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Adriano L'originale e simpatico Ramath merita ormai un topic specifico !  :D 

da quando � giunto fra noi sembra animato da due propositi , due missioni .....
1) render tutti consapevoli  che la serie Zagor ha intrapreso  una pericolosa fase di declino ...cosa che ( a sua detta ) potrebbe  involontariamente minacciare il futuro   stesso della  serie !
2 ) riscrivere per intero il Forum , duplicando uno per uno tutti i Topic gi� esistenti ....
 :lol:  :lol:  :lol:  :-  :D  :D  :D  :wink: 

scherzi a parte  8) ...apro questo spazio cos� come gi� esistente per altri utenti- vedi SUpermark , la Straniera , OEJ ,il Principe superemo , RAglan , Lupo Bianco ...ma anche il sottoscritto..
Axel80 hai dimenticato il punto numero 3: convincere l'utente Adriano ad uscire dal suo centrismo esasperato  che non gli consente mai di sbilanciarsi   :lol:  :lol:  :lol: 

e comunque ricorda che hai passato il turno a mister forum competizione alla quale tieni tantissimo, proprio grazie al suo voto al 90' ed al decreto "salva Adriano" di oej  :lol:  :lol:
Spiritello Fran [-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano caro...hai menzionato TUTTI i topic specifici per Utenti meno che il mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 

Vabb�, sei perdonato perch� oggi sono di buon umore.
Oggi.
Su Ramath che dire? concordo con lui su molte cose, ed � molto simpatico.
Appena riemergo dai suoi maledetti, interminabili sondaggi, aggiungo altro... :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

Alexrdp73 Mah... sinceramente sono stufo delle apparizioni di Ramath! E' gia' tornato nel 2002 e direi di non esagerare con le sue apparizioni...
Adriano [quote:bc703ff80c="Axel80"]hai dimenticato il punto numero 3: convincere l'utente Adriano ad uscire dal suo centrismo esasperato  che non gli consente mai di sbilanciarsi   :lol:  :lol:  :lol:

:[/quote:bc703ff80c]
vero  :lol:  :D  :wink: 
[quote:bc703ff80c="Axel80"]
e comunque ricorda che hai passato il turno a mister forum competizione alla quale tieni tantissimo, proprio grazie al suo voto al 90' ed al decreto "salva Adriano" di oej  :lol: 
:lol:[/quote:bc703ff80c]accidenti :shock:  ...per altro � un torneo a cui tengo moltissimo e al quale partecipo con passione  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

Adriano [quote:6bca3fbefb="Spiritello Fran"][-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano caro...hai menzionato TUTTI i topic specifici per Utenti meno che il mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabb�, sei perdonato perch� oggi sono di buon umore.
 [/quote:6bca3fbefb] :red  :red  :red  :red  :D  :wink:

Axel80 l'utente ramath � un fine intenditore di musica rock anni 70-80 ed un appassionato Nolittiano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Certo deve ancora capire ed apprezzare l'opera Mignacchiana  :grrr ,ma sono certo che prima o poi gli si apriranno gli occhi anche sul Luigione nazionale   :^o

Adriano Qualche domanda per Ramath ...
oltre a Zagor quali altri fumetti bonelli ...frequenti ...conosci ...sei appassionato ?
qual'� la tua storia Zagoriana preferita ? 
che ne pensi della attuale storia  Nolittiana su Mister NO ?
Hai mai letto Tex ? conosci l'opera Nizziana ? cosa ne pensi ?
che squadra tifi ?

Super Mark Ottimo utente, vittima per� della pessima qualit� della funzione 'Cerca' :- ...
Zeca [quote:cabdb360e8="Spiritello Fran"][-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano caro...hai menzionato TUTTI i topic specifici per Utenti meno che il mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr [/quote:cabdb360e8]

E il mio  :grrr  :grrr  :-  O:)  :lol:
Spiritello Fran Vero! :shock:  :red
camen [quote:1fa41704ae="Super Mark"]Ottimo utente, vittima per� della pessima qualit� della funzione 'Cerca' :- ...[/quote:1fa41704ae]

 :lol:  :lol:  :lol:
Adriano [quote:b770bfb3ac="Zeca"][quote:b770bfb3ac="Spiritello Fran"][-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano caro...hai menzionato TUTTI i topic specifici per Utenti meno che il mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr

[/quote:b770bfb3ac]
E il mio  :grrr  :grrr  :-  O:)  :lol:[/quote:b770bfb3ac]e di Carson e di tanti altri ...era solo un esempio  :wink:

raglan [quote:0f0428499f]Qualche domanda per Ramath ... 
..............[b:0f0428499f]che squadra tifi [/b:0f0428499f]?
[/quote:0f0428499f]
Santa Rosalia bedda! aiutaci tu!  fra poco si apre un fronte
[color=red:0f0428499f][b:0f0428499f]caldo[/b:0f0428499f][/color:0f0428499f]...[color=darkred:0f0428499f][b:0f0428499f]caldissimo[/b:0f0428499f][/color:0f0428499f].... :-  :lol: , gi� mi viene il freddo al
solo  pensarci... :-
Adriano...la colpa � tua!  :lol:  :lol:

Adriano [quote:9f54a4563d="raglan"][quote:9f54a4563d]Qualche domanda per Ramath ... 
..............[b:9f54a4563d]che squadra tifi [/b:9f54a4563d]?
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[/quote:9f54a4563d]
Santa Rosalia bedda! aiutaci tu!  fra poco si apre un fronte
[color=red:9f54a4563d][b:9f54a4563d]caldo[/b:9f54a4563d][/color:9f54a4563d]...[color=darkred:9f54a4563d][b:9f54a4563d]caldissimo[/b:9f54a4563d][/color:9f54a4563d].... :-  :lol: , gi� mi viene il freddo
al solo  pensarci... :-
Adriano...la colpa � tua!  :lol:  :lol:[/quote:9f54a4563d]perch� ? temi che tifi il Catania ?  :-k  :lol:

raglan :grrr  :grrr  :smt071  :smt021  :smt072  :smt068  :smt084  :smt014 
...problemi suoi sono.... :-  :lol:  =D&gt;

Adriano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:fe9ea0b7b7="Adriano"]L'originale e simpatico Ramath merita ormai un topic specifico !  :D 

da quando � giunto fra noi sembra animato da due propositi , due missioni .....
1) render tutti consapevoli  che la serie Zagor ha intrapreso  una pericolosa fase di declino ...cosa che ( a sua detta ) potrebbe  involontariamente minacciare il futuro   stesso della  serie !
2 ) riscrivere per intero il Forum , duplicando uno per uno tutti i Topic gi� esistenti ....
 :lol:  :lol:  :lol:  :-  :D  :D  :D  :wink: 

scherzi a parte  8) ...apro questo spazio cos� come gi� esistente per altri utenti- vedi SUpermark , la Straniera , OEJ ,il Principe superemo , RAglan , Lupo Bianco ...ma anche il
sottoscritto..[/quote:fe9ea0b7b7]

Ti ringrazio per il topic(che non penso di meritare dato il mio ancor modesto contributo alla causa Zagoriana),come ringrazio tutti per le belle parole.... 8)  8) 
Alcuni siete proprio Bastardi INSIDE... :D  :D  :D  8)  8),ma vi risponder� ad uno ad uno,non temete... :grr: 
Concordo con il punto 1) di Adriano: la mia posizione � nota e non recedo di un miilimetro.Non ho la presunzione di voler convincere alcuno ,ma di farlo almeno riflettere.
Sulla pos.2) :D  :D  :D  � vero,hai ragione..... ma una bella brezza che spira dal profondo SUD,ci voleva proprio...e poi si sa,noi siciliani,siamo passionali... 8) ..una volta non ci basta,facciamo anche la
seconda... :D

Ramath [quote:b5bf963031="Spiritello Fran"][-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano caro...hai menzionato TUTTI i topic specifici per Utenti meno che il mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabb�, sei perdonato perch� oggi sono di buon umore.
Oggi.
Su Ramath che dire? concordo con lui su molte cose, ed � molto simpatico.
Appena riemergo dai suoi maledetti, interminabili sondaggi, aggiungo altro... :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:b5bf963031]

Il mio "amico" Spiritello Fran.... ancora non ho capito,se � un ruffiano (penso che si stia accattivando il voro per Mr.Forum) :D  :D  :D  8)  8) .
Dico che � estremamente simpatico e divertente..ci conosceremo meglio...
Da oggi,posso dire che,nel caso avessi bisogno di un voto,contattami..ci mettiamo d'accordo....sono molto economico :D  :D  :D  :D  :^o  :^o  :^o

Ramath [quote:57212f5513="Alexrdp73"]Mah... sinceramente sono stufo delle apparizioni di Ramath! E' gia' tornato nel 2002 e direi di non esagerare con le sue apparizioni...[/quote:57212f5513]

Ma io sono un Ramath "sui generis"....anzi direi che sono un "doppio,anzi,Triplo Ramath ( i miei 90kg testimoniano,suddivisi per� in um metro e 85 circa).Le mie apparizioni sono esagerate??? hai
ragione...
ho fatto quasi 400 post in 15gg........ :wink: 
Per� un Ramath senza Fishleg,per una prox storia,lo vedo molto bene... =D&gt;

Ramath [quote:935b855196="Axel80"]l'utente ramath � un fine intenditore di musica rock anni 70-80 ed un appassionato Nolittiano  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Certo deve ancora capire ed apprezzare l'opera Mignacchiana  :grrr ,ma sono certo che prima o poi gli si apriranno gli occhi anche sul Luigione nazionale   :^o[/quote:935b855196]

Batti dove il dente duole.... :grr: 
L'opera "buffa" mignacchiana,vorrai dire... 8) 
Mi smentisca il Mignacco nazionale con una storia degna...poi vedremo di corregere il tiro... :D

Ramath [quote:1b4f785dbc="Adriano"]Qualche domanda per Ramath ...
oltre a Zagor quali altri fumetti bonelli ...frequenti ...conosci ...sei appassionato ?
qual'� la tua storia Zagoriana preferita ? 
che ne pensi della attuale storia  Nolittiana su Mister NO ?
Hai mai letto Tex ? conosci l'opera Nizziana ? cosa ne pensi ?
che squadra tifi ?[/quote:1b4f785dbc]
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Oltre Zagor,possiedo tutti i Dylan Dog,un centinaio di MM,un centinaio di Tex,una decina di Julia,qualche Brendon e Brad Barron,qualche NN,un po' di Alan Ford,Oltre a speciali di tutti i tipi.Diciamo
opera oMnia bonelli quasi a 360� gradi.
La preferita � senz'altro La marcia della disperazione.Per� il primo albo di zagor letto non si scorda mai.... : OCEANO.
Non leggo Mister No,non mi emoziona.
Eccome se leggevo Tex,ho abbandonato....Sono un ignorante dell'opera di Nizzi...
ecco la dolente nota: tifo INTER :(  :red  :(  :red  :(  :red  :(  :(  :( 
ma il vero cuore ( 8)  :D  :wink: ) � per il grande CATANIA
SERIE A ,SERIE A,SERIE A,SERIE A, SERIE A,SERIE A ,SERIE A.... [-(

Dimenticavo anche tutti i Gregory Hunter... :(
Ramath [quote:d5525141c2="Super Mark"]Ottimo utente, vittima per� della pessima qualit� della funzione 'Cerca' :- ...[/quote:d5525141c2]

proprio vero... :D  :D
Adriano Catania ed Inter.... b� allora con Raglan � solo mezza guerra  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:fc451fb838="raglan"][quote:fc451fb838]Qualche domanda per Ramath ... 

..............[b:fc451fb838]che squadra tifi [/b:fc451fb838]?
[/quote:fc451fb838]
Santa Rosalia bedda! aiutaci tu!  fra poco si apre un fronte
[color=red:fc451fb838][b:fc451fb838]caldo[/b:fc451fb838][/color:fc451fb838]...[color=darkred:fc451fb838][b:fc451fb838]caldissimo[/b:fc451fb838][/color:fc451fb838].... :-  :lol: , gi� mi viene il freddo al solo
 pensarci... :-
Adriano...la colpa � tua!  :lol:  :lol:[/quote:fc451fb838]

Caro amico,Sant'Agata ed il liuotru sono la mia fede.Il Palermo non � che mi stia tanto simpatico,ma la guerra arriver� in serie A...e si tratta di guerra globale... 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)
Ramath [quote:586f95267a="raglan"]:grrr  :grrr  :smt071  :smt021  :smt072  :smt068  :smt084  :smt014 

...problemi suoi sono.... :-  :lol:  =D&gt;[/quote:586f95267a]

no,so' azzi tuoi...... :D
Ramath [quote:babd7d0b66="Adriano"]Catania ed Inter.... b� allora con Raglan � solo mezza guerra  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:babd7d0b66]

per lui � una sconfitta totale,per me (forse) solo mezza  :D
raglan [quote:53022a958f="Ramath"][quote:53022a958f="raglan"][quote:53022a958f]Qualche domanda per Ramath ... 

..............[b:53022a958f]che squadra tifi [/b:53022a958f]?
[/quote:53022a958f]
Santa Rosalia bedda! aiutaci tu!  fra poco si apre un fronte
[color=red:53022a958f][b:53022a958f]caldo[/b:53022a958f][/color:53022a958f]...[color=darkred:53022a958f][b:53022a958f]caldissimo[/b:53022a958f][/color:53022a958f].... :-  :lol: , gi� mi viene il freddo
al solo  pensarci... :-
Adriano...la colpa � tua!  :lol:  :lol:[/quote:53022a958f]

Caro amico,Sant'Agata ed il liuotru sono la mia fede.Il Palermo non � che mi stia tanto simpatico,ma la guerra arriver� in serie A...e si tratta di guerra globale... 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)[/quote:53022a958f]
Hai ragione  =D&gt;  =D&gt; ci mancava  un p� il Catania in serie A :^o , per rinverdire i nostri grandi derby sempre ad alta tensione! :wink: 
Sono certo che un anno di Serie A vi far� bene... :lol:  :lol: 
Ospite mio qui a Palermo!  =D&gt;  =D&gt;

Adriano [quote:b132240ce2="Ramath"][quote:b132240ce2="Adriano"]Catania ed Inter.... b� allora con Raglan � solo mezza guerra  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:b132240ce2]

per lui � una sconfitta totale,per me (forse) solo mezza  :D[/quote:b132240ce2]  :lol:  :lol: =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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una battuta tosta che mi ricorda quelle di un mio amico milanista  :D

Ramath [quote:5799eab930="raglan"][quote:5799eab930="Ramath"][quote:5799eab930="raglan"][quote:5799eab930]Qualche domanda per Ramath ... 
..............[b:5799eab930]che squadra tifi [/b:5799eab930]?
[/quote:5799eab930]
Santa Rosalia bedda! aiutaci tu!  fra poco si apre un fronte
[color=red:5799eab930][b:5799eab930]caldo[/b:5799eab930][/color:5799eab930]...[color=darkred:5799eab930][b:5799eab930]caldissimo[/b:5799eab930][/color:5799eab930].... :-  :lol: , gi� mi viene il
freddo al solo  pensarci... :-
Adriano...la colpa � tua!  :lol:  :lol:[/quote:5799eab930]

Caro amico,Sant'Agata ed il liuotru sono la mia fede.Il Palermo non � che mi stia tanto simpatico,ma la guerra arriver� in serie A...e si tratta di guerra globale... 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)[/quote:5799eab930]
Hai ragione  =D&gt;  =D&gt; ci mancava  un p� il Catania in serie A :^o , per rinverdire i nostri grandi derby sempre ad alta tensione! :wink: 
Sono certo che un anno di Serie A vi far� bene... :lol:  :lol: 
Ospite mio qui a Palermo!  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5799eab930]

Quoto  :D  :D  :D  :D 
Mi dispiace doverti deludere,ma "stiamo comprando casa" in Serie A.
Intendiamo traslocare e mettere radici. E magari,fare andare via,qualche vicino un po' scomodo e chiaccherone :D  8)

Spiritello Fran [quote:3cb847491e="Ramath"][quote:3cb847491e="Spiritello Fran"][-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano caro...hai menzionato TUTTI i topic specifici per Utenti meno che il mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabb�, sei perdonato perch� oggi sono di buon umore.
Oggi.
Su Ramath che dire? concordo con lui su molte cose, ed � molto simpatico.
Appena riemergo dai suoi maledetti, interminabili sondaggi, aggiungo altro... :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:3cb847491e]

Il mio "amico" Spiritello Fran.... ancora non ho capito,se � un ruffiano (penso che si stia accattivando il voro per Mr.Forum) :D  :D  :D  8)  8) .
Dico che � estremamente simpatico e divertente..ci conosceremo meglio...
Da oggi,posso dire che,nel caso avessi bisogno di un voto,contattami..ci mettiamo d'accordo....sono molto economico :D  :D  :D  :D  :^o  :^o  :^o[/quote:3cb847491e]
Maligno vipera che non sei altro!! :shock:  :grrr  :grrr 
Sono stato eliminato da Mister Forum nel 1974! :shock:

Ramath [quote:36e4e74a25="Spiritello Fran"][quote:36e4e74a25="Ramath"][quote:36e4e74a25="Spiritello Fran"][-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano caro...hai menzionato TUTTI i topic specifici per Utenti meno che il
mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabb�, sei perdonato perch� oggi sono di buon umore.
Oggi.
Su Ramath che dire? concordo con lui su molte cose, ed � molto simpatico.
Appena riemergo dai suoi maledetti, interminabili sondaggi, aggiungo altro... :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:36e4e74a25]

Il mio "amico" Spiritello Fran.... ancora non ho capito,se � un ruffiano (penso che si stia accattivando il voro per Mr.Forum) :D  :D  :D  8)  8) .
Dico che � estremamente simpatico e divertente..ci conosceremo meglio...
Da oggi,posso dire che,nel caso avessi bisogno di un voto,contattami..ci mettiamo d'accordo....sono molto economico :D  :D  :D  :D  :^o  :^o  :^o[/quote:36e4e74a25]
Maligno vipera che non sei altro!! :shock:  :grrr  :grrr 
Sono stato eliminato da Mister Forum nel 1974! :shock:[/quote:36e4e74a25]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Ma come??'Sei stato eliminato??? Non avevi i requisiti giusti????  :lol:  :lol:  :lol: 
Mi sa che vince axel 8)

Spiritello Fran [quote:114dd37913="Ramath"][quote:114dd37913="Spiritello Fran"][quote:114dd37913="Ramath"][quote:114dd37913="Spiritello Fran"][-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano caro...hai menzionato TUTTI i topic
specifici per Utenti meno che il mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
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Vabb�, sei perdonato perch� oggi sono di buon umore.
Oggi.
Su Ramath che dire? concordo con lui su molte cose, ed � molto simpatico.
Appena riemergo dai suoi maledetti, interminabili sondaggi, aggiungo altro... :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:114dd37913]

Il mio "amico" Spiritello Fran.... ancora non ho capito,se � un ruffiano (penso che si stia accattivando il voro per Mr.Forum) :D  :D  :D  8)  8) .
Dico che � estremamente simpatico e divertente..ci conosceremo meglio...
Da oggi,posso dire che,nel caso avessi bisogno di un voto,contattami..ci mettiamo d'accordo....sono molto economico :D  :D  :D  :D  :^o  :^o  :^o[/quote:114dd37913]
Maligno vipera che non sei altro!! :shock:  :grrr  :grrr 
Sono stato eliminato da Mister Forum nel 1974! :shock:[/quote:114dd37913]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Ma come??'Sei stato eliminato??? Non avevi i requisiti giusti????  :lol:  :lol:  :lol: 
Mi sa che vince axel 8)[/quote:114dd37913]
Ce li avevo, ce li avevo, i requisiti! :- 
...macch�, non ce li avevo! :(

Ramath [quote:2762f5540e="Spiritello Fran"][quote:2762f5540e="Ramath"][quote:2762f5540e="Spiritello Fran"][quote:2762f5540e="Ramath"][quote:2762f5540e="Spiritello Fran"][-(  [-(  [-(  [-(  [-(  [-( Adriano
caro...hai menzionato TUTTI i topic specifici per Utenti meno che il mio! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Vabb�, sei perdonato perch� oggi sono di buon umore.
Oggi.
Su Ramath che dire? concordo con lui su molte cose, ed � molto simpatico.
Appena riemergo dai suoi maledetti, interminabili sondaggi, aggiungo altro... :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:2762f5540e]

Il mio "amico" Spiritello Fran.... ancora non ho capito,se � un ruffiano (penso che si stia accattivando il voro per Mr.Forum) :D  :D  :D  8)  8) .
Dico che � estremamente simpatico e divertente..ci conosceremo meglio...
Da oggi,posso dire che,nel caso avessi bisogno di un voto,contattami..ci mettiamo d'accordo....sono molto economico :D  :D  :D  :D  :^o  :^o  :^o[/quote:2762f5540e]
Maligno vipera che non sei altro!! :shock:  :grrr  :grrr 
Sono stato eliminato da Mister Forum nel 1974! :shock:[/quote:2762f5540e]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  Ma come??'Sei stato eliminato??? Non avevi i requisiti giusti????  :lol:  :lol:  :lol: 
Mi sa che vince axel 8)[/quote:2762f5540e]
Ce li avevo, ce li avevo, i requisiti! :- 
...macch�, non ce li avevo! :([/quote:2762f5540e]

ahahahahah...ti hanno boicottato.....ahahahahah
vabb�,sar� per il 2007 :^o

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :roll:  :shock: 
Scusa, vince chi dovrebbe rappresentare meglio il Forum davanti ad un eventuale interlocutore, no? :-k emb�, cosa mi manca? O:) 
Bella presenza, ironico, ESPERTO conoscitore di Fumetti... 8)  [-(  :-  ](*,)  :-k

Ramath [quote:1e14a9cdad="Spiritello Fran"]:lol:  :lol:  :roll:  :shock: 
Scusa, vince chi dovrebbe rappresentare meglio il Forum davanti ad un eventuale interlocutore, no? :-k emb�, cosa mi manca? O:) 
Bella presenza, ironico, ESPERTO conoscitore di Fumetti... 8)  [-(  :-  ](*,)  :-k[/quote:1e14a9cdad]
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Contesto solamente la bella presenza,� una tua opinione personale [-X

Spiritello Fran In effetti! :-k  :shock:
felipecayetano l'utente ramath � pregato di limitare l'apertura di topic a pioggia  :wink: 

non � un forum di musica questo....e se ha la pazienza di consultare la mappa di nonsolozagor, vedr� che topic di musica ce ne sono anche troppi grazie  :wink:
Ramath [quote:651027328e="felipecayetano"]l'utente ramath � pregato di limitare l'apertura di topic a pioggia  :wink: 

non � un forum di musica questo....e se ha la pazienza di consultare la mappa di nonsolozagor, vedr� che topic di musica ce ne sono anche troppi grazie  :wink:[/quote:651027328e]

ne ho aperti solo 2 :dire straits ed ac7dc...e non penso esistessero... :wink: 
Comunque,mi riposer� un po' :wink:

One Eyed Jack Mi vanto di aver contattato io per primo su UBC l'utente Ramath!!
Sono IO che l'ho convinto a venire su questo forum!!  :D  :D  :D 
Ora capisco perch� mi sono ritrovato "brutto stronzo" spruzzato con vernice indelebile sulla fiancata della macchina...  :-k  :-k

Trampy quella te la incendio io appena ti incontro brutta checca isterica!  :grrr  :grrr
One Eyed Jack Guarda, la riconosci subito.

Che io sappia, � l'unica auto in Italia tutta dipinta di rosa con teneri gladioli stilizzati e l'immagine dell'apparato genitale di Druey sul cofano.
corwin [quote:ec0e640564="One Eyed Jack"]Mi vanto di aver contattato io per primo su UBC l'utente Ramath!!

Sono IO che l'ho convinto a venire su questo forum!!  :D  :D  :D [/quote:ec0e640564]
... e te ne vanti pure ?  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:

One Eyed Jack Ho fatto qualche conto...
Ramath ha scritto oltre 400 post in met� mese.
Di questo passo per la fine dell'anno arriver� a circa 7000 post!!!  :shock:
Tolti quelli contro Mignacco e quelli diretti a chiedere ad Adriano di schierarsi, scendiamo per� a 14.  :lol:

Ramath Bel covo di vipere in questo forum... 8) 
Si parla alle spalle,eh???' 8) 
OEJ,sei il primo che ho conosciuto e va bene,ma non vantartela tanto...
vedi,stai gi� ottenendo la reazione contraria.. :D 
Il mio postare eccessivo,d� fastidio??? Ho toccato qualche "sancta sanctorum"? In questo forum,si discute oppure si devono razionare i post??? :D  8)  :D  8)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

Ramath [quote:87e964893d="corwin"][quote:87e964893d="One Eyed Jack"]Mi vanto di aver contattato io per primo su UBC l'utente Ramath!!
Sono IO che l'ho convinto a venire su questo forum!!  :D  :D  :D [/quote:87e964893d]
... e te ne vanti pure ?  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:87e964893d]

Preparati a cambiarmi la dicitura sotto l'Avatar,perch� i 500 sono vicini...
 8)

Ramath [quote:03a1e68d41="One Eyed Jack"]Ho fatto qualche conto...
Ramath ha scritto oltre 400 post in met� mese.
Di questo passo per la fine dell'anno arriver� a circa 7000 post!!!  :shock:
Tolti quelli contro Mignacco e quelli diretti a chiedere ad Adriano di schierarsi, scendiamo per� a 14.  :lol:[/quote:03a1e68d41]

Diciamo che sono stato in ferie e mi sono dato alla pazza gioia :D 
b� tra me,Adriano e Spiritello Fran penso che teniamo una media di 100 post giornalieri.Che ci volete fare???Amiamo la discussione...siamo loquaci... :wink: 
Se poi,qualcuno vuole che io limiti il mio postare,bene,non ci sono problemi...come sono venuto,posso anche andarmene.. :grrr  8) 
Si accettano critiche,senza alcun problema... :)

felipecayetano [quote:ddc24b4af9="Ramath"]Bel covo di vipere in questo forum... 8) 
Si parla alle spalle,eh???' 8) 
OEJ,sei il primo che ho conosciuto e va bene,ma non vantartela tanto...
vedi,stai gi� ottenendo la reazione contraria.. :D 
Il mio postare eccessivo,d� fastidio??? Ho toccato qualche "sancta sanctorum"? In questo forum,si discute oppure si devono razionare i post??? :D  8)  :D  8)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:ddc24b4af9]
mi pare che sei entrato con l'idea di sovvertire non so cosa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: non sei il primo, non sarai l'ultimo. ma spero che tu non voglia diventare l'ennesima tacca sul caclacio delle mie cesoie  :lol: 
:lol:  :lol:  =D&gt; pi� seriamente, ti � richiesta soltanto un p� di misura.
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non devi razionare nulla, semplicemente aprire 20 topic al giorno sul primo argomento che ti viene in mente non contribuisce alla buona fruizione degli argomenti medesimi  :-

Ramath [quote:1fd08c8aef="felipecayetano"][quote:1fd08c8aef="Ramath"]Bel covo di vipere in questo forum... 8) 
Si parla alle spalle,eh???' 8) 
OEJ,sei il primo che ho conosciuto e va bene,ma non vantartela tanto...
vedi,stai gi� ottenendo la reazione contraria.. :D 
Il mio postare eccessivo,d� fastidio??? Ho toccato qualche "sancta sanctorum"? In questo forum,si discute oppure si devono razionare i post??? :D  8)  :D  8)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:1fd08c8aef]
mi pare che sei entrato con l'idea di sovvertire non so cosa  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: non sei il primo, non sarai l'ultimo. ma spero che tu non voglia diventare l'ennesima tacca sul caclacio delle mie cesoie  :lol: 
:lol:  :lol:  =D&gt; pi� seriamente, ti � richiesta soltanto un p� di misura.
non devi razionare nulla, semplicemente aprire 20 topic al giorno sul primo argomento che ti viene in mente non contribuisce alla buona fruizione degli argomenti medesimi  :-[/quote:1fd08c8aef]

Quoto  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Ognuno,ha per� il proprio modo di fare...giusto o sbagliato che sia...
Il mio � questo.
Limiter� certamente l'apertura di topics,ma il mio postare sar� quello dettato dalle esigenze di discussione e di risposta...D'altronde mica si vince nulla a chi posta di piu' :) 
Lungi da me l'idea di voler sovvertire alcunch�. [-X  [-X

felipecayetano mi sembri uno con cui parlar chiaro  :wink: e mi piace la cosa
posta pure quanto vuoi....avrai capito che qui coloro che iniziano da subito a partecipare attivamente alla vita del forum sono ben accetti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
l'unica cosa che ti si chiede � un p� di pazienza. gli spazi ci sono gi�, basta cercarli un p�. poi si pu� parlare di tutto
buon divertimento  =D&gt;

DevilMax A me il catanese Ramath sta assai simpatico: � uno zagoriano sanguigno, appassionato, che esprime le sue opinioni con molta franchezza. Inoltre, ha iniziato i suoi figli al sacro culto della zagorianit�.
Merita, quindi, tutta  la nostra stima :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano nessuno gliel'ha negata  [-X  [-X  [-X
DevilMax [quote:0d8cb9053f="felipecayetano"]nessuno gliel'ha negata  [-X  [-X  [-X[/quote:0d8cb9053f]

E chi ha detto (o voluto far intendere) questo? :shock: 
Poich� � stato aperto un topic sull'utente in questione, ho pensato di scrivere cosa penso di lui. Tutto qui :wink:

Ramath [quote:ebaf898d6c="felipecayetano"]mi sembri uno con cui parlar chiaro  :wink: e mi piace la cosa
posta pure quanto vuoi....avrai capito che qui coloro che iniziano da subito a partecipare attivamente alla vita del forum sono ben accetti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
l'unica cosa che ti si chiede � un p� di pazienza. gli spazi ci sono gi�, basta cercarli un p�. poi si pu� parlare di tutto
buon divertimento  =D&gt;[/quote:ebaf898d6c]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; Grande felipecayetano.Questo � parlare da uomini amzi..da zagoriani... :D
Ramath [quote:5c7c56dd5d="DevilMax"]A me il catanese Ramath sta assai simpatico: � uno zagoriano sanguigno, appassionato, che esprime le sue opinioni con molta franchezza. Inoltre, ha iniziato i suoi figli al

sacro culto della zagorianit�. Merita, quindi, tutta  la nostra stima :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5c7c56dd5d]
Stima e simpatia ricambiata.In questo forum,si puo' discutere,polemizzare,magari anche litigare ma il tutto con grande simpatia e sincerit�.Ed all'amico DevilMax che sto imparando ad apprezzare,va il
mio plauso =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath [quote:58d13c8a3c="Ramath"][quote:58d13c8a3c="felipecayetano"]mi sembri uno con cui parlar chiaro  :wink: e mi piace la cosa
posta pure quanto vuoi....avrai capito che qui coloro che iniziano da subito a partecipare attivamente alla vita del forum sono ben accetti  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
l'unica cosa che ti si chiede � un p� di pazienza. gli spazi ci sono gi�, basta cercarli un p�. poi si pu� parlare di tutto
buon divertimento  =D&gt;[/quote:58d13c8a3c]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; Grande felipecayetano.Questo � parlare da uomini anzi..da zagoriani... :D[/quote:58d13c8a3c]
DevilMax [quote:7f62163d87="Ramath"][quote:7f62163d87="DevilMax"]A me il catanese Ramath sta assai simpatico: � uno zagoriano sanguigno, appassionato, che esprime le sue opinioni con molta franchezza.

Inoltre, ha iniziato i suoi figli al sacro culto della zagorianit�. Merita, quindi, tutta  la nostra stima :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7f62163d87]
Stima e simpatia ricambiata.In questo forum,si puo' discutere,polemizzare,magari anche litigare ma il tutto con grande simpatia e sincerit�.Ed all'amico DevilMax che sto imparando ad apprezzare,va il
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mio plauso =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:7f62163d87]
Grazie, amico! :D  =D&gt;

Ramath Stavo per chiedere ad Adriano di modificare il titolo di questo topic da "L'utente Ramath" a "Il caso Ramath"...visto il mio postare eccessivo..  8)  :lol:  :lol:  :lol:
Axel80 io dico che gli utenti come ramath che vengono sul forum armati di entusiasmo e passione Zagoriana sono sempre ben graditi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Spero per� che un giorno il nostro trover� anche il modo di andare daccordo con Adriano [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; , in giro per i topic ho letto diverse punzecchiature fra di loro  :-
Ramath [quote:2c6561eaa5="Axel80"]io dico che gli utenti come ramath che vengono sul forum armati di entusiasmo e passione Zagoriana sono sempre ben graditi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Spero per� che un giorno il nostro trover� anche il modo di andare daccordo con Adriano [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; , in giro per i topic ho letto diverse punzecchiature fra di loro  :-[/quote:2c6561eaa5]

Stasera,che sviolinate....sar� la primavera???? 8)  Ok,grazie axel e.ti ringrazio per l'accoglienza simpatica che mi avete riservato tutti.
Con Adriano nessuno screzio....e come potrei??? Lo definito "centrista" perch� non si sbilancia mai,pesa le parole,� sfuggente....a parte questo,penso che sia una gran bella persona :) 
..e vai... :wink:

One Eyed Jack [quote:4be3dc6bd7="Ramath"]Il mio postare eccessivo,d� fastidio??? Ho toccato qualche "sancta sanctorum"? In questo forum,si discute oppure si devono razionare i post??? :D  8)  :D  8)  ](*,)  ](*,) 
](*,)  ](*,)[/quote:4be3dc6bd7]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Ma no! Ci si limitava a constatare che tu posti parecchio, ma mica � un difetto, anzi!!!  8)  8) 
Guarda Corwin, ha scritto quasi trentamila post ed � l'utente pi� apprezzato universalmente!  :wink:

Adriano [quote:f829b80b8c="Axel80"]io dico che gli utenti come ramath che vengono sul forum armati di entusiasmo e passione Zagoriana sono sempre ben graditi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Spero per� che un giorno il nostro trover� anche il modo di andare daccordo con Adriano [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; , in giro per i topic ho letto diverse punzecchiature fra di loro  :-[/quote:f829b80b8c]ma .....a
questo punto ...da parte mia nessun problema ....conoscete gi� le mie discussioni con felipecayetano sulle modalit� di accorpamento ...ma allo stesso tempo credevo  che aprire discussioni gi� esistenti
fosse  un errore oltre che un problema di scarso rispetto per chi avesse gi� scritto in proposito ......ho solo evidenziato il proliferare di topic doppioni ...se questo non costituisce un problema ...io mi
uniformo , allora viva il parallelismo e la massima entropia  ..al massimo se ne avr� voglia segnalero l'esistenza del vecchio topic per chi avesse magari curiosit� di sapere o ricordare cosa si era gi� detto
in precedenza sullo stesso argomento  :D  :D  :D  :wink:

Ramath [quote:a9a4e78761="Adriano"][quote:a9a4e78761="Axel80"]io dico che gli utenti come ramath che vengono sul forum armati di entusiasmo e passione Zagoriana sono sempre ben graditi  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Spero per� che un giorno il nostro trover� anche il modo di andare daccordo con Adriano [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; , in giro per i topic ho letto diverse punzecchiature fra di loro  :-[/quote:a9a4e78761]ma .....a
questo punto ...da parte mia nessun problema ....conoscete gi� le mie discussioni con felipecayetano sulle modalit� di accorpamento ...ma allo stesso tempo credevo  che aprire discussioni gi� esistenti
fosse  un errore oltre che un problema di scarso rispetto per chi avesse gi� scritto in proposito ......ho solo evidenziato il proliferare di topic doppioni ...se questo non costituisce un problema ...io mi
uniformo , allora viva il parallelismo e la massima entropia  ..al massimo se ne avr� voglia segnalero l'esistenza del vecchio topic per chi avesse magari curiosit� di sapere o ricordare cosa si era gi� detto
in precedenza sullo stesso argomento  :D  :D  :D  :wink:[/quote:a9a4e78761]

Che vi dicevo,ecco il "centrismo" di Adriano :D 
Non scontenta mai nessuno 8) 
Poi fa di testa sua... :wink:

Axel80 [quote:bceb57103c]...io mi uniformo , allora viva il parallelismo e la massima entropia .[/quote:bceb57103c]giammai  :grrr  :grrr  [-X  [-X  [-X  ](*,)  ](*,) 
cercheremo di tenere pi� a freno l'istinto duplicativo di ramath :lol:

Ramath [quote:e1d67221ef="Axel80"][quote:e1d67221ef]...io mi uniformo , allora viva il parallelismo e la massima entropia .[/quote:e1d67221ef]giammai  :grrr  :grrr  [-X  [-X  [-X  ](*,)  ](*,) 
cercheremo di tenere pi� a freno l'istinto duplicativo di ramath :lol:[/quote:e1d67221ef]
Essendo del segno dei Gemelli,� naturale che tenti di doppiare tutto... 8) 
Per quanto riguarda ill "tenere pi� a freno l'istinto duplicativo di Ramath",vorrei sottolineare che la ripetitivit� delle vostre "pressanti raccomandazioni" altro non fa che stimolare il mio "alter ego cattivo",il
quale,una volta,lasciato libero,produrebbe un'infinit� di topics di tutti i generi,tale da produrre su questo forum,un effetto "hackerizzante" :D  8)  :wink:  :D  8)  :wink: 
Chi ha orecchie per intendere,intenda.... 8)

Ramath Catania 03/05/06
Alla c.a. sig.Axel80 and Felipecayetano.
Oggetto: Utente Ramath,questo sconosciuto.

Con la presente,desidero informarVi che,in data odierna,l'utente suddetto non ha ancora aperto nessun nuovo topic e/o sondaggio e che la sua media messaggi giornaliera che rasentava la bella cifra di
28,� drasticamente scesa a:
[0.23% del totale / 24.67 messaggi al giorno] .
Ci� ai fini di una corretta informazione e,per tacitare pettegolezzi e infime calunnie,sparse per questo rispettabile forum.
Desidero,altres�,comunicare la mia momentanea disapprovazione a tali deprecabili atteggiamenti repressivi che ELLE e ripeto ELLE (femminile plurale :D ) hanno intrapreso nei miei confronti con
sibilline,provocatorie ed ironiche risposte,che hanno indotto ad un facile sorriso,alcuni sfaccendati barboni che bazzicano a queste latitudini.
Ritengo,pertanto,di dover adottare una singolare forma di contestazione tramite uno sciopero di zero messaggi inviati di ore 24, che inizier� a partire dalla mezzanotte odierna,al fine di valutare se i
rispettabili forumisti,si schiereranno a favore di una classe dirigente nefasta ed oppressiva oppure a fianco di chi lotta disinteressatamente per il bene comune.
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                                                               Cordiali saluti
                                                                Ramath
 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8) 
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :D  :D  :D  :D  :D

Axel80 [quote:bcdd4e003d="Ramath"]Catania 03/05/06
Alla c.a. sig.Axel80 and Felipecayetano.
Oggetto: Utente Ramath,questo sconosciuto.

Con la presente,desidero informarVi che,in data odierna,l'utente suddetto non ha ancora aperto nessun nuovo topic e/o sondaggio e che la sua media messaggi giornaliera che rasentava la bella cifra di
28,� drasticamente scesa a:
[0.23% del totale / 24.67 messaggi al giorno] .
Ci� ai fini di una corretta informazione e,per tacitare pettegolezzi e infime calunnie,sparse per questo rispettabile forum.
Desidero,altres�,comunicare la mia momentanea disapprovazione a tali deprecabili atteggiamenti repressivi che ELLE e ripeto ELLE (femminile plurale :D ) hanno intrapreso nei miei confronti con
sibilline,provocatorie ed ironiche risposte,che hanno indotto ad un facile sorriso,alcuni sfaccendati barboni che bazzicano a queste latitudini.
Ritengo,pertanto,di dover adottare una singolare forma di contestazione tramite uno sciopero di zero messaggi inviati di ore 24, che inizier� a partire dalla mezzanotte odierna,al fine di valutare se i
rispettabili forumisti,si schiereranno a favore di una classe dirigente nefasta ed oppressiva oppure a fianco di chi lotta disinteressatamente per il bene comune.
                                                               Cordiali saluti
                                                                Ramath
 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8) 
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:bcdd4e003d]Palermo 3 maggio 2006
Alla c.a. dell'utente Ramath.
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Cordiali saluti
Axel80

felipecayetano lottare per il bene comune vuol dire aprire topic doppioni? 
allora sei l'equivalente di garibaldi  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:12df79b05d="Axel80"][quote:12df79b05d="Ramath"]Catania 03/05/06
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Alla c.a. sig.Axel80 and Felipecayetano.
Oggetto: Utente Ramath,questo sconosciuto.

