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\[
noi per l'atmosfera.
VUOi DCI' periOdO
storico iii cui ci
tI'OViUIflò, I Natale
è il momento

giusto pCI' 'pi Osate a essere mIS

piti biirrrii. li no gli occhi
abbi i 111) i'Si'l1iI ib %rncrosita
Compititi da IlCuile delle persolic
più ric che dcl nioitdo che Ci
spingono a fare altrettanto nel
tinseco siccoIi. A nucsto

P1 ti[OsIti) SfrCSSi) Ci SI i)[1C il ltd

lo landa: 'Enscrc generosi è Una
c1iiiliI i filata O la si inspaia Coli

tcIflpOi'
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SI DIVENTA
Mark Zuckerberg
in beneficenza
i!99% di Facebook
Alla nascita della figlia Mac il nurrarci uno del social
nctwork ha annunciato che, cor la moglie Priscilla

Chan, devolverà ri beneficenza 199% delle azioni di
Fasebook, pari a un calare di 45 riiiliardi di dollari.

sì La beneficenza avverrà attraverso la Chan
Zuckerborg inituative, una onliis che rni'a a
'promuovere il potenziale umano e l'uguaglianza

per tutti i bambini" grazie a programmi di

apprendimento persanalizzato, cura dellu
malattie e connessione tra e persone

sì Il nilo annuncio fa riforlinsunto all'adesione a I ha

living pledge, aria campagna lanciata nel 2010 da

due degli uomini piè ricchi del inondo, Bili Gates e
Wvrrerr Buffctt. L'obiettivo e di spingere altri
miliardari a donare almeno il 50% del proprio
patrimonio in iniziative di charity.
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i è i/ce/il...
I> piti (Sci e essere generosi quando si San i o
niolti mezzi? In real 5. donate e donarsi ali
altri e soprattutto qutione di indole.
* I peiieroità è Lgata d en<o di
aSti indanza o di sec rsit'r che Jascsr no sente
ncl la propria 5 ta affei ma il coacis Diego
Divenuto. Si può esssre molto ricoh i, ma
solcr accunio larc n'coi a di pia o e sscmc
meno fortunati. 01 spinri .1 coisdisidere
quel .eieo che si i climi gli
* d i'ntr ire in pioc o e sorsI,> i senso
di gratitudine. I' sss I e r o <e mi a <riparare un
periodo e) di(Sro i o o sa ru.nlau i in secca

in e i)ilsapccolc/La tIri la im pi Li rio nt".
<(i Si reo IL Conio di cii.rnrii si la in tiri

pci Sicii in ciii <i pensa piìi i eliIe.11o che
I micO! .i 11(111 ci possie,lc appia iipc la
pSili iicmtmpeilr.i i) su cia Ri <si.

Sono quasi 140 i miliardari
che hanno aderito a
The liviny piedge, una
campagna promossa
da Bili Gates per favorire
le donazioni.

J. •

o e C/( 4'? o!'1od'e

Spcss <si dicc cisc chi das sero generoso
is ii rivela le proprie Iscione celoi i. ,E vero
che o o nati i doni suino gese' di geiserosiiS
Herr sa la dottoressa Ro<si. 'Ba,ri pi.' sa l'e,

per esempio nell. coppia, come la donna
presenti il corto delle tinti ore famr pc
lipli ci per il ItaLico. Nois coilta ta sto
qui'1 o che si offre agli altri, sia Io
spiriio con cui Io si ti. E il cuore che
ileIrriiiin,r la generosE: qei. fin
fa osi ge-sto caleolandis quello ci e si
pIIò 010<! «<re, non i> piii spontaneo
* Soprattutto eh, e molto ricco e
spreur accusato di nascondere il
proprio esibizionismo dietro
operazioni charity di f,ncciiij. iii rea sa.
i funI s i i lv' spingono a essi.....geiiei-osi

aschc ilel 1.1 s'id della persoiìr "in i rudi

50151) liii il ui )rrsona li ''Il 1)1 ò co:sipierc Il il
gesti) rio uiisi i> o rei rsioris,ue indie gli ,slui
a eoiopici lo. ui ,ci o e a re ti o niovimcnto
ci pni rise i igrei dii in piiiblen a scoir'anre
lsioscgiic il coacli l)is cui tu

— A VOLTE, DIETRO UN GESTO, C'È ANCHE. DEL

UNA RICERCA
GIAPPONESE

La vita influenza cettamarute il nostre serrado
d essere generosi, ma in realtà attruisti si

nasce. Secondo uno studio pubblicato
su "Nature neuroscienre" dai ricercatori

delis Tamagaws university di Tokyo
(Giappone), è l'am gdaln ars att varo il

senso di generos tà.
v'La ricerca, condotta su 39 persone di
(vii 25 altrenste e 14 egoiste, prevedeva

che i partecipanti rispondessero a test n
cui era necessario distribuire de denaro,
ev denziaed come i generosi fossero p o

Jisposti a regalarle agli a Sri Attraverso una
risonanza magret rasi e notato come ad

Ottivarsi n modo diverso da cersona a
ersona era proprio l'amigdala, a cui att vità

aumentava solo nei generos.
v'Gli espe menU dello pEco 090 Michaei
masello hanno, po messo in luce come la

000rosità sia una capac'ta innata, rnse che si
evo ve a partire da 2 anni di età Su 24

ambini tra i 140 i t8 mesi, 22 hanno offerto
i propr o aiuto a un adulto in difficolta nel

risolvere un prob ama pratico. Una
"innocenza" che alcuni perderanrso...

/ I

i

LeonardolCaprt,
con la suo fotdtione,
e da lemps attiro per w
lo tutelo dell'oesbiente ,j
A luglio ho dotato]? I
milioni di dnllari a 27 •> 

' ,a.izzanioni.

JHÀI
li Natale ci rende migliori?
Latrrosfera festiva sicuramente aiuta a
riflettere su quanto sia importante donare
agli alt' . Siamo sempre concentrati
suli'iriduvidualita e le tradizioni dei Natale
spingono a rflettere sul condividere

e il contr buire. Sarebbe positivo riuscire a
Corservare questo atteggiamento per tutto
l'anno e non solo adesso> d ceri coaeh.
v'i regali sorto an test delle generosità
propria e altrts. Ma quest'anno sarebbe
niegi o considerarli in modo diverso. '<Non
cnncentr amoc sulle cose ruialemieli, sul
valore eco,roinico deqli oggetti regalati, ma
piuttosto ciii donare qoalcosa di nai
agi ,aitrji, continua D venuto. «Regalare
il proprio tempo e, infatt , la forma di
gana'ositu pie grande>

,, i.),c'( è> ,4,,, i,>
<t.,,,,,,,ì,,', i>tt,, a,,.<,,., a),,,,'

I ,,,,,c,i ep)col>ileirlu <i ,R,lr,i to ,' at Lls<gr
)i'eni,t '.Jorrnatorer,oi,/t ,
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