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 Si chiama kakebo, ma altro non è che il quaderno Si chiama kakebo, ma altro non è che il quaderno
dei conti che una volta serviva per registrare ledei conti che una volta serviva per registrare le
entrate e le uscite della famiglia e tenere sottoentrate e le uscite della famiglia e tenere sotto
controllo le economie domestiche. Strumentocontrollo le economie domestiche. Strumento
intramontabile, nonostante l'avvento dell'hi-tech, inintramontabile, nonostante l'avvento dell'hi-tech, in
Giappone è usato tutt'oggi, non solo per individuareGiappone è usato tutt'oggi, non solo per individuare
eventuali sprechi e razionalizzare le spese, maeventuali sprechi e razionalizzare le spese, ma
anche come specchio della nostra personalità, in cuianche come specchio della nostra personalità, in cui
vedere riflessi pregi e difetti, bisogni e desiderivedere riflessi pregi e difetti, bisogni e desideri
irrinunciabili e non. La capacità di gestire al meglioirrinunciabili e non. La capacità di gestire al meglio
le nostre finanze ci darà maggiore sicurezza ele nostre finanze ci darà maggiore sicurezza e
serenità, rendendoci anche più ottimisti nei confrontiserenità, rendendoci anche più ottimisti nei confronti
della vita e del futuro.della vita e del futuro.
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EROTICA PIU' VENDUTA DA SEMPREEROTICA PIU' VENDUTA DA SEMPRE

 È bello sentirsi dare della troietta è la NUOVA È bello sentirsi dare della troietta è la NUOVA
EPICA RACCOLTA EROTICA! La nuova LimitedEPICA RACCOLTA EROTICA! La nuova Limited
Edition Sexy è disponibile in anteprima esclusivaEdition Sexy è disponibile in anteprima esclusiva
solo online! Laila ti porterà in un viaggio sensorialesolo online! Laila ti porterà in un viaggio sensoriale
leggendario alla scoperta dell’intensità carnale.leggendario alla scoperta dell’intensità carnale.

Archeologia della Mesopotamia anticaArcheologia della Mesopotamia antica

 Sulle rive dei fiumi Eufrate e Tigri sono nate le Sulle rive dei fiumi Eufrate e Tigri sono nate le
prime comunità urbane che hanno inventato laprime comunità urbane che hanno inventato la
scrittura ed elaborato pensieri e immagini fondanti lascrittura ed elaborato pensieri e immagini fondanti la
nostra cultura contemporanea. Il libro ripercorre lanostra cultura contemporanea. Il libro ripercorre la
densa realtà storica dei popoli (Sumeri, Accadi,densa realtà storica dei popoli (Sumeri, Accadi,
Amorrei, Cassiti, Babilonesi e AssiriAmorrei, Cassiti, Babilonesi e Assiri

Centurio. Il potere di RomaCenturio. Il potere di Roma

 Da sempre, Roma persegue con determinazione e Da sempre, Roma persegue con determinazione e
ferocia una strategia di espansione territoriale senzaferocia una strategia di espansione territoriale senza
precedenti. E, dopo aver conquistato l'interoprecedenti. E, dopo aver conquistato l'intero
territorio italiano, la Spagna e la Macedonia, è ormaiterritorio italiano, la Spagna e la Macedonia, è ormai
inevitabile lo scontro con la grande potenza cheinevitabile lo scontro con la grande potenza che
detiene il controllo del Mediterraneo: Cartdetiene il controllo del Mediterraneo: Cart
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
cercavo da tempo un libro su cui appuntare tutte le spese mensili... bene finalmente l hocercavo da tempo un libro su cui appuntare tutte le spese mensili... bene finalmente l ho
trovato...odio scrivere sui foglietti o al pc quindi se siete come me comprate questo libro..moltotrovato...odio scrivere sui foglietti o al pc quindi se siete come me comprate questo libro..molto
semplice diviso per settimane,dove ogni giorno potete annotare le vostre uscite.... l anno losemplice diviso per settimane,dove ogni giorno potete annotare le vostre uscite.... l anno lo
mettete voi quindi potete inziare in qualsiasi mese come me!...lo consigliomettete voi quindi potete inziare in qualsiasi mese come me!...lo consiglio

 Review 2: Review 2:
Questo Kakebo è la nuova edizione con calendario perpetuo, cioè senza le date prestampate. ÈQuesto Kakebo è la nuova edizione con calendario perpetuo, cioè senza le date prestampate. È
quindi perfetto per chi vuole iniziare ad usare il Kakebo quando l?anno è già iniziato, perché siquindi perfetto per chi vuole iniziare ad usare il Kakebo quando l?anno è già iniziato, perché si
riesce ad utilizzarlo ugualmente per 12 mesi.riesce ad utilizzarlo ugualmente per 12 mesi.
Graficamente è carino e molto semplice, basta registrare le entrate e le uscite e poi fare i bilanci aGraficamente è carino e molto semplice, basta registrare le entrate e le uscite e poi fare i bilanci a
fine settimana, mese e anno.fine settimana, mese e anno.
Potresti annotare le spese anche in un semplice quaderno, o su supporto elettronico, maPotresti annotare le spese anche in un semplice quaderno, o su supporto elettronico, ma
secondo me avere un libro fatto apposta è uno stimolo in più per essere costanti in un?attivitàsecondo me avere un libro fatto apposta è uno stimolo in più per essere costanti in un?attività
che ha un alto rischio di abbandono durante l?anno ma che è utile solo se fatta con continuità.che ha un alto rischio di abbandono durante l?anno ma che è utile solo se fatta con continuità.
In conclusione? un utile aiuto per imparare a conoscere le proprie abitudini di spese e riuscireIn conclusione? un utile aiuto per imparare a conoscere le proprie abitudini di spese e riuscire
finalmente a risparmiare qualcosa!finalmente a risparmiare qualcosa!
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