Con la presente,desidero informarVi che,in data odierna,l'utente suddetto non ha ancora aperto nessun nuovo topic e/o sondaggio e che la sua media messaggi giornaliera che rasentava la bella cifra di
28,� drasticamente scesa a:
[0.23% del totale / 24.67 messaggi al giorno] .
Ci� ai fini di una corretta informazione e,per tacitare pettegolezzi e infime calunnie,sparse per questo rispettabile forum.
Desidero,altres�,comunicare la mia momentanea disapprovazione a tali deprecabili atteggiamenti repressivi che ELLE e ripeto ELLE (femminile plurale :D ) hanno intrapreso nei miei confronti con
sibilline,provocatorie ed ironiche risposte,che hanno indotto ad un facile sorriso,alcuni sfaccendati barboni che bazzicano a queste latitudini.
Ritengo,pertanto,di dover adottare una singolare forma di contestazione tramite uno sciopero di zero messaggi inviati di ore 24, che inizier� a partire dalla mezzanotte odierna,al fine di valutare se i
rispettabili forumisti,si schiereranno a favore di una classe dirigente nefasta ed oppressiva oppure a fianco di chi lotta disinteressatamente per il bene comune.
                                                               Cordiali saluti
                                                                Ramath
 8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8)  8) 
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:12df79b05d]Palermo 3 maggio 2006
Alla c.a. dell'utente Ramath.

prrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
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:smt110  :smt110  :smt110  :smt110  :smt110  :smt110  :smt110  :smt110  :smt110  :smt110  :smt110  :smt110 

Cordiali saluti
Axel80[/quote:12df79b05d]

Catania,03/05/06
alla c.a attenzione di tutti forumisti
Oggetto: msg axel80 sopra riprodotto.

              Onorevoli amici ed amiche,con la presente,voglio attenzionare
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il vostro interesse sulla risposta (piena di contenuti) del suddetto Amministratore sempre piu' supremo ma tanto tanto,,(no comment 8) )
Dopo aver letto la mia prima missiva,il suo cervello,ormai privo di cellule neuroniche e devastato da "ACQUA DI FUOCO",ha partorito,con gravissima difficolta,una serie di epiteti che gli appartengono
appieno.
Mi piacerebbe mandarlo LA'....DOVE SCORRE IL FIUME,ma la mia consuet� bonariet� mi suggerisce un dignitoso distacco. [-( 
Pertanto,ritengo che i gentilissimi forumisti che s'intrufoleranno a leggere questa mia,si renderanno subito conto di non trovarsi come Amministratore un LORD A DARKWOOD ma un VAMPYR di 3�
livello.
A me soltanto la soddisfazione di aver smascherato questo "UOMO LUPO"
                                                          Cordiali saluti
                                                            Ramath.
n.B.Fra poco arriver�  sicuramente il "degno compare" (felipecayetano),con altre elucubrazioni mentali che tenderanno ad offuscarVi la mente.ma il buon Ramath ha un "COLPO DA MAESTRO" in
canna: un'agguato...e finiranno "SEPOLTI VIVI", mentre io mi trastuller� correndo,inseguendo un "PERICOLO BIONDO" 8) .

 :D  8)  :D  8) 
 :D  8)  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

Ramath [quote:8a458e8ab2="felipecayetano"]lottare per il bene comune vuol dire aprire topic doppioni? 
allora sei l'equivalente di garibaldi  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8a458e8ab2]

Come volevasi dimostrare...sono attaccatissimi alle poltrone i 2 reali 8)
felipecayetano vai vai, che non vedo l'ora  :lol:
Axel80 ok mattacchione, non risponder� oltre altrimenti potrei diventare una TIGRE :grr:  :grr:    e andare avanti SENZA TREGUA e COLPO SU COLPO :smt067  sino a La RESA DEI CONTI.
Axel80 ho letto nel profilo dell'utente ramarh qualcosa di molto curioso sul suo impiego.

Siccome non mi faccio mai i cavoli miei, voglio sapere di che si tratta :grrr  :grrr  :grrr 
Spacciatore?Puttaniere?Becchino?Avvocato :- ?Trafficante d'armi?
 :-k

felipecayetano eroe in incognito?  :-k
Ramath [quote:0b42182bd4="felipecayetano"]eroe in incognito?  :-k[/quote:0b42182bd4]

NO.Una volta,sfondatore di fich.... 8) 
Oggi,marito ridotto a piu' miti consigli.. :)

felipecayetano per molti sei cmq un eroe  :lol:  :lol:  :-
Ramath [quote:48dbbd0fd6="felipecayetano"]per molti sei cmq un eroe  :lol:  :lol:  :-[/quote:48dbbd0fd6]

 :red  :red  :headbang:
Axel80 [quote:39853239fd="Ramath"][quote:39853239fd="felipecayetano"]eroe in incognito?  :-k[/quote:39853239fd]

NO.Una volta,sfondatore di fich.... 8) 
Oggi,marito ridotto a piu' miti consigli.. :)[/quote:39853239fd]fichi d'india? :-k 
in sicilia tirano bene in effetti,bel lavoro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath [quote:675c13930a="Axel80"][quote:675c13930a="Ramath"][quote:675c13930a="felipecayetano"]eroe in incognito?  :-k[/quote:675c13930a]
NO.Una volta,sfondatore di fich.... 8) 
Oggi,marito ridotto a piu' miti consigli.. :)[/quote:675c13930a]fichi d'india? :-k 
in sicilia tirano bene in effetti,bel lavoro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:675c13930a]
Potrei fare una facile battuta,dicendoti di chiedere a...  :sign10: 
ma,lungi da me l'essere volgare... [-(

Ramath Ora autorizzatemi ad aprire il topic che dico io......sezione NON SOLO FUMETTI...
felipecayetano prima devi chiedere al nefasto  [-(  O:)
Axel80 [quote:0f030a0016="Ramath"]Ora autorizzatemi ad aprire il topic che dico io......sezione NON SOLO FUMETTI...[/quote:0f030a0016]apri pure...........
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[size=7:0f030a0016]tanto poi si pu� sempre chiudere :- [/size:0f030a0016]
Ramath [quote:5b74bba2d0="Axel80"][quote:5b74bba2d0="Ramath"]Ora autorizzatemi ad aprire il topic che dico io......sezione NON SOLO FUMETTI...[/quote:5b74bba2d0]apri pure...........

[size=7:5b74bba2d0]tanto poi si pu� sempre chiudere :- [/size:5b74bba2d0][/quote:5b74bba2d0]

L'utilizzo del ricatto � pratica da infami... :D  :D
Axel80 e allora, sto topic lo apri o no? :grrr  :grrr  :grrr  invece he perdere tempo con la guerra persa contro la calvizia dicci che lavoro fai [-(  [-(
Ramath [quote:df2b93f30f="Axel80"]e allora, sto topic lo apri o no? :grrr  :grrr  :grrr  invece he perdere tempo con la guerra persa contro la calvizia dicci che lavoro fai [-(  [-([/quote:df2b93f30f]

Chi si fa i ...azzi suoi,campa cent'anni..dice un vecchio proverbio siciliano 8)
Axel80 [quote:ee464c7555="Ramath"][quote:ee464c7555="Axel80"]e allora, sto topic lo apri o no? :grrr  :grrr  :grrr  invece he perdere tempo con la guerra persa contro la calvizia dicci che lavoro fai [-( 

[-([/quote:ee464c7555]

Chi si fa i ...azzi suoi,campa cent'anni..dice un vecchio proverbio siciliano 8)[/quote:ee464c7555]oej e druey non la pensano cos� in tema di cazzi altrui  :-k
Ramath Mi sembra giusto "spendere" il mio 500� post in questo topic.... 8)
Spiritello Fran Sagace! :shock:
Ramath [quote:a16eea03ee="Spiritello Fran"]Sagace! :shock:[/quote:a16eea03ee]

No,lungimirante.
felipecayetano perch�? temi sia l'ultimo. garantisco io........� un timore infondato  :^o
Ramath [color=red:1399c202f0][/color:1399c202f0][size=24:1399c202f0][/size:1399c202f0]

E' il primo passo di una lunghissima ed interminabile serie di post.
CAPITOOOOOOO???? :D

felipecayetano [img:ea67066787]http://sohowww.nascom.nasa.gov/solarsoft/gen/idl/util/stop.png[/img:ea67066787]
Axel80 [quote:e38aaced59="Ramath"]Mi sembra giusto "spendere" il mio 500� post in questo topic.... 8)[/quote:e38aaced59]io direi di spendere tutti i tuoi post non Zagoriani in questo topic :-
Ramath [quote:4bcf76eb66="Axel80"][quote:4bcf76eb66="Ramath"]Mi sembra giusto "spendere" il mio 500� post in questo topic.... 8)[/quote:4bcf76eb66]io direi di spendere tutti i tuoi post non Zagoriani in

questo topic :-[/quote:4bcf76eb66]

Uff...che persecuzione... [-X  [-X 
Ma,allustratissimo Amministratore,lei amministra oppure supervede??
Perch� se amministra,amministri pure,ma se supervede,veda anche il suo GROPPONE,che � pieno di OT ecc..ecc,,
lei mi dir� : "Ma io sono il Supremo"!!!
io le rispondo:    :grr: No comment :grr:

Axel80 si lo so, infatti poi mi richiamo da solo in privato. :- 
Sapessi che cazziatoni che mi faccio :red  :red  :red

Axel80 rivolgo a Ramath pubblica preghiera di rallentare il ritmo dei sondaggi Zagoriani aperti.  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
Tenere un ritmo quasi giornaliero � troppo, incasina la sezione.
Inoltre troppi sondaggi tutti insieme secodno me si risolvono in un minor numero di voti per sondaggio.

felipecayetano magari a te ti ascolta  :lol:  :lol:  :grr:
Axel80 [quote:c6595f24e7="felipecayetano"]magari a te ti ascolta  :lol:  :lol:  :grr:[/quote:c6595f24e7]spero di si, Ramath � un buontempone ma sono certo che non gli manca lo spirito collaborativo  :wink:
Ramath [quote:ce5af9fcd6="Axel80"][quote:ce5af9fcd6="felipecayetano"]magari a te ti ascolta  :lol:  :lol:  :grr:[/quote:ce5af9fcd6]spero di si, Ramath � un buontempone ma sono certo che non gli manca lo spirito

collaborativo  :wink:[/quote:ce5af9fcd6]

Promesso!!!!!! Stop sondaggi a tempo determinato (azz..ne avevo almeno altri 4/5 da farne) :D  :D
Enzo [quote:8f89741171="Ramath"][quote:8f89741171="Axel80"][quote:8f89741171="felipecayetano"]magari a te ti ascolta  :lol:  :lol:  :grr:[/quote:8f89741171]spero di si, Ramath � un buontempone ma sono

certo che non gli manca lo spirito collaborativo  :wink:[/quote:8f89741171]
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Promesso!!!!!! Stop sondaggi a tempo determinato (azz..ne avevo almeno altri 4/5 da farne) :D  :D[/quote:8f89741171]
Dai Ramath oggi � Domenica, persino il buon Dio si � riposato, aspetta domani..... :D  :D  :wink:  :wink: 
Enzo.

Ramath Mitico!!!  HO STRAPPATO UNA BATTUTTA AL BUON ENZO.
OGGI E' PROPRIO DOMENICA.
SEGNATEVELO SULL'AGENDA,CAPITA UNA VOLTA ALL'ANNO.

Ciao Enzo,permettimi di scherzare anche con te... :D  :D  :D  :D
Axel80 [quote:5f017f7986="Ramath"]Mitico!!!  HO STRAPPATO UNA BATTUTTA AL BUON ENZO.

OGGI E' PROPRIO DOMENICA.
SEGNATEVELO SULL'AGENDA,CAPITA UNA VOLTA ALL'ANNO.

Ciao Enzo,permettimi di scherzare anche con te... :D  :D  :D  :D[/quote:5f017f7986] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano enzo non � mica un musone come qualcuno crede  :wink: 

semplicemente preferisce, in un forum di fumetti, concentrare le sue energie "sulla materia del contendere"  :wink:  =D&gt;
Ramath [quote:6b89320de4="Axel80"][quote:6b89320de4="Ramath"]Mitico!!!  HO STRAPPATO UNA BATTUTTA AL BUON ENZO.

OGGI E' PROPRIO DOMENICA.
SEGNATEVELO SULL'AGENDA,CAPITA UNA VOLTA ALL'ANNO.

Ciao Enzo,permettimi di scherzare anche con te... :D  :D  :D  :D[/quote:6b89320de4] :lol:  :lol:  :lol:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6b89320de4]

Chiarisco: una battuta in stile ENZO,molto pacata e ricca di riferimenti religiosi...finora � il max che si riesce ad ottenere. :D  :D  :D
Ramath Comunque ,questo topic ha realizzato (finora) 100 post.Sono contento.Non sapevo di essere cos� popolare.Vabb� che la met� li ho realizzati io e l'altro 30% felipecayetano detto anche "il persecutore" 

:D ,
ma tuttavia � un buon risultato.Ne convieni,axel???e tu,enzo??
Un ringraziamento anche ad Adriano,autore del topic.

Spiritello Fran Nascondi il fatto che sono quasi tutti post di insulti! :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
Enzo [quote:8f628f3bb4="Ramath"]Comunque ,questo topic ha realizzato (finora) 100 post.Sono contento.Non sapevo di essere cos� popolare.Vabb� che la met� li ho realizzati io e l'altro 30% felipecayetano

detto anche "il persecutore"  :D ,
ma tuttavia � un buon risultato.Ne convieni,axel???e tu,enzo??
Un ringraziamento anche ad Adriano,autore del topic.[/quote:8f628f3bb4]
Ne convengo, anzi sai che ti dico, vai sul topic Calcio, che hai avuto risposte... :D  :wink: 
Enzo.

felipecayetano [quote:21146aa84e="Ramath"]Comunque ,questo topic ha realizzato (finora) 100 post.Sono contento.Non sapevo di essere cos� popolare.Vabb� che la met� li ho realizzati io e l'altro 30% felipecayetano
detto anche "il persecutore"  :D ,
ma tuttavia � un buon risultato.Ne convieni,axel???e tu,enzo??
Un ringraziamento anche ad Adriano,autore del topic.[/quote:21146aa84e]
macch� persecutore  [-X io mi interesso solo dei casi pi� eclatanti  :lol: ritieniti onorato  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:f045d7d8c3="Spiritello Fran"]Nascondi il fatto che sono quasi tutti post di insulti! :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:f045d7d8c3]

Chiedo l'interveno del moderatore,in quanto trattasi di illazioni sparse ad arte a mio totale discredito. 8)
Ramath [quote:2eda99e13b="Spiritello Fran"]Nascondi il fatto che sono quasi tutti post di insulti! :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:2eda99e13b]

Uno dei moderatori � felipecayetano????vabb�,chiedo l'intervento del "nonno" Corwin. 8)
Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

Lo sai che ti voglio bene e concordo con te sull'andamento dell'ultimo Zagor... :wink: 
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Ah, dimenticavo: NUN ME ROMPE!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:

Ramath [quote:3ef2c6a27c="Spiritello Fran"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Lo sai che ti voglio bene e concordo con te sull'andamento dell'ultimo Zagor... :wink: 

Ah, dimenticavo: NUN ME ROMPE!!! :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:3ef2c6a27c]

Da filo-governativo a filo-riformista...eheheheheh...
Qua la mano... =D&gt;  =D&gt;

Axel80 [quote:9b1c723512="Ramath"]Comunque ,questo topic ha realizzato (finora) 100 post.Sono contento.Non sapevo di essere cos� popolare.Vabb� che la met� li ho realizzati io e l'altro 30% felipecayetano
detto anche "il persecutore"  :D ,
ma tuttavia � un buon risultato.Ne convieni,axel???e tu,enzo??
Un ringraziamento anche ad Adriano,autore del topic.[/quote:9b1c723512]ti darei pure ragione, per� considera che anche oej ha raggiunto 33 pagine nel suo topic  :-k

Spiritello Fran Per non parlare di altro... :-
felipecayetano [quote:ff51cc2bf4="Ramath"][quote:ff51cc2bf4="Spiritello Fran"]Nascondi il fatto che sono quasi tutti post di insulti! :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:ff51cc2bf4]

Chiedo l'interveno del moderatore,in quanto trattasi di illazioni sparse ad arte a mio totale discredito. 8)[/quote:ff51cc2bf4]
certifico quanto detto da spiritello. e lo faccio con cognizione di causa visto che sono insulti MIEI a ramath  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol: pija e porta a casa! :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:fd91a8ecb2="Axel80"][quote:fd91a8ecb2="Ramath"]Comunque ,questo topic ha realizzato (finora) 100 post.Sono contento.Non sapevo di essere cos� popolare.Vabb� che la met� li ho realizzati io

e l'altro 30% felipecayetano detto anche "il persecutore"  :D ,
ma tuttavia � un buon risultato.Ne convieni,axel???e tu,enzo??
Un ringraziamento anche ad Adriano,autore del topic.[/quote:fd91a8ecb2]ti darei pure ragione, per� considera che anche oej ha raggiunto 33 pagine nel suo topic  :-k[/quote:fd91a8ecb2]

A aprte che quello che fa OEJ � encomiabile e degno solo di ammirazione.Comunque,c'� un abisso di frequenza del forum,tra me e lui,che � incalcolabile.
Ramath [quote:9e6939bc4b="felipecayetano"][quote:9e6939bc4b="Ramath"][quote:9e6939bc4b="Spiritello Fran"]Nascondi il fatto che sono quasi tutti post di insulti! :-k  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:9e6939bc4b]

Chiedo l'interveno del moderatore,in quanto trattasi di illazioni sparse ad arte a mio totale discredito. 8)[/quote:9e6939bc4b]
certifico quanto detto da spiritello. e lo faccio con cognizione di causa visto che sono insulti MIEI a ramath  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:9e6939bc4b]
e viceversa... :-

felipecayetano giusto!
non l'avevo notato!
allora ti informo che esiste il reato di oltraggio al moderatore, per i lquale � previsto il ban per 1 mese  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ma visto che sei stato tu a farmelo notare, si applica anche l'aggravante di pirlaggine dolosa, che porta il ban a 2 mesi  :D  :D  :D

Ramath [quote:ac9178139a="felipecayetano"]giusto!
non l'avevo notato!
allora ti informo che esiste il reato di oltraggio al moderatore, per i lquale � previsto il ban per 1 mese  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ma visto che sei stato tu a farmelo notare, si applica anche l'aggravante di pirlaggine dolosa, che porta il ban a 2 mesi  :D  :D  :D[/quote:ac9178139a]

Detto da un moderatore che,anzich� moderare,istiga,mi provoca uno scpompisciamento di risate... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Io,se fossi in te,mi autobannerei,per manifesto abboccamento... 8)

Baltorr Complimenti a Ramath e al suo nuovo titolo di siculo-fakiro di Darkwood!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:019232f4c8="Baltorr"]Complimenti a Ramath e al suo nuovo titolo di siculo-fakiro di Darkwood!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:019232f4c8]

Avevo prospttato anche questi:
OVER40 D'ASSALTO
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ROMPISCATOLE DEL FORUM

Ho dato mandato di scelta al buon  "CORWIN",il quale ha deciso,a suo insindacabile giudizio. 8)
felipecayetano beh sul rompiscatole c'era una fila lunghissima  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:8d592f31cd="felipecayetano"]beh sul rompiscatole c'era una fila lunghissima  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:8d592f31cd]

Facciamo parte della stessa categoria. 8) 
Vado a lavorare...perch� io LAVORO...caro felipe.... 8)

felipecayetano anche io lavoro, linguaccione  :lol: 
solo che ho l'adsl anche in ufficio  [-(

Baltorr [quote:2418e435f9="felipecayetano"]anche io lavoro, linguaccione  :lol: 
solo che ho l'adsl anche in ufficio  [-([/quote:2418e435f9]
Idem!!! :D  :D  :D

Spiritello Fran Che manica de buciardi! :shock:
felipecayetano :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:
Baltorr [quote:1563a1df4b="felipecayetano"]:grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:[/quote:1563a1df4b]

Quoto!!!
Axel80 [quote:e2b22e2942="Ramath"][quote:e2b22e2942="Baltorr"]Complimenti a Ramath e al suo nuovo titolo di siculo-fakiro di Darkwood!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:e2b22e2942]

Avevo prospttato anche questi:
OVER40 D'ASSALTO
ROMPISCATOLE DEL FORUM

Ho dato mandato di scelta al buon  "CORWIN",il quale ha deciso,a suo insindacabile giudizio. 8)[/quote:e2b22e2942]quidni MANDRILLONE DEL FORUM  � ancora libera :-k ?
Axel80 ramath, come mai sei giunto sul forum solo adesso?

la pubblicit� del forum nella posta � di tre anni fa,cosa hai fatto in tutti questi anni? :-k
Ramath [quote:cb5b39ca3e="Axel80"][quote:cb5b39ca3e="Ramath"][quote:cb5b39ca3e="Baltorr"]Complimenti a Ramath e al suo nuovo titolo di siculo-fakiro di Darkwood!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;[/quote:cb5b39ca3e]

Avevo prospttato anche questi:
OVER40 D'ASSALTO
ROMPISCATOLE DEL FORUM

Ho dato mandato di scelta al buon  "CORWIN",il quale ha deciso,a suo insindacabile giudizio. 8)[/quote:cb5b39ca3e]quidni MANDRILLONE DEL FORUM  � ancora libera :-k ?[/quote:cb5b39ca3e]

C'� anche il titolo "PIRLA DEL FORUM" che � libero??? Chieder� ad OEJ,come attribuire questo titolo...e gi� eliminatorie,spareggi,toreni di consolazione....... [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
Ramath [quote:bf821a5208="Ramath"][quote:bf821a5208="Axel80"][quote:bf821a5208="Ramath"][quote:bf821a5208="Baltorr"]Complimenti a Ramath e al suo nuovo titolo di siculo-fakiro di Darkwood!!! =D&gt; 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:bf821a5208]

Avevo prospttato anche questi:
OVER40 D'ASSALTO
ROMPISCATOLE DEL FORUM

Ho dato mandato di scelta al buon  "CORWIN",il quale ha deciso,a suo insindacabile giudizio. 8)[/quote:bf821a5208]quidni MANDRILLONE DEL FORUM  � ancora libera :-k ?[/quote:bf821a5208]

C'� anche il titolo "PIRLA DEL FORUM" che � libero??? Chieder� ad OEJ,come attribuire questo titolo...e gi� eliminatorie,spareggi,tornei di consolazione....... [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
[-o&lt;[/quote:bf821a5208]
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felipecayetano sei gentile a pensare per noi un torneo per l'assegnazione del secondo posto. altruista  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:5b19bc48a5="felipecayetano"]sei gentile a pensare per noi un torneo per l'assegnazione del secondo posto. altruista  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:5b19bc48a5]

Ma certo!!!!! Quindi partecipi anche tu.?...Il ruolo di valletto del Pirla, ti si addice proprio... :D
felipecayetano eh no....io non faccio il secondo a nessuno, pur avendone le qualit� nel caso di specie. ad un torneo in cui hai gi� vinto non partecipo. ma ti rendo cmq onore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:a0b5f653d9="felipecayetano"]eh no....io non faccio il secondo a nessuno, pur avendone le qualit� nel caso di specie. ad un torneo in cui hai gi� vinto non partecipo. ma ti rendo cmq onore  =D&gt;

 =D&gt;  =D&gt;[/quote:a0b5f653d9]

Ad un torneo del genere,potrei solo inchinarmi di fronte a cotanta e manifesta superiorit� tecnica. 8)
Axel80 [quote:0f3f9d979e="Axel80"]ramath, come mai sei giunto sul forum solo adesso?

la pubblicit� del forum nella posta � di tre anni fa,cosa hai fatto in tutti questi anni? :-k[/quote:0f3f9d979e]reitero la domanda
felipecayetano [quote:ec5dc30ae5="Axel80"][quote:ec5dc30ae5="Axel80"]ramath, come mai sei giunto sul forum solo adesso?

la pubblicit� del forum nella posta � di tre anni fa,cosa hai fatto in tutti questi anni? :-k[/quote:ec5dc30ae5]reitero la domanda[/quote:ec5dc30ae5]
ha sfornato sondaggi

Ramath [quote:6c8def0961="Axel80"][quote:6c8def0961="Axel80"]ramath, come mai sei giunto sul forum solo adesso?
la pubblicit� del forum nella posta � di tre anni fa,cosa hai fatto in tutti questi anni? :-k[/quote:6c8def0961]reitero la domanda[/quote:6c8def0961]

Non avevo visto questa tua domanda.
Semplice: non lo conoscevo.Leggo poco la posta.
Cosa ho fatto??? Vivacchiavo da semplice lettore,vendo su ebay,partecipo ad altri forum etc....
 E poi la storia del mio arrivo,la conosci.L'articolo su UBC,i contatti con OEJ,il suo invito,la passione per Zagor e cos� via...
Oggi sono certo di avere fatto una scelta giusta. :D

Ramath [quote:2d9ce2a2cf="felipecayetano"][quote:2d9ce2a2cf="Axel80"][quote:2d9ce2a2cf="Axel80"]ramath, come mai sei giunto sul forum solo adesso?
la pubblicit� del forum nella posta � di tre anni fa,cosa hai fatto in tutti questi anni? :-k[/quote:2d9ce2a2cf]reitero la domanda[/quote:2d9ce2a2cf]
ha sfornato sondaggi[/quote:2d9ce2a2cf]

B�,se conoscessi la mia storia su ebay,potrei dirti che ci hai azzeccato.
Spiritello Fran [quote:c644672bda="felipecayetano"][quote:c644672bda="Axel80"][quote:c644672bda="Axel80"]ramath, come mai sei giunto sul forum solo adesso?

la pubblicit� del forum nella posta � di tre anni fa,cosa hai fatto in tutti questi anni? :-k[/quote:c644672bda]reitero la domanda[/quote:c644672bda]
ha sfornato sondaggi[/quote:c644672bda]
 :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:69528a7aed="Spiritello Fran"][quote:69528a7aed="felipecayetano"][quote:69528a7aed="Axel80"][quote:69528a7aed="Axel80"]ramath, come mai sei giunto sul forum solo adesso?
la pubblicit� del forum nella posta � di tre anni fa,cosa hai fatto in tutti questi anni? :-k[/quote:69528a7aed]reitero la domanda[/quote:69528a7aed]
ha sfornato sondaggi[/quote:69528a7aed]
 :lol:  :lol:  :lol:[/quote:69528a7aed]

 :grr:  :grr:
Carson Caro Ramath, mi sono letto tutti i post di questo topic  :lol:  volevo conoscerti un p� meglio e devo dire che mi sei simpatico!  =D&gt;  :wink: 

Avevo gi� visto che postavi cose intelligenti sul topic del calcio... :-  :-  :lol:  :lol:  
Ciao!  8)  :wink:

Ramath Ciao Carson,i complimenti per le cose intelligenti postate sono ricambiati.Anzi devo dire che ho poco postato con te,visto che forse bazzichi i topics texiani.
La simpatia � sicuramente ricambiata. =D&gt;  =D&gt;

Carson [quote:22cc3fb637="Ramath"]Ciao Carson,i complimenti per le cose intelligenti postate sono ricambiati.Anzi devo dire che ho poco postato con te,visto che forse bazzichi i topics texiani.
La simpatia � sicuramente ricambiata. =D&gt;  =D&gt;[/quote:22cc3fb637]
Grazie!  :wink: 
Se ti capita, fai un giro anche da noi...l� in Arizona... :lol:  8)  :wink:

One Eyed Jack [quote:3878a816b0="Ramath"]Ciao Carson,i complimenti per le cose intelligenti postate sono ricambiati.Anzi devo dire che ho poco postato con te,visto che [b:3878a816b0]forse[/b:3878a816b0] bazzichi
i topics texiani.
[/quote:3878a816b0]
FORSE????  :shock:  :shock:  :shock: 
Carson perdonalo perch� non sa quello che scrive....  :lol:  :lol:  :wink:
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Ramath [quote:ef8c1c7dbe="Carson"][quote:ef8c1c7dbe="Ramath"]Ciao Carson,i complimenti per le cose intelligenti postate sono ricambiati.Anzi devo dire che ho poco postato con te,visto che forse bazzichi i

topics texiani.
La simpatia � sicuramente ricambiata. =D&gt;  =D&gt;[/quote:ef8c1c7dbe]
Grazie!  :wink: 
Se ti capita, fai un giro anche da noi...l� in Arizona... :lol:  8)  :wink:[/quote:ef8c1c7dbe]

Certamente,prima o poi,mi vedrai anche l�....spero di non romperVi troppo... :)
Ramath [quote:2ab839dd08="One Eyed Jack"][quote:2ab839dd08="Ramath"]Ciao Carson,i complimenti per le cose intelligenti postate sono ricambiati.Anzi devo dire che ho poco postato con te,visto che

[b:2ab839dd08]forse[/b:2ab839dd08] bazzichi i topics texiani.
[/quote:2ab839dd08]
FORSE????  :shock:  :shock:  :shock: 
Carson perdonalo perch� non sa quello che scrive....  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:2ab839dd08]

Forse...si,forse,perch�,dato che ci vado di rado,non conosco i topic preferiti di Carson...
..azz.non si puo' dire una cosa,che ti esci il grammatico di turno,che ti pesa le parole,ti valuta la sintassi,e ti corregge gli errori con la matita blu...e che �???
Carson,scusalo,con Mr.Forum,si � giocato le ultime possibilit� di sopravvivenza neuronica... :D  8)

One Eyed Jack Carson non � un semplice utente!!
E' l'ideatore, organizzatore, moderatore e sceriffo della sezione texiana!
Prima di entrare in quella parte del forum, ricorda di presentarti da lui a consegnare tutte le tue armi!

Ramath [quote:ed4cc75b16="One Eyed Jack"]Carson non � un semplice utente!!
E' l'ideatore, organizzatore, moderatore e sceriffo della sezione texiana!
Prima di entrare in quella parte del forum, ricorda di presentarti da lui a consegnare tutte le tue armi![/quote:ed4cc75b16]

e vabb�, � evidente che non lo sapevo!!!! bene,ma io valuto Carson,non per i titoli che mi hai elencato,ma per la persona e per quello che scrive.
Non ho dubbi che Carson � sicuramente elemento indispensabile per il forum.
Andr� a meditare in un monastero di clausura :(

zagoriano [quote:fe8e30d58d="Ramath"]Andr� a meditare in un monastero di clausura :([/quote:fe8e30d58d]
Si ma di Monaci e non di MONACHE  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:631439b060="zagoriano"][quote:631439b060="Ramath"]Andr� a meditare in un monastero di clausura :([/quote:631439b060]
Si ma di Monaci e non di MONACHE  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:631439b060]

 solo Monache ,al di sotto dei 30 anni...allora niente.. 8)
zagoriano [quote:286c1cf2c1="Ramath"][quote:286c1cf2c1="zagoriano"][quote:286c1cf2c1="Ramath"]Andr� a meditare in un monastero di clausura :([/quote:286c1cf2c1]

Si ma di Monaci e non di MONACHE  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:286c1cf2c1]

 solo Monache ,al di sotto dei 30 anni...allora niente.. 8)[/quote:286c1cf2c1]
 :wink:  :wink:  :grr:  :grr:

felipecayetano [quote:67457562c2="Ramath"][quote:67457562c2="One Eyed Jack"][quote:67457562c2="Ramath"]Ciao Carson,i complimenti per le cose intelligenti postate sono ricambiati.Anzi devo dire che ho poco
postato con te,visto che [b:67457562c2]forse[/b:67457562c2] bazzichi i topics texiani.
[/quote:67457562c2]
FORSE????  :shock:  :shock:  :shock: 
Carson perdonalo perch� non sa quello che scrive....  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:67457562c2]

Forse...si,forse,perch�,dato che ci vado di rado,non conosco i topic preferiti di Carson...
..azz.non si puo' dire una cosa,che ti esci il grammatico di turno,che ti pesa le parole,ti valuta la sintassi,e ti corregge gli errori con la matita blu...e che �???
Carson,scusalo,con Mr.Forum,si � giocato le ultime possibilit� di sopravvivenza neuronica... :D  8)[/quote:67457562c2]
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come dire "ramath spero di incontrarti visto che forse bazzichi la sezione sondaggi"  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:7be28d7b52="felipecayetano"][quote:7be28d7b52="Ramath"][quote:7be28d7b52="One Eyed Jack"][quote:7be28d7b52="Ramath"]Ciao Carson,i complimenti per le cose intelligenti postate sono
ricambiati.Anzi devo dire che ho poco postato con te,visto che [b:7be28d7b52]forse[/b:7be28d7b52] bazzichi i topics texiani.
[/quote:7be28d7b52]
FORSE????  :shock:  :shock:  :shock: 
Carson perdonalo perch� non sa quello che scrive....  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:7be28d7b52]

Forse...si,forse,perch�,dato che ci vado di rado,non conosco i topic preferiti di Carson...
..azz.non si puo' dire una cosa,che ti esci il grammatico di turno,che ti pesa le parole,ti valuta la sintassi,e ti corregge gli errori con la matita blu...e che �???
Carson,scusalo,con Mr.Forum,si � giocato le ultime possibilit� di sopravvivenza neuronica... :D  8)[/quote:7be28d7b52]
come dire "ramath spero di incontrarti visto che forse bazzichi la sezione sondaggi"  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7be28d7b52]

Mamma mia,con questa storia di Carson,m'avete fatto due palle cos�.
Carson � persona rispettabilissima,pacata,dai modi gentili ed intelligenti.
PUNTO.
Noto come in questo forum,non si possa piu' sbagliare neanche una smile,per incorrere in ironiche e "persecutorie" satire.
Tranquilli,sto prendendo appunti... 8)

Baltorr [quote:d0310bb184="Ramath"]Tranquilli,sto prendendo appunti... 8)[/quote:d0310bb184]
Hai gi� scritto tanto? :lol:  :lol:  :lol:

Baltorr Caro ramath,
in qusto momento ti ho nuovamente superato di un messaggio...ma quanta fatica starti dietro... ho ancora il fiatone... :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:6cdcec309a="Baltorr"]Caro ramath,
in qusto momento ti ho nuovamente superato di un messaggio...ma quanta fatica starti dietro... ho ancora il fiatone... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6cdcec309a]
Non fare la corsa su di me....io sono fuorigioco,scrivo qundo mi pare,posso fare tanti post al giorno e poi stare fermo una settimana...per me,non � una competizione...

Spiritello Fran Faccia tosta! :shock:
Ramath [quote:af11e5576f="Spiritello Fran"]Faccia tosta! :shock:[/quote:af11e5576f]

Semplice verit�....
zagoriano [quote:ce449c9f42="Ramath"][quote:ce449c9f42="Spiritello Fran"]Faccia tosta! :shock:[/quote:ce449c9f42]

Semplice verit�....[/quote:ce449c9f42]
Eppure quando mi collego ( io si che lo faccio massimo un'ora un giorno si e uno no), ti trovo sempre. Ma non lavori (so che mi rispondi fatti i tazzi tuoi)  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:aed43b0794="zagoriano"][quote:aed43b0794="Ramath"][quote:aed43b0794="Spiritello Fran"]Faccia tosta! :shock:[/quote:aed43b0794]

Semplice verit�....[/quote:aed43b0794]
Eppure quando mi collego ( io si che lo faccio massimo un'ora un giorno si e uno no), ti trovo sempre. Ma non lavori (so che mi rispondi fatti i tazzi tuoi)  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:aed43b0794]

Non puo' essere che lasci il computer collegato,anche quando non ci sono??? 8)  Mi vedete,ma non ci sono.Invece quando ci sono,non mi vedete. Ma vaff... 8)
zagoriano [quote:9732c3aabd="Ramath"][quote:9732c3aabd="zagoriano"][quote:9732c3aabd="Ramath"][quote:9732c3aabd="Spiritello Fran"]Faccia tosta! :shock:[/quote:9732c3aabd]

Semplice verit�....[/quote:9732c3aabd]
Eppure quando mi collego ( io si che lo faccio massimo un'ora un giorno si e uno no), ti trovo sempre. Ma non lavori (so che mi rispondi fatti i tazzi tuoi)  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:9732c3aabd]

Non puo' essere che lasci il computer collegato,anche quando non ci sono??? 8)  Mi vedete,ma non ci sono.Invece quando ci sono,non mi vedete. Ma vaff... 8)[/quote:9732c3aabd]
Sei Ramath. Non per niente  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:708fe19576="zagoriano"][quote:708fe19576="Ramath"][quote:708fe19576="zagoriano"][quote:708fe19576="Ramath"][quote:708fe19576="Spiritello Fran"]Faccia tosta! :shock:[/quote:708fe19576]

Semplice verit�....[/quote:708fe19576]
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Eppure quando mi collego ( io si che lo faccio massimo un'ora un giorno si e uno no), ti trovo sempre. Ma non lavori (so che mi rispondi fatti i tazzi tuoi)  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:[/quote:708fe19576]

Non puo' essere che lasci il computer collegato,anche quando non ci sono??? 8)  Mi vedete,ma non ci sono.Invece quando ci sono,non mi vedete. Ma vaff... 8)[/quote:708fe19576]
Sei Ramath. Non per niente  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:708fe19576]

giusto,ho poteri paranormali... :D  :D  :D  :D
Baltorr Hei, Ramath, mi sento orfano dei tuoi sondaggi... a quando qualcuno  nuovo (preferisco per� quelli di stretto argomento zagoriano)??? :D  :D  :D
Ramath [quote:335939050a="Baltorr"]Hei, Ramath, mi sento orfano dei tuoi sondaggi... a quando qualcuno  nuovo (preferisco per� quelli di stretto argomento zagoriano)??? :D  :D  :D[/quote:335939050a]

No problem...fra non molto.Sto preparando una piccola sorpresina ai nostri moderatori......
Ciao Baltorr....... :D

Axel80 [quote:578e1c36ed="Baltorr"]Hei, Ramath, mi sento orfano dei tuoi sondaggi... a quando qualcuno  nuovo (preferisco per� quelli di stretto argomento zagoriano)??? :D  :D  :D[/quote:578e1c36ed]me lo
chiedevo anche io :^o  :^o

felipecayetano [quote:4a763917dc="Ramath"]Sto preparando una piccola sorpresina ai nostri moderatori......[/quote:4a763917dc]
anche noi a te  :D  :D  :D  :D  :D

Ramath [quote:d1367a041e="felipecayetano"][quote:d1367a041e="Ramath"]Sto preparando una piccola sorpresina ai nostri moderatori......[/quote:d1367a041e]
anche noi a te  :D  :D  :D  :D  :D[/quote:d1367a041e]

Che paura...sto gi� tremando al solo pensiero...potr� dormire stanotte???
Brrrrrr.. che brividi...

Ramath 1000..... ma ora inizier� a diradare le mie presenze...

'notte... :)
felipecayetano :-k  :-k  :-k
One Eyed Jack [quote:9afaba3835="Ramath"]1000..... ma ora inizier� a diradare le mie presenze...

'notte... :)[/quote:9afaba3835]
A parte che sei a 999  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: , da alcuni post sparsi mi pare di capire che le contestazioni ti hanno offeso...
A nome del forum, dichiaro Ramath "utente dell'anno"! Tra gli iscritti del 2006 � quello che ha lasciato pi� il segno nel forum!
Quindi ti invito a considerare le battute verso di te, appunto, come battute! Non darci peso, ormai dire che Ramath � logorroico � come dare a me dell'omosessuale, � un tormentone per ridere, non
prenderla a male!  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
[b:9afaba3835]VIVA RAMATH!!!![/b:9afaba3835]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Baltorr [quote:860f37ee30="One Eyed Jack"][quote:860f37ee30="Ramath"]1000..... ma ora inizier� a diradare le mie presenze...

