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“SFIDA LA MENTE”
L’arte è un investimento di capitali, la cultura un alibi.
(Ennio Flaiano)
Restituire agli Assistenti, in Segreteria o a mezzo Posta entro il 4 maggio 2018
1 - 1Nell’Accademia d’Umanità, qual è la segreteria i cui volontari sono

Segreteria accoglienza

addetti all’accoglienza degli Associati per fornire tutte le informazioni Coordinatrici: Rosanna Del Giudice
riguardanti l’Unitre?
M. Grazia Laboroi
UNITRE
2 - In quale stato si trova Lumbini, dove nacque il Buddha storico Siddharta

Nel Nepal

Gautama nel 563 A.C.?
3 - Nella tradizione tibetana si parla di “cavalli del vento”. A che cosa ci si

Alle bandierine di preghiera

riferisce?
4 - In che anno è nato l’attuale 14° Dalai Lama del Tibet?

Nel 1935

5 - Qual è il nome della regione chiamata “Piccolo Tibet”?

Ladakh

Carlo Stuparich
(Cultura e Civiltà Tibetana)
6 - Quali sono i due aspetti del sogno americano?

1.
2.
1.
7 - Che cosa prevedeva la “Nuova Frontiera” sul piano internazionale?
2.
8 - Quali furono le leggi fondamentali Kennedy-Johnson in politica interna? 1.
2.
3.
9 - Come rispose Kennedy alla installazione dei missili in Cuba?

L’aspetto egualitario (Jeffersoniano)
Quello competitivo
Peace Corps
Alleanza per il progresso
Diritti civili
Taglio fiscale
Guerra alla povertà

Con il blocco navale

Giuseppe Maione
(Da Kennedy a Trump, il declino del sogno americano)
10 - Qual è il quorum legale per rinnovare o nominare l’amministratore?

La maggioranza degli intervenuti in
assemblea e almeno la metà del valore
dell’edificio

11 - Quante unità immobiliari sono richieste per costituire il condominio?

Il numero è + di otto unità immobiliari

12 - ….e quante obbliga a possedere il regolamento di condominio?

Quando il numero dei condomini è superiore
a dieci

1/3 dei partecipanti
1/3 del valore dell’edificio – salvo quanto
Tommaso Mongiovì-Gustavo Gherardi
(Il condominio: arena di gladiatori o cena delle beffe) dettato dal R.C.

13 - Per approvare un rendiconto spese ordinarie qual è il quorum necessario?

