
La favola del Project

 

(la favola è scritta da scritta da Franco Pilotto per spiegare con semplicità la madre di tutte le bugie: il Project)

L’inverno sta per arrivare e un padre di famiglia, tra se, decide di intervenire per diminuire le spese di riscaldamento 
dell’abitazione. Ha qualche piccolo risparmio messo da parte e così può permettersi di acquistare una piccola stufa a legna 

(na fornea).

In questo modo pensa di potersi riscaldare per quasi tutto l’inverno e se proprio farà molto freddo accenderà il  
riscaldamento a metano. Il costo del metano per riscaldamento aumenta giorno per giorno e mi sembra che abbia anche un 

potere riscaldante inferiore (che ci sia troppa aria miscelata? Mah!)

Padre di Famiglia:
"La stufa l’ho comperata ora devo chiamare l’impresa M. per sistemare la canna fumaria"

L’impresa M.: 
"Ok c’è da realizzare una canna fumaria nuova ma secondo me dovresti anche sistemare il tetto , fare il cappotto nei muri, 

adeguare i serramenti con i doppi vetri e… "

Padre di Famiglia:
"No, no ho appena i soldi per la stufa e canna fumaria. Lascia stare"

L’impresa M.: 
"Nessun problema. Faccio tutto io e alla fine ci accordiamo in ogni caso"

L’impresa realizza la canna fumaria, sistema il tetto, cambia le grondaie (anche se erano in buono stato) fa il cappotto ai  
muri perimetrali, cambia i serramenti, sistema il giardino, demolisce e rifà la recinzione e per finire allarga e ripavimenta 

anche i marciapiedi.

L’impresa M.: 
"Hai visto ora che i lavori sono finiti hai tutta un'altra casa. I consumi per il riscaldamento sicuramente saranno inferiori"

Padre di Famiglia:
"Ho capito perfettamente ma adesso chi paga tutta sta roba? Io ho solo i soldi per la canna fumaria e avanzo solo qualche 

misero risparmio"

L’impresa M.: 
"Ok facciamo così. Per i prossimi 40 anni accenderai la stufa solo il sabato e la domenica. I soldi che risparmierai dal lunedì 

al venerdì me li dai settimana per settimana come pagamento.

Padre di Famiglia:
"Ma così patisco il freddo dal lunedì al venerdì"

L’impresa M.:
"Ok se farà proprio freddo allora attacca il riscaldamento a metano!"
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