'notte... :)[/quote:860f37ee30]
A parte che sei a 999  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: , da alcuni post sparsi mi pare di capire che le contestazioni ti hanno offeso...
A nome del forum, dichiaro Ramath "utente dell'anno"! Tra gli iscritti del 2006 � quello che ha lasciato pi� il segno nel forum!
Quindi ti invito a considerare le battute verso di te, appunto, come battute! Non darci peso, ormai dire che Ramath � logorroico � come dare a me dell'omosessuale, � un tormentone per ridere, non
prenderla a male!  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
[b:860f37ee30]VIVA RAMATH!!!![/b:860f37ee30]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt; 
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=D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:860f37ee30]
Quoto!

Ramath [quote:e69caa9815="One Eyed Jack"][quote:e69caa9815="Ramath"]1000..... ma ora inizier� a diradare le mie presenze...

'notte... :)[/quote:e69caa9815]
A parte che sei a 999  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: , da alcuni post sparsi mi pare di capire che le contestazioni ti hanno offeso...
A nome del forum, dichiaro Ramath "utente dell'anno"! Tra gli iscritti del 2006 � quello che ha lasciato pi� il segno nel forum!
Quindi ti invito a considerare le battute verso di te, appunto, come battute! Non darci peso, ormai dire che Ramath � logorroico � come dare a me dell'omosessuale, � un tormentone per ridere, non
prenderla a male!  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
[b:e69caa9815]VIVA RAMATH!!!![/b:e69caa9815]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt; =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e69caa9815]

Ti ringrazio per le belle parole usate (ringraziamenti estesi anche a Baltorr),ma vi assicuro,in piena sincerit�,che non c'� alcun problema. :D  :D  :D  :D  :D ,n� assolutamente alcuna offesa :D  :D  :D
,anzi..... 8)

felipecayetano infatti
c'� solo tanto divertimento non necessariamente politically correct, da una parte e dall'altra  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath [quote:96ead6a1b5="felipecayetano"]infatti
c'� solo tanto divertimento non necessariamente politically correct, da una parte e dall'altra  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:96ead6a1b5]

Quoto,ed aggiungo che quando "IL GIOCO SI FA DURO.Felipecayetano ABBANDONA...." 8)
felipecayetano .....Ramath nella casella BANNATI"

ora la frase � completa  :lol:
Ramath [quote:a805c29edf="felipecayetano"].....Ramath nella casella BANNATI"

ora la frase � completa  :lol:[/quote:a805c29edf]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Esco a fare un giro in bici...vado a rinfrescare le idee....saluti.. :grr:

Axel80 ma si, mi unisco anche io al coro del viva ramath, in fondo � un buon diavolo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:d89426f4ed="Axel80"]ma si, mi unisco anche io al coro del viva ramath, in fondo � un buon diavolo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d89426f4ed]

e sai che sforzo che hai fatto.... :D
Ramath Disavventura forumiana.

Avete corso un bel rischio,sapete.....
Oggi,ho fatto,per errore,il log-out,ed al momento di rientrare,non ho trovato piu' la password.Ne richiedo un'altra:niente.Un'altra ancora: niente.
Rassegnato,chiedo aiuto al "nonno" alias Corwin.
Ricevo un suo msg nel tardo pomeriggio (si era sicuramente stravaccato a letto 8) ) e,dandomi del PIRLA 8)  :grrr  :grrr ,mi ha nuovamente permesso di collegarmi.
Felipe,come avresti fatto???? :D

zagoriano [quote:360450757c="Ramath"]Disavventura forumiana.
Avete corso un bel rischio,sapete.....
Oggi,ho fatto,per errore,il log-out,ed al momento di rientrare,non ho trovato piu' la password.Ne richiedo un'altra:niente.Un'altra ancora: niente.
Rassegnato,chiedo aiuto al "nonno" alias Corwin.
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Ricevo un suo msg nel tardo pomeriggio (si era sicuramente stravaccato a letto 8) ) e,dandomi del PIRLA 8)  :grrr  :grrr ,mi ha nuovamente permesso di collegarmi.
Felipe,come avresti fatto???? :D[/quote:360450757c]
Fiuuuuu, l'abbiamo scampata bella  :-k  :-k  :-k  :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)

Ramath [quote:ce2210537d="zagoriano"][quote:ce2210537d="Ramath"]Disavventura forumiana.
Avete corso un bel rischio,sapete.....
Oggi,ho fatto,per errore,il log-out,ed al momento di rientrare,non ho trovato piu' la password.Ne richiedo un'altra:niente.Un'altra ancora: niente.
Rassegnato,chiedo aiuto al "nonno" alias Corwin.
Ricevo un suo msg nel tardo pomeriggio (si era sicuramente stravaccato a letto 8) ) e,dandomi del PIRLA 8)  :grrr  :grrr ,mi ha nuovamente permesso di collegarmi.
Felipe,come avresti fatto???? :D[/quote:ce2210537d]
Fiuuuuu, l'abbiamo scampata bella  :-k  :-k  :-k  :-k  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:ce2210537d]

Sarebbe stato un vero e proprio tracollo di post...altro che 300000,ve lo sognavate... :)
Ramath Vorrei spiegare di chi � l'occhio qui sotto.....

Ovviamente non � mio.....io sono molto piu' brutto ed occhialuto ed anche mezzo cecato....ma di Lorenzo,il piu' piccolo dei miei figli. Promisi,quando nacque il bambino,da me fortissimamente desiderato
che,una sua foto,mi avrebbe accompagnato sempre,in ogni momento della mia vita.Sul lavoro,in macchina e...sul computer....
La sua vicinanza mi fa sentire bene....
Niente...trattasi di atto di malinconia notturna....'notte :D  :D

felipecayetano anche i catanesi hanno un cuore  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
DevilMax [quote:0547e93a50="Ramath"]Vorrei spiegare di chi � l'occhio qui sotto.....

Ovviamente non � mio.....io sono molto piu' brutto ed occhialuto ed anche mezzo cecato....ma di Lorenzo,il piu' piccolo dei miei figli. Promisi,quando nacque il bambino,da me fortissimamente desiderato
che,una sua foto,mi avrebbe accompagnato sempre,in ogni momento della mia vita.Sul lavoro,in macchina e...sul computer....
La sua vicinanza mi fa sentire bene....
Niente...trattasi di atto di malinconia notturna....'notte :D  :D[/quote:0547e93a50]
Belle parole! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Axel80 [quote:74d34c06c0="DevilMax"][quote:74d34c06c0="Ramath"]Vorrei spiegare di chi � l'occhio qui sotto.....
Ovviamente non � mio.....io sono molto piu' brutto ed occhialuto ed anche mezzo cecato....ma di Lorenzo,il piu' piccolo dei miei figli. Promisi,quando nacque il bambino,da me fortissimamente desiderato
che,una sua foto,mi avrebbe accompagnato sempre,in ogni momento della mia vita.Sul lavoro,in macchina e...sul computer....
La sua vicinanza mi fa sentire bene....
Niente...trattasi di atto di malinconia notturna....'notte :D  :D[/quote:74d34c06c0]
Belle parole! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:74d34c06c0]cuore di fachiro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath Mi sparo qui il 1400 post. E vi sparo anche un'altra notizola (non da poco).
l'8 giugno saranno 45 anni che cammino su questa terra  :(  :( .
Avro' fatto molti danni?????
Catania,27 maggio 2006

Ramath [quote:1d60197c58="Ramath"]Mi sparo qui il 1400 post. E vi sparo anche un'altra notiziola (non da poco).
l'8 giugno saranno 45 anni che cammino su questa terra  :(  :( .
Avro' fatto molti danni?????
Catania,27 maggio 2006[/quote:1d60197c58]

Spiritello Fran [quote:fa31f1fa8f="Ramath"]Vorrei spiegare di chi � l'occhio qui sotto.....
Ovviamente non � mio.....io sono molto piu' brutto ed occhialuto ed anche mezzo cecato....ma di Lorenzo,il piu' piccolo dei miei figli. Promisi,quando nacque il bambino,da me fortissimamente desiderato
che,una sua foto,mi avrebbe accompagnato sempre,in ogni momento della mia vita.Sul lavoro,in macchina e...sul computer....
La sua vicinanza mi fa sentire bene....
Niente...trattasi di atto di malinconia notturna....'notte :D  :D[/quote:fa31f1fa8f]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:

Ramath 1500 post raggiunti il 30 maggio 2006 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano e bravo ramath  =D&gt;
Ramath thank you....
Axel80 [quote:b39c1eb5e8="Ramath"]Mi sparo qui il 1400 post. E vi sparo anche un'altra notizola (non da poco).

l'8 giugno saranno 45 anni che cammino su questa terra  :(  :( .
Avro' fatto molti danni?????
Catania,27 maggio 2006[/quote:b39c1eb5e8]pensavo fossi molto pi� giovane  :shock:

LaStraniera [quote:d32617dc20="Ramath"]Avro' fatto molti danni?????
[/quote:d32617dc20]
nulla di grave.... solo un po' di [i:d32617dc20]flooding[/i:d32617dc20]  8)

Alexrdp73 [quote:1968cb366a="LaStraniera"][quote:1968cb366a="Ramath"]Avro' fatto molti danni?????
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[/quote:1968cb366a]
nulla di grave.... solo un po' di [i:1968cb366a]flooding[/i:1968cb366a]  8)[/quote:1968cb366a]
Ah... bene.  :shock:

Ramath [quote:a350e6695a="Axel80"][quote:a350e6695a="Ramath"]Mi sparo qui il 1400 post. E vi sparo anche un'altra notizola (non da poco).
l'8 giugno saranno 45 anni che cammino su questa terra  :(  :( .
Avro' fatto molti danni?????
Catania,27 maggio 2006[/quote:a350e6695a]pensavo fossi molto pi� giovane  :shock:[/quote:a350e6695a]

Tranquillo,non li dimostro.....hai presente Corwin....sembra mio padre....
ho visto qualche foto,ho una vaghissima somiglianza con Homerus,ma togli baffi e barba.....l'altezza comunque mi sembra quella.

Ramath [quote:900b14b813="LaStraniera"][quote:900b14b813="Ramath"]Avro' fatto molti danni?????
[/quote:900b14b813]
nulla di grave.... solo un po' di [i:900b14b813]flooding[/i:900b14b813]  8)[/quote:900b14b813]

Excuse me for my poor English???What do you mean "Flooding"????
In Italian,please...max in Sicilian language....
Sorry,Ramath is a clever person,but don't too clever... :)

LaStraniera [quote:e82a03701b="Ramath"][quote:e82a03701b="LaStraniera"][quote:e82a03701b="Ramath"]Avro' fatto molti danni?????
[/quote:e82a03701b]
nulla di grave.... solo un po' di [i:e82a03701b]flooding[/i:e82a03701b]  8)[/quote:e82a03701b]

Excuse me for my poor English???What do you mean "Flooding"????
In Italian,please...max in Sicilian language....
Sorry,Ramath is a clever person,but don't too clever... :)[/quote:e82a03701b]
1500 post in un mese che sono secondo te?  :roll: 
INONDAZIONE  8) 
del resto gli italiani parlano e gesticolano!  :lol:

Ramath [quote:44b0133d8e="LaStraniera"][quote:44b0133d8e="Ramath"][quote:44b0133d8e="LaStraniera"][quote:44b0133d8e="Ramath"]Avro' fatto molti danni?????
[/quote:44b0133d8e]
nulla di grave.... solo un po' di [i:44b0133d8e]flooding[/i:44b0133d8e]  8)[/quote:44b0133d8e]

Excuse me for my poor English???What do you mean "Flooding"????
In Italian,please...max in Sicilian language....
Sorry,Ramath is a clever person,but don't too clever... :)[/quote:44b0133d8e]
1500 post in un mese che sono secondo te?  :roll: 
INONDAZIONE  8) 
del resto gli italiani parlano e gesticolano!  :lol:[/quote:44b0133d8e]

Ah,ecco....mi sfuggiva il nesso logico-temporale 8) 
Mi scusi.La Straniera,capisco il suo nick...ma siamo in Italia,sa... :D 
e visto che in Rete � perlomeno difficle gesticolare,La pregherei (almeno) di farsi ben comprendere da noi "comuni esseri pensanti" 8) 
Sono molto felice che Ella sia intervenuta in questo topic,seppur non per usare "dolci e sviolinanti" parole,ma esclusivamente per esibire il suo "dottorato" con mere allusioni  sul mio postare.
Non potrebbe essere che Voi postate cos� poco,che i miei 1500 post sembrano cos� esorbitanti???
La saluto con deferenza,inviandoLe i miei omaggi da Catania...(come ben sapr� da ieri siamo in serie A,quindi ci degni della sua confidenza).... :D  :D  :D

LaStraniera [quote:ee1c15f99a="Ramath"][(come ben sapr� da ieri siamo in serie A,quindi ci degni della sua confidenza).... :D  :D  :D[/quote:ee1c15f99a]
non lo so... sono straniera del resto  8)

Ramath Ed anche il 1600� post � andato il 01/06/06.
Spiritello Fran [quote:aa8781c113="LaStraniera"][quote:aa8781c113="Ramath"][quote:aa8781c113="LaStraniera"][quote:aa8781c113="Ramath"]Avro' fatto molti danni?????

[/quote:aa8781c113]
nulla di grave.... solo un po' di [i:aa8781c113]flooding[/i:aa8781c113]  8)[/quote:aa8781c113]

Excuse me for my poor English???What do you mean "Flooding"????
In Italian,please...max in Sicilian language....
Sorry,Ramath is a clever person,but don't too clever... :)[/quote:aa8781c113]
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1500 post in un mese che sono secondo te?  :roll: 
INONDAZIONE  8) 
del resto gli italiani parlano e gesticolano!  :lol:[/quote:aa8781c113]
Stavo per dire: come mai LaStraniera scrive da Ramath e da me no? :shock:  me stavo a intazz�,  :grrr , poi mi sono accorto che ti aveva dato una freddura memorabile e allora son ben contento che non
venga a bastonarmi! :D

Ramath [quote:6dc8ae5d42="Spiritello Fran"][quote:6dc8ae5d42="LaStraniera"][quote:6dc8ae5d42="Ramath"][quote:6dc8ae5d42="LaStraniera"][quote:6dc8ae5d42="Ramath"]Avro' fatto molti danni?????
[/quote:6dc8ae5d42]
nulla di grave.... solo un po' di [i:6dc8ae5d42]flooding[/i:6dc8ae5d42]  8)[/quote:6dc8ae5d42]

Excuse me for my poor English???What do you mean "Flooding"????
In Italian,please...max in Sicilian language....
Sorry,Ramath is a clever person,but don't too clever... :)[/quote:6dc8ae5d42]
1500 post in un mese che sono secondo te?  :roll: 
INONDAZIONE  8) 
del resto gli italiani parlano e gesticolano!  :lol:[/quote:6dc8ae5d42]
Stavo per dire: come mai LaStraniera scrive da Ramath e da me no? :shock:  me stavo a intazz�,  :grrr , poi mi sono accorto che ti aveva dato una freddura memorabile e allora son ben contento che non
venga a bastonarmi! :D[/quote:6dc8ae5d42]
Confessa,sei geloso. E La Straniera,un'intenditrice.Va'..dove la porta il cuore.... :-

Spiritello Fran :wink:  :lol:
Ramath [img:5c6a37dec0]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2117.JPG[/img:5c6a37dec0]

Intanto,per festeggiare il prox 1700� post,mi metto la sabina rossazzurra come portafortuna in questo topic... e poi mi sparo il.... 8)
Ramath 1700� post.

Catania,03/06/06
Carson [quote:06f9b49e23="Ramath"][img:06f9b49e23]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2117.JPG[/img:06f9b49e23]

Intanto,per festeggiare il prox 1700� post,mi metto la sabina rossazzurra come portafortuna in questo topic... e poi mi sparo il.... 8)[/quote:06f9b49e23]
L'hai postata ovunque...ormai � pi� famosa di Moggi.  :lol:  :lol:  :wink:

Ramath :D  :D  :D  :D 
Veramente l'ho postata solo sul topic del calcio :D  :D  :D 
poi,si sa, i forumisti sono sensibili alle notizie BONE e ne danno larga diffusione... :D  :D  :D  :D

Spiritello Fran A esse bona � bona! :D
LaStraniera [quote:ea7ab207e1="Spiritello Fran"]Stavo per dire: come mai LaStraniera scrive da Ramath e da me no? :shock:  me stavo a intazz� :D [/quote:ea7ab207e1]

Quando smetterai di fare ^gruppetto^ coi tuoi quadrumviri, magari...  :wink:
Spiritello Fran [quote:d2afd7ae4d="LaStraniera"][quote:d2afd7ae4d="Spiritello Fran"]Stavo per dire: come mai LaStraniera scrive da Ramath e da me no? :shock:  me stavo a intazz� :D [/quote:d2afd7ae4d]

Quando smetterai di fare ^gruppetto^ coi tuoi quadrumviri, magari...  :wink:[/quote:d2afd7ae4d]
Impossibile! :shock: 
Quella di fare gruppetto � la virt� dei deboli! :wink:

DevilMax [quote:dd0b60e3df="LaStraniera"][quote:dd0b60e3df="Spiritello Fran"]Stavo per dire: come mai LaStraniera scrive da Ramath e da me no? :shock:  me stavo a intazz� :D [/quote:dd0b60e3df]
Quando smetterai di fare ^gruppetto^ coi tuoi quadrumviri, magari...  :wink:[/quote:dd0b60e3df]
Ti stanno antipatici i quadrumviri? :-k

felipecayetano ma spiritelli � forte, anzi...n� forza  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:699dd43d6d="LaStraniera"][quote:699dd43d6d="Spiritello Fran"]Stavo per dire: come mai LaStraniera scrive da Ramath e da me no? :shock:  me stavo a intazz� :D [/quote:699dd43d6d]

Quando smetterai di fare ^gruppetto^ coi tuoi quadrumviri, magari...  :wink:[/quote:699dd43d6d]

La Straniera,passa per questo topic,perch� si trova bene qui.  8) 
(sai,Stranger,Lui sta diventando un po' geloso ).
Io,invece,apprezzo tutti quelli che,navigando per questo forum,vengono a dire la porpria su questo topic.
 :D

felipecayetano ormai � un punto d'incontro obbligato  :wink:
Ramath [quote:e6b9f93f33="felipecayetano"]ormai � un punto d'incontro obbligato  :wink:[/quote:e6b9f93f33]

Si,� un covo di criminali,cazzeggiatori e sessuomani.... 8) 
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Mi scuso con The Stranger,cercheremo di limitare glia ccenni al sesso,in Sua presenza. 
D'altronde siamo gentiluomini,garbati e romantici. ](*,)  ](*,)

Ramath Come la solito,il post da ricordare,lo sparo su questo topic...
1800 post
Catania,05/06/06
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Spiritello Fran [quote:070a37ef60="Ramath"][quote:070a37ef60="felipecayetano"]ormai � un punto d'incontro obbligato  :wink:[/quote:070a37ef60]

Si,� un covo di criminali,cazzeggiatori e sessuomani.... 8) 
Mi scuso con The Stranger,cercheremo di limitare glia ccenni al sesso,in Sua presenza. 
D'altronde siamo gentiluomini,garbati e romantici. ](*,)  ](*,)[/quote:070a37ef60]
Parla per te: io sono arrapato, maleducato e strafottente! [-(

Ramath [quote:aeda902195="Spiritello Fran"][quote:aeda902195="Ramath"][quote:aeda902195="felipecayetano"]ormai � un punto d'incontro obbligato  :wink:[/quote:aeda902195]

Si,� un covo di criminali,cazzeggiatori e sessuomani.... 8) 
Mi scuso con The Stranger,cercheremo di limitare glia ccenni al sesso,in Sua presenza. 
D'altronde siamo gentiluomini,garbati e romantici. ](*,)  ](*,)[/quote:aeda902195]
Parla per te: io sono arrapato, maleducato e strafottente! [-([/quote:aeda902195]

B�,cosa hai detto di nuovo???? Lo sapevamo gi�. 8)
Spiritello Fran [-(  [-(  [-(
Ramath Al solito,sparo qui il 1900� post.

acc..... 1900 post in meno di due mesi...ne ho dette di stronz... 8) 
e domani son anche 45. :(  :(
Ma quando la finir� di giocare????

Spiritello Fran ...e di rompere i cocones? :D 
Ecco, questo si che sarebbe il SONDAGGIO perfetto! :lol:  :lol: 

Auguroni! :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Baltorr [quote:3839b6a1d6="Ramath"]e domani son anche 45. :(  :([/quote:3839b6a1d6]

AUGURISSIMI!!!!!!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :lol:  :lol:  :lol:
Alexrdp73 [quote:c76c807075="Ramath"]Al solito,sparo qui il 1900� post.

acc..... 1900 post in meno di due mesi...ne ho dette di stronz... 8) 
e domani son anche 45. :(  :(
Ma quando la finir� di giocare????[/quote:c76c807075]
Il 45enne di oggi � il 35enne di ieri. L'ha detto Verdone.

Ramath Grazie a tutti,per gli auguri.
Sono commosso... ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

felipecayetano VECCHIO sentimentalone  :lol:  :lol:  :-
Ramath [quote:889da15170="felipecayetano"]VECCHIO sentimentalone  :lol:  :lol:  :-[/quote:889da15170]

Nonostante tutto,le mie SEXUAL PERFOMANCES sono nettamente superiori alle tue,giovane MANIPOLATORE 8)
felipecayetano [quote:e2c59b26ad="Ramath"][quote:e2c59b26ad="felipecayetano"]VECCHIO sentimentalone  :lol:  :lol:  :-[/quote:e2c59b26ad]

Nonostante tutto,le mie SEXUAL PERFOMANCES sono nettamente superiori alle tue,giovane MANIPOLATORE 8)[/quote:e2c59b26ad]
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e tu che ne sai?  :shock:  :shock:  :shock:  :-k

Ramath [quote:ff2112a520="felipecayetano"][quote:ff2112a520="Ramath"][quote:ff2112a520="felipecayetano"]VECCHIO sentimentalone  :lol:  :lol:  :-[/quote:ff2112a520]

Nonostante tutto,le mie SEXUAL PERFOMANCES sono nettamente superiori alle tue,giovane MANIPOLATORE 8)[/quote:ff2112a520]
e tu che ne sai?  :shock:  :shock:  :shock:  :-k[/quote:ff2112a520]

Chi lavora troppo di testa,lavora poco di...... :D  :D  :D
Cain68 [quote:de94c0cf4c="Ramath"]Grazie a tutti,per gli auguri.

Sono commosso... ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:de94c0cf4c]

Adesso non esagerare, alla tua et� poi! [-X  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano commozione cerebrale?  :-k
Cain68 [quote:a7c2573009="felipecayetano"]commozione cerebrale?  :-k[/quote:a7c2573009]

 :shock:  :shock:  :shock: Urge una Tac! :wink:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano [quote:73003ade30="Cain68"][quote:73003ade30="felipecayetano"]commozione cerebrale?  :-k[/quote:73003ade30]

 :shock:  :shock:  :shock: Urge una Tac! :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:73003ade30]
io direi qualche supposta  :-

Ramath [quote:e897cc7e9f="felipecayetano"][quote:e897cc7e9f="Cain68"][quote:e897cc7e9f="felipecayetano"]commozione cerebrale?  :-k[/quote:e897cc7e9f]
 :shock:  :shock:  :shock: Urge una Tac! :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e897cc7e9f]
io direi qualche supposta  :-[/quote:e897cc7e9f]

Io suggerirei il Viagra :D  :^o  :^o  :^o
Ramath Ragazzi,sto cercando una localit� di vacanza in montagna per agosto..max primi di settembre.Qualche posto dove siete stati che mi potete suggerire????
felipecayetano katmandu  :D
Ramath [quote:a5043a420e="felipecayetano"]katmandu  :D[/quote:a5043a420e]

Provieni da li,vero??? :grrr
felipecayetano si  :(
Ramath Sii serio,che le vacanze sono una cosa importante...
Ramath [color=red:07ea51f3a8][size=18:07ea51f3a8]2000 post.......mica uno scherzo[/size:07ea51f3a8][/color:07ea51f3a8]

Catania,10/06/06
B�,dove sono le vostre facce stupite???? 2000 post in meno di un mese.
Avanti,chi ha mai fatto meglio???? Corwin??? Axel???? FC???? Carson???
Oej?????
No....solo il Fakiro Siculo-Catanese in seria A di Darkwood.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

E stasera festeggio con LEI:
[img:07ea51f3a8]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2113.JPG[/img:07ea51f3a8]

INVIDIOSI,eh???
DevilMax [quote:0a6d88841f="Ramath"]E stasera festeggio con LEI:

[img:0a6d88841f]http://www.calciocatania.com/galleriafoto/albums/userpics/10001/DSC_2113.JPG[/img:0a6d88841f]
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INVIDIOSI,eh???[/quote:0a6d88841f]
Visto che siamo soci, dovremmo dividercela, giusto? :-  :-  :lol:

Ramath Dividere??? Mica sono scemo....chieder� se ha un'amica :D  :D  :D  :D
DevilMax [quote:5e674ebdfa="Ramath"]Dividere??? Mica sono scemo....chieder� se ha un'amica :D  :D  :D  :D[/quote:5e674ebdfa]

L'amica in questione dev'essere bona quanto Sabina, senn� la RA.DE. perder� la DE  [-( :-  :lol:
Ramath E' sua sorella.....gemella. 

Socio,vuoi ancora spezzare la societ�....???? :D  :D  :D
DevilMax [quote:913fe2926b="Ramath"]E' sua sorella.....gemella. 

Socio,vuoi ancora spezzare la societ�....???? :D  :D  :D[/quote:913fe2926b]
Se l'amica � sua sorella gemella :D , la societ� non si scioglie :wink:

Ramath [quote:51d30441b8="DevilMax"][quote:51d30441b8="Ramath"]E' sua sorella.....gemella. 
Socio,vuoi ancora spezzare la societ�....???? :D  :D  :D[/quote:51d30441b8]
Se l'amica � sua sorella gemella :D , la societ� non si scioglie :wink:[/quote:51d30441b8]

E volevo vedere... :D
LaStraniera [quote:3be9383502="Ramath"][color=red:3be9383502][size=18:3be9383502]2000 post.......mica uno scherzo[/size:3be9383502][/color:3be9383502]

Catania,10/06/06
B�,dove sono le vostre facce stupite???? 2000 post in meno di un mese.
[/quote:3be9383502]
Pi� che altro mi chiedo che cosa tu faccia nella vita apparte postare su SCLS!  :shock:  :shock:  8)

Ramath [quote:f82c575685="LaStraniera"][quote:f82c575685="Ramath"][color=red:f82c575685][size=18:f82c575685]2000 post.......mica uno scherzo[/size:f82c575685][/color:f82c575685]
Catania,10/06/06
B�,dove sono le vostre facce stupite???? 2000 post in meno di un mese.
[/quote:f82c575685]
Pi� che altro mi chiedo che cosa tu faccia nella vita apparte postare su SCLS!  :shock:  :shock:  8)[/quote:f82c575685]
Faccio l'impiegato,il pap� a tempo pieno,il ciclista,frequento palestra,esco con gli amici,leggo Zagor,m'interesso di condominio,faccio lavori in casa,aiuto mia moglie,butto la spazzatura,lavo i piatti,faccio
la spesa,faccio 100 km al giorno,litigo con i collehi,con il dataore di lavoro,discuto,osservo,mi piace la natura,ascolto musica,vado al cinema,mi piace la pizza,adoro le donne, posto su SLCS,ed ho il
tempo di fare anche altre cose.
Va bene,cos�???
P.S: Dimenticavo.A queste attivit� dedico solo MEZZA giornata. :D

Spiritello Fran E' tutta roba contagiosa? :shock:
felipecayetano [quote:9b53f3e821="Ramath"]m'interesso di condominio, faccio lavori in casa, [/quote:9b53f3e821]

topo d'appartamento?  :-k  :grrr  :lol:
Ramath P.S. 2: ...e festeggio anche con la Sabina... :wink:
felipecayetano [quote:d9357aeebd="Ramath"]P.S. 2: ...e festeggio anche con la Sabina... :wink:[/quote:d9357aeebd]

topa d'apaprtamento  :-
Ramath Eccoli arrivati,i saccenti.... 8)
Ramath [quote:bdeb26d2be="felipecayetano"][quote:bdeb26d2be="Ramath"]P.S. 2: ...e festeggio anche con la Sabina... :wink:[/quote:bdeb26d2be]

topa d'apaprtamento  :-[/quote:bdeb26d2be]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano lo so lo so...ho un umorismo a 360�  :-  ](*,)
Ramath [quote:24a79cf74b="felipecayetano"]lo so lo so...ho un umorismo a 360�  :-  ](*,)[/quote:24a79cf74b]

Vero,meglio a 360� che a 90�. 8)
Ramath [b:db2c7b5a53][color=red:db2c7b5a53][size=24:db2c7b5a53]ULTIMI ARRIVIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!![/size:db2c7b5a53][/color:db2c7b5a53][/b:db2c7b5a53]

[img:db2c7b5a53]http://www.multimediacalciocatania.com/foto/albums/saabinarossi/DSC_2125.JPG[/img:db2c7b5a53]
Ramath Dopo questa bella foto,era ovvio spararsi il 2100� post....
DevilMax [quote:9c0fa834fc="Ramath"]Dopo questa bella foto,era ovvio spararsi il 2100� post....[/quote:9c0fa834fc]

Complimenti socio :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; , in particolare per aver postato la foto: lo sguardo e le bocce di Sabina sono magnetiche! :D  =D&gt;
Ramath Grazie,socio....vi terr� al corrente del BOB A DUE della Sabina... :wink:
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Ramath Catania,17 giugno 2006

Ed � andato anche il 2200� post. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; vai cos�, e gi� bocce di Sabina... 8)
Ramath Sono finite,ne devo cercare delle altre.Mica ho tutta la collezione... :D
Spiritello Fran Male, malissimo! :grrr 

 :wink:  :lol:
Ramath Vabb�,stasera la faccio venire a casa...e facciamo anche un bel filmino...ok??? :D  :D  :D
Ramath [img:375a286be3]http://www.multimediacalciocatania.com/foto/albums/saabinarossi/DSC_2191.JPG[/img:375a286be3]
Spiritello Fran Ok... :red 

Ma non inquadrare troppo il tuo panzone deformato!!! :grrr
felipecayetano anzi...non inquadrarlo proprio  [-(  [-(  [-(
Spiritello Fran Concordo! [-(
Ramath Sappiate,o sordidi individui, che la mia linea non � stata cos� snella come ora. E Sabina mi adora.... 8)
felipecayetano e infatti c'ha due occhiali spessi come le sue bocce  [-(  [-(
Ramath [quote:71d5902f8e="felipecayetano"]e infatti c'ha due occhiali spessi come le sue bocce  [-(  [-([/quote:71d5902f8e]

Navighi sulle ali della mia indifferenza... :D
felipecayetano ecco cos'era quel senso di appiccicaticcio sotto le scarpe  :shock:
Ramath [quote:0306e08522="felipecayetano"]ecco cos'era quel senso di appiccicaticcio sotto le scarpe  :shock:[/quote:0306e08522]

nessuno mi puo' giudicare...nemmeno Tu (Caterina Caselli)
Ramath Da qualche giorno bazzico su TWO...

Azz...come sono fiscali...
Guardate un estratto del loro regolamento:
"Trattasi della Regola "ANTI-FLOOD". 
Intendendosi per Flood il proliferare di messaggi inutili, insulsi, a mo' di chat, o di pura approvazione di quanto detto da qualche utente. 
Qualche esempio anche se non sarebbe necessario: "QUOTO", "SOTTOSCRIVO IN PIENO", "QUOTO E SOTTOSCRIVO", e altri frasi fatte di cui chiunque - leggendo la stragrande maggioranza dei
topics degli ultimi tempi e non solo - puo' trovare un vastissimo campionario in TWO. 
Per non parlare dei post di sole faccine, vera piaga. O di battutine di cui solo l'autore capisce il senso"
"Le nuove regole VIETANO l�inserimento: 
- di messaggi OT inutili ai fini della discussione (ossia che stravolgono completamente il senso del topic); (NB v. nota) 
- di post formati esclusivamente da faccine o battute, specialmente nelle discussioni su Tex; 
- di post che non aggiungono nulla ai contenuti della discussione (es. quotare un intero messaggio altrui aggiungendo soltanto �quoto� o �sono d�accordo�). 
- E' inoltre vietata la deteriore e infantile "CACCIA ALLE STELLETTE" con successivo festeggiamento delle stesse una volta raggiunto un certo numero di messaggi. 
A tal fine viene CHIUSO definitivamente il topic HO AGGIUNTO UNA STELLA, e verranno sanzionati i comportamenti palesemente volti infantilmente a collezionare messaggi su messaggi al solo scopo
di acquisire stellette. 
In un forum di discussione serio gli utenti non sono minimamente interessati all�accumulo di stellette e di messaggi, ma badano a dare il proprio contributo alla crescita della Community. 
NB: con messaggi �inutilmente OT� non si intendono i normali approfondimenti a un topic, che possono portare il discorso verso altri argomenti, ma gli Off-Topic tout court: commenti completamente
sganciati dall�argomento, battute fuori luogo, scambi di post di carattere privato fra utenti. Per queste funzioni esiste la posta privata. 
Si sottolinea inoltre che tali regole valgono soprattutto per la sezione su Tex e per quella di Attualit�. Le discussioni pi� leggere vanno inserite in �Tutto il resto� e sono espressamente dedicate agli
argomenti meno impegnati. 
Altrove il �cazzeggio� NON SARA' PIU' TOLLERATO. "

Ecco.su quest'ultimissima frase,ringrazio Axel che,magnanimamente,consente qualche OT di pura goliardia anche dove non sarebbe consentito,ma il forumista deve anche dilettarsi.... :D
Ramath Inizia la doppia vita di Ramath. Pronti al "RAMATH SHOW"

Ecco l'accoglienza su TWO:
"Benvenuto Ramath nel dorato mondo di TWO dove la passione e la competenza si uniscono in un perfetta sintesi ricca di anticipazioni, sfumature, descrizione di emozioni provate e notizie di varia
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natura. 
Tutto questo consente di gustare appieno il nostro fumetto preferito. 
Speriamo di ricevere utili contributi dalla comune passione per il fumetto. 
Buon divertimento Ramath."

MI SEMBRA MOLTO GENTILE E CARINA,COME MSG DI ENTRATA.
QUI SU SLCS.IT....SE UNO ENTRA E NON SI CONOSCE....CHI SEI??? CHE LAVORO FAI??? PERCH� DICI QUESTE COSE???   
MI SEMBRAVA DI ESSERE FINITO TRA LE GRINFIE DELLA FINANZA... 8)

felipecayetano [quote:ee996990e9="Ramath"]Ecco.su quest'ultimissima frase,ringrazio Axel che,magnanimamente,consente qualche OT di pura goliardia anche dove non sarebbe consentito,ma il forumista deve
anche dilettarsi....  :D [/quote:ee996990e9]
non solo axel consente  :- 
ps cmq hai dimenticato una cosa che era in coda al messaggio di benvenuto dopo il "Buon divertimento ramath"
e cio�
[img:ee996990e9]http://absurdus.joueb.com/images/not-here.gif[/img:ee996990e9]

Ramath :D  :D  :D  :D 
Ora non ti allargare.Il moderatore dev'essere equilibrato,capire,interpretare,,La restrittivit� non fa altro che far agonizzare il forum,non consentendo un'ampia esposizione delle opinioni.
Vedremo piu' avanti come andr� su TWO.
E non essere il solito drastico,rilassati.
Vai a fare una passeggiata con la tua ragazza,prendete un gelato,andte al cinema e...soprattutto non rompere i...Ramath... :D  :D  :D

felipecayetano perch� mi servi questi assist  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Spiritello Fran [quote:7791d6cd36="Ramath"]Da qualche giorno bazzico su TWO...

Azz...come sono fiscali...
Guardate un estratto del loro regolamento:
"Trattasi della Regola "ANTI-FLOOD". 
Intendendosi per Flood il proliferare di messaggi inutili, insulsi, a mo' di chat, o di pura approvazione di quanto detto da qualche utente. 
Qualche esempio anche se non sarebbe necessario: "QUOTO", "SOTTOSCRIVO IN PIENO", "QUOTO E SOTTOSCRIVO", e altri frasi fatte di cui chiunque - leggendo la stragrande maggioranza dei
topics degli ultimi tempi e non solo - puo' trovare un vastissimo campionario in TWO. 
Per non parlare dei post di sole faccine, vera piaga. O di battutine di cui solo l'autore capisce il senso"
"Le nuove regole VIETANO l�inserimento: 
- di messaggi OT inutili ai fini della discussione (ossia che stravolgono completamente il senso del topic); (NB v. nota) 
- di post formati esclusivamente da faccine o battute, specialmente nelle discussioni su Tex; 
- di post che non aggiungono nulla ai contenuti della discussione (es. quotare un intero messaggio altrui aggiungendo soltanto �quoto� o �sono d�accordo�). 
- E' inoltre vietata la deteriore e infantile "CACCIA ALLE STELLETTE" con successivo festeggiamento delle stesse una volta raggiunto un certo numero di messaggi. 
A tal fine viene CHIUSO definitivamente il topic HO AGGIUNTO UNA STELLA, e verranno sanzionati i comportamenti palesemente volti infantilmente a collezionare messaggi su messaggi al solo scopo
di acquisire stellette. 
In un forum di discussione serio gli utenti non sono minimamente interessati all�accumulo di stellette e di messaggi, ma badano a dare il proprio contributo alla crescita della Community. 
NB: con messaggi �inutilmente OT� non si intendono i normali approfondimenti a un topic, che possono portare il discorso verso altri argomenti, ma gli Off-Topic tout court: commenti completamente
sganciati dall�argomento, battute fuori luogo, scambi di post di carattere privato fra utenti. Per queste funzioni esiste la posta privata. 
Si sottolinea inoltre che tali regole valgono soprattutto per la sezione su Tex e per quella di Attualit�. Le discussioni pi� leggere vanno inserite in �Tutto il resto� e sono espressamente dedicate agli
argomenti meno impegnati. 
Altrove il �cazzeggio� NON SARA' PIU' TOLLERATO. "

Ecco.su quest'ultimissima frase,ringrazio Axel che,magnanimamente,consente qualche OT di pura goliardia anche dove non sarebbe consentito,ma il forumista deve anche dilettarsi....
:D[/quote:7791d6cd36]
Diavolo, come ho fatto a non notarlo prima, questo Forum?! :-k E' fatto su misura per me, vado subito!! :D

Alexrdp73 Pi� che un forum sembra una caserma...
felipecayetano e ci crederesti che non hanno ancora pensato a un mr forum?  :-k  :-k  :shock:  :lol:
Alexrdp73 [quote:703277dee3="felipecayetano"]e ci crederesti che non hanno ancora pensato a un mr forum?  :-k  :-k  :shock:  :lol:[/quote:703277dee3]
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Penso che a una proposta del genere potrebbero reagire molto male... :shock:

felipecayetano dici  :-  :-  :-  :lol:
Ramath B�.La mia � un'esperienza interessante.Vediamo come mi trovo l�.Poi vi racconto e vediamo di fare le opportune considerazioni.

Peraltro,ho gi� aperto un topic su Zagor (manco esisteva :grrr ),e vediamo l'interesse che suscita  :) .
Non vorrei per� fare la parte di quello che va "a rompere le uova nel paniere".Pertanto,modificher� il mio atteggiamento Cazzeggistico in un approccio piu' serio,salvo poi,ogni tanto,proporre o riproporre
un sondaggio.

