questa ghiaietta
sui grossi sassi e poi scosse leggermente il vaso. I pezzettini di ghiaietta si infiltrarono tra i sassi… fino al fondo del
recipiente. L’anziano professore ridomandò: “Questo vaso è pieno?” Gli allievi risposero “Si è pieno!”
“Bene” rispose il professore. Allora tirò fuori da sotto al tavolo un secchio di sabbia. Con delicatezza versò la sabbia
nel vaso. La sabbia andò a riempire gli spazi tra i grossi ciottoli e la ghiaietta.
Ancora una volta domandò: “Questo vaso è pieno?”
Stavolta con ancora più convinzione gi allievi risposero: “Ora si! E’ proprio pieno!”.
Il professore tirò fuori due lattine di birra, le aprì e le rovesciò interamente nel barattolo, riempiendo tutto lo spazio fra i
granelli di sabbia. Gli studenti risero!!

Quale grande verità ci dimostra tutto questo?!
Considerate questo barattolo la vostra vita. I ciottoli di ghiaia sono le cose importanti: la vostra famiglia, i
vostri figli, la salute, i vostri amici e tutte le persone che per Voi contano.
La ghiaietta sono le altre cose che contano, come il vostro lavoro, la vostra casa, l’automobile.
La sabbia è tutto il resto, le piccole cose; ma se mettete nel barattolo prima la sabbia, non resterebbe spazio
per i ciottoli e la ghiaietta. Lo stesso accade per la vita. Se usate tutto il vostro tempo e la vostra energia per le
piccole cose, non vi potrete mai dedicare alle cose che per voi sono veramente importanti.
Curatevi delle cose che sono fondamentali per la vostra felicità: giocate con i vostri figli, tenete sotto controllo
la salute, portate il vostro partner a cena fuori, fatevi un altro giro sugli sci!
C’è sempre tempo per lavare la macchina, tagliare l’erba e portare fuori l’immondizia. Dedicatevi prima di
tutto ai sassi grandi: le cose che contano sul serio. Definite le vostre priorità, tutto il resto è solo sabbia.
….….e le due lattine di birra………
:

“ Serve solo a dimostrare che per quanto possa sembrare piena la nostra vita,
c’è sempre spazio per un paio di birre con un amico”
I nostri sinceri Auguri di Buon Natale e sereno 2014.
Che il nuovo anno sia semplicemente il migliore mai trascorso.
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