Ramath Poi,mi fa ridere una cosa.Da noi viene Carlo Monni,mentre da loro vado IO.Vedremo l'impatto..... :D  :D  :D  :D  :D
felipecayetano un p� come scambiare trezeguet con corona  :-k  :-k  :-k
Ramath ...se fossero d'accordo,proporrei anche una visitina di OEJ,DRUEY,TRAMPY....ed un Parliamo di donne...a cura di Devilmax e Zagor69...sai che pacchia.... :D  :D
Ramath [quote:341716f7d9="felipecayetano"]un p� come scambiare trezeguet con corona  :-k  :-k  :-k[/quote:341716f7d9]

Solo che Trezeguet andr� via,Corona resta :D
felipecayetano piuttosto, vedi di non fare sondaggi su di me anche l�  :grrr  :grrr  :grrr
Ramath [quote:e593ea31ce="felipecayetano"]piuttosto, vedi di non fare sondaggi su di me anche l�  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:e593ea31ce]

Ma come????  8) 
Narrer� le gesta di un leggendario moderatore....

Ramath Vediamo l'interscambio utenti.Ho trovato anche Ago la Torre,ma � comprensibile che il siculo-AGO,vada a cercar gloria e ..disegni anche l�.
Ramath C'� anche zaira149,Sand-Creek,rimatt....
Ramath Anche Raglan.....madonna,madonna!!! :D
Ramath C'� Axel80.....sar� un suo clone oppure � in veste di spionaggio industriale???? :D  :D  :D  :D
Ramath C'� john llwl..... :D
Ramath B�,ci sono un sacco di amici..anche l�...ci posso stare anch'io 8)

George Brown,soulofanmachine...
felipecayetano un consiglio....non fare mai il nome di raglan, l�  :wink:
Ramath [quote:21ab9f0d4a="felipecayetano"]un consiglio....non fare mai il nome di raglan, l�  :wink:[/quote:21ab9f0d4a]

Perch�???? 8) 

C'� ZECA,e se non lo trovi l�,dove lo vuoi trovare??? :lol:
felipecayetano [quote:e8ca0df90d="Ramath"][quote:e8ca0df90d="felipecayetano"]un consiglio....non fare mai il nome di raglan, l�  :wink:[/quote:e8ca0df90d]

Perch�???? 8) [/quote:e8ca0df90d]
� un consiglio da amico  8)

Ramath C'� anche il NONNO,con oltre 2500 posts...primeggia ovunque....
A 'sto punto,dimmi con che nick sei iscritto,polemico individio... :D

felipecayetano non sono iscritto  :wink: 
preferisco parlare di tex, per quel poco che conosco, qui  :wink:  :wink:

Ramath [quote:72f5c35229="felipecayetano"]non sono iscritto  :wink: 
preferisco parlare di tex, per quel poco che conosco, qui  :wink:  :wink:[/quote:72f5c35229]

Corwin ed Axel,fanno una lodevolissima operazione di pubblicizzazione di Zagor....Molto lodevole.. :D  :D  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath Ohh....un benvenuto da rangergirl81...quasi quasi la ringrazio...e la invito a venire qui...

 8)
Spiritello Fran Lassa perde, � un camionista di Rimini...
Ramath [quote:43dab7ce24="Spiritello Fran"]Lassa perde, � un camionista di Rimini...[/quote:43dab7ce24]

Gi� provata l'esperienza,eh??? :D  :D
Spiritello Fran Fuggito in tempo. 8)
Ramath Ho la sensazione che su TWO,ci sia una strana aria lugubre...pochi utenti connessi...pochi post....io ti d� il benvenuto,tu mi fai gli auguri,pochi sondaggi :grrr ,assenza (finora)dei moderatori pressoch�

assoluta....Boh...sar� la giornata estiva...
Qui,un felipecayetano lo troviamo sempre.... :D

Spiritello Fran Anche un sondaggio... :-
Ramath Normale,no??? :D  :D 
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E' indice di attivit� del forum.... :D

Ramath Poi,guarda che bravi siamo noi....abbiamo aperto una sezione TEX WILLER,con moderatore Carson...cio' in segno di grande apertura e di elogio a TEX ed ai suoi fans. Di zagor c'� pochissima
presenza,quasi nulla su TWO...ma aspettavano  forse me???? :D

felipecayetano forse ti aspettavano.....ma se sono incappucciati e coi randelli stai attento  :shock:  :shock:  :shock:
Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:95fdbc8717="felipecayetano"]forse ti aspettavano.....ma se sono incappucciati e coi randelli stai attento  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:95fdbc8717]

Cosa ho da perdere....male che mi va,ritorno qui...c'� sempre un Felipecayetano che mi aspetta a braccia aperte... :D  :D  :D  :D
Axel80 [quote:355b3bef51="Ramath"][quote:355b3bef51="felipecayetano"]forse ti aspettavano.....ma se sono incappucciati e coi randelli stai attento  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:355b3bef51]

Cosa ho da perdere....male che mi va,ritorno qui...c'� sempre un Felipecayetano che mi aspetta a braccia aperte... :D  :D  :D  :D[/quote:355b3bef51]ti do 15 giorni di vita su two, poi se non ti darai una
regolata ti cacceranno fuori a pedate  :lol:  :lol:  :lol: 
per� ti assicuro che seguir� con interesse la tua permanenza su two, specie se inizierai ad aprire sondaggi a raffica  :D  :D

Ramath Ma naturalmente,portero' gli stessi sondaggi che ho fatto qui. :D 
Ovvviamente,inerenti TEX

camen [quote:8b06fe443c="Ramath"]Ma naturalmente,portero' gli stessi sondaggi che ho fatto qui. :D 
Ovvviamente,inerenti TEX[/quote:8b06fe443c]
Si spera! :lol:  :^o

felipecayetano [quote:4a74f95561="Axel80"][quote:4a74f95561="Ramath"][quote:4a74f95561="felipecayetano"]forse ti aspettavano.....ma se sono incappucciati e coi randelli stai attento  :shock:  :shock: 
:shock:[/quote:4a74f95561]

Cosa ho da perdere....male che mi va,ritorno qui...c'� sempre un Felipecayetano che mi aspetta a braccia aperte... :D  :D  :D  :D[/quote:4a74f95561]ti do 15 giorni di vita su two, poi se non ti darai una
regolata ti cacceranno fuori a pedate  :lol:  :lol:  :lol: 
per� ti assicuro che seguir� con interesse la tua permanenza su two, specie se inizierai ad aprire sondaggi a raffica  :D  :D[/quote:4a74f95561]
15 giorni?  :shock: gianniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:bd713d7c56="camen"][quote:bd713d7c56="Ramath"]Ma naturalmente,portero' gli stessi sondaggi che ho fatto qui. :D 
Ovvviamente,inerenti TEX[/quote:bd713d7c56]
Si spera! :lol:  :^o[/quote:bd713d7c56]

Ciao Camen,anche tu doppogiochista????? :D  :D  :D  :D  :D  :D 
(in senso benevolo,ovviamente)

Ramath Vi preannuncio per stasera l'apertura del primo sondaggio su TWO... 8) 
Vediamo se suscita interesse
Magari,poi sommiamo i totali dei due sondaggi e vediamo cosa esce.Avrei intenzione di proporre quello delle Coppie BONELLI.... 8)

camen [quote:000376733c="Ramath"][quote:000376733c="camen"][quote:000376733c="Ramath"]Ma naturalmente,portero' gli stessi sondaggi che ho fatto qui. :D 
Ovvviamente,inerenti TEX[/quote:000376733c]
Si spera! :lol:  :^o[/quote:000376733c]

Ciao Camen,anche tu doppogiochista????? :D  :D  :D  :D  :D  :D 
(in senso benevolo,ovviamente)[/quote:000376733c]
quinto o sestuplo... :wink:

Ramath [quote:7bdd76e867="camen"][quote:7bdd76e867="Ramath"][quote:7bdd76e867="camen"][quote:7bdd76e867="Ramath"]Ma naturalmente,portero' gli stessi sondaggi che ho fatto qui. :D 
Ovvviamente,inerenti TEX[/quote:7bdd76e867]
Si spera! :lol:  :^o[/quote:7bdd76e867]

Ciao Camen,anche tu doppogiochista????? :D  :D  :D  :D  :D  :D 
(in senso benevolo,ovviamente)[/quote:7bdd76e867]
quinto o sestuplo... :wink:[/quote:7bdd76e867]

Non mi dire cha sei iscritto anche al forum GAY-CORNER,quello gestito da OEJ e DRUEY???? 8)  :D  :D  :D
camen [quote:64a17fff3b="Ramath"][quote:64a17fff3b="camen"][quote:64a17fff3b="Ramath"][quote:64a17fff3b="camen"][quote:64a17fff3b="Ramath"]Ma naturalmente,portero' gli stessi sondaggi che ho fatto

qui. :D 
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Ovvviamente,inerenti TEX[/quote:64a17fff3b]
Si spera! :lol:  :^o[/quote:64a17fff3b]

Ciao Camen,anche tu doppogiochista????? :D  :D  :D  :D  :D  :D 
(in senso benevolo,ovviamente)[/quote:64a17fff3b]
quinto o sestuplo... :wink:[/quote:64a17fff3b]

Non mi dire cha sei iscritto anche al forum GAY-CORNER,quello gestito da OEJ e DRUEY???? 8)  :D  :D  :D[/quote:64a17fff3b]
Ma perfavore!!! :grrr  :grrr

Ramath E' gi� in corso il primo sondaggio su TWO.
Sono curioso di vederne l'effetto.
E soprattutto voglio vedere se esiste,anche l�,uno scassap...uno come FELIPECAYETANO (mi permetto qualche dissertazione su FC che ormai considero mio "amico" virtuale =D&gt;  =D&gt; )

felipecayetano [quote:e8d0d8822a="Ramath"](mi permetto qualche dissertazione su FC che ormai considero mio "amico" virtuale =D&gt;  =D&gt; )[/quote:e8d0d8822a]
chiss� i nemici  :shock:  :lol:  :wink:

Ramath Dopo un minuto, 2 voti x Zagor-Cico (uno � il mio :D ).
Miscredenti...fate il vostro MEA CULPA....
AXEL,cospargiti la testa di cenere e vieni a chiedere perdono... :D  :D  :D

felipecayetano aspetta........ :-
Ramath [quote:0b7ee60352="felipecayetano"]aspetta........ :-[/quote:0b7ee60352]

vado al lavoro.Per stasera,vuoi vedere che trovo 20 votanti???? [-o&lt;  [-o&lt;
Axel80 [quote:e5d3171932="Ramath"]Dopo un minuto, 2 voti x Zagor-Cico (uno � il mio :D ).

Miscredenti...fate il vostro MEA CULPA....
AXEL,cospargiti la testa di cenere e vieni a chiedere perdono... :D  :D  :D[/quote:e5d3171932]se dopo aver aperto un sondaggio al giorno per 15 giorni non ti avranno ancora bannato ti chieder� scusa 
:lol:  :lol:

Ramath [quote:d31b77046b="Axel80"][quote:d31b77046b="Ramath"]Dopo un minuto, 2 voti x Zagor-Cico (uno � il mio :D ).
Miscredenti...fate il vostro MEA CULPA....
AXEL,cospargiti la testa di cenere e vieni a chiedere perdono... :D  :D  :D[/quote:d31b77046b]se dopo aver aperto un sondaggio al giorno per 15 giorni non ti avranno ancora bannato ti chieder� scusa 
:lol:  :lol:[/quote:d31b77046b]

E chi ti dice che far� tutti questi sondaggi???? Gi� mi avete dissanguato qui,ed ora volete la mia "vecchia pellaccia??? (gi� parlo come Carson :D ).
Intanto i votanti sono diventati 11,tutti simpatici e carini,e non polemizzatori e criticoni come VOI. :D  :D  :D 
Comunque,state tranquilli,che non vi abbandono...anzi avrei pronto un sondaggino niente male.... :D  :D  :D  8)

Ramath Dimenticavo,vi aggiorno l'esito del sondaggio su TWO,dopo 11 votanti (cos� non fate anche la fatica di andarlo a cercare)-

[color=red:d0ccf0dd5e][size=18:d0ccf0dd5e]zagor/cico 4
tex/carson 2
Mark/bluff/gufo triste 2
dd/groucho  2
MV/poe 1[/size:d0ccf0dd5e][/color:d0ccf0dd5e]

Niente male,per estimatori texiani,vero????? 8)
camen Votai pure io! 8)
felipecayetano [quote:a08935bacd="Ramath"]Dimenticavo,vi aggiorno l'esito del sondaggio su TWO,dopo 11 votanti (cos� non fate anche la fatica di andarlo a cercare)-

[color=red:a08935bacd][size=18:a08935bacd]zagor/cico 4
tex/carson 2
Mark/bluff/gufo triste 2
dd/groucho  2
MV/poe 1[/size:a08935bacd][/color:a08935bacd]

Niente male,per estimatori texiani,vero????? 8)[/quote:a08935bacd]
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si ma se votano solo i texiani di questo forum, il tuo sondaggio � un fallimento  [-(  [-(  [-(  :lol:  :-

Ramath SITUAZIONE:

COPPIE BONELLI-QUAL'E' LA MIGLIORE ?? 
TEX/CARSON    
  26%  [ 4 ] 
ZAGOR/CICO    
  26%  [ 4 ] 
MARK/MR.BLUFF/GUFO TRISTE    
  13%  [ 2 ] 
MISTER NO/ESSE ESSE    
  0%  [ 0 ] 
MYSTERE/JAVA    
  0%  [ 0 ] 
DYLAN DOG/GROUCHO    
  13%  [ 2 ] 
NICK RAIDER/ALFIE    
  0%  [ 0 ] 
NATHAN NEVER/LEGS WEAVER    
  6%  [ 1 ] 
MAGICO VENTO/WILLY RICHARDS    
  6%  [ 1 ] 
JULIA/EMILY    
  0%  [ 0 ] 
GREGORY HUNTER/BAGGER    
  0%  [ 0 ] 
HARLAN DRAKA/TESLA-KURJAK    
  0%  [ 0 ] 
DEMIAN/VELASCO/MARIE    
  0%  [ 0 ] 
ALTRO (specificare )    
  6%  [ 1 ] 
 
Voti Totali : 15 

Non mi sembra un fallimento,sai??? 15 votanti in 2 giorni.
Su SCLS.IT 30 votanti in quasi un mese.... 8)

Ramath Ho trovato su un blog,questo scritto su Zagor:

"Da ragazzino prendevo sempre le botte dagli amichetti miei delle elementari; che ne so �.. forse perch� portavo gi� allora una montatura di occhiali e dava un�impressione di vulnerabilit�. Non mi piaceva
la violenza (specialmente prenderle) e cos� diventai  forte nello scappare: era diventato un gioco a guardie e ladri; del resto, piuttosto dispettoso e  sveglio, dopo qualche scherzo praticato, la fuga era la
migliore arte. Non ho mai pianto nella vita a seguire, tranne per l�abbandono dei miei cari (mio padre, i nonni e gli zii cui ero attaccato). Sembravano le botte prese alle elementari, ma non riuscivo con la
loro morte a �giocare� a guardie e ladri e cos� piangevo �.. come un disperato �. consapevole di non poterli pi� trovare: si doveva affrontare la sorte sempre pi� solo con il ricordo amaro del loro amore. Da
ormai una decina d�anni i ruoli sono cambiati: sono diventato la guardia che corre appresso ai ladri. Ho dovuto imparare ad usare la violenza �. anche se la uso solo per difesa. Fa meno male e non fa
soffrire nell�essere abbandonati; anzi, fino a che non arriver� la mia ora, abbandonare gli altri � diventata la mia filosofia di vita per continuare nella fuga meno dolorosa�. questa volta, per�, nei panni di
guardia �. senza vergogna. I ladri che corrono appresso alle guardie per poi scappare, abbandonando le stesse, non mi fanno pi� paura: accetto la sorte qualsiasi essa sia. E cos� tento di insegnare a voi
che le �botte� di amore, fanno male. Meglio darle che prenderle �. date retta.
Porto anelli, bracciali e collane d�oro al collo �.. il portafoglio � sempre gonfio �.. ho una vita sentimentale �.. una moto che non conosce catene, ma solo chiave per l�accensione � ho una casa a Roma e una in
campagna per meditare �.. ho l�affetto delle mie amicizie e dei miei cari �� ho un lavoro e degli hobby che mi piacciono fare �.. ho una voglia di volare, per tornare a viaggiare in tutto il mondo, anche se ho il
passaporto scaduto da 10 anni; che ne so, la Corea del nord, andrebbe bene (porter� il mio passaporto in Questura per un rinnovo, forse) �� ho la Fender che mi aspetta sempre per essere suonata e
un�altra chitarra mi aspetta all�altra casa �. ho i capelli in testa sempre all�aria; mi dicono che non piaccio, ma non importa, non li segrego con un pettine �. ho molte altre cose cui sono attaccato; se ve le
elenco potreste ridere; una per tutte: la raccolta degli Zagor, che sistematicamente rileggo ad oltranza fino a che avr� esistenza. Mi piace rivivere l�adolescenza; mi ricordano i momenti in cui li leggevo �..
occhialuto, a bocca aperta, con nessun altro tra le palle. Zagor, che non si � mai fidanzato .Zagor, che aveva molti amici, ma Cico, anche se buffo, era il migliore; lui non lo ha mai tradito e gli � stato
sempre accanto.  Zagor, un Tarzan nelle foreste del west maledetto. 
Io l�ho tradito �. conoscendo la donna e la sua fregna, innamorato all�inverosimile, sono scappato con queste per metterlo in cantina. Oggi Zagor riempie la mia biblioteca. L�ho riesumato e, rileggendolo dal
numero uno, con la mente gli chiedo scusa. Per non mortificarmi, fa finta di niente e continua sempre, con pazienza, a raccontarmi le sue storie maledette, affascinanti, avventurose �. quelle presenti nel
suo mondo e, aggiornate ai nostri tempi, presenti anche al mio. 
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Possono togliermi tutto ci� che ho in possesso �.. tranne la vita, con la sua mente e la sua fantasia; l�unica cosa che non riuscirebbe mai nessuno a togliermi: non � possesso, � propriet� privata. La
difendo a spada tratta: il �tomawake�, la scure che porta indosso Zagor ��. la porto anche io per difesa.

IO L'HO TROVATA SINGOLARE. :)
Ramath E' partito anche il secondo sondaggio su TWO. :)
camen Il primo impatto con Tex?
Adriano su richiesta ho cambiato il titolo al topic ! :wink:
Ramath [quote:c6681b772a="Adriano"]su richiesta ho cambiato il titolo al topic ! :wink:[/quote:c6681b772a]

Grazie,e motivo la mia richiesta.
Dato che,quando dico una cosa seria,nessuno mi prende sul serio...allora ho pensato o che non sono normale io....oppure si equivoca sul mio pensiero....boh...
Allora se non si capisce "L'utente Ramath" si studi almeno "Il caso Ramath"...
Grazie Adriano. :wink:

Ramath RAGGUAGLIO DEI SONDAGGI CONDOTTI SU TWO:
COPPIE BONELLI-QUAL'E' LA MIGLIORE ?? 
TEX/CARSON    
  31%  [ 5 ] 
ZAGOR/CICO    
  25%  [ 4 ] 
MARK/MR.BLUFF/GUFO TRISTE    
  12%  [ 2 ] 
MISTER NO/ESSE ESSE    
  0%  [ 0 ] 
MYSTERE/JAVA    
  0%  [ 0 ] 
DYLAN DOG/GROUCHO    
  12%  [ 2 ] 
NICK RAIDER/ALFIE    
  0%  [ 0 ] 
NATHAN NEVER/LEGS WEAVER    
  6%  [ 1 ] 
MAGICO VENTO/WILLY RICHARDS    
  6%  [ 1 ] 
JULIA/EMILY    
  0%  [ 0 ] 
GREGORY HUNTER/BAGGER    
  0%  [ 0 ] 
HARLAN DRAKA/TESLA-KURJAK    
  0%  [ 0 ] 
DEMIAN/VELASCO/MARIE    
  0%  [ 0 ] 
ALTRO (specificare )    
  6%  [ 1 ] 
 
Voti Totali : 16 

IL PRIMO IMPATTO CON TEX 
IN EDICOLA    
  16%  [ 3 ] 
SU INTERNET    
  0%  [ 0 ] 
PUBBLICITA' SU ALTRO ALBO BONELLI    
  0%  [ 0 ] 
UN AMICO MI HA FATTO LEGGERE QUALCOSA    
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  11%  [ 2 ] 
HO LETTO UN ARTICOLO SU UNA RIVISTA    
  0%  [ 0 ] 
NE HO SENTITO PARLARE    
  5%  [ 1 ] 
IN AFMIGLIA LEGGONO I FUMETTI    
  33%  [ 6 ] 
ALTRO (specificare )    
  33%  [ 6 ] 
 
Voti Totali : 18 

Che ne dici,Axel??? Non Male.......e zero critiche :D  :D  :D
felipecayetano ebbravo il nostro ministro degli esteri  :lol:
Ramath eggrazie al nostro moderatore "preferito" :^o  :^o  :^o  :^o
felipecayetano cmq il titolo ideale sarebbe "il casino ramath"  [-(
Ramath [quote:fe7e80a58a="felipecayetano"]cmq il titolo ideale sarebbe "il casino ramath"  [-([/quote:fe7e80a58a]

 :D  :D  :D  :D
felipecayetano [quote:7879e20bcf="Ramath"][quote:7879e20bcf="felipecayetano"]cmq il titolo ideale sarebbe "il casino ramath"  [-([/quote:7879e20bcf]

 :D  :D  :D  :D[/quote:7879e20bcf]
se vuoi provvedo  O:)  O:)  O:)  O:)

lupo bianco [quote:be0b78dd64="felipecayetano"][quote:be0b78dd64="Ramath"][quote:be0b78dd64="felipecayetano"]cmq il titolo ideale sarebbe "il casino ramath"  [-([/quote:be0b78dd64]

 :D  :D  :D  :D[/quote:be0b78dd64]
se vuoi provvedo  O:)  O:)  O:)  O:)[/quote:be0b78dd64]
Abuso di potere! :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano sto chiedendo all'interessato  [-(  [-(  [-( 
la sindrome apache kid dilaga  :grrr  :grrr  :grrr  :(  :lol:

lupo bianco [quote:71ab9d86bf="felipecayetano"]sto chiedendo all'interessato  [-(  [-(  [-( 
la sindrome apache kid dilaga  :grrr  :grrr  :grrr  :(  :lol:[/quote:71ab9d86bf]
Grave offesa!
Ne pretendo soddisfazione! :grrr  :lol:  :lol:

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: anche io  :grrr  [-(
Ramath [quote:668951fb18="lupo bianco"][quote:668951fb18="felipecayetano"][quote:668951fb18="Ramath"][quote:668951fb18="felipecayetano"]cmq il titolo ideale sarebbe "il casino ramath" 

[-([/quote:668951fb18]

 :D  :D  :D  :D[/quote:668951fb18]
se vuoi provvedo  O:)  O:)  O:)  O:)[/quote:668951fb18]
Abuso di potere! :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:668951fb18]

E qual'� il problema??? Fai pure...tanto � cos�... :D  :D  :D
felipecayetano [quote:dfeecc4bc6="Ramath"][quote:dfeecc4bc6="lupo bianco"][quote:dfeecc4bc6="felipecayetano"][quote:dfeecc4bc6="Ramath"][quote:dfeecc4bc6="felipecayetano"]cmq il titolo ideale sarebbe "il

casino ramath"  [-([/quote:dfeecc4bc6]

 :D  :D  :D  :D[/quote:dfeecc4bc6]
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se vuoi provvedo  O:)  O:)  O:)  O:)[/quote:dfeecc4bc6]
Abuso di potere! :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:dfeecc4bc6]

E qual'� il problema??? Fai pure...tanto � cos�... :D  :D  :D[/quote:dfeecc4bc6]
scherzi a parte, se ti piace la cosa, se la trovi simpatica ok. altrimenti no, ci mancherebbe  :wink:

Ramath [quote:5029fbb820="felipecayetano"][quote:5029fbb820="Ramath"][quote:5029fbb820="lupo
bianco"][quote:5029fbb820="felipecayetano"][quote:5029fbb820="Ramath"][quote:5029fbb820="felipecayetano"]cmq il titolo ideale sarebbe "il casino ramath"  [-([/quote:5029fbb820]

 :D  :D  :D  :D[/quote:5029fbb820]
se vuoi provvedo  O:)  O:)  O:)  O:)[/quote:5029fbb820]
Abuso di potere! :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5029fbb820]

E qual'� il problema??? Fai pure...tanto � cos�... :D  :D  :D[/quote:5029fbb820]
scherzi a parte, se ti piace la cosa, se la trovi simpatica ok. altrimenti no, ci mancherebbe  :wink:[/quote:5029fbb820]

Ma certamente che � simpatica.... :D  Poi io ci sguazzo in queste cose.. 8) 
Allora...stiamo perdendo tempo...modifica... :D

felipecayetano e sia  [-(
Ramath [quote:69f06f5d17="felipecayetano"]e sia  [-([/quote:69f06f5d17]

Amen...qualche volta,voglio i poteri di mediatore per 24 ore...che goduria poter modificare,bannare,cancellare....... :D 
In un paio d'ore,scatenerei una rissa senza uguali.... :D
Ma pensa,Carson ed Enzo alle mani......Oej e Druey con le mani....
 :D 
Axel contro Corwin , Moreno contro Laurenti,Ramath contro tutti....e vai.

felipecayetano non � tutto oro ci� che luccica  8) 
cmq approfitto del cambiamento di titolo per dare il mio placet all'utente ramath..........far� casino, aprir� tanti sondaggi....ma anima come pochi la vita forumistica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath [quote:2d00fd9002="felipecayetano"]non � tutto oro ci� che luccica  8) 
cmq approfitto del cambiamento di titolo per dare il mio placet all'utente ramath..........far� casino, aprir� tanti sondaggi....ma anima come pochi la vita forumistica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:2d00fd9002]

Grazie del placet,ma...preferisco euro in contanti.. 8)
felipecayetano fatti piacere il placet  [-(  [-(  [-(
lupo bianco [quote:09e9a93d3a="Ramath"][quote:09e9a93d3a="felipecayetano"]non � tutto oro ci� che luccica  8) 

cmq approfitto del cambiamento di titolo per dare il mio placet all'utente ramath..........far� casino, aprir� tanti sondaggi....ma anima come pochi la vita forumistica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:09e9a93d3a]

Grazie del placet,ma...preferisco euro in contanti.. 8)[/quote:09e9a93d3a]
Contatta Oej, non da solo placet ma paga in ehm....natura :lol:  :lol:

Ramath [quote:8c9835d049="lupo bianco"][quote:8c9835d049="Ramath"][quote:8c9835d049="felipecayetano"]non � tutto oro ci� che luccica  8) 
cmq approfitto del cambiamento di titolo per dare il mio placet all'utente ramath..........far� casino, aprir� tanti sondaggi....ma anima come pochi la vita forumistica  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:8c9835d049]

Grazie del placet,ma...preferisco euro in contanti.. 8)[/quote:8c9835d049]
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Contatta Oej, non da solo placet ma paga in ehm....natura :lol:  :lol:[/quote:8c9835d049]

Non sono interessato a quel tipo di pagamento...preferisco passera in umido....(acc...si puo' dire o mi scomunicate)
lupo bianco Non credo ci sia nulla di male a parlare di figa :D
felipecayetano [quote:5a3470afef="lupo bianco"]Non credo ci sia nulla di male a parlare di figa :D[/quote:5a3470afef]

infatti  :-k 
per� un "vai a cagare" non te lo negher� mai  :lol:

lupo bianco [quote:94b5a68f11="felipecayetano"][quote:94b5a68f11="lupo bianco"]Non credo ci sia nulla di male a parlare di figa :D[/quote:94b5a68f11]
infatti  :-k 
per� un "vai a cagare" non te lo negher� mai  :lol:[/quote:94b5a68f11]
A chi? A me? O:) 
Ueh, ueh, sta calmino, eh, che chiamo Apache Kid!! :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano era un crossover  :lol: era riferito a ramath  :lol:  :lol:  :lol: 
ma in amicizia, s'intende....devo d'altra parte meritarmi l'investitura popolare di "moderatore rompicoglioni" datami dall'utenza  :lol:

lupo bianco [quote:a88a1085ef="felipecayetano"]
ma in amicizia, s'intende....devo d'altra parte meritarmi l'investitura popolare di "moderatore rompicoglioni" datami dall'utenza  :lol:[/quote:a88a1085ef]
E allora banna Axel80 e avrai fama imperitura :D

felipecayetano si, di kamikaze  :lol:  [-X
Ramath A proposito,ma dov'� finito il PERTICA??? Oggi non l'ho visto???.
Ramath Prima di chiudere,faccio un aggiornamento sulla temperatura odierna a Catania.

Ore 14.....43� gradi

ore 24..... 29� gradi

 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Adriano [quote:ab6a39408e="Ramath"]Prima di chiudere,faccio un aggiornamento sulla temperatura odierna a Catania.

Ore 14.....43� gradi

ore 24..... 29� gradi

 ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:ab6a39408e]quasi da valle della morte
Ramath Un ulteriore aggiornamento sui sondaggi in corso su TWO:

COPPIE BONELLI-QUAL'E' LA MIGLIORE ?? 
TEX/CARSON    
  31%  [ 5 ] 
ZAGOR/CICO    
  25%  [ 4 ] 
MARK/MR.BLUFF/GUFO TRISTE    
  12%  [ 2 ] 
MISTER NO/ESSE ESSE    
  0%  [ 0 ] 
MYSTERE/JAVA    
  0%  [ 0 ] 
DYLAN DOG/GROUCHO    
  12%  [ 2 ] 
NICK RAIDER/ALFIE    
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  0%  [ 0 ] 
NATHAN NEVER/LEGS WEAVER    
  6%  [ 1 ] 
MAGICO VENTO/WILLY RICHARDS    
  6%  [ 1 ] 
JULIA/EMILY    
  0%  [ 0 ] 
GREGORY HUNTER/BAGGER    
  0%  [ 0 ] 
HARLAN DRAKA/TESLA-KURJAK    
  0%  [ 0 ] 
DEMIAN/VELASCO/MARIE    
  0%  [ 0 ] 
ALTRO (specificare )    
  6%  [ 1 ] 
 
Voti Totali : 16 

IL PRIMO IMPATTO CON TEX 
IN EDICOLA    
  18%  [ 4 ] 
SU INTERNET    
  0%  [ 0 ] 
PUBBLICITA' SU ALTRO ALBO BONELLI    
  0%  [ 0 ] 
UN AMICO MI HA FATTO LEGGERE QUALCOSA    
  13%  [ 3 ] 
HO LETTO UN ARTICOLO SU UNA RIVISTA    
  0%  [ 0 ] 
NE HO SENTITO PARLARE    
  4%  [ 1 ] 
IN FAMIGLIA LEGGONO I FUMETTI    
  31%  [ 7 ] 
ALTRO (specificare )    
  31%  [ 7 ] 
 
Voti Totali : 22

Ramath Partito il terzo sondaggio su TWO.... :)
Spiritello Fran Poveracci...li stai a ammazz�...
felipecayetano [img:88bb48706f]http://www.dvdessential.it/recensioni/copertine/orecontate.jpg[/img:88bb48706f]

 :shock:  :shock:  :shock:
Ramath [quote:32396a2666="Spiritello Fran"]Poveracci...li stai a ammazz�...[/quote:32396a2666]

Proprio per niente.Sono educati,simpatici,e MAI nessun tipo di critica.
Anzi,sono collaborativi e PARTECIPANO.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:e3a2ed0d3d="felipecayetano"][img:e3a2ed0d3d]http://www.dvdessential.it/recensioni/copertine/orecontate.jpg[/img:e3a2ed0d3d]

 :shock:  :shock:  :shock:[/quote:e3a2ed0d3d]

Lo pensavi anche 3 giorni fa.... 8) 
I fatti ti smentiscono clamorosamente...seminazizzania... 8) 
Bravi,i forumisti di TWO..... =D&gt;

Spiritello Fran Svergognato! :shock: 
Una serpe in seno covai!

felipecayetano [quote:1bef73b01c="Ramath"][quote:1bef73b01c="felipecayetano"][img:1bef73b01c]http://www.dvdessential.it/recensioni/copertine/orecontate.jpg[/img:1bef73b01c]
 :shock:  :shock:  :shock:[/quote:1bef73b01c]
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Lo pensavi anche 3 giorni fa.... 8) [/quote:1bef73b01c]
hai ragione....ammetto l'errore  :red  :red  :D 
[img:1bef73b01c]http://www.raicinema.it/loc/76.jpg[/img:1bef73b01c]
 :-  :-  :-

DevilMax Bravo, socio fachiro! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  
Fai vedere chi sei! :wink:

Spiritello Fran No, per carit�... [-o&lt; nun fa ved� proprio gnente! [-o&lt;
Ramath [quote:882e509c14="DevilMax"]Bravo, socio fachiro! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  

Fai vedere chi sei! :wink:[/quote:882e509c14]

Grazie,socio Devil....si rimanger� tutto,stanne certo.
E' solo invidia... :D

Ramath Nonostante le ripugnanti previsioni di qualche "amico di hellingen",lo Zagor-Ramath,in missione suicida su TWO,continua a raccogliere consensi e,finalmente :D  qualche "ventilato"  :D dissenso.
Vi aggiorno la situazione sondaggi:

COPPIE BONELLI-QUAL'E' LA MIGLIORE ?? 
TEX/CARSON    
  31%  [ 5 ] 
ZAGOR/CICO    
  25%  [ 4 ] 
MARK/MR.BLUFF/GUFO TRISTE    
  12%  [ 2 ] 
MISTER NO/ESSE ESSE    
  0%  [ 0 ] 
MYSTERE/JAVA    
  0%  [ 0 ] 
DYLAN DOG/GROUCHO    
  12%  [ 2 ] 
NICK RAIDER/ALFIE    
  0%  [ 0 ] 
NATHAN NEVER/LEGS WEAVER    
  6%  [ 1 ] 
MAGICO VENTO/WILLY RICHARDS    
  6%  [ 1 ] 
JULIA/EMILY    
  0%  [ 0 ] 
GREGORY HUNTER/BAGGER    
  0%  [ 0 ] 
HARLAN DRAKA/TESLA-KURJAK    
  0%  [ 0 ] 
DEMIAN/VELASCO/MARIE    
  0%  [ 0 ] 
ALTRO (specificare )    
  6%  [  
 
IL PRIMO IMPATTO CON TEX 
IN EDICOLA    
  18%  [ 4 ] 
SU INTERNET    
  0%  [ 0 ] 
PUBBLICITA' SU ALTRO ALBO BONELLI    
  0%  [ 0 ] 
UN AMICO MI HA FATTO LEGGERE QUALCOSA    
  13%  [ 3 ] 
HO LETTO UN ARTICOLO SU UNA RIVISTA    
  0%  [ 0 ] 
NE HO SENTITO PARLARE    
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  4%  [ 1 ] 
IN FAMIGLIA LEGGONO I FUMETTI    
  31%  [ 7 ] 
ALTRO (specificare )    
  31%  [ 7 ] 
 
Voti Totali : 22 

Come vorresti che uscisse di scena AQUILA DELLA NOTTE?? 
In combattimento e spirando tra le braccia di Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sconfitto da Mefisto    
  11%  [ 1 ] 
A causa di un sortilegio    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso da un mortale nemico (escludere Mefisto)    
  0%  [ 0 ] 
Impazzisce e muore a causa della scomparsa di Kit o Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sacrifica la propria vita per salvare quella di un pard    
  44%  [ 4 ] 
Suicida,apprendendo un terribile segreto personale    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso a morte da un amico che lo ha tradito    
  11%  [ 1 ] 
ALTRO (specificare COSA )    
  33%  [ 3 ] 
 
Voti Totali : 9

felipecayetano [quote:8b9ebe1547="Ramath"]qualche "ventilato"  :D dissenso. [/quote:8b9ebe1547]
ragguagliaci su questo, invece  :D

Ramath Vi spiego il massimo del dissenso ottenuto.
Visto che non mi sono mai piaciute le situazioni piatte e stagnanti e,considerato che i sondaggi,dopo,un primo momento di euforia,tendevano a un trend al ribasso (scarsit� di utenti collegati!!! :grrr
),decido,coma al solito di buttarmi la ZAPPA SUI PIEDI.
Inoltro questo nuovo topic:
[color=red:a7f8cd7495]TWO E SCLS.IT : PUNTI D'INCONTRO TRA I DUE FORUM 
Pur essendo affezionato a SCLS.it (www.spiritoconlascure.it) e dichiarandomi sfacciatamente zagoriano,nutro il massimo rispetto per questo meraviglioso forum su Tex,dove ho il piacere d'incontrare
fans entusiasti e collezionisti. 
Sia ben chiaro che,non puo' esistere rivalit� tra le due testate storiche della Bonelli,sia perch� l'ambientazione,i personaggi,le tematiche affrontate sono profondamente diverse,sia perch� ognuno nel suo
ambito rappresenta un MIRACOLO del fumetto italiano. 
Ed anche le due rispettive tifoserie sono diverse: ritengo piu' passionali gli zagoriani (sulla base della mia esperienza),piu' abbottonati i texiani. 
Perch� non dibattiamo un po' sui due forum storici??? 
Io sto cercando di fare questa esperienza ma,sicuramente,tanti altri prima di me,hanno alternano momenti di vita forumistica texiana con momenti di accesa conversazione zagoriana. 
Proviamo ad aprire un dibattito sulle similitudini e le diversit� dei due forum e dei suoi partecipanti??? [/color:a7f8cd7495]

Ecco una sintesi dell'ampia discussione che ne � derivata:

Mucco: Perch�??
Gros-Jean: :D  :D  :D  :D  :D 
Ramath: Perch� no???
Fine del dibattito......UN SUCCESSO :D  :D  :D

felipecayetano direi...non c'� neanche un "zitto pirla"  :lol:
Axel80 minchia che topic  coraggioso che hai aperto ,non te lo hanno ancora chiuso? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
Ramath [quote:7e249f8286="felipecayetano"]direi...non c'� neanche un "zitto pirla"  :lol:[/quote:7e249f8286]

Infatti,UN SUCCESSO.. :D

Numero pagina: 39/123



Nick testoNick testo
Ramath [quote:13f2d2827f="Axel80"]minchia che topic  coraggioso che hai aperto ,non te lo hanno ancora chiuso? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:13f2d2827f]

La chiusura del topic (per niente,coraggioso) sarebbe stata demenziale.
A che pro???
I topic,caro Axel, si chiudono qui. 
Catania iN SERIE A,chiuso dal moderatore FC,per ricatto psicologico ed antisportivo.....non lo dimenticher� MAI... 8)

Spiritello Fran Pi� che un successo... :-k ...secondo me facevi meglio ad ann� ar cesso!
Li puoi evacuare in tranquillit�! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:0c358a7211="Spiritello Fran"]Pi� che un successo... :-k ...secondo me facevi meglio ad ann� ar cesso!
Li puoi evacuare in tranquillit�! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0c358a7211]

Tipico esempio di spammer "piatto e stagnante" :D  :D 
Perch� non ci vai su TWO a fare quello che faccio io,invece di evacuare str.... :D  :D  :D  :D

Spiritello Fran Perch� non mi va!
Axel80 [quote:a207c92227="Ramath"][quote:a207c92227="Axel80"]minchia che topic  coraggioso che hai aperto ,non te lo hanno ancora chiuso? :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:a207c92227]

La chiusura del topic (per niente,coraggioso) sarebbe stata demenziale.
A che pro???
I topic,caro Axel, si chiudono qui. [/quote:a207c92227]buon per te se non l'hanno chiuso :wink: , ma storicamente ti assicuro che vengono chiusi molti pi� topic l� che da noi......... :roll: 
e se ho definito il topic coraggioso � solo per tanti discorsi passati fra i due forum che tu non hai vissuto e non conosci,tutto qu�.

Ramath [quote:7a5753aba7="Axel80"][quote:7a5753aba7="Ramath"][quote:7a5753aba7="Axel80"]minchia che topic  coraggioso che hai aperto ,non te lo hanno ancora chiuso? :shock:  :shock:  :shock: 
:shock:[/quote:7a5753aba7]

La chiusura del topic (per niente,coraggioso) sarebbe stata demenziale.
A che pro???
I topic,caro Axel, si chiudono qui. [/quote:7a5753aba7]buon per te se non l'hanno chiuso :wink: , ma storicamente ti assicuro che vengono chiusi molti pi� topic l� che da noi......... :roll: 
e se ho definito il topic coraggioso � solo per tanti discorsi passati fra i due forum che tu non hai vissuto e non conosci,tutto qu�.[/quote:7a5753aba7]

Vediamo come finisce,allora..... 8)
Ramath Comunque,un dato � certo.

Il loro punto debole � la scarsa frequentazione del sito.C'� poca gente in giro,niente topic particolarmente eccitanti...si,qualche discussione carina, ma niente piu'....
Non per volere criticare a tutti i costi,ma qui � un'altra storia.......
Il forum � piu' completo: Zagor,i commenti,il cazzeggio,Mr.Forum,i sondaggi :) etc...
E poi ci sono piu' utenti professionalmente preparati..piu' simpatici,voglioso di fare,che hanno sempre uqlacosa da dire.....
Qui siamo in una discoteca...l� in una balera di anziani....(senza alcuna offesa amici di TWO...magari mi leggono,non vorrei essere frainteso,ma � una critica che dovrebbe stimolarVi di piu'.....)

lupo bianco Ramath, sebbene rimosso ho letto il tuo tentativo di rima tra "lupazzo" e... :D 
Ora; io sono buono e soprassiedo, in fondo sei un bravo diavolaccio che reclama solo un p� pi� di attenzione sul forum. Ecco, per� vedi, reclamala ai danni di altri perch� la prossima volta non sar� cos�
clemente.
Non tollero insulti n� rimette "simpatiche" specie da utenti con cui non ho avuto a che fare n� presumo di avrene mai. 
Uomo avvisato... :wink:

Ramath [quote:4dc18a6a56="lupo bianco"]Ramath, sebbene rimosso ho letto il tuo tentativo di rima tra "lupazzo" e... :D 
Ora; io sono buono e soprassiedo, in fondo sei un bravo diavolaccio che reclama solo un p� pi� di attenzione sul forum. Ecco, per� vedi, reclamala ai danni di altri perch� la prossima volta non sar� cos�
clemente.
Non tollero insulti n� rimette "simpatiche" specie da utenti con cui non ho avuto a che fare n� presumo di avrene mai. 
Uomo avvisato... :wink:[/quote:4dc18a6a56]

Egregio lupazzo....(sono diventate infinite le rime che ora mi vengono in mente)..la mia goliardia non dev'essere scambiata per tentativo di offesa,n� per altro.Non vuoi avere a che fare con me??? Gi� mi
sto strappando i capelli..a proposito,la ricrescita va bene.... 8) 
Gli avvisi,gli ultimatum anche ammorbiditi da una faccina,falli a qualcun altro.....qui,perdi tempo 8)

DevilMax Su, non litigate ragazzi! [-X 
Prendete esempio da uno come me, che finora non ha mai avuto diverbi con nessuno O:)  O:)  O:)

Ramath [quote:3725c8f54b="DevilMax"]Su, non litigate ragazzi! [-X 
Prendete esempio da uno come me, che finora non ha mai avuto diverbi con nessuno O:)  O:)  O:)[/quote:3725c8f54b]
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Nessun litigio.Chiamasi "scambio di cortesie". 8) 
Il lupazzo,� un bravo ragazzo,per� talvolta esagera nelle espressioni,non rendendosi conto,che potrebbe essere irritante....da parte mia,nessun problema: ritengo il lupazzo,uno dei migliori forumisti di
SCLS per competenza e capacit� di farsi capire.Poi,se una superficilae conoscenza,porta a delle incomprensioni,puo' essere normale.Anch'io talvolta esagero,lo riconosco.
Lupazzo,qua la mano,no problem... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Spiritello Fran [quote:c51b4f47b7="DevilMax"]Su, non litigate ragazzi! [-X 
Prendete esempio da uno come me, che finora non ha mai avuto diverbi con nessuno O:)  O:)  O:)[/quote:c51b4f47b7]
Tu non scassi le balle a nessuno! [-X

lupo bianco [quote:d0306da809="Ramath"]Il lupazzoper� talvolta esagera nelle espressioni,non rendendosi conto,che potrebbe essere irritante....
[/quote:d0306da809]
Scherzi??? Me ne rendo conto benissimo [-(  [-(  :lol: 
[quote:d0306da809]
Lupazzo,qua la mano,no problem... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:d0306da809]
Sicuro Ramath qua la mano! :wink: 
L'incomprensione � sempre dietro l'angolo ma � risaputo che se gli intenti sono scherzosi e non offensivi io sono sempre disposto a fare e subire battute. Hai chiarito che la tua era semplcie goliardia e
come tale la accetto :wink: 
Grazie dei chiarimenti, ciao :D

Ramath [quote:e8d7c31de7="lupo bianco"][quote:e8d7c31de7="Ramath"]Il lupazzoper� talvolta esagera nelle espressioni,non rendendosi conto,che potrebbe essere irritante....
[/quote:e8d7c31de7]
Scherzi??? Me ne rendo conto benissimo [-(  [-(  :lol: 
[quote:e8d7c31de7]
Lupazzo,qua la mano,no problem... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e8d7c31de7]
Sicuro Ramath qua la mano! :wink: 
L'incomprensione � sempre dietro l'angolo ma � risaputo che se gli intenti sono scherzosi e non offensivi io sono sempre disposto a fare e subire battute. Hai chiarito che la tua era semplcie goliardia e
come tale la accetto :wink: 
Grazie dei chiarimenti, ciao :D[/quote:e8d7c31de7]

Prendo atto della tua estrema sincerit�. :D  8)
Ramath Procedono a rilento (causa stagione estiva e gran caldo) i miei sondaggi su TWO.

Ecco l'odierno ragguaglio:
COPPIE BONELLI-QUAL'E' LA MIGLIORE ?? 
TEX/CARSON    
  31%  [ 5 ] 
ZAGOR/CICO    
  25%  [ 4 ] 
MARK/MR.BLUFF/GUFO TRISTE    
  12%  [ 2 ] 
MISTER NO/ESSE ESSE    
  0%  [ 0 ] 
MYSTERE/JAVA    
  0%  [ 0 ] 
DYLAN DOG/GROUCHO    
  12%  [ 2 ] 
NICK RAIDER/ALFIE    
  0%  [ 0 ] 
NATHAN NEVER/LEGS WEAVER    
  6%  [ 1 ] 
MAGICO VENTO/WILLY RICHARDS    
  6%  [ 1 ] 
JULIA/EMILY    
  0%  [ 0 ] 
GREGORY HUNTER/BAGGER    
  0%  [ 0 ] 
HARLAN DRAKA/TESLA-KURJAK    
  0%  [ 0 ] 
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DEMIAN/VELASCO/MARIE    
  0%  [ 0 ] 
ALTRO (specificare )    
  6%  [ 1 ] 
 
Voti Totali : 16 

Come vorresti che uscisse di scena AQUILA DELLA NOTTE?? 
In combattimento e spirando tra le braccia di Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sconfitto da Mefisto    
  10%  [ 1 ] 
A causa di un sortilegio    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso da un mortale nemico (escludere Mefisto)    
  0%  [ 0 ] 
Impazzisce e muore a causa della scomparsa di Kit o Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sacrifica la propria vita per salvare quella di un pard    
  50%  [ 5 ] 
Suicida,apprendendo un terribile segreto personale    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso a morte da un amico che lo ha tradito    
  10%  [ 1 ] 
ALTRO (specificare COSA )    
  30%  [ 3 ] 
 
Voti Totali : 10 

IL PRIMO IMPATTO CON TEX 
IN EDICOLA    
  17%  [ 4 ] 
SU INTERNET    
  0%  [ 0 ] 
PUBBLICITA' SU ALTRO ALBO BONELLI    
  0%  [ 0 ] 
UN AMICO MI HA FATTO LEGGERE QUALCOSA    
  13%  [ 3 ] 
HO LETTO UN ARTICOLO SU UNA RIVISTA    
  0%  [ 0 ] 
NE HO SENTITO PARLARE    
  4%  [ 1 ] 
IN FAMIGLIA LEGGONO I FUMETTI    
  34%  [ 8 ] 
ALTRO (specificare )    
  30%  [ 7 ] 
 
Voti Totali : 23

DevilMax Mi fa piacere che il socio Ramath e Antonio si siano, seppur virtualmente, stretti la mano :D  =D&gt;
Ramath [quote:eb039a8662="DevilMax"]Mi fa piacere che il socio Ramath e Antonio si siano, seppur virtualmente, stretti la mano :D  =D&gt;[/quote:eb039a8662]

Non solo...ma non avevamo ancora nemmeno litigato..boh!!!! :D  :D  :D
lupo bianco [quote:4adb635498="Ramath"][quote:4adb635498="DevilMax"]Mi fa piacere che il socio Ramath e Antonio si siano, seppur virtualmente, stretti la mano :D  =D&gt;[/quote:4adb635498]

Non solo...ma non avevamo ancora nemmeno litigato..boh!!!! :D  :D  :D[/quote:4adb635498]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Mi fa piacere che ti faccia piacere Devil :lol: , per� come appunto ha detto Ramath era solo un acceso scambio di opinioni frutto essenzialmente di un'incomprensione. Cose che capitano, ora tutto a
posto :wink:

DevilMax [quote:f1ca53d824="Ramath"]Non solo...ma non avevamo ancora nemmeno litigato..boh!!!! :D  :D  :D[/quote:f1ca53d824]
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Allora avevo capito male e me ne scuso ](*,) 
Pensavo che senza la mia esortazione a non litigare O:) , tu e Antonio avreste subito iniziato un sanguinoso, estenuante e inumano conflitto. una sorta di FCW (Forum Civil War) il cui unico esito sarebbe
stato il totale annichilimento di entrambi e la fine dell'armonia forumistica.
In definitiva, tutto � bene quel che ben finisce e meglio un sondaggio ramathiano oggi che un possibile litigio forumistico domani :D

Spiritello Fran No! :shock:
Ramath [quote:f74044ae5a="DevilMax"][quote:f74044ae5a="Ramath"]Non solo...ma non avevamo ancora nemmeno litigato..boh!!!! :D  :D  :D[/quote:f74044ae5a]

Allora avevo capito male e me ne scuso ](*,) 
Pensavo che senza la mia esortazione a non litigare O:) , tu e Antonio avreste subito iniziato un sanguinoso, estenuante e inumano conflitto. una sorta di FCW (Forum Civil War) il cui unico esito sarebbe
stato il totale annichilimento di entrambi e la fine dell'armonia forumistica.
In definitiva, tutto � bene quel che ben finisce e meglio un sondaggio ramathiano oggi che un possibile litigio forumistico domani :D[/quote:f74044ae5a]

Socio DEVILMAX,concordo senza neanche leggere quello che hai scritto.In te,credo sulla parola. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:d3a45883b5="Spiritello Fran"]No! :shock:[/quote:d3a45883b5]

Tu invece stai prendendo una brutta china..... :)
Spiritello Fran Da m�! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :roll:
Ramath Aggiornamento dell'attivit� di sondaggio su TWO:

COPPIE BONELLI-QUAL'E' LA MIGLIORE ?? 
TEX/CARSON    
  35%  [ 6 ] 
ZAGOR/CICO    
  23%  [ 4 ] 
MARK/MR.BLUFF/GUFO TRISTE    
  11%  [ 2 ] 
MISTER NO/ESSE ESSE    
  0%  [ 0 ] 
MYSTERE/JAVA    
  0%  [ 0 ] 
DYLAN DOG/GROUCHO    
  11%  [ 2 ] 
NICK RAIDER/ALFIE    
  0%  [ 0 ] 
NATHAN NEVER/LEGS WEAVER    
  5%  [ 1 ] 
MAGICO VENTO/WILLY RICHARDS    
  5%  [ 1 ] 
JULIA/EMILY    
  0%  [ 0 ] 
GREGORY HUNTER/BAGGER    
  0%  [ 0 ] 
HARLAN DRAKA/TESLA-KURJAK    
  0%  [ 0 ] 
DEMIAN/VELASCO/MARIE    
  0%  [ 0 ] 
ALTRO (specificare )    
  5%  [ 1 ] 
 
[size=18:c524900e26]Voti Totali : 17 [/size:c524900e26]

IL PRIMO IMPATTO CON TEX 
IN EDICOLA    
  15%  [ 4 ] 
SU INTERNET    
  0%  [ 0 ] 
PUBBLICITA' SU ALTRO ALBO BONELLI    
  0%  [ 0 ] 
UN AMICO MI HA FATTO LEGGERE QUALCOSA    
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  11%  [ 3 ] 
HO LETTO UN ARTICOLO SU UNA RIVISTA    
  0%  [ 0 ] 
NE HO SENTITO PARLARE    
  7%  [ 2 ] 
IN FAMIGLIA LEGGONO I FUMETTI    
  38%  [ 10 ] 
ALTRO (specificare )    
  26%  [ 7 ] 
 
[size=18:c524900e26]Voti Totali : 26 [/size:c524900e26]

Come vorresti che uscisse di scena AQUILA DELLA NOTTE?? 
In combattimento e spirando tra le braccia di Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sconfitto da Mefisto    
  8%  [ 1 ] 
A causa di un sortilegio    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso da un mortale nemico (escludere Mefisto)    
  0%  [ 0 ] 
Impazzisce e muore a causa della scomparsa di Kit o Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sacrifica la propria vita per salvare quella di un pard    
  41%  [ 5 ] 
Suicida,apprendendo un terribile segreto personale    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso a morte da un amico che lo ha tradito    
  8%  [ 1 ] 
ALTRO (specificare COSA )    
  41%  [ 5 ] 
 
[size=24:c524900e26]Voti Totali : 12 [/size:c524900e26]

Axel80 [quote:189b914e51="Ramath"]Procedono a rilento (causa stagione estiva e gran caldo) i miei sondaggi su TWO.
Ecco l'odierno ragguaglio:
COPPIE BONELLI-QUAL'E' LA MIGLIORE ?? 
TEX/CARSON    
  31%  [ 5 ] 
ZAGOR/CICO    
  25%  [ 4 ] 
MARK/MR.BLUFF/GUFO TRISTE    
  12%  [ 2 ] 
MISTER NO/ESSE ESSE    
  0%  [ 0 ] 
MYSTERE/JAVA    
  0%  [ 0 ] 
DYLAN DOG/GROUCHO    
  12%  [ 2 ] 
NICK RAIDER/ALFIE    
  0%  [ 0 ] 
NATHAN NEVER/LEGS WEAVER    
  6%  [ 1 ] 
MAGICO VENTO/WILLY RICHARDS    
  6%  [ 1 ] 
JULIA/EMILY    
  0%  [ 0 ] 
GREGORY HUNTER/BAGGER    
  0%  [ 0 ] 
HARLAN DRAKA/TESLA-KURJAK    
  0%  [ 0 ] 
DEMIAN/VELASCO/MARIE    
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  0%  [ 0 ] 
ALTRO (specificare )    
  6%  [ 1 ] 
 
Voti Totali : 16 

Come vorresti che uscisse di scena AQUILA DELLA NOTTE?? 
In combattimento e spirando tra le braccia di Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sconfitto da Mefisto    
  10%  [ 1 ] 
A causa di un sortilegio    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso da un mortale nemico (escludere Mefisto)    
  0%  [ 0 ] 
Impazzisce e muore a causa della scomparsa di Kit o Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sacrifica la propria vita per salvare quella di un pard    
  50%  [ 5 ] 
Suicida,apprendendo un terribile segreto personale    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso a morte da un amico che lo ha tradito    
  10%  [ 1 ] 
ALTRO (specificare COSA )    
  30%  [ 3 ] 
 
Voti Totali : 10 

IL PRIMO IMPATTO CON TEX 
IN EDICOLA    
  17%  [ 4 ] 
SU INTERNET    
  0%  [ 0 ] 
PUBBLICITA' SU ALTRO ALBO BONELLI    
  0%  [ 0 ] 
UN AMICO MI HA FATTO LEGGERE QUALCOSA    
  13%  [ 3 ] 
HO LETTO UN ARTICOLO SU UNA RIVISTA    
  0%  [ 0 ] 
NE HO SENTITO PARLARE    
  4%  [ 1 ] 
IN FAMIGLIA LEGGONO I FUMETTI    
  34%  [ 8 ] 
ALTRO (specificare )    
  30%  [ 7 ] 
 
Voti Totali : 23[/quote:189b914e51]perch� non ci aggironi invece sul grande successo del topic su SCLS che hai aperto su two? :-

Ramath [quote:d622bac257="Axel80"][quote:d622bac257="Ramath"]Procedono a rilento (causa stagione estiva e gran caldo) i miei sondaggi su TWO.
Ecco l'odierno ragguaglio:
COPPIE BONELLI-QUAL'E' LA MIGLIORE ?? 
TEX/CARSON    
  31%  [ 5 ] 
ZAGOR/CICO    
  25%  [ 4 ] 
MARK/MR.BLUFF/GUFO TRISTE    
  12%  [ 2 ] 
MISTER NO/ESSE ESSE    
  0%  [ 0 ] 
MYSTERE/JAVA    
  0%  [ 0 ] 
DYLAN DOG/GROUCHO    
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  12%  [ 2 ] 
NICK RAIDER/ALFIE    
  0%  [ 0 ] 
NATHAN NEVER/LEGS WEAVER    
  6%  [ 1 ] 
MAGICO VENTO/WILLY RICHARDS    
  6%  [ 1 ] 
JULIA/EMILY    
  0%  [ 0 ] 
GREGORY HUNTER/BAGGER    
  0%  [ 0 ] 
HARLAN DRAKA/TESLA-KURJAK    
  0%  [ 0 ] 
DEMIAN/VELASCO/MARIE    
  0%  [ 0 ] 
ALTRO (specificare )    
  6%  [ 1 ] 
 
Voti Totali : 16 

Come vorresti che uscisse di scena AQUILA DELLA NOTTE?? 
In combattimento e spirando tra le braccia di Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sconfitto da Mefisto    
  10%  [ 1 ] 
A causa di un sortilegio    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso da un mortale nemico (escludere Mefisto)    
  0%  [ 0 ] 
Impazzisce e muore a causa della scomparsa di Kit o Carson    
  0%  [ 0 ] 
Sacrifica la propria vita per salvare quella di un pard    
  50%  [ 5 ] 
Suicida,apprendendo un terribile segreto personale    
  0%  [ 0 ] 
Ucciso a morte da un amico che lo ha tradito    
  10%  [ 1 ] 
ALTRO (specificare COSA )    
  30%  [ 3 ] 
 
Voti Totali : 10 

IL PRIMO IMPATTO CON TEX 
IN EDICOLA    
  17%  [ 4 ] 
SU INTERNET    
  0%  [ 0 ] 
PUBBLICITA' SU ALTRO ALBO BONELLI    
  0%  [ 0 ] 
UN AMICO MI HA FATTO LEGGERE QUALCOSA    
  13%  [ 3 ] 
HO LETTO UN ARTICOLO SU UNA RIVISTA    
  0%  [ 0 ] 
NE HO SENTITO PARLARE    
  4%  [ 1 ] 
IN FAMIGLIA LEGGONO I FUMETTI    
  34%  [ 8 ] 
ALTRO (specificare )    
  30%  [ 7 ] 
 
Voti Totali : 23[/quote:d622bac257]perch� non ci aggironi invece sul grande successo del topic su SCLS che hai aperto su two? :-[/quote:d622bac257]
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Allora lo segui???? :D  :D  :D mai topic ebbe cos� successo con tanta infervorata e drammatica discussione. 3 riposte,compreso il mio inizio...� un recors seppeur negativo =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano cacchio, allora basta ignorarlo  :shock:  ](*,)
Ramath [color=red:35aa8af38e][size=24:35aa8af38e]Anche LORO festeggiano con me...il 2500� post...[/size:35aa8af38e][/color:35aa8af38e]

[img:35aa8af38e]http://www.spiritoconlascure.it/forum/sondaggio/zagor.jpg[/img:35aa8af38e]
DevilMax Complimenti al socio fachiro! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:233d507e8b="DevilMax"]Complimenti al socio fachiro! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:233d507e8b]

Grazie,DevilMax....e vi faccio una sorpresa (spero,gradita :D ). Non sono solito pubblicare immagini di vita privata in Rete,ma qui siamo tra amici e...vi svelo chi � il possessore dell'occhio inserito nella
mia firma.....
[img:233d507e8b]http://tinypic.com/160z9yc_th.jpg[/img:233d507e8b]
[img:233d507e8b]http://tinypic.com/160zvox_th.jpg[/img:233d507e8b]
[img:233d507e8b]http://tinypic.com/1610njm_th.jpg[/img:233d507e8b]
[img:233d507e8b]http://tinypic.com/1610s3d_th.jpg[/img:233d507e8b]
[color=red:233d507e8b][size=18:233d507e8b]LORENZO,il piccolo.... [/size:233d507e8b][/color:233d507e8b]:D

lupo bianco Complimenti, Ramath, � davvero un bambino tenero e dal volto molto simpatico =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:fa6b4f11c7="lupo bianco"]Complimenti, Ramath, � davvero un bambino tenero e dal volto molto simpatico =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:fa6b4f11c7]

Grazie,Lupo,apprezzo.....ma sai,quando ci sono di mezzo i miei figli,divento serio... [-(
DevilMax [quote:49526a85e0="lupo bianco"]Complimenti, Ramath, � davvero un bambino tenero e dal volto molto simpatico =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:49526a85e0]

Quoto :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:aa6ae2a6eb="DevilMax"][quote:aa6ae2a6eb="lupo bianco"]Complimenti, Ramath, � davvero un bambino tenero e dal volto molto simpatico =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

=D&gt;[/quote:aa6ae2a6eb]
Quoto :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:aa6ae2a6eb]

Grazie,socio....sono commosso :red  :red  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :D  :D
lupo bianco [quote:877fd5cb01="Ramath"]

Grazie,Lupo,apprezzo.....ma sai,quando ci sono di mezzo i miei figli,divento serio... [-([/quote:877fd5cb01]
Ne hai ben donde!
Complimenti ancora, i figli sono il sale e il motivo della vita :wink:

Ramath [quote:8279a4faa1="lupo bianco"][quote:8279a4faa1="Ramath"]
Grazie,Lupo,apprezzo.....ma sai,quando ci sono di mezzo i miei figli,divento serio... [-([/quote:8279a4faa1]
Ne hai ben donde!
Complimenti ancora, i figli sono il sale e il motivo della vita :wink:[/quote:8279a4faa1]

Quoto :D  :D  :D ,ma ora vado a battagliare per Ago...A proposito,gli hai dato il voto??? 8)
Ramath Per senso di equit� familiare,posto anche il primogenito:

[img:81aa33adc5]http://tinypic.com/161arh5_th.jpg[/img:81aa33adc5]
[img:81aa33adc5]http://tinypic.com/161b1aa_th.jpg[/img:81aa33adc5]

[color=red:81aa33adc5][size=18:81aa33adc5]
LUCA,il grande..[/size:81aa33adc5][/color:81aa33adc5]...dicono che da bambino ero cos�...BOH..con l'avanzare dell'et�,sono nettamente peggiorato... :D  :D

lupo bianco [quote:a40cefee57="Ramath"]ma ora vado a battagliare per Ago...A proposito,gli hai dato il voto??? 8)[/quote:a40cefee57]
Non ho partecipato a mr. forum fino ad ora e mi sembrerebbe un p� scorretto farlo in una sfida cos� decidiva :-k 
Ti auguro comunque buona battaglia :wink:

Agostino La Torre [quote:3725285d4a="lupo bianco"][quote:3725285d4a="Ramath"]ma ora vado a battagliare per Ago...A proposito,gli hai dato il voto??? 8)[/quote:3725285d4a]
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Non ho partecipato a mr. forum fino ad ora e mi sembrerebbe un p� scorretto farlo in una sfida cos� decidiva :-k 
Ti auguro comunque buona battaglia :wink:[/quote:3725285d4a]
Beh...se hai visto l'elenco dei votanti, ti sarai accorto che non saresti n� il primo n� l'unico a farlo... :-  :-  :-  :-

lupo bianco [quote:c504cf3ef7="Agostino La Torre"]
Beh...se hai visto l'elenco dei votanti, ti sarai accorto che non saresti n� il primo n� l'unico a farlo... :-  :-  :-  :-[/quote:c504cf3ef7]
S�, lo so: ma certe manovrine non mi piacciono, anche se ovviamente rispetto le scelte di tutti.
Ti auguro buona fortuna, comunque, a te come alla straniera :wink:

Ramath [quote:bc888078ec="lupo bianco"][quote:bc888078ec="Ramath"]ma ora vado a battagliare per Ago...A proposito,gli hai dato il voto??? 8)[/quote:bc888078ec]
Non ho partecipato a mr. forum fino ad ora e mi sembrerebbe un p� scorretto farlo in una sfida cos� decidiva :-k 
Ti auguro comunque buona battaglia :wink:[/quote:bc888078ec]

Battaglia che mi vedr� perdente e con me Ago,se qualcuno non ci aiuta.Ma io non voglio forzare la tua giusta presa di posizione.Magari,se vedi che siamo ancora un punto indietro alle 23.59.58 ci dai il
tuo voto per pareggiare???? :D

lupo bianco [quote:dba603cfeb="Ramath"]
Battaglia che mi vedr� perdente e con me Ago,se qualcuno non ci aiuta.Ma io non voglio forzare la tua giusta presa di posizione.Magari,se vedi che siamo ancora un punto indietro alle 23.59.58 ci dai il
tuo voto per pareggiare???? :D[/quote:dba603cfeb]
Dietro compenso monetario....volentieri!!! :lol: 
Vedi, ho scelto di non partecipare a mr. forum per vari motivi tra cui il primo � quello che non mi va di dare giudizi sulle persone per il semplice fatto che non sono in grado. Per esempio Ago mi sta un
sacco simpatico, ironico e competente, nonch� piacevole conversatore; parimenti sono affezionato alla Straniera in memoria di tante litigate, tante frecciate, tante discussioni e molto altro ancora. Perch�
devo fare la fatica di scegliere, loro come altri? :lol:  :lol: 
Comunque sono convinto che infine la spunterai, ho cmq apprezzato i tuoi simpatici e corretti sforzi pubblictari pro-Ago. :D 
Direi che dopo qualche incomprensione inizale anch'io comincio a conoscere, e ad apprezzare il buon Ramath :wink:

Ramath [quote:157f3582da="lupo bianco"][quote:157f3582da="Ramath"]
Battaglia che mi vedr� perdente e con me Ago,se qualcuno non ci aiuta.Ma io non voglio forzare la tua giusta presa di posizione.Magari,se vedi che siamo ancora un punto indietro alle 23.59.58 ci dai il
tuo voto per pareggiare???? :D[/quote:157f3582da]
Dietro compenso monetario....volentieri!!! :lol: 
Vedi, ho scelto di non partecipare a mr. forum per vari motivi tra cui il primo � quello che non mi va di dare giudizi sulle persone per il semplice fatto che non sono in grado. Per esempio Ago mi sta un
sacco simpatico, ironico e competente, nonch� piacevole conversatore; parimenti sono affezionato alla Straniera in memoria di tante litigate, tante frecciate, tante discussioni e molto altro ancora. Perch�
devo fare la fatica di scegliere, loro come altri? :lol:  :lol: 
Comunque sono convinto che infine la spunterai, ho cmq apprezzato i tuoi simpatici e corretti sforzi pubblictari pro-Ago. :D 
Direi che dopo qualche incomprensione inizale anch'io comincio a conoscere, e ad apprezzare il buon Ramath :wink:[/quote:157f3582da]

Ti ringrazio e ti apprezzo per la tua schiettezza.Anch'io mi devo ricredere...(ma non lo mai pensato :) ).Il lupazzo graffia...ma � un lupo da fiaba,quelli che,alla fine,escono vincitori lo stesso.
Fai tu per il voto. :D 
E' un gioco,certo.E l'atteggiamento che io ho intrapreso � quello di giocare.Figurati se mi metto a fare battaglie contro La Straniera che,sicuramente,� brava ragazza ed ottima forumista.
Pur tuttavia,sarebbe bello batterla per togliere quell'alone di invulnerabilit� che molti gli hanno appioppato.Io penso che una sua salutare sconfitta..la renderebbe pi� simpatica  :D ( e meno Tuttologa) agli
occhi di tutti.

felipecayetano [quote:5c409f3bdf="Agostino La Torre"][quote:5c409f3bdf="lupo bianco"][quote:5c409f3bdf="Ramath"]ma ora vado a battagliare per Ago...A proposito,gli hai dato il voto??? 8)[/quote:5c409f3bdf]
Non ho partecipato a mr. forum fino ad ora e mi sembrerebbe un p� scorretto farlo in una sfida cos� decidiva :-k 
Ti auguro comunque buona battaglia :wink:[/quote:5c409f3bdf]
Beh...se hai visto l'elenco dei votanti, ti sarai accorto che non saresti n� il primo n� l'unico a farlo... :-  :-  :-  :-[/quote:5c409f3bdf]
amici turchi e sardi  :-  :-  :- ma non meno integerrimi texiani........
gi� la maschera...� lotta senza quartiere e lo sapevamo tutti  ](*,)  ](*,)  ](*,)
lo ammetto...sono invidioso......cazzo, quanti amici avete  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [img:217250cdf3]http://www.msdwc.k12.in.us/msdclass/Sanj/clap.gif[/img:217250cdf3]

[color=blue:217250cdf3][size=24:217250cdf3]2600� post[/size:217250cdf3][/color:217250cdf3]
Onestamente sarei almeno a 2700,se non fossse intervenuto "el Giardinero" FC... :D
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zagoriano Complimento per i 2600, ma soprattutto per i tuoi bellissimi e dolcissimi bambini. Te lo dice uno che se ne intende visto che io ne ho tre, tutti maschi
Ramath [quote:9400944ce7="zagoriano"]Complimento per i 2600, ma soprattutto per i tuoi bellissimi e dolcissimi bambini. Te lo dice uno che se ne intende visto che io ne ho tre, tutti maschi[/quote:9400944ce7]

Auguroni e grazie.Spero che posterai le loro foto....sono le cose piu' belle che abbiamo... :D
zagoriano [quote:5a2c3c42c6="Ramath"][quote:5a2c3c42c6="zagoriano"]Complimento per i 2600, ma soprattutto per i tuoi bellissimi e dolcissimi bambini. Te lo dice uno che se ne intende visto che io ne ho tre,

tutti maschi[/quote:5a2c3c42c6]

Auguroni e grazie.Spero che posterai le loro foto....sono le cose piu' belle che abbiamo... :D[/quote:5a2c3c42c6]
Sono la nostra vita anche se spesso ci fanno...INCAZZARE

Ramath [quote:1d47ccb869="zagoriano"][quote:1d47ccb869="Ramath"][quote:1d47ccb869="zagoriano"]Complimento per i 2600, ma soprattutto per i tuoi bellissimi e dolcissimi bambini. Te lo dice uno che se ne
intende visto che io ne ho tre, tutti maschi[/quote:1d47ccb869]

Auguroni e grazie.Spero che posterai le loro foto....sono le cose piu' belle che abbiamo... :D[/quote:1d47ccb869]
Sono la nostra vita anche se spesso ci fanno...INCAZZARE[/quote:1d47ccb869]

Quando saranno piu' grandi ed andranno Via, ci mancheranno anche i momenti di incazzatura...
Spiritello Fran A differenza delle donne! :D 

Quando le mie se ne vanno, provo sempre un senso di sollievo! :wink:
zagoriano [quote:4b913b10c0="Spiritello Fran"]A differenza delle donne! :D 

Quando le mie se ne vanno, provo sempre un senso di sollievo! :wink:[/quote:4b913b10c0]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

Carson [quote:279185f579="Ramath"][quote:279185f579="zagoriano"][quote:279185f579="Ramath"][quote:279185f579="zagoriano"]Complimento per i 2600, ma soprattutto per i tuoi bellissimi e dolcissimi
bambini. Te lo dice uno che se ne intende visto che io ne ho tre, tutti maschi[/quote:279185f579]

Auguroni e grazie.Spero che posterai le loro foto....sono le cose piu' belle che abbiamo... :D[/quote:279185f579]
Sono la nostra vita anche se spesso ci fanno...INCAZZARE[/quote:279185f579]

Quando saranno piu' grandi ed andranno Via, ci mancheranno anche i momenti di incazzatura...[/quote:279185f579]
Quoto tutto!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano capisco cosa vuol dire ramath.
mi capita quando lui sta senza sproloquiare (certo, per quei 15-20 secondi).  :lol:  :lol:  :wink: 
� ormai per il forum come quei bimbi simpatici ma che per riuscire a farsi notare sanno solo fare casino e attaccar briga coi bimbi pi� grandi  :wink: altrimenti, se parlano con tono normale e non
provocante, non li caca nessuno  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:e48e69cb98="felipecayetano"]capisco cosa vuol dire ramath.
mi capita quando lui sta senza sproloquiare (certo, per quei 15-20 secondi).  :lol:  :lol:  :wink: 
� ormai per il forum come quei bimbi simpatici ma che per riuscire a farsi notare sanno solo fare casino e attaccar briga coi bimbi pi� grandi  :wink: altrimenti, se parlano con tono normale e non
provocante, non li caca nessuno  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e48e69cb98]

Dici???? Ti ricrederai. Verrai a Canosa in ginocchio a batterti il petto. 8)
felipecayetano dimostrami il contrario. da quel momento ricomincer� a parlare con te
Ramath [quote:7255e29441="felipecayetano"]dimostrami il contrario. da quel momento ricomincer� a parlare con te[/quote:7255e29441]

Non basta,nella vita essere tuttologi.Anche la goliardia ha una sua intelligenza e genialit� che puo' essere afferrata solo da menti non precluse e standardizzate. Non devo dimostrare niente a
nessuno,perch� non sono msu questo forum per dimostrare qualcosa,ma per avere in cambio qualcosa.
Tu invece hai da dimostrare molto... :D ,per questo ti do' un piccolo aiutino...
[img:7255e29441]http://www.br-online.de/umwelt-gesundheit/sprechstunde/200305/img/0520/viagra_dpa.jpg[/img:7255e29441]

Ramath Il mio [color=red:dda680a75d][size=18:dda680a75d]2700�[/size:dda680a75d][/color:dda680a75d] post lo dedico alla Nazionale,con l'augurio di afferrare la Coppa del Mondo... =D&gt;  =D&gt; 
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[img:dda680a75d]http://www.cedost.it/images/Italia.JPG[/img:dda680a75d]

Spiritello Fran Si, mo l'Italia c'ha il verde oliva, nella bandiera! A Ramath... :grrr
Ramath [img:98c5630c78]http://www.allenarenelcalcioa5.it/figurine/2003/italia/bandieraitaliana.jpg[/img:98c5630c78]

Sempre a trovar difetti,eh????  :D
Ramath Concludo la mia esperienza su TWO.

Dico che � stata fallimentare,non tanto per l'impegno che ho profuso,ma solo per i motivi che vi elenco:
1) quel forum � in agonia: nessuno spunto,nessuna parola al di fuori delle righe,pochi utenti che scrivono e dicono,sempre,le solite pallossissime cose. Nessun volo pindarico,nessun effetto speciale.
Troppo tecnico,per essere vero.Non � la mia idea di forum.
2) Interesse verso gli utenti nuovi?? Scarsissimo,i soliti commenti di benvenuto,qualcuno ti fa qualche domanda e nulla piu'.Una desolazione.
3) Nessu Mr.Forum,sondaggi di tutti i tipi con una media votanti bassissima,discussioni sulle storie che spesso si perdono in mille rivoli,disperdendo quanto di buono puo' essere detto.Nessuna
critica,nessuno che ha ragione o torto,niente di niente.Si vivacchia aspettando la prox storia,esaltando od inveendo contro Nizzi....
4) Staff blando.Moderatori presenti molto saltuariamente che non seguono nessun topic,ma fanno interventi sconclusionati,retorici ed insensati.
5) Utenti annoiati.Si tocca con mano lo sbadiglio ed il torpore che ti assale dopo pochissimi minuti..fai una domanda e ti rispondono dopo una settimana.....nel frattempo,hai sposato un figlio e sei andato
in pensione.
Conclusioni: SCLS � il miglior sito tecnico di fumetti,ma deve mantenere la sua identit�.Deve cio�,trovare il giusto equilibrio fra il serio ed il faceto,
deve continuare a proporre nuovi modi per attrarre nuovi utenti. In questi giorni,si � ventilato di sospendere Mr.Forum...sarebbe gravissimo...oltre il gioco e la goliardia,c'� la voglia di stare insieme in
allegria.
E,tenendo ben presente che il collante � Zagor,auspico maggiori interventi nelle sezioni tecniche...un filo diretto con gli autori sempre piu' coinvolgente...un rendez-vous scoppiettante,una sezione Tex
ampliata (visto che dall'altra parte,non hanno molto da dire)....un non solo fumetti,che sia un punto d'incontro dove discutere di temi importanti,ma che sia anche un happening di sfaccendati alla
Trampy....
E ben venga chi ha voglia di vivificare questo forum con nuove idee e proposte...sono sicuro che Axel ed i moderatori sapranno apprezzare le nuove energie...
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Baltorr [quote:87414cbdc2="Ramath"]deve continuare a proporre nuovi modi per attrarre nuovi utenti[/quote:87414cbdc2]
A proposito, Ramath, a quando un tuo nuovo sondaggio? (e lo dico senza alcuna intezione di prendere in giro... anche se Felipecayetano mi "cazzier�" per questo... :lol:  :lol:  :lol: )

Ramath [quote:fe5fe99519="Baltorr"][quote:fe5fe99519="Ramath"]deve continuare a proporre nuovi modi per attrarre nuovi utenti[/quote:fe5fe99519]
A proposito, Ramath, a quando un tuo nuovo sondaggio?[/quote:fe5fe99519]

Ne senti la mancanza,eh??? Sono in una fase involutiva.ma tranquillo...fra domani e dopodomani,avrai il tuo sondaggio..... :wink:
Axel80 [quote:52c0af18cc="Ramath"]Concludo la mia esperienza su TWO.

Dico che � stata fallimentare,non tanto per l'impegno che ho profuso,ma solo per i motivi che vi elenco:
1) quel forum � in agonia: nessuno spunto,nessuna parola al di fuori delle righe,pochi utenti che scrivono e dicono,sempre,le solite pallossissime cose. Nessun volo pindarico,nessun effetto speciale.
Troppo tecnico,per essere vero.Non � la mia idea di forum.
2) Interesse verso gli utenti nuovi?? Scarsissimo,i soliti commenti di benvenuto,qualcuno ti fa qualche domanda e nulla piu'.Una desolazione.
3) Nessu Mr.Forum,sondaggi di tutti i tipi con una media votanti bassissima,discussioni sulle storie che spesso si perdono in mille rivoli,disperdendo quanto di buono puo' essere detto.Nessuna
critica,nessuno che ha ragione o torto,niente di niente.Si vivacchia aspettando la prox storia,esaltando od inveendo contro Nizzi....
4) Staff blando.Moderatori presenti molto saltuariamente che non seguono nessun topic,ma fanno interventi sconclusionati,retorici ed insensati.
5) Utenti annoiati.Si tocca con mano lo sbadiglio ed il torpore che ti assale dopo pochissimi minuti..fai una domanda e ti rispondono dopo una settimana.....nel frattempo,hai sposato un figlio e sei andato
in pensione.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:52c0af18cc]in compenso non ti hanno cosparso di pece e piume come prevedevo  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:6ef5d812ae="Axel80"][quote:6ef5d812ae="Ramath"]Concludo la mia esperienza su TWO.
Dico che � stata fallimentare,non tanto per l'impegno che ho profuso,ma solo per i motivi che vi elenco:
1) quel forum � in agonia: nessuno spunto,nessuna parola al di fuori delle righe,pochi utenti che scrivono e dicono,sempre,le solite pallossissime cose. Nessun volo pindarico,nessun effetto speciale.
Troppo tecnico,per essere vero.Non � la mia idea di forum.
2) Interesse verso gli utenti nuovi?? Scarsissimo,i soliti commenti di benvenuto,qualcuno ti fa qualche domanda e nulla piu'.Una desolazione.
3) Nessu Mr.Forum,sondaggi di tutti i tipi con una media votanti bassissima,discussioni sulle storie che spesso si perdono in mille rivoli,disperdendo quanto di buono puo' essere detto.Nessuna
critica,nessuno che ha ragione o torto,niente di niente.Si vivacchia aspettando la prox storia,esaltando od inveendo contro Nizzi....
4) Staff blando.Moderatori presenti molto saltuariamente che non seguono nessun topic,ma fanno interventi sconclusionati,retorici ed insensati.
5) Utenti annoiati.Si tocca con mano lo sbadiglio ed il torpore che ti assale dopo pochissimi minuti..fai una domanda e ti rispondono dopo una settimana.....nel frattempo,hai sposato un figlio e sei andato
in pensione.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:6ef5d812ae]in compenso non ti hanno cosparso di pece e piume come prevedevo  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:6ef5d812ae]

Piu' terra terra,direi che non mi han cac....proprio... :D
One Eyed Jack Ottimo intervento, quello di Ramath... Mi piace l'innegabile, sincero entusiasmo per SCLS che traspare dalle sue parole!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
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Mi ha anche divertito la frase:
[quote:0e6e8bb889="Ramath"]un non solo fumetti,che sia un punto d'incontro dove discutere di temi importanti,ma che sia anche un happening di sfaccendati alla Trampy....
[/quote:0e6e8bb889]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Sentiamo l'interessato...  :wink:

Trampy annate a pijavela in saccoccia tutti e due a balordi!!!!   :grrr  :grrr  [-(  [-(  [-(
Axel80 :lol:  :lol:  :lol:
druey [quote:6506a75ecf="One Eyed Jack"]Ottimo intervento, quello di Ramath... Mi piace l'innegabile, sincero entusiasmo per SCLS che traspare dalle sue parole!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

Mi ha anche divertito la frase:
[quote:6506a75ecf="Ramath"]un non solo fumetti,che sia un punto d'incontro dove discutere di temi importanti,ma che sia anche un happening di sfaccendati alla Trampy....
[/quote:6506a75ecf]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
Sentiamo l'interessato...  :wink:[/quote:6506a75ecf]
Tipo un bar degli ubriaconi del dopolavoroferroviario...
secondo voi Trampy � un fenomeno a scopa...
mmm ho i miei dubbi :-  :-  :-

Spiritello Fran Lassate perde Trampy o ve pijo a capocciate, a succhiastracci! :grrr  :grrr  :grrr
druey [quote:64557306e7="Spiritello Fran"]Lassate perde Trampy o ve pijo a capocciate, a succhiastracci! :grrr  :grrr  :grrr[/quote:64557306e7]

meglio succhiastracci che succhiaca... :lol:
Ramath [quote:4cfe39d248="Trampy"]annate a pijavela in saccoccia tutti e due a balordi!!!!   :grrr  :grrr  [-(  [-(  [-([/quote:4cfe39d248]

Comunque,mi riferivo al Trampy zagoriano :D  :D  :D  :D
Spiritello Fran [quote:cb163ad6cd="druey"][quote:cb163ad6cd="Spiritello Fran"]Lassate perde Trampy o ve pijo a capocciate, a succhiastracci! :grrr  :grrr  :grrr[/quote:cb163ad6cd]

meglio succhiastracci che succhiaca... :lol:[/quote:cb163ad6cd]
Quello si! :shock:

Ramath [quote:c34dc77e9b="druey"][quote:c34dc77e9b="Spiritello Fran"]Lassate perde Trampy o ve pijo a capocciate, a succhiastracci! :grrr  :grrr  :grrr[/quote:c34dc77e9b]
meglio succhiastracci che succhiaca... :lol:[/quote:c34dc77e9b]

succhiaca....???  Puoi spiegare alla community,l'utilizzo di tale incomprensibile terminologia 8)
Ramath [color=red:a38a71b7ab][size=18:a38a71b7ab]HO SUPERATO IL 2800 POST E NON ME NE SONO MANCO ACCORTO....[/size:a38a71b7ab][/color:a38a71b7ab]

CT,07/07/06
zagoriano [quote:1755ff7c8a="Ramath"][color=red:1755ff7c8a][size=18:1755ff7c8a]HO SUPERATO IL 2800 POST E NON ME NE SONO MANCO ACCORTO....[/size:1755ff7c8a][/color:1755ff7c8a]

CT,07/07/06[/quote:1755ff7c8a]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:3e4721c31d="zagoriano"][quote:3e4721c31d="Ramath"][color=red:3e4721c31d][size=18:3e4721c31d]HO SUPERATO IL 2800 POST E NON ME NE SONO MANCO

ACCORTO....[/size:3e4721c31d][/color:3e4721c31d]

CT,07/07/06[/quote:3e4721c31d]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3e4721c31d]

Numero pagina: 51/123



Nick testoNick testo
Gracias.amico e ricambio per i tuoi prox 1500

zagoriano Scusa una domanda. Ma anche nella tua vita fai tutti sti sondaggi.
Amore, mogliettina mia oggi mi vuoi  
1)col perizona
2) con la coulotte, 
3) senza niente 
4) con la gonna
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax Complex, socio! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:b3369f82fd="DevilMax"]Complex, socio! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:b3369f82fd]

Gracias,socio....tu comunque,sei irragiungibile... :wink:
DevilMax [quote:135050fdf4="Ramath"][quote:135050fdf4="DevilMax"]Complex, socio! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:135050fdf4]

Gracias,socio....tu comunque,sei irragiungibile... :wink:[/quote:135050fdf4]
Gi� :-  :-

zagoriano [quote:546800bc4d="DevilMax"][quote:546800bc4d="Ramath"][quote:546800bc4d="DevilMax"]Complex, socio! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:546800bc4d]

Gracias,socio....tu comunque,sei irragiungibile... :wink:[/quote:546800bc4d]
Gi� :-  :-[/quote:546800bc4d]
Prova a raggiungerlo e a stargli dietro cosi' fate il trenino  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:835818ceb9="zagoriano"]Prova a raggiungerlo e a stargli dietro cosi' fate il trenino  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:835818ceb9]
Per chi c'hai preso? Non siamo mica D&amp;O! :grrr

zagoriano [quote:832ee83a25="DevilMax"][quote:832ee83a25="zagoriano"]Prova a raggiungerlo e a stargli dietro cosi' fate il trenino  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:832ee83a25]
Per chi c'hai preso? Non siamo mica D&amp;O! :grrr[/quote:832ee83a25]
Non t'arrabbiare. Oltre a D&amp;O ci sono pure D&amp;G (Dolce e Gabbana).Stareste in buona compagnia  :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:0bfd2d6088="zagoriano"]Non t'arrabbiare. Oltre a D&amp;O ci sono pure D&amp;G (Dolce e Gabbana).Stareste in buona compagnia  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:0bfd2d6088]
Meglio soli che male accompagnati! [-(

zagoriano [quote:26a3083e7b="DevilMax"][quote:26a3083e7b="zagoriano"]Non t'arrabbiare. Oltre a D&amp;O ci sono pure D&amp;G (Dolce e Gabbana).Stareste in buona compagnia  :lol:  :lol: 
:lol:[/quote:26a3083e7b]
Meglio soli che male accompagnati! [-([/quote:26a3083e7b]
Ah allora vorresti stare solo con lui. Pazza, non mi parlare piu'  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

DevilMax [quote:2d7d296451="zagoriano"]Ah allora vorresti stare solo con lui. Pazza, non mi parlare piu'  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2d7d296451]
Viste le gravi offese alla mia Persona, mi costringi a sciogliere il quadrumvirato :grrr
Calunniatore malefico! :grrr  :grrr

zagoriano [quote:ad02a72b50="DevilMax"][quote:ad02a72b50="zagoriano"]Ah allora vorresti stare solo con lui. Pazza, non mi parlare piu'  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:ad02a72b50]
Viste le gravi offese alla mia Persona, mi costringi a sciogliere il quadrumvirato :grrr
Calunniatore malefico! :grrr  :grrr[/quote:ad02a72b50]
Non fare cosi', per me rimani sempre uno dei 6-7 piu' simpatici forumisti e soprattutto uno di coloro che considero amici (anche se non ci conosciamo di persona)  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

Spiritello Fran E poi qui nessuno scioglie niente se non lo dico io! [-( 
Specialmente se si tratta del fiocco che regge il baby doll della mia ragazza! :shock:

Ramath [quote:203ec0529b="Spiritello Fran"]E poi qui nessuno scioglie niente se non lo dico io! [-( 
Specialmente se si tratta del fiocco che regge il baby doll della mia ragazza! :shock:[/quote:203ec0529b]

Hai una ragazza??? E ti sopporta anche????  8)
DevilMax [quote:220790d69c="zagoriano"]Non fare cosi', per me rimani sempre il piu' simpatico e competente forumista in assoluto![/quote:220790d69c]

Sono d'accordo con te: pace fatta! :wink:
Spiritello Fran [quote:ad79a76645="Ramath"][quote:ad79a76645="Spiritello Fran"]E poi qui nessuno scioglie niente se non lo dico io! [-( 

Specialmente se si tratta del fiocco che regge il baby doll della mia ragazza! :shock:[/quote:ad79a76645]

Hai una ragazza??? E ti sopporta anche????  8)[/quote:ad79a76645]
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Macch�, m'ha lasciato... :(

felipecayetano pure tu per�....col baby doll anche a dicembre, poraccia  :(
Cain68 [quote:8cf6f1a927="felipecayetano"]pure tu per�....col baby doll anche a dicembre, poraccia  :([/quote:8cf6f1a927]

..a dicembre? :-k
felipecayetano [quote:acdeb37386="Cain68"][quote:acdeb37386="felipecayetano"]pure tu per�....col baby doll anche a dicembre, poraccia  :([/quote:acdeb37386]

..a dicembre? :-k[/quote:acdeb37386]
ahim�, si.  :(

Spiritello Fran :-k Come sarebbe?
felipecayetano [quote:f6e40d82e3="Spiritello Fran"]:-k Come sarebbe?[/quote:f6e40d82e3]

a me lo chiedi?  :grrr
Spiritello Fran Che ce voi f�, con le donne so un macello... ](*,)
Ramath [quote:23ae24398e="Spiritello Fran"]Che ce voi f�, con le donne so un macello... ](*,)[/quote:23ae24398e]

Nel senso che ti massacrano...
Spiritello Fran Esattamente.
Ramath [quote:770ebb0795="Spiritello Fran"]Esattamente.[/quote:770ebb0795]

E tu fai la vittima. Non sai come attira l'uomo ombroso e vessato. Datti una parvenza di uomo dai mille segreti,quello a cui la vita ha riservato solo fatti negativi....e farai il pieno :D  :D  :D  :D 
Ricordati di acquistare per� qualche confezione di Viagra... 8)

Spiritello Fran Perch�? :-k 
Il mio uccelletto funziona benissimo!

Ramath [quote:6fb0ced15c="Spiritello Fran"]Perch�? :-k 
Il mio uccelletto funziona benissimo![/quote:6fb0ced15c]

....ma tu dagli anche la pappa...non vorrei che si sfascia sul piu' bello.. :D  :D
Spiritello Fran Questo si! :shock:
zagoriano Scusa non eri andato a dormire
Ramath [quote:eb73284c34="zagoriano"]Scusa non eri andato a dormire[/quote:eb73284c34]

Dormo con un occhio solo...ONE EYED RAMATH
zagoriano [quote:4d6a7d3a77="Ramath"][quote:4d6a7d3a77="zagoriano"]Scusa non eri andato a dormire[/quote:4d6a7d3a77]

Dormo con un occhio solo...ONE EYED RAMATH[/quote:4d6a7d3a77]
Vuoi vedere se trovi altre perle di saggezza  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

One Eyed Jack A questo sondaggio non avevi ancora pensato, eh, Ramath??  :lol:  :lol: 
http://www.tgcom.mediaset.it/sondaggio/votasondaggio178.shtml

Ramath [quote:62c6556404="One Eyed Jack"]A questo sondaggio non avevi ancora pensato, eh, Ramath??  :lol:  :lol: 
http://www.tgcom.mediaset.it/sondaggio/votasondaggio178.shtml[/quote:62c6556404]

No,perch� lo giudico eccessivo,per un forum di perbenisti 8)  come questo... :D 
Ma se c'� chi si scandalizza perch� si pubblica ironicamente un quadro di Pellizza da Volpedo,non ritenendo congrua l'ambientazione ed il background...vaglielo poi a spiegare un sondaggio del genere...
:D

felipecayetano a me non ha scandalizzato  :shock: mi ha solo spaventato  ](*,)
Ramath [b:40243fb37e][color=red:40243fb37e][size=18:40243fb37e]2900� post[/size:40243fb37e][/color:40243fb37e][/b:40243fb37e]

Catania.12/07/06
DevilMax [quote:79c3b9fa90="Ramath"][b:79c3b9fa90][color=red:79c3b9fa90][size=18:79c3b9fa90]2900� post[/size:79c3b9fa90][/color:79c3b9fa90][/b:79c3b9fa90][/quote:79c3b9fa90]
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Complimenti, fachiraccio! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath [quote:0ffc4f06e7="DevilMax"][quote:0ffc4f06e7="Ramath"][b:0ffc4f06e7][color=red:0ffc4f06e7][size=18:0ffc4f06e7]2900� post[/size:0ffc4f06e7][/color:0ffc4f06e7][/b:0ffc4f06e7][/quote:0ffc4f06e7]
Complimenti, fachiraccio! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:0ffc4f06e7]

Ciao,socio.Stai andando a mille!!!!!!!!!! :D
DevilMax [quote:3856deaec5="Ramath"][quote:3856deaec5="DevilMax"][quote:3856deaec5="Ramath"][b:3856deaec5][color=red:3856deaec5][size=18:3856deaec5]2900�

post[/size:3856deaec5][/color:3856deaec5][/b:3856deaec5][/quote:3856deaec5]
Complimenti, fachiraccio! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:3856deaec5]

Ciao,socio.Stai andando a mille!!!!!!!!!! :D[/quote:3856deaec5]
No, sto andando verso i 6700. I 1000 li ho superati da tempo :D

Axel80 complimenti ad uno dei pi� grandi umoristi mai giunti su questo forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

la concorrenza non � che fosse spietata,invero  :-k  :roll:
Ramath [quote:33647c8c74="Axel80"]complimenti ad uno dei pi� grandi umoristi mai giunti su questo forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

la concorrenza non � che fosse spietata,invero  :-k  :roll:[/quote:33647c8c74]

Devo dire che in fatto di umorismo,ce ne stanno almeno una decina a me superiori. Il bello � che sono inconsapevoli di esserlo. :D
DevilMax [quote:fd74c16b69="Ramath"]Devo dire che in fatto di umorismo,ce ne stanno almeno una decina a me superiori. Il bello � che sono inconsapevoli di esserlo. :D[/quote:fd74c16b69]

Fuori i nomi, prego! :-k
Axel80 [quote:ebf4333963="Ramath"][quote:ebf4333963="Axel80"]complimenti ad uno dei pi� grandi umoristi mai giunti su questo forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

la concorrenza non � che fosse spietata,invero  :-k  :roll:[/quote:ebf4333963]

Devo dire che in fatto di umorismo,ce ne stanno almeno una decina a me superiori. Il bello � che sono inconsapevoli di esserlo. :D[/quote:ebf4333963] :lol:  :lol:  :lol:
Ramath I nomi????

Mutu staiu.... 8)
zagoriano Complimenti fachiro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:9c16b7d304="zagoriano"]Complimenti fachiro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9c16b7d304]

Gracias,fratello zagoriano.E ricordati di ben votare.... 8)
zagoriano [quote:9d952006b6="Ramath"][quote:9d952006b6="zagoriano"]Complimenti fachiro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9d952006b6]

Gracias,fratello zagoriano.E ricordati di ben votare.... 8)[/quote:9d952006b6]
Ho votato gia' dappertutto, a quale gara ti riferivi ?
Hai poi trovato altre perle di saggezza ? :wink:

Ramath [quote:e185d13d43="zagoriano"][quote:e185d13d43="Ramath"][quote:e185d13d43="zagoriano"]Complimenti fachiro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e185d13d43]

Gracias,fratello zagoriano.E ricordati di ben votare.... 8)[/quote:e185d13d43]
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Ho votato gia' dappertutto, a quale gara ti riferivi ?
Hai poi trovato altre perle di saggezza ? :wink:[/quote:e185d13d43]

Se hai gi� votato....!!!!!
No,stasera mi sono dedicate al voto dei VIP... :)

Ramath Ed alfin giunsi a:
quota [b:7855294ee5][color=red:7855294ee5][size=24:7855294ee5]3000[/size:7855294ee5][/color:7855294ee5][/b:7855294ee5]
e la voglio festeggiare con quest'immagine:
[img:7855294ee5]http://amedeocelletti.com/amedeo/blogimg/20060711224513_488652072_statua_della_vittoria.jpg[/img:7855294ee5]

zagoriano [quote:ec5dc30ae5="Ramath"]Ed alfin giunsi a:
quota [b:ec5dc30ae5][color=red:ec5dc30ae5][size=24:ec5dc30ae5]3000[/size:ec5dc30ae5][/color:ec5dc30ae5][/b:ec5dc30ae5]
e la voglio festeggiare con quest'immagine:
[img:ec5dc30ae5]http://amedeocelletti.com/amedeo/blogimg/20060711224513_488652072_statua_della_vittoria.jpg[/img:ec5dc30ae5][/quote:ec5dc30ae5]
Grande Ramath, e' bella  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano straordinario ramath  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
non tanto i 3000...ma il fatto che ancora non ti abbiamo fatto fuori. ma � la simaptia che ti frega  ](*,)  :lol:

Baltorr [quote:8f8242d0ec="zagoriano"][quote:8f8242d0ec="Ramath"]Ed alfin giunsi a:
quota [b:8f8242d0ec][color=red:8f8242d0ec][size=24:8f8242d0ec]3000[/size:8f8242d0ec][/color:8f8242d0ec][/b:8f8242d0ec]
e la voglio festeggiare con quest'immagine:
[img:8f8242d0ec]http://amedeocelletti.com/amedeo/blogimg/20060711224513_488652072_statua_della_vittoria.jpg[/img:8f8242d0ec][/quote:8f8242d0ec]
Grande Ramath, e' bella  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8f8242d0ec]
Ramath, il siculo-fakiro pi� "messaggiatore" che c'�!!!!!
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath Ragazzi,mi beccate sul "debole": la commozione.
Va bene,stasera vedr� di abbattere la maliconia con questa:
[img:88160b0a0a]http://www.calendaritop.com/calendari/2001/arcuri/arcuri02.jpg[/img:88160b0a0a]

zagoriano [quote:a5e75015cb="Ramath"]Ragazzi,mi beccate sul "debole": la commozione.
Va bene,stasera vedr� di abbattere la maliconia con questa:
[img:a5e75015cb]http://www.calendaritop.com/calendari/2001/arcuri/arcuri02.jpg[/img:a5e75015cb][/quote:a5e75015cb]
Ahhh, quel ditino in bocca  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

Ladro di ombre [quote:9e319faf17="Ramath"]Ragazzi,mi beccate sul "debole": la commozione.
Va bene,stasera vedr� di abbattere la maliconia con questa:
[img:9e319faf17]http://www.calendaritop.com/calendari/2001/arcuri/arcuri02.jpg[/img:9e319faf17][/quote:9e319faf17]
si ma stai attento a non incollare le pagine!!! :D  :D  :D

Trampy e anche alle mani.....
si riempiono di calli facilmente........... :lol:  :lol:  :lol:

Baltorr [quote:a73e04fe8c="Ramath"]Ragazzi,mi beccate sul "debole": la commozione.
Va bene,stasera vedr� di abbattere la maliconia con questa:
[img:a73e04fe8c]http://www.calendaritop.com/calendari/2001/arcuri/arcuri02.jpg[/img:a73e04fe8c][/quote:a73e04fe8c]
BUM!!!! :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran :red  :red  :red  :red Quanto me piacciono le donne...
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Ramath Pura invidia la vostra.Siccome non ci potete arrivare,allora criticate.Manco sapete chi sono io.Pensa sotto il nick Ramath...potrei essere Francesco Coco oppure Aldo Montano...che ne sapete... :D
Spiritello Fran Naaa, scrivi piuttosto bene. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:f6b8a05c50="Spiritello Fran"]Naaa, scrivi piuttosto bene. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f6b8a05c50]

Per� vorrei scrivere male,ed essere al loro posto... :(
Spiritello Fran Ecco, effettivamente... :-k
Ramath [quote:8ec5eaace3="Spiritello Fran"]Ecco, effettivamente... :-k[/quote:8ec5eaace3]

...hai ragione (completo io...)
lupo bianco Caro Ramath,

sei anche tu impressioanto dalla schiacciante vittoria di Oej a mr. forum? 
Chi sar� la prossima vittima di Oej?
I biscotti li preferisci con il caffelatte o con il te?

Ramath [quote:decfa769c1="lupo bianco"]Caro Ramath,
sei anche tu impressioanto dalla schiacciante vittoria di Oej a mr. forum? 
Chi sar� la prossima vittima di Oej?
I biscotti li preferisci con il caffelatte o con il te?[/quote:decfa769c1]

Egregio lupazzo,
di fronte a cotanta superiorit�,la mia prima impressione �: Che cosa avr� mai promesso ai votanti??? Il cul... :D  :D 
Prossima vittima di oej??? Oej sar� la prox vittima di druey.
Preferisco il mio di biscotto,Lui sicuramente preferisce il wafer al cioccolato.
OEJ SCUSACI,SI SCHERZA DA BISCHERI... :D

Axel80 [quote:b0317c614c="lupo bianco"]Caro Ramath,
sei anche tu impressioanto dalla schiacciante vittoria di Oej a mr. forum? 
Chi sar� la prossima vittima di Oej?
I biscotti li preferisci con il caffelatte o con il te?[/quote:b0317c614c]per me UN BISCOTTO  solo, grazie.

lupo bianco [quote:f29715aa64="Ramath"]
OEJ SCUSACI,SI SCHERZA DA BISCHERI... :D[/quote:f29715aa64]
Ci scuser� sicuramente: � su di giri per il (meritatissimo) passaggio del turno =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Baltorr Ehi, Ramath, colpito anche tu dal black-out?
Ramath [quote:ddaf9f099e="Baltorr"]Ehi, Ramath, colpito anche tu dal black-out?[/quote:ddaf9f099e]

Ebbene si,caro Baltorr. Dalle 19 allre 20,30.
Meno male che non � stasera,visto che c'� da servire un biscotto su Mr.Forum. :D

Baltorr [quote:66baeaeceb="Ramath"][quote:66baeaeceb="Baltorr"]Ehi, Ramath, colpito anche tu dal black-out?[/quote:66baeaeceb]

Ebbene si,caro Baltorr. Dalle 19 allre 20,30.
Meno male che non � stasera,visto che c'� da servire un biscotto su Mr.Forum. :D[/quote:66baeaeceb]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [img:4c1b3abec9]http://www.repubblica.it/gallerie/online/calcio/secondagiornata/10_g.jpg[/img:4c1b3abec9]

[b:4c1b3abec9][color=red:4c1b3abec9][size=18:4c1b3abec9]Dedico il 3200� post a colui che,dopo essere stato contestato da TUTTI,dopo quello che ha fatto al MONDIALE,dopo le ingiurie e le
polemiche che si � beccato..ancora oggi...ha dimostrato di essere un grande GIOCATORE...VIVA MARCO[/size:4c1b3abec9][/color:4c1b3abec9][/b:4c1b3abec9]

Ramath [img:ecca13cca5]http://i7.tinypic.com/212blth.jpg[/img:ecca13cca5]
zagoriano [quote:0849151138="Ramath"][img:0849151138]http://i7.tinypic.com/212blth.jpg[/img:0849151138][/quote:0849151138]

Mamma che impressione  8)  8)  8)  8)  8)  8)
Ramath [quote:7bd0048d5d="zagoriano"][quote:7bd0048d5d="Ramath"][img:7bd0048d5d]http://i7.tinypic.com/212blth.jpg[/img:7bd0048d5d][/quote:7bd0048d5d]

Mamma che impressione  8)  8)  8)  8)  8)  8)[/quote:7bd0048d5d]

B E L L I S S I M O......a presto il n.15
Ramath 3300 post...dedicato ovviamente al...
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[b:711ed7c920][color=darkblue:711ed7c920][size=24:711ed7c920]14� scudetto dell'INTER[/size:711ed7c920][/color:711ed7c920][/b:711ed7c920]
zagoriano I tuoi 3300 post sono reali, il 15 scudetto per...quelli li' per ora e' e rimarr� un sogno per altri 17 anni
Baltorr [color=darkblue:b7458556cf][size=24:b7458556cf]RAMATH SEI GRANDE!!!!!!!![/size:b7458556cf][/color:b7458556cf]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:d130eca8a1="zagoriano"]I tuoi 3300 post sono reali, il 15 scudetto per...quelli li' per ora e' e rimarr� un sogno per altri 17 anni[/quote:d130eca8a1]

Mi permetto di dissentire (dov'� lo smile che si gratta le palle!!!)
AXXEEELLLLLLLL....

Ramath [quote:1bc5d4f733="Baltorr"][color=darkblue:1bc5d4f733][size=24:1bc5d4f733]RAMATH SEI GRANDE!!!!!!!![/size:1bc5d4f733][/color:1bc5d4f733]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1bc5d4f733]

Dov'� lo smile della commozione?????
DevilMax [quote:9910830877="Baltorr"][color=darkblue:9910830877][size=24:9910830877]RAMATH SEI GRANDE!!!!!!!![/size:9910830877][/color:9910830877]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9910830877]
Quoto :D : un campione di simpatia e vitalit�, un utente come quelli di una volta, un modello da tramandare ai posteri, il massimo esempio di zagorianit�, un ultraquarantenne pi� giovane di tanti ventenni,
un catanese d'assalto, un postatore infaticabile e incorregibile, un fachiro che ci stupisce ogni giorno di pi�, un siculo di grande spessore, un essere umano di grande umanit�, un genio della
sondaggistica forumistica, un mostro sacro delle campagne elettorali di Mr. Forum! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

lupo bianco [quote:386846c3ef="DevilMax"]
Quoto :D : un campione di simpatia e vitalit�, un utente come quelli di una volta, un modello da tramandare ai posteri, il massimo esempio di zagorianit�, un ultraquarantenne pi� giovane di tanti ventenni,
un catanese d'assalto, un postatore infaticabile e incorregibile, un fachiro che ci stupisce ogni giorno di pi�, un siculo di grande spessore, un essere umano di grande umanit�, un genio della
sondaggistica forumistica, un mostro sacro delle campagne elettorali di Mr. Forum! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:386846c3ef]

Ma soprattutto [size=24:386846c3ef]IL PIU' GRANDE BISCOTTATORE DI SEMPRE[/size:386846c3ef] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:9646f9ec1b="DevilMax"][quote:9646f9ec1b="Baltorr"][color=darkblue:9646f9ec1b][size=24:9646f9ec1b]RAMATH SEI GRANDE!!!!!!!![/size:9646f9ec1b][/color:9646f9ec1b]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9646f9ec1b]
Quoto :D : un campione di simpatia e vitalit�, un utente come quelli di una volta, un modello da tramandare ai posteri, il massimo esempio di zagorianit�, un ultraquarantenne pi� giovane di tanti ventenni,
un catanese d'assalto, un postatore infaticabile e incorregibile, un fachiro che ci stupisce ogni giorno di pi�, un siculo di grande spessore, un essere umano di grande umanit�, un genio della
sondaggistica forumistica, un mostro sacro delle campagne elettorali di Mr. Forum! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9646f9ec1b]

Quoto tutto...un campione di virilit�,no???? 8)
Ramath [quote:8ae17e31b6="lupo bianco"][quote:8ae17e31b6="DevilMax"]

Quoto :D : un campione di simpatia e vitalit�, un utente come quelli di una volta, un modello da tramandare ai posteri, il massimo esempio di zagorianit�, un ultraquarantenne pi� giovane di tanti ventenni,
un catanese d'assalto, un postatore infaticabile e incorregibile, un fachiro che ci stupisce ogni giorno di pi�, un siculo di grande spessore, un essere umano di grande umanit�, un genio della
sondaggistica forumistica, un mostro sacro delle campagne elettorali di Mr. Forum! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8ae17e31b6]

Ma soprattutto [size=24:8ae17e31b6]IL PIU' GRANDE BISCOTTATORE DI SEMPRE[/size:8ae17e31b6] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8ae17e31b6]

Il SECONDO piu grande :D  :D
Spiritello Fran [quote:72fb822278="DevilMax"][quote:72fb822278="Baltorr"][color=darkblue:72fb822278][size=24:72fb822278]RAMATH SEI GRANDE!!!!!!!![/size:72fb822278][/color:72fb822278]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:72fb822278]
Quoto :D : un campione di simpatia e vitalit�, un utente come quelli di una volta, un modello da tramandare ai posteri, il massimo esempio di zagorianit�, un ultraquarantenne pi� giovane di tanti ventenni,
un catanese d'assalto, un postatore infaticabile e incorregibile, un fachiro che ci stupisce ogni giorno di pi�, un siculo di grande spessore, un essere umano di grande umanit�, un genio della
sondaggistica forumistica, un mostro sacro delle campagne elettorali di Mr. Forum! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:72fb822278]
Una grandissimo rompitore di tazzo! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath [quote:359e51a291="Spiritello Fran"][quote:359e51a291="DevilMax"][quote:359e51a291="Baltorr"][color=darkblue:359e51a291][size=24:359e51a291]RAMATH SEI
GRANDE!!!!!!!![/size:359e51a291][/color:359e51a291]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:359e51a291]
Quoto :D : un campione di simpatia e vitalit�, un utente come quelli di una volta, un modello da tramandare ai posteri, il massimo esempio di zagorianit�, un ultraquarantenne pi� giovane di tanti ventenni,
un catanese d'assalto, un postatore infaticabile e incorregibile, un fachiro che ci stupisce ogni giorno di pi�, un siculo di grande spessore, un essere umano di grande umanit�, un genio della
sondaggistica forumistica, un mostro sacro delle campagne elettorali di Mr. Forum! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:359e51a291]
Una grandissimo rompitore di tazzo! :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:359e51a291]
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Grazie,maaestro.  e complimenti per gli ottimi 4000 =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
felipecayetano beh, senza dubbio � l'animatore numero uno del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Spiritello Fran Ah, si dice cos�? :shock:
felipecayetano mi mette spesso i bastoni fra le ruote....ma quando � sua � sua  [-(
Spiritello Fran E chi gliela leva? :shock:
Ramath [quote:8c480e3cf6="felipecayetano"]beh, senza dubbio � l'animatore numero uno del forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:8c480e3cf6]

Diciamooolo....il FIORELLO Zagoriano 8)
Ramath [color=red:87360ddf64][size=24:87360ddf64]3400 post...[/size:87360ddf64][/color:87360ddf64]

[b:87360ddf64][color=blue:87360ddf64][size=18:87360ddf64]Lo dedico a tutte le persone che soffrono a causa di una guerra.[/size:87360ddf64][/color:87360ddf64][/b:87360ddf64]
Spiritello Fran Allora sono troppe... :(
Baltorr [quote:dd834c5247="Ramath"][color=red:dd834c5247][size=24:dd834c5247]3400 post...[/size:dd834c5247][/color:dd834c5247]

[b:dd834c5247][color=blue:dd834c5247][size=18:dd834c5247]Lo dedico a tutte le persone che soffrono a causa di una guerra.[/size:dd834c5247][/color:dd834c5247][/b:dd834c5247][/quote:dd834c5247]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath 3500� POST

[b:23bf126fdd][color=darkblue:23bf126fdd][size=18:23bf126fdd]LO DEDICO AI BAMBINI TRUCIDATI IN LIBANO,AFFINCHE' GLI INNOCENTI NON DEBBANO PAGARE LE GUERRE INGIUSTE. :red 
](*,)  ](*,)[/size:23bf126fdd][/color:23bf126fdd][/b:23bf126fdd]

felipecayetano :(  :(  :(
Ramath 3600 POST

[color=darkblue:c1eef48d15][color=blue][b:c1eef48d15][size=18:c1eef48d15]
LO DEDICO A TUTTI I FORUMISTI CHE SI RIUNIRANNO A NARNI.SPIACENTE DI NON ESSERCI, VI AUGURO BUON DIVERTIMENTO E GRANDI MAGNATE.... (a proposito chiedete come primo
ceriole in salsa piccante)[/size:c1eef48d15][/b:c1eef48d15][/color:c1eef48d15][/color]

Ramath [color=darkblue:688275af8c][size=24:688275af8c]COMUNICAZIONE DELL'UTENTE RAMATH:

PURTROPPO,PER MOTIVI CHE NON STO QUI A SPIEGARVI,DOVRO' LIMITARE IL MIO POSTARE A BREVI INCURSIONI SETTIMANALI (ALMENO PER IL MOMENTO).
QUALCUNO SARA' SICURAMENTE FELICE,ALTRI UN PO' MENO.... 8) 
MA,SARO' PRESENTE PER LA FINALISSIMA ED I COMMENTI DEL VAGONE BLINDATO...SALUTO BOSSAXEL,IL NONNO,ER FELIPE,DEVILMAX,BALTORR,CAMEN IL GRUVIERA,E...MA
SI,ANCHE LA MIA AMICA :^o  LA STRANIERA....LEI SI' CHE IMPAZZIRA' DI GIOIA... :D  :D  :D [/size:688275af8c][/color:688275af8c]

Axel80 ciao mitico ramath, io torno e tu vai via? :grrr  :grrr  :grrr 
cerca di farti vivo il pi� possibile ,che alla terza  c'� gi� Palermo -Catania  e allora non saremo pi� tanto amici :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Ladro di ombre [quote:511874a7bc="Axel80"]ciao mitico ramath, io torno e tu vai via? :grrr  :grrr  :grrr 
cerca di farti vivo il pi� possibile ,che alla terza  c'� gi� Palermo -Catania  e allora non saremo pi� tanto amici :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:511874a7bc]
GrANDE aXEL VEDO CHE HAI CAMBIATO SQUADRA DEL CUORE :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano scorrendo le pagine di rendez vous....ammazza quanti topic ha aperto ramath  :shock:  :shock:  :shock: e la cosa bella � che non me ne ricordavo manco uno  :-k
camen [quote:bd37669bfb="Ramath"][color=darkblue:bd37669bfb][size=24:bd37669bfb]COMUNICAZIONE DELL'UTENTE RAMATH:

PURTROPPO,PER MOTIVI CHE NON STO QUI A SPIEGARVI,DOVRO' LIMITARE IL MIO POSTARE A BREVI INCURSIONI SETTIMANALI (ALMENO PER IL MOMENTO).
QUALCUNO SARA' SICURAMENTE FELICE,ALTRI UN PO' MENO.... 8) 
MA,SARO' PRESENTE PER LA FINALISSIMA ED I COMMENTI DEL VAGONE BLINDATO...SALUTO BOSSAXEL,IL NONNO,ER FELIPE,DEVILMAX,BALTORR,CAMEN IL GRUVIERA,E...MA
SI,ANCHE LA MIA AMICA :^o  LA STRANIERA....LEI SI' CHE IMPAZZIRA' DI GIOIA... :D  :D  :D [/size:bd37669bfb][/color:bd37669bfb][/quote:bd37669bfb]
Evvai!  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:

Ramath [quote:d4a29943ba="felipecayetano"]scorrendo le pagine di rendez vous....ammazza quanti topic ha aperto ramath  :shock:  :shock:  :shock: e la cosa bella � che non me ne ricordavo manco uno 
:-k[/quote:d4a29943ba]

Cosa fareste senza di me....!!!!
camen [quote:0f5f20a1f4="Ramath"][quote:0f5f20a1f4="felipecayetano"]scorrendo le pagine di rendez vous....ammazza quanti topic ha aperto ramath  :shock:  :shock:  :shock: e la cosa bella � che non me ne

ricordavo manco uno  :-k[/quote:0f5f20a1f4]
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Cosa fareste senza di me....!!!![/quote:0f5f20a1f4]
Mi pare che � da un bel po' che non apri sondaggi! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

Ramath [quote:617e5a9b6d="camen"][quote:617e5a9b6d="Ramath"][quote:617e5a9b6d="felipecayetano"]scorrendo le pagine di rendez vous....ammazza quanti topic ha aperto ramath  :shock:  :shock:  :shock:
e la cosa bella � che non me ne ricordavo manco uno  :-k[/quote:617e5a9b6d]

Cosa fareste senza di me....!!!![/quote:617e5a9b6d]
Mi pare che � da un bel po' che non apri sondaggi! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:617e5a9b6d]

E' in fase di lancio,la nuova stagione autunnale di sondaggi. 8)
camen [quote:026d74525a="Ramath"][quote:026d74525a="camen"][quote:026d74525a="Ramath"][quote:026d74525a="felipecayetano"]scorrendo le pagine di rendez vous....ammazza quanti topic ha aperto

ramath  :shock:  :shock:  :shock: e la cosa bella � che non me ne ricordavo manco uno  :-k[/quote:026d74525a]

Cosa fareste senza di me....!!!![/quote:026d74525a]
Mi pare che � da un bel po' che non apri sondaggi! :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:026d74525a]

E' in fase di lancio,la nuova stagione autunnale di sondaggi. 8)[/quote:026d74525a]
Perfetto! La linea inverno-primavera suppongo sia in preparazione! :-  :-

felipecayetano io vedrei bene ramath come organizzatore di un lungo torneo? pensaci, fachiro  :wink:
Spiritello Fran Pure io!

Su Two, per esempio! :D
zagoriano [quote:aa04034794="Spiritello Fran"]Pure io!

Su Two, per esempio! :D[/quote:aa04034794]
Si ma su internet di marte. Su questo ce lo potremmo sempre trovare tra i piedi  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

Sto scherzando. Non dormo piu' da quando non apri sondaggi caro fachiro  :wink:  :wink:  :wink:
camen [quote:6813521396="zagoriano"]Sto scherzando. Non dormo piu' da quando non apri sondaggi caro fachiro  :wink:  :wink:  :wink:[/quote:6813521396]

Io meglio! 8)
Ramath [quote:c37f931988="Spiritello Fran"]Pure io!

Su Two, per esempio! :D[/quote:c37f931988]

Su TWO...sorella,amico!!! 8)
Spiritello Fran 8)  8)
felipecayetano all'universit� per fachiri la delicatezza era una materia complementare, vero?  :lol:
Ramath [quote:defe9b76a1="felipecayetano"]all'universit� per fachiri la delicatezza era una materia complementare, vero?  :lol:[/quote:defe9b76a1]

Non era prevista nel mio piano studi.
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Le uniche delicatezze le riservo per LS. :wink:

Spiritello Fran Lina Sastri? :-k
felipecayetano il fachiro, gli va dato atto, � coraggioso  :lol: sta andando incontro alla fine con coraggio  8)
Ramath [quote:6b714441ca="felipecayetano"]il fachiro, gli va dato atto, � coraggioso  :lol: sta andando incontro alla fine con coraggio  8)[/quote:6b714441ca]

Ricordati che io ho un SANTO in paradiso.
felipecayetano ah, io modero l'inferno  :wink: non mi fa paura il tuo santo
zagoriano [quote:75ade33849="Ramath"]E' potere del moderatore chiudere,arbitrariamente,un sondaggio i cui contenuti sono gradevoli,non offensivi e divertenti???

E' potere del moderatore,scrivermi privatamente inducendomi a reitarare tale sondaggio,per poi chiuderlo???
E' potere del moderatore,abusare dei suoi poteri,vessando solo alcuni e ben individuabili forumisti???
E' potere del moderatore,fare discrimanazioni tra i forumisti,distinguendo tra forumisti di serie A e B???

Mi scuso con i forumisti per il disturbo arrecato,ma mi batto per una questione di principio: la libert� di opinione.[/quote:75ade33849]
Secondo me lo stai facendo solo per aumentare i tuoi post  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:89f3495c9f="zagoriano"][quote:89f3495c9f="Ramath"]E' potere del moderatore chiudere,arbitrariamente,un sondaggio i cui contenuti sono gradevoli,non offensivi e divertenti???
E' potere del moderatore,scrivermi privatamente inducendomi a reitarare tale sondaggio,per poi chiuderlo???
E' potere del moderatore,abusare dei suoi poteri,vessando solo alcuni e ben individuabili forumisti???
E' potere del moderatore,fare discrimanazioni tra i forumisti,distinguendo tra forumisti di serie A e B???

Mi scuso con i forumisti per il disturbo arrecato,ma mi batto per una questione di principio: la libert� di opinione.[/quote:89f3495c9f]
Secondo me lo stai facendo solo per aumentare i tuoi post  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:89f3495c9f]

Mi sembra ovvio. :D
Ramath VI POSTO QUALCHE FOTO DELL' UMBRIA CHE HO SCATTATO.

[img:648c60ba1d]http://i6.tinypic.com/27yoilu.jpg[/img:648c60ba1d]
[color=darkblue:648c60ba1d][b:648c60ba1d][size=18:648c60ba1d]
duomo di orvieto[/size:648c60ba1d][/b:648c60ba1d][/color:648c60ba1d]

Ramath PARTICOLARE INTERNO DEL DUOMO
[img:0af87e4f2c]http://i6.tinypic.com/27yoj6e.jpg[/img:0af87e4f2c]

Ramath PARTICOLARE DI UN AFFRESCO DI GIOTTO NELLA BASILICA DI ASSISI
[img:64651f861e]http://i2.tinypic.com/27yojms.jpg[/img:64651f861e]

Ramath GUBBIO...SEGUITE DON MATTEO?? VI DICE NIENTE QUESTO PALAZZO???
[img:c0e4b693e2]http://i7.tinypic.com/27yolmb.jpg[/img:c0e4b693e2]

Ramath TRAMONTO
[img:ad4b724d52]http://i1.tinypic.com/27yoluh.jpg[/img:ad4b724d52]

Ramath CASCATE DELLE MARMORE

[img:eadd499f1c]http://i3.tinypic.com/27yomck.jpg[/img:eadd499f1c]
exodus ramath ,sei una forza, mi piace la tua vis polemica,anche se non capisco  perche te la prendi con lastraniera! ma probabilmente essendo arrivato da poco non conosco le motivazioni1 a proposito alla

prima c'� Cagliari _ Catania e tu mi pare che sei l'unico Catanese del forum. Ciao :D  :D
Ramath VILLA DEI MOSTRI A BOMARZO

[img:909f2a7e39]http://i6.tinypic.com/27yommf.jpg[/img:909f2a7e39]
Ramath [quote:4ffeb00cd5="exodus"]ramath ,sei una forza, mi piace la tua vis polemica,anche se non capisco  perche te la prendi con lastraniera! ma probabilmente essendo arrivato da poco non conosco le

motivazioni1 a proposito alla prima c'� Cagliari _ Catania e tu mi pare che sei l'unico Catanese del forum. Ciao :D  :D[/quote:4ffeb00cd5]

Grazie amico.Se sei persona di cuore e libera da preconcetti,imparerai ad apprezzarmi.La Straniera??? Sei nuovo del forum.Capirai piu' avanti.Qui esistono THE UNTOUCHABLES....io lotto per farli
diventare TOUCHABLES.Ma sono solo (anche se privatamente,molti mi appoggiano in pieno). 8)
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Ramath [img:3526eb0daa]http://i1.tinypic.com/27yomyp.jpg[/img:3526eb0daa]
Ramath RAMATTHINO ONE-L'EREDE ZAGORIANO

[img:f92913d2d8]http://i5.tinypic.com/27yophy.jpg[/img:f92913d2d8]
Ramath RAMATTHINO TWO-IL DISTRUTTORE DI ALBI ZAGORIANI

[img:ca46115be2]http://i3.tinypic.com/27ypb1c.jpg[/img:ca46115be2]
felipecayetano [quote:89c474a03f="Ramath"][quote:89c474a03f="exodus"]ramath ,sei una forza, mi piace la tua vis polemica,anche se non capisco  perche te la prendi con lastraniera! ma probabilmente essendo

arrivato da poco non conosco le motivazioni1 a proposito alla prima c'� Cagliari _ Catania e tu mi pare che sei l'unico Catanese del forum. Ciao :D  :D[/quote:89c474a03f]

Grazie amico.Se sei persona di cuore e libera da preconcetti,imparerai ad apprezzarmi.La Straniera??? Sei nuovo del forum.Capirai piu' avanti.Qui esistono THE UNTOUCHABLES....io lotto per farli
diventare TOUCHABLES.Ma sono solo (anche se privatamente,molti mi appoggiano in pieno). 8)[/quote:89c474a03f]
che bel teatro  :lol: un applauso al novello elliott ness  :lol:  :lol: chi sono i tuoi inotccabili???  :lol:

Ramath [quote:d67948067c="felipecayetano"][quote:d67948067c="Ramath"][quote:d67948067c="exodus"]ramath ,sei una forza, mi piace la tua vis polemica,anche se non capisco  perche te la prendi con
lastraniera! ma probabilmente essendo arrivato da poco non conosco le motivazioni1 a proposito alla prima c'� Cagliari _ Catania e tu mi pare che sei l'unico Catanese del forum. Ciao :D 
:D[/quote:d67948067c]

Grazie amico.Se sei persona di cuore e libera da preconcetti,imparerai ad apprezzarmi.La Straniera??? Sei nuovo del forum.Capirai piu' avanti.Qui esistono THE UNTOUCHABLES....io lotto per farli
diventare TOUCHABLES.Ma sono solo (anche se privatamente,molti mi appoggiano in pieno). 8)[/quote:d67948067c]
che bel teatro  :lol: un applauso al novello elliott ness  :lol:  :lol: chi sono i tuoi inotccabili???  :lol:[/quote:d67948067c]

Be' sono anche INNOMINABILI...appena lo faccio,si offendono e strillano come vecchie galline.... :D  :D
Trampy INTOCCABILI

ma per  cortesia........
lady plonk non avendo argomenti, pur di farsi notare ha ed assume quel comportamente da essere superiore ,
ma de superiore ve lo dico poi in privato io cos'ha.... :wink:  :wink:  :lol:

felipecayetano lastraniera non c'entra niente in questo caso specifico  :-k � una cosa fra me e ramath. capisco cmq che per te l'occasione � ghiotta  :lol:
Ramath azz..come bastona il Trampy 8) 

Sono uno scolaretto al suo confronto... 8)  :D
felipecayetano no guarda, l'inventore dell'autoban invisibile non ha maestri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath [quote:9954f32398="felipecayetano"]no guarda, l'inventore dell'autoban invisibile non ha maestri  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:9954f32398]

Anche l'autobannatura ha una sua logica. 8)
felipecayetano certo! anche la colite spastica  :lol:
Ramath [quote:f0f9b49344="felipecayetano"][quote:f0f9b49344="Spiritello Fran"]Ignora chi ti rompe, affoga nell'ironia chi ti � intollerabile, affiatati con chi stimi.[/quote:f0f9b49344]

mirabile analisi, esimio spiritello...ma non � possibile. a volte esiste una forma virale di prepotenza, di chiusura mentale, di rifiuto del dialogo che non � contrastabile. a meno di non usare le maniere forti.
ma se si � gli unici a farlo, visto che in fondo tutti gli altri moderatori danno pi� pacche che sberle, che prendere posizione ufficiale uscendo dalle righe � nocivo per la salute (certi discorsi � meglio farli in
privato, in queste cose non voglio entrarci, l'indifferenza � la migliore medicina ecc ecc ecc), che un secondo prima si applade tizio salvo poi applaudire un secondo dopo caio che crocifigge tizio e un
attimo dopo l'inverso (in fondo un applauso � un post in pi�), che far applicare le regole ad un branco di egoisti/incontinenti � altrettanto nocivo per la propria salute.......
perch� non � semplice ignorare la mosca limitata mentalmente che si fissa col bersaglio a dispetto di tutto, venendoti a trovare dovunque col suo ronzare insopportabile e sempre uguale  :wink: magari
usando per cavallo di troia mr forum, un sondaggio chiuso o il topic del calcio.
che dovrebbe dire la povera straniera? � da tempo immemore che non ha battibecchi, che se ne sta sulle sue, eppure, eccoli qui i frustrati, vittime indifese di una donna, che ripescano storie antiche,
buon ultimo l'eunuco ramath, che non potendo avere alcun rapporto con irene che non lo caga minimamente vi si vorrebbe strusciare a forza......
pensate alla vicenda mr forum! al generoso quanto maldestro slancio di raglan, in segno d'amicizia........linciati lui e irene dai loro simpatici nemici  fra cui l'eunuco di cui sopra, che tanto scherza sempre
perch� � simpatico!
dov'erano i simpaticoni, (ed anche il solerte amministratore in questo caso tropo solerte) quando agostino, corwin e lo stesso ramath chiedevano voti a tutto spiano, senza ritegno??????  
e dov'erano gli stessi (alex escluso, me l'ha sempre riconosciuto questo) quando io cancellavo TANTI messaggi di irene e non solo? o quando non toccavo MOLTISSIMI post di trampy. ramath ecc  per il
fatto che pur non condividendoli, NON CONTENEVANO OFFESE e quindi andavano bene????? a spasso, certamente.
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facile dire che si � faziosi....VERGOGNATEVI  :lol:  :wink: siete i primi faziosi e fasulli. io con orgoglio posso dire di non aver MAI fatto favoritismi. VOI NO  :wink:[/quote:f0f9b49344]

Qusta non l'avevo letta...ecco perch� la storia dell'eunuco di Trampy mi sorger� nuova.Ma bravo felipe..ti ringrazio delle belle parole espresse nei miei confronti....
...e poi la favola che io vorrei avere rapporti con...... :D  :D  :D  :D  :D 
Tu sei una mente malata e perversa...tu la notte non ci dormi... ](*,)  ]
(*,) 
Guarda,neanch'io ero arrivato a dire certe cose....
E' ovvio che tale post sar� da me portato come prova di tuo accanimento contro di me,causa gelosia.... 8)

felipecayetano lo so, non mi vuoi bene e ci sto male  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Ramath Cito il msg pubblicato da un'utente:

l'utente ramath aveva pubblicato un mio pm, cosa vietata e fra l'altro aggravata dal fatto che gli avevo espressamente detto di non farlo. questo si � degno del ban (ben pi� dello spam doloso "di
protesta", di offese cmq da me pareggiate e di altro che per ora mi riservo di tacere) e della chiusura del topic. atto certamente fazioso, ma tant'�, visti certi precedenti non nutro fiducia alcuna nei suoi
confronti.........da domani il topic sar� riaperto dall'amministratore. 
spero che ramath rispetti la mia richiesta di ignorarmi, molto pi� di come ha rispettato quella identica fattagli dalla straniera. in caso contrario, trover� qualcuno che gliela far� rispettare, nella fattispecie
l'amministratore gi� allertato in merito, o comunque i moderatori che a ci� dovrebbero essere preposti. altrimenti, beh, credo che rivedrete il felipecayetano dei tempi dello sca80    se non avr� insomma
ci� che chiedo, legittimamente e secondo le regole.....imiter� i tanti che si prendono indisturbati quello che vogliono, sperando di ricevere gli stessi applausi    o cmq lo stesso silenzio compiacente   
grazie e scusate per i fastidi arrecati

[color=blue:96579e52e1][size=18:96579e52e1][b:96579e52e1]CUT DEL MODERATORE[/b:96579e52e1][/size:96579e52e1][/color:96579e52e1]
felipecayetano in segno di pace, riapro questo topic sperando che ramath si sia calmato...a me preme solo essere lasciato in pace visto che a breve sar� un fazioso comune, senza poteri. non mi interessa altro.
Ramath [quote:217d0f8d89="felipecayetano"]in segno di pace, riapro questo topic sperando che ramath si sia calmato...a me preme solo essere lasciato in pace visto che a breve sar� un fazioso comune, senza

poteri. non mi interessa altro.[/quote:217d0f8d89]

Neanche per un solo secondo,mi sono agitato.
Non crederai mica che mi possa innervosire per una cosa simile.
Mi da fastidio solo la lenta epurazione scientifica che hai fatto dei miei post,in modo da far credere che TUTTO � colpa mia.

Ramath E' incredibile.
Dov'� il topic "AUTOBANNATURA DI RAMATH".?????

Axel80 [quote:734ad6694f="Ramath"][quote:734ad6694f="felipecayetano"]in segno di pace, riapro questo topic sperando che ramath si sia calmato...a me preme solo essere lasciato in pace visto che a breve
sar� un fazioso comune, senza poteri. non mi interessa altro.[/quote:734ad6694f]

Neanche per un solo secondo,mi sono agitato.
Non crederai mica che mi possa innervosire per una cosa simile.
Mi da fastidio solo la lenta epurazione scientifica che hai fatto dei miei post,in modo da far credere che TUTTO � colpa mia.[/quote:734ad6694f]mi fa piacere sapere che non c'� nulla di cos� serio dietro
tutto quello che vi siete detto in questi 4 giorni, dall'ultima volta che sono entrato sul forum.
Per� siccome ho trovato almeno 4 topic di zuffe, pi� tutti quelli aperti da ramath per protesta contro la cancellazione di un topic, non potr� far finta che non sia successo nulla, perch� questo forum non il
vostro campo di battaglia privato.
� probabile che mi ci voglia qualche giorno per leggere con calma tutti i topic incriminati(che per il momento metter� da parte), ma le sentenze arriveranno e prometto che terr� conto  :grr:  del fatto che
mi state costringendo(qualcuno in particolare)  :- , appena tornato, a questa grossa rottura di scatole.

Axel80 [quote:d30659bced="Ramath"]E' incredibile.
Dov'� il topic "AUTOBANNATURA DI RAMATH".?????[/quote:d30659bced]l'ho levato io per il momento, e ti consiglio di non aprire adesso 100 topic per chiedere che venga rimesso  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano nella sentenza non mettere faccine  :wink: deve essere una cosa seria  :wink:
Doc [quote:44fd36694d="felipecayetano"]nella sentenza non mettere faccine  :wink: deve essere una cosa seria  :wink:[/quote:44fd36694d]

Bastasse levare le faccine  :roll: 
Sar� che ho pregiudizi...
Vabbeh, vediamo

felipecayetano io ho fiducia nella magistratura indipendente  :D
Doc [quote:9afb81ca1b="felipecayetano"]io ho fiducia nella magistratura indipendente  :D[/quote:9afb81ca1b]

Nel caso puoi ricorrere al Tar
felipecayetano [img:12bf21e5ea]http://www.gazzetta.it/Hermes%20Foto/2006/07/23/0J2URMQA--280x190.jpg[/img:12bf21e5ea]
Doc E comunque io voglio lui a leggere la sentenza

[img:9b58ce3ce1]http://insipidi2.blog.excite.it/img/santi%20licheri.jpg[/img:9b58ce3ce1]
felipecayetano sono sulle spine.

Numero pagina: 62/123



Nick testoNick testo
ps nessun riferimento, eh  :lol:  ](*,)

Axel80 [quote:36bfde5c99="Doc"][quote:36bfde5c99="felipecayetano"]nella sentenza non mettere faccine  :wink: deve essere una cosa seria  :wink:[/quote:36bfde5c99]
Bastasse levare le faccine  :roll: 
Sar� che ho pregiudizi...[/quote:36bfde5c99]spiegati meglio, non essere anche tu sempre oscuro...... 8)

Doc Chi scriver� la sentenza?
A)
[img:653fa0ee59]http://eur.news1.yimg.com/eur.yimg.com/xp/adnkxml/20060707/11/3201572409.jpg[/img:653fa0ee59]
B)
[img:653fa0ee59]http://www.repubblica.it/2006/07/sezioni/sport/calcio/ricorso-juve/ricorso-juve/spor_8544879_38200.jpg[/img:653fa0ee59]
C)
[img:653fa0ee59]http://www.mediaset.it/binary/13.$plit/C_10_immagine_3120_fileimmagine.jpg[/img:653fa0ee59]
Votate!

felipecayetano [quote:a4820980af="Axel80"][quote:a4820980af="Doc"][quote:a4820980af="felipecayetano"]nella sentenza non mettere faccine  :wink: deve essere una cosa seria  :wink:[/quote:a4820980af]
Bastasse levare le faccine  :roll: 
Sar� che ho pregiudizi...[/quote:a4820980af]spiegati meglio, non essere anche tu sempre oscuro...... 8)[/quote:a4820980af]
l'interpretazione autentica la chiedi dopo  :grrr  :grrr  :grrr ripeto, c'� gente sulle spine, metaforicamente e non  :lol:  :grrr

Doc [quote:1f2fb9f0fe="Axel80"][quote:1f2fb9f0fe="Doc"][quote:1f2fb9f0fe="felipecayetano"]nella sentenza non mettere faccine  :wink: deve essere una cosa seria  :wink:[/quote:1f2fb9f0fe]
Bastasse levare le faccine  :roll: 
Sar� che ho pregiudizi...[/quote:1f2fb9f0fe]spiegati meglio, non essere anche tu sempre oscuro...... 8)[/quote:1f2fb9f0fe]
No, dai, stavolta sono stato chiarissimo.
Voglio dire che se una sentenza � buona ma ha le faccine resta buona lo stesso. Se � iniqua ma senza faccine resta iniqua lo stesso.
Riguardo i pregiudizi, letteralmente intendo dire che i giudizi emessi precedentemente, in casi simili, sono sempre stati relativamente lievi (non c'� mai stato un ban permanente, detto in parole povere), e
ben distribuite tra i contendenti.
Sta a te stupirmi con effetti speciali

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 
spero non mi seghi in due  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

Doc [quote:64abd0a7ed="felipecayetano"]:shock:  :shock:  :shock: 
spero non mi seghi in due  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:64abd0a7ed]
Azzardo, 3 giorni di sospensione

Doc ANSA ORE 18.41
RIMANDATA ALLE 20.30 LA LETTURA DELLA SENTENZA
Fonti interne a SCLS.IT riferiscono che la sentenza sar� letta alle 20.30 e trasmessa in diretta dai telegiornali.
(c) Ansa

Axel80 [quote:d30fca1d8f="Doc"][quote:d30fca1d8f="Axel80"][quote:d30fca1d8f="Doc"][quote:d30fca1d8f="felipecayetano"]nella sentenza non mettere faccine  :wink: deve essere una cosa seria 
:wink:[/quote:d30fca1d8f]
Bastasse levare le faccine  :roll: 
Sar� che ho pregiudizi...[/quote:d30fca1d8f]spiegati meglio, non essere anche tu sempre oscuro...... 8)[/quote:d30fca1d8f]
Riguardo i pregiudizi, letteralmente intendo dire che i giudizi emessi precedentemente, in casi simili, sono sempre stati relativamente lievi (non c'� mai stato un ban permanente, detto in parole povere), e
ben distribuite tra i contendenti.
Sta a te stupirmi con effetti speciali[/quote:d30fca1d8f] non voglio stupire nessuno, e qualora la decisione non rispondesse alle tue aspettative non per questo sarebbe una decisione ingiusta........
Detto questo posso gi� dirti che non ci sar� alcun ban defintivo, misura che ritengo da utilizzarsi in casi ben pi� estremi di questo, se � questo che ti aspettavi..........daltronde non ho bannato Zaira per
aver dato a me del buffone e qualche altro epiteto che ho rimosso.

Axel80 [quote:c4f8d71ce9="Doc"]ANSA ORE 18.41
RIMANDATA ALLE 20.30 LA LETTURA DELLA SENTENZA
Fonti interne a SCLS.IT riferiscono che la sentenza sar� letta alle 20.30 e trasmessa in diretta dai telegiornali.
(c) Ansa[/quote:c4f8d71ce9]mi fa piacere che la cosa ti diverta cos� tanto  8)

felipecayetano [quote:3a0db6694b="Doc"]ANSA ORE 18.41
RIMANDATA ALLE 20.30 LA LETTURA DELLA SENTENZA
Fonti interne a SCLS.IT riferiscono che la sentenza sar� letta alle 20.30 e trasmessa in diretta dai telegiornali.
(c) Ansa[/quote:3a0db6694b]
Ansia, pi� che altro  :lol:
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Doc [quote:f3af174e03="Axel80"][quote:f3af174e03="Doc"]ANSA ORE 18.41

RIMANDATA ALLE 20.30 LA LETTURA DELLA SENTENZA
Fonti interne a SCLS.IT riferiscono che la sentenza sar� letta alle 20.30 e trasmessa in diretta dai telegiornali.
(c) Ansa[/quote:f3af174e03]mi fa piacere che la cosa ti diverta cos� tanto  8)[/quote:f3af174e03]
Da tempo ho smesso di prendermela per queste cose

Axel80 [quote:bb5c6f0504="Doc"][quote:bb5c6f0504="Axel80"][quote:bb5c6f0504="Doc"]ANSA ORE 18.41
RIMANDATA ALLE 20.30 LA LETTURA DELLA SENTENZA
Fonti interne a SCLS.IT riferiscono che la sentenza sar� letta alle 20.30 e trasmessa in diretta dai telegiornali.
(c) Ansa[/quote:bb5c6f0504]mi fa piacere che la cosa ti diverta cos� tanto  8)[/quote:bb5c6f0504]
Da tempo ho smesso di prendermela per queste cose[/quote:bb5c6f0504]e fai bene.

Comunque mi sa che l'Ansa ha detto una fesseria, le sentenze troppo voloci sono spesso foriere di errori e iniquit�.
E poi devo ancora disfare i bagagli, e domani torno a lavoro  :lol:  :lol:

felipecayetano � una giustizia farsa  :grrr  :grrr  :grrr
Doc [quote:561810f05d="Axel80"][quote:561810f05d="Doc"][quote:561810f05d="Axel80"][quote:561810f05d="Doc"][quote:561810f05d="felipecayetano"]nella sentenza non mettere faccine  :wink: deve

essere una cosa seria  :wink:[/quote:561810f05d]
Bastasse levare le faccine  :roll: 
Sar� che ho pregiudizi...[/quote:561810f05d]spiegati meglio, non essere anche tu sempre oscuro...... 8)[/quote:561810f05d]
Riguardo i pregiudizi, letteralmente intendo dire che i giudizi emessi precedentemente, in casi simili, sono sempre stati relativamente lievi (non c'� mai stato un ban permanente, detto in parole povere), e
ben distribuite tra i contendenti.
Sta a te stupirmi con effetti speciali[/quote:561810f05d] non voglio stupire nessuno, e qualora la decisione non rispondesse alle tue aspettative non per questo sarebbe una decisione ingiusta........
Detto questo posso gi� dirti che non ci sar� alcun ban defintivo, misura che ritengo da utilizzarsi in casi ben pi� estremi di questo, se � questo che ti aspettavi..........daltronde non ho bannato Zaira per
aver dato a me del buffone e qualche altro epiteto che ho rimosso.[/quote:561810f05d]
Ma cos� gli dai ragione!  :lol:  (&lt;---� una battuta)
No, dai a parte gli scherzi, se questa � la tua filosofia disciplinare ok, non posso che rispettarla. L'importante � distinguere chi provoca e chi � provocato.
Ma a questo punto tu mi risponderai che � soggettivo distinguere chi provoca da chi � provocato perch� le mie aspettative eccetera eccetera,
e ricominceremmo da capo senza soluzione di continuit�, quindi passo e chiudo  :lol:

Ramath [quote:16857fa579="Axel80"][quote:16857fa579="Ramath"][quote:16857fa579="felipecayetano"]in segno di pace, riapro questo topic sperando che ramath si sia calmato...a me preme solo essere
lasciato in pace visto che a breve sar� un fazioso comune, senza poteri. non mi interessa altro.[/quote:16857fa579]

Neanche per un solo secondo,mi sono agitato.
Non crederai mica che mi possa innervosire per una cosa simile.
Mi da fastidio solo la lenta epurazione scientifica che hai fatto dei miei post,in modo da far credere che TUTTO � colpa mia.[/quote:16857fa579]mi fa piacere sapere che non c'� nulla di cos� serio dietro
tutto quello che vi siete detto in questi 4 giorni, dall'ultima volta che sono entrato sul forum.
Per� siccome ho trovato almeno 4 topic di zuffe, pi� tutti quelli aperti da ramath per protesta contro la cancellazione di un topic, non potr� far finta che non sia successo nulla, perch� questo forum non il
vostro campo di battaglia privato.
� probabile che mi ci voglia qualche giorno per leggere con calma tutti i topic incriminati(che per il momento metter� da parte), ma le sentenze arriveranno e prometto che terr� conto  :grr:  del fatto che
mi state costringendo(qualcuno in particolare)  :- , appena tornato, a questa grossa rottura di scatole.[/quote:16857fa579]

Innanzitutto,ben ritrovato.Era ora che tornassi dalle vacanze.Mica hai fatto il giro del mondo,stante la tua assenza???
Da parte mia,non ho nessuna richiesta particolare da farti...tu conosci come mi comporto io e come si compota quel....BRAVO ragazzo.
Accetter�,con il sorriso sulle labbra :D  :D e con la serenit� d'animo che mi contraddistingue qualunque decisione che mi riguardi.
Non cambio di una virgola,quello che ho scritto e detto im mp,al suddetto BRAVO ragazzo e non vado neanche a fustigarmi,qualora la tua valutazione mi sia contraria.Non sono uno juventino che va ad
elemosinare sconti di pena. 8)

Axel80 [quote:81b45f2362="Doc"][quote:81b45f2362="Axel80"][quote:81b45f2362="Doc"][quote:81b45f2362="Axel80"][quote:81b45f2362="Doc"][quote:81b45f2362="felipecayetano"]nella sentenza non mettere
faccine  :wink: deve essere una cosa seria  :wink:[/quote:81b45f2362]
Bastasse levare le faccine  :roll: 
Sar� che ho pregiudizi...[/quote:81b45f2362]spiegati meglio, non essere anche tu sempre oscuro...... 8)[/quote:81b45f2362]
Riguardo i pregiudizi, letteralmente intendo dire che i giudizi emessi precedentemente, in casi simili, sono sempre stati relativamente lievi (non c'� mai stato un ban permanente, detto in parole povere), e
ben distribuite tra i contendenti.
Sta a te stupirmi con effetti speciali[/quote:81b45f2362] non voglio stupire nessuno, e qualora la decisione non rispondesse alle tue aspettative non per questo sarebbe una decisione ingiusta........
Detto questo posso gi� dirti che non ci sar� alcun ban defintivo, misura che ritengo da utilizzarsi in casi ben pi� estremi di questo, se � questo che ti aspettavi..........daltronde non ho bannato Zaira per
aver dato a me del buffone e qualche altro epiteto che ho rimosso.[/quote:81b45f2362]
 L'importante � distinguere chi provoca e chi � provocato.
Ma a questo punto tu mi risponderai che � soggettivo distinguere chi provoca .........[/quote:81b45f2362] a volte � sogettivo a volte no, se c'� una situazione di "battaglia" bilaterale e continua � un p�
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difficle distiunguere i due ruoli, a meno di ricadere sul serio nel campo dell'estremamente sogettivo.
 in questo caso cmq non mi sembra che sia cos�.
La tua distinzione � giusta comunque, solo che bisognerebbe farla SEMPRE e non a seconda di chi provoca.  :roll:

Ramath Ecco il nocciolo della questione � questo:

Chi ha provocato????   
Oppure chi � stato indotto a provocare???
Sarebbe bello soffermarsi a rispondere a questi due quesiti.

Comunque,come ho ribadito al felipe in mp,da parte mia,nessun atteggiamento di rancore,n� presente che futuro.
felipecayetano [quote:7db865b13d="Axel80"][quote:7db865b13d="Doc"][quote:7db865b13d="Axel80"][quote:7db865b13d="Doc"][quote:7db865b13d="Axel80"][quote:7db865b13d="Doc"][quote:7db865b13d="felipecay

etano"]nella sentenza non mettere faccine  :wink: deve essere una cosa seria  :wink:[/quote:7db865b13d]
Bastasse levare le faccine  :roll: 
Sar� che ho pregiudizi...[/quote:7db865b13d]spiegati meglio, non essere anche tu sempre oscuro...... 8)[/quote:7db865b13d]
Riguardo i pregiudizi, letteralmente intendo dire che i giudizi emessi precedentemente, in casi simili, sono sempre stati relativamente lievi (non c'� mai stato un ban permanente, detto in parole povere), e
ben distribuite tra i contendenti.
Sta a te stupirmi con effetti speciali[/quote:7db865b13d] non voglio stupire nessuno, e qualora la decisione non rispondesse alle tue aspettative non per questo sarebbe una decisione ingiusta........
Detto questo posso gi� dirti che non ci sar� alcun ban defintivo, misura che ritengo da utilizzarsi in casi ben pi� estremi di questo, se � questo che ti aspettavi..........daltronde non ho bannato Zaira per
aver dato a me del buffone e qualche altro epiteto che ho rimosso.[/quote:7db865b13d]
 L'importante � distinguere chi provoca e chi � provocato.
Ma a questo punto tu mi risponderai che � soggettivo distinguere chi provoca .........[/quote:7db865b13d] a volte � sogettivo a volte no, se c'� una situazione di "battaglia" bilaterale e continua � un p�
difficle distiunguere i due ruoli, a meno di ricadere sul serio nel campo dell'estremamente sogettivo.
 in questo caso cmq non mi sembra che sia cos�.
La tua distinzione � giusta comunque, solo che bisognerebbe farla SEMPRE e non a seconda di chi provoca.  :roll:[/quote:7db865b13d]
credo di capire cosa intendi  :-k � una china coraggiosa se la intraprendi.
ovviamente se io e qualche "amico" mio chiediamo di non essere nominati da gente con cui non vogliamo avere a che fare (a patto ovviamente di non farlo a nostra volta  :wink: ), e quello ci nomina,
anche in modo "obliquo" e "forbito" come spesso facciamo io e irene (tanto per fare i nomi) � una provocazione, no? che va sanzionata sempre, giusto?
 
lo chiedo perch� qualcuno potrebbe in futuro porre la cosa come lesione alla libert� di espressione

felipecayetano [quote:7647578dfb="Ramath"]Ecco il nocciolo della questione � questo:

Chi ha provocato????   
Oppure chi � stato indotto a provocare???
Sarebbe bello soffermarsi a rispondere a questi due quesiti.

Comunque,come ho ribadito al felipe in mp,da parte mia,nessun atteggiamento di rancore,n� presente che futuro.[/quote:7647578dfb]
vale anche per me, nessun rancore, fin d'ora

Ramath Ditemi come si puo' stare in un forum,senza nominare questo o quella???
Chi non vuol essere nominato,non partecipati al forum.. 

Sai,qual'� la cosa che mi dispiace di piu'....che quello era un sondaggio da URLO.Sicuramente il migliore che ho fatto. :D  :D  :D  :D  :D
Axel80 a tutte queste questioni che mi ponete, risponder� in unica soluzione con la "sentenza", che sar� sufficientemente motivata e articolata.

Spero sinceramente che costutuisca un punto di riferimento, ovviamente su quello che sar� il mio metro di giudizio in futuro.......null'altro.
Non ho alcuna pretesa di possedere la verit� assoluta, ma daltronde questo � un forum in cui ci si iscrive spontaneamente, per cui credo chi decide di stare implicitamente debba accettare le decisioni di
moderatori e amministratore.

felipecayetano potrei dire lo stesso di uno che non � in grado non nominarmi  :-k se non ci riesce, vada altrove.
ora chiedo: � l'AMMINISTRAZIONE in grado di assicurarmi questa tutela? quella cio� di non essere lambito da una persona con la quale (senza astio, acredine o odio) non voglio avere a che fare?

Ramath [quote:dd2ea8bc55="Axel80"]a tutte queste questioni che mi ponete, risponder� in unica soluzione con la "sentenza", che sar� sufficientemente motivata e articolata.
Spero sinceramente che costutuisca un punto di riferimento, ovviamente su quello che sar� il mio metro di giudizio in futuro.......null'altro.
Non ho alcuna pretesa di possedere la verit� assoluta, ma daltronde questo � un forum in cui ci si iscrive spontaneamente, per cui credo chi decide di stare implicitamente debba accettare le decisioni di
moderatori e amministratore.[/quote:dd2ea8bc55]
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 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  E cos� sia. :D  :D  :D  :D  :D  :D

Ramath [quote:c595aba7ac="felipecayetano"]potrei dire lo stesso di uno che non � in grado non nominarmi  :-k se non ci riesce, vada altrove.
ora chiedo: � l'AMMINISTRAZIONE in grado di assicurarmi questa tutela? quella cio� di non essere lambito da una persona con la quale (senza astio, acredine o odio) non voglio avere a che
fare?[/quote:c595aba7ac]

Per conto mio,   NO. :D e vale per te e per i tuoi "amici" 8)
felipecayetano non applaudo perch� gi� bastano quelli del topic precedente.  :wink:  :lol: 

pi� o meno quanto dovremo aspettare?  :-k
resta inteso che per me essere in futuro di nuovo oggetto delle attenzioni di ramath, alla luce delle vicende odierne, sar� nulla di meno di una provocazione...cosa che l'amministrazione non permette a
nessun livello, non soltanto quello esplicito alla ramath, ma neanche quello pi� sfumato  alla felipecayetano e/o straniera...

Ramath [quote:543d708153="felipecayetano"]non applaudo perch� gi� bastano quelli del topic precedente.  :wink:  :lol: 
pi� o meno quanto dovremo aspettare?  :-k[/quote:543d708153]

Mi sembri un "dead man-walking". Suvvia,sorridi che la vita � breve. :D  :D 
Ti dico io la sentenza: Io bannato per 20 giorni,tu per 10.Sei contento,ora?? :D  :D  :D  :D  :D

Axel80 [quote:95dd466ccc="felipecayetano"]
pi� o meno quanto dovremo aspettare?  :-k[/quote:95dd466ccc]non so, spero entro domani.
Cmq la cosa che pi� mi spiace � che queste storie finiscono quasi per monopolizzare il forum........... :(  :( 
Parliamo anche d'altro......

felipecayetano [quote:03c7c68fe5="Axel80"][quote:03c7c68fe5="felipecayetano"]
pi� o meno quanto dovremo aspettare?  :-k[/quote:03c7c68fe5]non so, spero entro domani.
Cmq la cosa che pi� mi spiace � che queste storie finiscono quasi per monopolizzare il forum........... :(  :( 
Parliamo anche d'altro......[/quote:03c7c68fe5]
beh, non mi sembra che il forum si sia fermato per questa storia. la vita � continuata liscia e pacifica come sempre  :wink: cmq, prima si chiude meglio � questa parentesi  :wink:

Ramath [quote:98ff327f2e="Axel80"][quote:98ff327f2e="felipecayetano"]
pi� o meno quanto dovremo aspettare?  :-k[/quote:98ff327f2e]non so, spero entro domani.
Cmq la cosa che pi� mi spiace � che queste storie finiscono quasi per monopolizzare il forum........... :(  :( 
Parliamo anche d'altro......[/quote:98ff327f2e]
Giusto.Io aspetto "il vagone Blindato" per commentare.Non prlo piu' di calcio,perch� con gli juventini,finisce a mazzate.Potremmo discutere di DONNE,per esempio. 8)

Ramath [quote:e1f72552f3="felipecayetano"]non applaudo perch� gi� bastano quelli del topic precedente.  :wink:  :lol: 
pi� o meno quanto dovremo aspettare?  :-k
resta inteso che per me essere in futuro di nuovo oggetto delle attenzioni di ramath, alla luce delle vicende odierne, sar� nulla di meno di una provocazione...cosa che l'amministrazione non permette a
nessun livello, non soltanto quello esplicito alla ramath, ma neanche quello pi� sfumato  alla felipecayetano e/o straniera...[/quote:e1f72552f3]

Guarda che Io non ho proprio NESSUNA ATTENZIONE particolare n� su di Te,n� sui tuoi amici.Questo almeno sia chiaro,per evitare controversie sessuali. 8) 
Inoltre,Ti sia chiaro,fin d'ora che,dopo il periodo di bannatura,non cambier� mica il mondo.Se tu sarai corretto,uguale correttezza riceverai. :wink:
[color=darkblue:e1f72552f3][b:e1f72552f3][size=18:e1f72552f3]
E poi,guarda ti dedico il 3700� post.
A FELIPECAYETANO.
CHE LA SUA DIPARTITA DA MODERATORE,SIA L'INIZIO DELLA SUA AMICIZIA CON RAMATH. :D  :D  :D  :D [/size:e1f72552f3][/b:e1f72552f3][/color:e1f72552f3]

felipecayetano [quote:e2063dbf9e="Felipecayetano"]ora chiedo: � l'AMMINISTRAZIONE in grado di assicurarmi questa tutela? quella cio� di non essere lambito da una persona con la quale (senza astio, acredine o
odio) non voglio avere a che fare?[/quote:e2063dbf9e]
[quote:e2063dbf9e="Axel80"]Non ho alcuna pretesa di possedere la verit� assoluta, ma daltronde questo � un forum in cui ci si iscrive spontaneamente, per cui credo chi decide di stare implicitamente
debba accettare le decisioni di moderatori e amministratore.[/quote:e2063dbf9e]
non ho curiosit� sulla mia punizione, qualunque essa sia  :lol: eventualmente la incasser� col rispetto che ho preteso quando prendevo qualche decisione io nei confronti degli utenti  :lol: 
son curioso sull'altro punto da me posto alla tua attenzione. il quale, alla luce delle reciproche posizioni sopra riportate, sar� decisivo riguardo il mio futuro su questo forum  :wink:

Baltorr Premesso che, probabilmente, a nessuno interesser� la mio opinione in merito, voglio solo dire che mi dispiace che due persone che stimo e apprezzo si siano scambiati termini che, se non fosssimo su
un forum visrtuale, costituirebbero insulto e diffamazione reciproci.
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La cosa non mi � proprio piaciuta... per quel che - ripeto - pu� contare la mia opinione...
Non voglio nemmeno sapere chi ha torto o chi ha ragione e nemmeno mi interesser� sapere se ci saranno sanzioni da parte dell'Amministratore...
Dico solo questo, ad entrambi, Felipecayetano e Ramath, e ve lo dico col cuore in mano: anche se tutti e due ritenete di essere dalla parte della ragione e, quindi, di avere subito un comportamento
scorretto da parte dell'altro, sappiate fare un passo indietro e non permettere che ci� che � successo vi renda meno "degni" di partecipare al nostro forum... e di essere ci� che siete! E per il futuro non
baster� che vi "evitiate", ma occorrer� qualcosa di pi�...
Naturalmente non posso chiedervi di perdonarvi vicendevolmente... se gi� da soli non siete siceramente disposti a farlo... 
Ho finito.
Chiedo scusa sin da ora se qualcuno si sar� sentito offeso da quello che ho scritto. Probabilmente non ne avevo nemmeno il diritto...

felipecayetano a me piace che si discuta, ci mancherebbe! la tua opinione � gradita, per quel che mi riguarda :wink: dico solo che non ho insultato nessuno, n� diffamato, non facciamo di tutta l'erba un fascio  8) forse
ho usato termini non lievi relativi all'utente ramath (sottolineo utente), e sottolineo forse...mentre dall'altro lato non riporto gli epiteti per decenza  :wink: quindi gi� parificare le due condotte � per me
offensivo.
ovviamente a termini di regolamento tale "sfumatura" non conta, e sar� passibile cmq di sanzioni, e mi sta bene. le regole vanno applicate a prescindere dagli usi e costumi degli utenti.
anche per questo mi sono ri-dimesso da moderatore. il dubbio che si pu� avere sulla mia faziosit�, e il fatto che cose che per me (e per i miei amici sulle cui espressioni dovrei "moderare") non sono
insulti per altri (amministrazione compresa, magari!) lo sono, mi rendeva incompatibile, visto che l'amicizia e il modo di parlare non son cose che posso cancellare  :-k l'essere moderatore si.
da semplice utente per�, il problema si pone con pi� forza. da utente, in futuro non mi tratterr� come stavolta (e se leggete bene vedrete che sono stato calmo, rispettoso ed educato come mai, mentre
mi veniva dato 200 volte del mentecatto), se ramath avr� cura di rivolgersi ancora a me o ai miei amici. quindi, per quel che mi riguarda, se lui potr� continuare a farlo, o dovr� ricominciare uno scontro
pi� duro di questo, con conseguente ban pi� serio, oppure riconsiderer� la mia presenza sul forum, visto che (a mio giudizio, che non � la VERITA' ma � il mio) non sar� tutelato o tutelabile.
poi, nessun rancore, l'ho ribadito. dipende da lui. pu� stare qua senza rivolgersi a me, e io idem, nel massimo rispetto e comprensione  :wink: 
ecco come la vedo io, baltorr  :wink:

Trampy premetto che sei sempre stato un utento educato ,imho,
pero' ti chiedo:
-ti sembra coerente annunciare che da ora in poi 'farai casino'(l'espressione � mia,ma rende l'idea) se qualcuno attacchera' i tuoi amici???
-perch� ti sei dimesso ora per contrasti di tipo 'privato' con altri utenti?
perch� non lo hai fatto quando hai avuto la certezza che le linee di condotta di Axel erano e sono all'opposto delle tue?allora lo avrai capito ora onestamente no!!
-parli di tutela,� giusto ,il sottoscritto quando mai � stato tutelato?
quante infamanti offese indirette me so beccata dalla tua amica straniera???e tu mi hai mai [u:9a566bfe29]pubblicamente[/u:9a566bfe29] tutelato in quello occasioni??te lo dico io [u:9a566bfe29]NO
MAI![/u:9a566bfe29] Quindi ora esattamente cosa pretendi????
-se sara' lotta sara' dura e senza paura!!!!!!(e dai che ogni tanto ce vuole mica se po' sempre stare a discutere del peso della scure di Zagor,o di quanti capelli bianchi ha Tex!)
-ultima domanda:che sta' a torna lo SCA80???
dimmelo che corro ad arruolare altri pretoriani!!!!   :lol:  :lol:  :lol: 

a Bartolo poi a Narni se pijamo na cosa  insieme io,te e chiuque vuole e ne  parliamo con calma de ste cose.... :D  :D  :D
felipecayetano non torno sul fatto di aver tutelato o meno, ognuno ha la sua idea e quella resta.

sulle dimissioni, beh, devo correggerti! tutto il mio corso moderatorio � stato coerente e lineare con il pensiero di alex. chiedi a lui, che facciamo prima. l'unica cosa su cui divergiamo praticamente lo
sappiamo tutti...ma la cosa non ha mai creato problemi eccessivi, tranne disparit� di vedute ad esempio nel caso mr forum. i contrasti privati non c'entrano, questo � un contrasto pubblico, e riguarda ME
come moderatore. tu ieri mi hai detto qualcosa del tipo "scarica la straniera e risolverai i tuoi problemi". a grandi linee, il senso � quello....era quella la falla nel mio operato. forse non sei il solo a
pensarlo.......beh, io non scarico nessuno. gli amici non si scaricano. soltanto l'idea di dover forzare le mie convinzioni per poter apparire non fazioso � inaccettabile. perch� di questo si tratta...son
convinto davvero che che quel sondaggio era inopportuno, cos� come altre cose. e lo sarei stato sempre...siccome capisco che la situazione si ripresenter�, che faccio? per quieto vivere ci passo sopra?
no, semplicemente lascio. per un amico ho ripreso, per una amica lascio!  ](*,) amici e guardati, si dice dalle mie parti 
sul far casino, la cosa � semplice...chiedo di essere ignorato da un utente. perch� questo utente mi ha offeso in modo sproporzionato, assurdo, immotivato rispetto alla materia del contendere. potrete
dire che anche io ho offeso, ok, � un diritto d'opinione. perch� questo utente ci gode ad attaccare, per farsi notare. cosa ancora pi� grave. siccome io so che lo rifar�, se nessuno glielo impedisce, pongo
un problema.
l'ha posto raglan dopo gli insulti di lupo bianco, l'ha posto lastraniera nei confronti di ramath, ecc ecc per restare al mio orticello. i risultati sono stati, diciamo, inquietanti. nel primo caso ho dovuto
cancellare 5000 raglian e simili, nel secondo, beh, hai visto dove siamo. quindi, con queste premesse, poich� se uno mi stuzzica apposta io non sto con le mani in mano, voglio sapere...posso essere
lasciato in pace e fare la mia vita di forumista? ho avuto battibecchi pesanti con max75, con zaira149, con tanti altri, ma alla fine ci siamo poi ignorati e tutto � filato liscio, civilmente.
con ramath � possibile? � o non � un mio diritto? se � possibile, ok. se non lo �, o si andr� di nuovo allo scontro o me ne vado. nessuna minaccia, nessuno sca80, niente di niente
poi se vuoi prendere una cosetta a narni, figurati  :wink:

Ramath [quote:9609a9bf46="Baltorr"]Premesso che, probabilmente, a nessuno interesser� la mio opinione in merito, voglio solo dire che mi dispiace che due persone che stimo e apprezzo si siano scambiati
termini che, se non fosssimo su un forum visrtuale, costituirebbero insulto e diffamazione reciproci.
La cosa non mi � proprio piaciuta... per quel che - ripeto - pu� contare la mia opinione...
Non voglio nemmeno sapere chi ha torto o chi ha ragione e nemmeno mi interesser� sapere se ci saranno sanzioni da parte dell'Amministratore...
Dico solo questo, ad entrambi, Felipecayetano e Ramath, e ve lo dico col cuore in mano: anche se tutti e due ritenete di essere dalla parte della ragione e, quindi, di avere subito un comportamento
scorretto da parte dell'altro, sappiate fare un passo indietro e non permettere che ci� che � successo vi renda meno "degni" di partecipare al nostro forum... e di essere ci� che siete! E per il futuro non
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baster� che vi "evitiate", ma occorrer� qualcosa di pi�...
Naturalmente non posso chiedervi di perdonarvi vicendevolmente... se gi� da soli non siete siceramente disposti a farlo... 
Ho finito.
Chiedo scusa sin da ora se qualcuno si sar� sentito offeso da quello che ho scritto. Probabilmente non ne avevo nemmeno il diritto...[/quote:9609a9bf46]

Apprezzo moltissimo quanto scrivi,amico Baltorr.La situazione non � cos� catastrofica come l'evidenza sembrerebbe mostrare.forse,un paio di settiamane lontano da SCLS,mi/ci faranno
bene.Ripeto,nessun astio con nessuno e favorevole da una pace duratura.

felipecayetano se cos� �, sar� il primo a gioirne
Ramath E' ovvio che qualsiasi mio commento sui post di FC,in questo momento,non gioverebbe a nessuno dei due.Faccio finta di non leggere talune cose e di non replicare ancora.MA SI SAPPIA CHE LE HO

LETTE.
felipecayetano non ritengo di possedere la verit� assoluta  :wink: sar� felice, far qualche mese, di poter dire "quel che pensavo erano cazzate"  :wink:
felipecayetano ricorrer� alla Corte di Giustizia Europea  :grrr  [-( questo processo � interminabile  :lol:
LaStraniera [quote:d783cd7240="Axel80"]� probabile che mi ci voglia qualche giorno per leggere con calma tutti i topic incriminati(che per il momento metter� da parte), ma le sentenze arriveranno e prometto che

terr� conto  :grr:  del fatto che mi state costringendo(qualcuno in particolare)  :- , appena tornato, a questa grossa rottura di scatole.[/quote:d783cd7240]
Che bello una volta tanto non c'entro niente!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 

in compenso noto che dei dispersi ritornano per dir male di me, col cambio di stagione si vede che l'ulcera torna a farsi sentire!  8)
felipecayetano ecco, le solite provocazioni oblique, i soliti dico/non dico che generano liti e dissidi  :grrr  :grrr  :grrr 

� ora di finirla dov'� un moderatore serio quando serve?  :grrr  :grrr  :grrr
exodus ciao straniera cosa ti sei persa in questi giorni
LaStraniera [quote:971397f8ae="exodus"]ciao straniera cosa ti sei persa in questi giorni[/quote:971397f8ae]

Eh gi� i miei amichetti partigiani mi hanno riferito...  8) 
Peccato non aver potuto prendere parte alla rissa, picchio duro sai!  :lol: 
Cmq. per il sondaggio sul marito che un utente in versione sensale mi voleva trovare ribadisco che:
1) il timbro non mi interessa: lo lascio volentieri ai borghesucci che vogliono procreare e mettere lacci al collo....  8) (non sono interessata nemmeno ai PACS beninteso)
2) sono felicemente accompagnata e tra l'altro i miei gusti sono piuttosto difficili per affidarmi a un pronubo qualsiasi...  :wink:

LaStraniera [quote:5d627e44ad="felipecayetano"]� ora di finirla dov'� un moderatore serio quando serve?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:5d627e44ad]
il moderatore serio si sta per dimettere** e quello supremo � alle prese con le sentenze e quello con la tastiera � occupato con lo spamming elettorale!
che tempi!!!  8)
** errata corrige
si � GIA' dimesso!  8)

felipecayetano dimentichi di aggiungere me, che mi son gi� dimesso  :-k
felipecayetano [quote:d5aa5bc07f="LaStraniera"]ai borghesucci che vogliono procreare e mettere lacci al collo[/quote:d5aa5bc07f]

quasi quasi me la metto nella carta d'identit� alla voce "segni particolari"  :-
felipecayetano [quote:70561b783c="LaStraniera"]** errata corrige

si � GIA' dimesso!  8)[/quote:70561b783c]
resta un errore....sarei quello serio???? povero forum  ](*,)

exodus straniera se ti candidi per mr forum 2007 ti voto. anche se so che poi mi far� dei nemici!
felipecayetano [quote:c804b2745b="exodus"]straniera se ti candidi per mr forum 2007 ti voto. anche se so che poi mi far� dei nemici![/quote:c804b2745b]

mr forum 2007? � un'idea  :D  :lol:
LaStraniera [quote:95703bf821="exodus"]straniera se ti candidi per mr forum 2007 ti voto. anche se so che poi mi far� dei nemici![/quote:95703bf821]

Sorry, come sai LS ha una sola parola, da OGNI altra edizione star� fuori, ho gi� avuto la mia vittoria  8)  lascio il campo agli altri  :lol:
exodus [quote:3fc76e26c2="LaStraniera"][quote:3fc76e26c2="exodus"]straniera se ti candidi per mr forum 2007 ti voto. anche se so che poi mi far� dei nemici![/quote:3fc76e26c2]

Sorry, come sai LS ha una sola parola, da OGNI altra edizione star� fuori, ho gi� avuto la mia vittoria  8)  lascio il campo agli altri  :lol:[/quote:3fc76e26c2]
peccato, davvero  :roll:  :roll:

LaStraniera [quote:3d4aa5c6d3="Axel80"] se c'� una situazione di "battaglia" bilaterale e continua � un p� difficle distiunguere i due ruoli[/quote:3d4aa5c6d3]
Allora che ci stanno a fare gli azzeccagarbugli?  :shock:

exodus felipe ti sei messo l'avatar in tema :D  :D
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol: anche se sarebbe meglio [img:88128bd8ea]http://www.musicanapoletana.com/negozio/media/DetenutoInAttesaGiudizio.jpg[/img:88128bd8ea]
exodus buona  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano e se dovessi essere condannato [img:d40ed8dfb2]http://www.dvdnetrent.com/locandine/3569749h156.jpg[/img:d40ed8dfb2]
felipecayetano mi chiedo se i giudici del processo di norimberga mentre scrivevano la sentenza si davano ai bagordi  :grrr
LaStraniera [quote:e8e7ada0db="felipecayetano"]mi chiedo se i giudici del processo di norimberga mentre scrivevano la sentenza si davano ai bagordi  :grrr[/quote:e8e7ada0db]

No � che quelli sapevano che scrivere!  :lol:  :lol:  :lol:  8)
Axel80 bh� certo, non � che sia molto stimolante scrivere sentenze per l'asilo nido  :-  ,che qualsiasi cosa scriva qualcuno si lamenter�(ma questo a ben guardare succede per tutte le sentenze)  :-k
felipecayetano non � molto bello nei confronti del forum  [-(  [-(  [-( se reagisco alla tua provocazione gratuita sar� bannato?  :-k
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LaStraniera [quote:16c89e7566="Axel80"]bh� certo, non � che sia molto stimolante scrivere sentenze per l'asilo nido  :-  ,che qualsiasi cosa scriva qualcuno si lamenter�(ma questo a ben guardare succede per tutte

le sentenze)  :-k[/quote:16c89e7566]
Che ci vuoi fare � il destino dei capi supremi, una specie del fardello dell'uomo bianco...  :wink:

felipecayetano protesto, � uno scandalo  :grrr  :grrr  :grrr 
giudice e co-imputato che si azzuffano  :grrr  :grrr  :grrr 
processo da rifare  [-( 
tranne che per un imputato  O:)

LaStraniera [quote:d49d12b30d="felipecayetano"]non � molto bello nei confronti del forum  [-(  [-(  [-( se reagisco alla tua provocazione gratuita sar� bannato?  :-k[/quote:d49d12b30d]
ma non era nei confronti del Forum!  :wink:  tranquillo sar� serafica e angelica!  8)

Axel80 [quote:5d41b32c4f="LaStraniera"][quote:5d41b32c4f="felipecayetano"]non � molto bello nei confronti del forum  [-(  [-(  [-( se reagisco alla tua provocazione gratuita sar� bannato?  :-k[/quote:5d41b32c4f]
ma non era nei confronti del Forum!  :wink:  tranquillo sar� serafica e angelica!  8)[/quote:5d41b32c4f]ma felipe si riferiva al mio post non al tuo........

LaStraniera [quote:3fe83d3b60="Axel80"][quote:3fe83d3b60="LaStraniera"][quote:3fe83d3b60="felipecayetano"]non � molto bello nei confronti del forum  [-(  [-(  [-( se reagisco alla tua provocazione gratuita sar�
bannato?  :-k[/quote:3fe83d3b60]
ma non era nei confronti del Forum!  :wink:  tranquillo sar� serafica e angelica!  8)[/quote:3fe83d3b60]ma felipe si riferiva al mio post non al tuo........[/quote:3fe83d3b60]
ma vah?  :shock:

felipecayetano ](*,)  ](*,)  ](*,) 
ORDINE IN AULA  :grrr

Axel80 si buonanotte........... ](*,) 
meglio che torno in camera da lett............hem di consiglio :-

felipecayetano purch� la sentenza non la scrivi al bagno  O:) 
ps poi PRETENDO protezione per quell'altro processo in cui sono testimone chiave  8)  :-  :(

Axel80 ssssssssssssss
felipecayetano allora sei davvero in bagno! stimolazione della vescica, vero?  :D
Ramath [quote:2ead65873a="LaStraniera"][quote:2ead65873a="Axel80"]� probabile che mi ci voglia qualche giorno per leggere con calma tutti i topic incriminati(che per il momento metter� da parte), ma le

sentenze arriveranno e prometto che terr� conto  :grr:  del fatto che mi state costringendo(qualcuno in particolare)  :- , appena tornato, a questa grossa rottura di scatole.[/quote:2ead65873a]
Che bello una volta tanto non c'entro niente!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 

in compenso noto che dei dispersi ritornano per dir male di me, col cambio di stagione si vede che l'ulcera torna a farsi sentire!  8)[/quote:2ead65873a]

Chiedo all'amministratore se non sia il caso di inserire nella sentenza,anche le provocazioni dirette e/o indirette provenienti da utente
appartenente alla stirpe di streghe da mettere al rogo!!!
Si pretende di non essere nominati,ma si nomina. Si pretende rispetto,ma non si rispetta.Si pretende il non essere offesi,ma si offende.
CHIEDO LA SOSPENSIONE PER LA STRANIERA,ALLA STESSA STREGUA DI RAMATH E FELIPECAYETANO,IN QUANTO I SUOI INTERVENTI PROVOCATORI,NON MIRANO A RISTABILIRE UN
CLIMA SERENO,MA AD ESAGITARE GLI ANIMI.(perlomeno,quelli dei suoi amici) 8)  8)

Trampy ramath hai scritto quello che [u:904893254e]io[/u:904893254e] ripeto da anni:
ufficialmente ,la straniera,ti plonka,quindi ufficialmente dichiara di non voler piu' niente a che fare con te,
e poi continua ad offendere senza [u:904893254e]mai[/u:904893254e] nominarti direttamente!!
che ci vuoi fare se fosse un uomo gia' j'avrai cambiato i connotati,ma � una donna e se la dovemo tene' cosi'...... :wink:  :wink:  :wink: 
tu ricambiala con la stessa moneta:un vaffanpulo al giorno le fa' bene!!!  :lol:  :lol:  :lol:

LaStraniera [quote:91941401fd="Trampy"]che ci vuoi fare se fosse un uomo gia' j'avrai cambiato i [/quote:91941401fd] oddio che paura!
[quote:91941401fd="Trampy"]un vaffanpulo al giorno le fa' bene!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:91941401fd]
la solita nota finezza di Trampy...  8) 
magari mettere una P al posto di una C � un segno di inaudita politezza di linguaggio!   =D&gt; 
ps.
noto che � ripresa la stagione ^teatrale^ del Forum con l'arrivo dell'autunno: buon divertimento io preferisco il cinema!  :wink:

One Eyed Jack Un saluto a tutti!  :wink:  :wink: 
Purtroppo mi sono perso i giorni "caldi", quindi devo farmi un'idea a posteriori raccogliendo qua e l� i post rimasti in piedi.
Ecco il mio parere: io sto dalla parte dell'utente siciliano, vaffanpulo all'altro!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Baltorr [quote:65071aeb98="One Eyed Jack"]Ecco il mio parere: io sto dalla parte dell'utente siciliano, vaffanpulo all'altro!!!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:65071aeb98]
Miiiiiiii... Ponzio Pilato ti fa un baffo!!!! :lol:  :lol:  :lol:
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Trampy paura di cosa??? ho scritto che sei intoccabile!!!

sempre  li' devi andare a lady plonk, e cor fischio   :wink:  :wink:
felipecayetano [quote:e361524c50="Ramath"][quote:e361524c50="LaStraniera"][quote:e361524c50="Axel80"]� probabile che mi ci voglia qualche giorno per leggere con calma tutti i topic incriminati(che per il momento

metter� da parte), ma le sentenze arriveranno e prometto che terr� conto  :grr:  del fatto che mi state costringendo(qualcuno in particolare)  :- , appena tornato, a questa grossa rottura di
scatole.[/quote:e361524c50]
Che bello una volta tanto non c'entro niente!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 

in compenso noto che dei dispersi ritornano per dir male di me, col cambio di stagione si vede che l'ulcera torna a farsi sentire!  8)[/quote:e361524c50]

Chiedo all'amministratore se non sia il caso di inserire nella sentenza,anche le provocazioni dirette e/o indirette provenienti da utente
appartenente alla stirpe di streghe da mettere al rogo!!!
Si pretende di non essere nominati,ma si nomina. Si pretende rispetto,ma non si rispetta.Si pretende il non essere offesi,ma si offende.
CHIEDO LA SOSPENSIONE PER LA STRANIERA,ALLA STESSA STREGUA DI RAMATH E FELIPECAYETANO,IN QUANTO I SUOI INTERVENTI PROVOCATORI,NON MIRANO A RISTABILIRE UN
CLIMA SERENO,MA AD ESAGITARE GLI ANIMI.(perlomeno,quelli dei suoi amici) 8)  8)[/quote:e361524c50]
questo passo sar� paro paro in sentenza  :D
e chiss� chq a questo punto non siano puniti pure trampy e lastraniera (non so chi ha provocato e chi no, n� chi ha offeso e chi no, ho idee faziose in merito  ](*,) ) ma a termine di regolamento son
passibili entrambi  :-k  :-k  :-k

LaStraniera [quote:80d118a374="felipecayetano"]e chiss� chq a questo punto non siano puniti pure trampy e lastraniera (non so chi ha provocato e chi no, n� chi ha offeso e chi no, ho idee faziose in merito  ](*,) )
ma a termine di regolamento son passibili entrambi  :-k  :-k  :-k[/quote:80d118a374]
Ma s� io propongo una punizione a sorteggio!  8) 
Ma intando il supremo giudice � ancora chiuso al cess.... ahem in Camera di Consiglio!  8)

Ramath [quote:6d4229a2a0="Trampy"]ramath hai scritto quello che [u:6d4229a2a0]io[/u:6d4229a2a0] ripeto da anni:
ufficialmente ,la straniera,ti plonka,quindi ufficialmente dichiara di non voler piu' niente a che fare con te,
e poi continua ad offendere senza [u:6d4229a2a0]mai[/u:6d4229a2a0] nominarti direttamente!!
che ci vuoi fare se fosse un uomo gia' j'avrai cambiato i connotati,ma � una donna e se la dovemo tene' cosi'...... :wink:  :wink:  :wink: 
tu ricambiala con la stessa moneta:un vaffanpulo al giorno le fa' bene!!!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6d4229a2a0]

 :D  :D  :D  :D Plaudo al grande Trampy.LUI ha capito tutto!!! :D  :D  :D  :D
Ramath [quote:d79be0b8d2="felipecayetano"][quote:d79be0b8d2="Ramath"][quote:d79be0b8d2="LaStraniera"][quote:d79be0b8d2="Axel80"]� probabile che mi ci voglia qualche giorno per leggere con calma

tutti i topic incriminati(che per il momento metter� da parte), ma le sentenze arriveranno e prometto che terr� conto  :grr:  del fatto che mi state costringendo(qualcuno in particolare)  :- , appena tornato, a
questa grossa rottura di scatole.[/quote:d79be0b8d2]
Che bello una volta tanto non c'entro niente!  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink: 

in compenso noto che dei dispersi ritornano per dir male di me, col cambio di stagione si vede che l'ulcera torna a farsi sentire!  8)[/quote:d79be0b8d2]

Chiedo all'amministratore se non sia il caso di inserire nella sentenza,anche le provocazioni dirette e/o indirette provenienti da utente
appartenente alla stirpe di streghe da mettere al rogo!!!
Si pretende di non essere nominati,ma si nomina. Si pretende rispetto,ma non si rispetta.Si pretende il non essere offesi,ma si offende.
CHIEDO LA SOSPENSIONE PER LA STRANIERA,ALLA STESSA STREGUA DI RAMATH E FELIPECAYETANO,IN QUANTO I SUOI INTERVENTI PROVOCATORI,NON MIRANO A RISTABILIRE UN
CLIMA SERENO,MA AD ESAGITARE GLI ANIMI.(perlomeno,quelli dei suoi amici) 8)  8)[/quote:d79be0b8d2]
questo passo sar� paro paro in sentenza  :D
e chiss� chq a questo punto non siano puniti pure trampy e lastraniera (non so chi ha provocato e chi no, n� chi ha offeso e chi no, ho idee faziose in merito  ](*,) ) ma a termine di regolamento son
passibili entrambi  :-k  :-k  :-k[/quote:d79be0b8d2]

Ho prenotato per 4.Una stanzetta a FILICUDI (Trampy,Ramat,FC e LS).
Sai che spasso. Ci verranno a prendere in barca dopo la sopsensione...chiss� chi sar� rimasto vivo... :D  :D
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Trampy io devo essere sospeso???

e allora a lady plonk che rompe il tazzo offendendo in continuazione,senza mai nominarmi direttamente che je fate la fucilate????

a bartolo se hai voja de compagnia basta dirlo che me sospendo da solo... :wink:  :wink:
Ladro di ombre [quote:827f8fd955="Trampy"]io devo essere sospeso???

e allora a lady plonk che rompe il tazzo offendendo in continuazione,senza mai nominarmi direttamente che je fate la fucilate????

a bartolo se hai voja de compagnia basta dirlo che me sospendo da solo... :wink:  :wink:[/quote:827f8fd955]
a trampy che fai ce caschi ancora ??? lo sai che Lady Ploff e' maestra ad appiccare incendi..... per poi nascondere l'accendino...

Ramath [quote:529282cb58="Ladro di ombre"][quote:529282cb58="Trampy"]io devo essere sospeso???
e allora a lady plonk che rompe il tazzo offendendo in continuazione,senza mai nominarmi direttamente che je fate la fucilate????

a bartolo se hai voja de compagnia basta dirlo che me sospendo da solo... :wink:  :wink:[/quote:529282cb58]
a trampy che fai ce caschi ancora ??? lo sai che Lady Ploff e' maestra ad appiccare incendi..... per poi nascondere l'accendino...[/quote:529282cb58]

Noto con piacere che gli estimatori di DHARMA sono parecchi.Chiss� perch�.. 8)
felipecayetano spero che la mia punizione sia un autoban  :D

e cmq qui fra contendenti, intervenuti, appicciatori d'incendio, firme strane e auguri reciproci, seguendo le REGOLE DEL FORUM i puniti aumentano! io, ramath, lastraniera, ladro di ombre, trampy,
magari anche doc....attenti passanti, che rischiate pure voi  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

Trampy a LDO io non ci casco propio pe gnente!
ci tengo pero' a precisarlo:
il fatto che si sorvola alle offese lanciate indirettamente non significa che sono fesso e non me accorgo,ma solo che lasso perde' per non fa' casini....questo in linea de massima!
poi pero' ogni tanto rispondo mica se po' sempre passa per fessi!!!!

a LDO  salutame culino....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath Data la mia inevitabile sospensione,chiedo ad Axel di permettermi,dopo la sentenza,un ultimo post di replica.

Nel frattempo,desidero avvertire chi ritiene che con la mia sospensione abbia ottenuto una vittoria MORALE,che sta commettendo un grave errore.
E' una vittoria di PIRRO,quindi effimera.IO RITORNERO' e non modificher� di certo le mie convizioni,anche a costo di restar da solo.
Certo,� che il SILENZIO DELLA MIA SOSPENSIONE sar� 100000 volte piu' fragoroso delle idiozie pseudo-intelletuali di...(sapete voi chi).
Il bello � che,in tutta questa storia,la bastonata piu' grossa la prender� il fido BART che,volendosi appropriare delle sembianze di boia � diventato vittima di se stesso.Sono spiacente delle sue dimissioni
(sinceramente),ma che dire "Talvolta la serpe si morde la coda" :D  :D  :D  :D  :D 
Serpe= singolare femminile. 8)

felipecayetano alessandro prendi nota  :wink:  :lol: la sentenza va aggiornata
per lui altri 15 giorni perch� continua a rinfocolare, per me altri 2,5 perch� gli sto rispondendo.
ah, una curiosit� (per la quale merito altre 7 ore)............sommando i suoi mentecatto, poveraccio, fascista, fazioso ecc e sottraendo i miei eunuco, egoista, meschino, masturbatorio ecc gi� elergiti, quanti
"testa di c...o" potrei dirgli? sottolineo il potrei! se non si arriva all'unit� almeno, gradirei sapere in quale epiteto convertire l'eventuale residuo  :D  :lol:  :lol:  :lol: 
[quote:95811fbbee="Ramath"]Certo,� che il SILENZIO DELLA MIA SOSPENSIONE sar� 100000 volte piu' fragoroso delle idiozie pseudo-intelletuali di...(sapete voi chi).[/quote:95811fbbee]
diciamo che sar� rumoroso lo stappare delle bottiglie che seguir� al tuo stare zitto. magari in quel lasso di tempo moltissimi tornerano pure a scrivere sul forum  :lol:  :lol:  :lol: (altri 2 giorni per me per
aver rilanciato e offeso)
[quote:95811fbbee="Ramath"]Il bello � che,in tutta questa storia,la bastonata piu' grossa la prender� il fido BART[/quote:95811fbbee] 
e qui ha piena ragione  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
PS sono ironico s'intende, almeno secondo le tabelle in mio possesso
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LaStraniera Uh! che bella forum-novela  :lol: 

ps.
felipe stavolta ti sei intrippato?  :wink:  Ti capisco una volta ogni tanto diverte  :lol:

Trampy [quote:cdb341cf80="felipecayetano"]e cmq qui fra contendenti, intervenuti, appicciatori d'incendio, firme strane e auguri reciproci, seguendo le REGOLE DEL FORUM i puniti aumentano! io, ramath,
lastraniera, ladro di ombre, trampy, magari anche doc....attenti passanti, che rischiate pure voi [/quote:cdb341cf80]

LDO poraccio che c'entra!!!  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k
Ladro di ombre [quote:5391664ee1="Trampy"][quote:5391664ee1="felipecayetano"]e cmq qui fra contendenti, intervenuti, appicciatori d'incendio, firme strane e auguri reciproci, seguendo le REGOLE DEL FORUM i

puniti aumentano! io, ramath, lastraniera, ladro di ombre, trampy, magari anche doc....attenti passanti, che rischiate pure voi [/quote:5391664ee1]

LDO poraccio che c'entra!!!  :-k  :-k  :-k  :-k  :-k[/quote:5391664ee1]
me sa che faccio la fine de Lotito.....punito per non aver commesso il fatto...
Avviso agli altri forumisti : se vi trovate a passare per questo topic uscite immediatamente ... o sarete bannati

felipecayetano esatto! esatto! state alla larga. lo diciamo per il vostro bene  [-o&lt;
Ladro di ombre [quote:edb09443f3="Trampy"]a LDO io non ci casco propio pe gnente!

ci tengo pero' a precisarlo:
il fatto che si sorvola alle offese lanciate indirettamente non significa che sono fesso e non me accorgo,ma solo che lasso perde' per non fa' casini....questo in linea de massima!
poi pero' ogni tanto rispondo mica se po' sempre passa per fessi!!!!

a LDO  salutame culino....... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:edb09443f3]
e' quello che abbiamo fatto fino ad ora... daje una.. daje due.... daje tre ...alla fine risponnemo ... con tutte le conseguenze ovviamente...
ha detto culino che te viene a trova'... :D

Trampy regolare 1 2 3 poi basta!!!!
va bbene il quieto vivere ma passare per fessi.....

chi culino?????

� sotto casa tua te deve da parla'.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano :-k  :-k  :-k
Trampy non ti preoccupare a Bartolo � na cosa tra me e LDO te non c'entri gnente scusate L'OT!!!!

riprendiamo:
eunuco.............. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Baltorr [quote:90a9ccb489="Trampy"]non ti preoccupare a Bartolo � na cosa tra me e LDO te non c'entri gnente scusate L'OT!!!!
riprendiamo:
eunuco.............. :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:90a9ccb489]
Fa il bravo, Trampy, d�i.... :wink:

felipecayetano mo che t'ha fatto il fachiro?  :shock:
Trampy uaaauuuaa    :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

dai su sto a scherza'!!!!!
volevo sdrammatizzare, e te Bartolo continui a buttare benzina  sur foco 
sei propio er peggio........ :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano ah ok.
mentecatto!  :D  :lol:

Trampy :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 
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a ridaje......

felipecayetano capisco stemperare...ma se la sentenza uscir� fra 3 mesi i condannati avranno gi� avuto il tempo di emigrare in messico  :grrr  :grrr  :grrr
Ramath Il prolungato silenzio di Axel non preannuncia nulla di buono...PER TE,felipe... :D  :D  :D  :D  :D 

Scegli gogna o ghigliottina??? 8)
Axel80 finch�, come stamattina, questo topic continuer� ad essere cos� popolato fornendomi nuovo materiale  :-  non credo che inzier� a scrivere, col rischio di ritrovarmi a dovere iniziare da capo subito dopo.

Non capir� mai perch� certe discussioni tirino molto di pi� di quelle "argomentative", perch� ci sia cos� tanto gusto nel rilanciare all'inifnito appena uno dei convolti posta........
Non capisco per quale motivo chi si ritiene un "provocato" (cio� tutti a quanto leggo :lol: ), non si limiti a disertare le polemiche.  :-k

felipecayetano brutto trombone, chiudi il topic e sentenzia. non cercare scuse  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr
Spiritello Fran Ah! ah! ah!
felipecayetano [quote:45c4f2a60a="felipecayetano"]alessandro prendi nota  :wink:  :lol: la sentenza va aggiornata

per lui altri 15 giorni perch� continua a rinfocolare, per me altri 2,5 perch� gli sto rispondendo.
ah, una curiosit� (per la quale merito altre 7 ore)............sommando i suoi mentecatto, poveraccio, fascista, fazioso ecc e sottraendo i miei eunuco, egoista, meschino, masturbatorio ecc gi� elergiti, quanti
"testa di c...o" potrei dirgli? sottolineo il potrei! se non si arriva all'unit� almeno, gradirei sapere in quale epiteto convertire l'eventuale residuo  :D  :lol:  :lol:  :lol: [/quote:45c4f2a60a]
come vedi alex io ti volevo aiutare  [-( ho pure aggiornato il conto
e poi ramath fra autoban e inizio camera di consiglio � gi� in punizione da un mese (a suo dire)...la tua sentenza rischia di uscire quando � gi� stata scontata  ](*,)  ](*,)  ](*,)

Ramath DA QUESTO MOMENTO,ENTRO IN SILENZIO PRE-SENTENZA.
HO GIA' CHIAMATO IL PRETE PER GLI ULTIMI DESIDERI. 8) 
SPERO DI NON ESSERE DA SOLO SUL PATIBOLO :D

felipecayetano se � un silenzio tipo auto-ban, toglier� il volume dal pc  :roll:
exodus SE posso intervenire, voi due sotto  sotto vi amate,  :D  :D  :D  :D
felipecayetano non � questo, � che, anche se sono suicida, a certe cose proprio non riesco a non rispondere  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

ma dopo la sentenza, come preannunciato, sar� un'altra vita  :wink:
Axel80 botta - risposta; botta risposta; botta-risposta...........all'inifnito.

stavolta si scherza per fortuna, niente insulti,e mi fa piacere.
Per� o si scherza sempre  (salvo insulti ovviamente) , o non si scherza proprio.
Altrimenti poi � naturale che uno confidi nel fatto che l'altro recepisce lo scherzo...........parere personale ovviamente, pensieri ad alta voce che non hanno a che vedere con la sentenza......

felipecayetano e che caz......m� � colpa nostra  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
un giudice non sta in aula a sentir le cazzate di imputati, avvocati ecc! pi� lunga � l'attesa, pi� c'� caciara...specie all'asilo  :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran Ah! ah! ah!
Che errore avete fatto, ad affidare la querelle a quel vecchio parruccone di Axel! :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:db06bfed3f="felipecayetano"]e che caz......m� � colpa nostra  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
un giudice non sta in aula a sentir le cazzate di imputati, avvocati ecc! pi� lunga � l'attesa, pi� c'� caciara...specie all'asilo  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:db06bfed3f]fammi capire, mi chiedi ufficilamente di imporre
a ramath di non scherzare pi� con te a scanso di incomprensioni, per� finch� non sospendo qualcuno scherzate come amiconi? :shock:  :shock:  :shock: 
La cosa mi fa piacere, mi sfugge la logica ma mi fa pacere.
Se l'attesa di una sentenza vi fa andare pi� daccordo la terr� nel cassetto a lungo :-k

Axel80 ah, dimenticavo.
Se prima della sentenza le parti optano per una seria conciliazione nulla in contrario .

felipecayetano [quote:cfed83938a="Axel80"]ah, dimenticavo.
Se prima della sentenza le parti optano per una seria conciliazione nulla in contrario .[/quote:cfed83938a]
ci� vorrebbe dire che si pu� dare del mentecatto impunemente e poi sfangarla se il mentecatto in questione � cos� mentecatto da conciliare con chi (giustamente  :lol: ) chiederebbe scusa a chiunque pur
di evitare la mannaia  :lol:  :lol:  :lol:
sulla tua chiosa di poco fa......proprio tu devi dirimere il nostro disorientamento. cmq se cos� � torno ad insultarlo se la cosa pu� accelerare.  :lol:  :lol:  :lol: 
seriamente, trovo intollerabile che ancora abbia il coraggio e la faccia di parlare e di atteggiarsi a vittima. che stia zitto e aspetti la pena invece di annunciare silenzi e autoban che non mantiene. per di
pi� parificando il mio comportamento al suo. sar� una sottigliezza, ma alla commedia non applico i miei criteri di coerenza, e alle sparate da fanfarone rispondo, chiunque le ponga in essere
SECONDINO, APRA LA CELLA CHE ARRIVO!

Ramath [quote:db0a965a8f="Axel80"]ah, dimenticavo.
Se prima della sentenza le parti optano per una seria conciliazione nulla in contrario .[/quote:db0a965a8f]

Do' la parola al felipe per anzianit� forumistica. 8)
Ramath Se sbrigamo...che devo da ann� a nanna (cito Trampy)
felipecayetano [quote:bbe74c0ebb="Ramath"]Se sbrigamo...che devo da ann� a nanna (cito Trampy)[/quote:bbe74c0ebb]
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ti darei ragione, ma questo rallenterebbe ancor di pi�  :grrr  :grrr  ](*,)

Ramath [quote:96f5bad577="felipecayetano"][quote:96f5bad577="Ramath"]Se sbrigamo...che devo da ann� a nanna (cito Trampy)[/quote:96f5bad577]
ti darei ragione, ma questo rallenterebbe ancor di pi�  :grrr  :grrr  ](*,)[/quote:96f5bad577]

Concilio e ritiro tutti i MENTECATTO che ti ho rifilato solo se ammetti di aver fatto una stronzata a cancellare quel sondaggio. 8)
Axel80 [quote:44b4fe1359="felipecayetano"][quote:44b4fe1359="Axel80"]ah, dimenticavo.

Se prima della sentenza le parti optano per una seria conciliazione nulla in contrario .[/quote:44b4fe1359]
ci� vorrebbe dire che si pu� dare del mentecatto impunemente e poi sfangarla se il mentecatto in questione � cos� mentecatto da conciliare con chi (giustamente  :lol: ) chiederebbe scusa a chiunque pur
di evitare la mannaia  :lol:  :lol:  :lol:

[/quote:44b4fe1359]certo che no, infatti sei liberissimo di rifiutare come hai fatto e quindi io decider�.....
Ma non meravigliarti della mia proposta, se due fanno SERIAMENTE pace  e l'offeso perdona non vedo a cosa servirebbe una sanzione.
La buona volont� risolve molto pi� di una sanzione, ovviamente se c'� ed � comune.
Detto questo per� adesso dico chiaramente una cosa.
Devo decidere e non mi asterr� dal farlo, ma chi vuol esser preso sul serio sia serio ........

Axel80 [quote:324ffc04d1="Ramath"][quote:324ffc04d1="felipecayetano"][quote:324ffc04d1="Ramath"]Se sbrigamo...che devo da ann� a nanna (cito Trampy)[/quote:324ffc04d1]
ti darei ragione, ma questo rallenterebbe ancor di pi�  :grrr  :grrr  ](*,)[/quote:324ffc04d1]

Concilio e ritiro tutti i MENTECATTO che ti ho rifilato solo se ammetti di aver fatto una stronzata a cancellare quel sondaggio. 8)[/quote:324ffc04d1]no, cos� non ci siamo non era esattamente quello che
intendevo.
Domani la decisione.
Inizio ora a scrivere: IN NOME DEL POPOLO FORUMISTICO.............

felipecayetano pensa, ti avrei cancellato pure quello che hai aperto stasera, vedi un p� tu  :lol:  :lol:  :lol: 
io cmq annuncio che in attesa della sentenza applicher� un CIACOLARE PRE-SENTENZA. ED IO LO MANTENGO  :lol: 
poi, se non dovesse bastare, passer� ad un argomento che ad alex paice...lo sca80 e i suoi perch�  O:)

felipecayetano [quote:141dfd6464="Axel80"]ma chi vuol esser preso sul serio sia serio ........[/quote:141dfd6464]
e chi annuncia una sentenza la promulghi. � una cosa a cascata
cmq il tuo � un assioma formalmente corretto, e magari visto che ho fatto le tue stesse scuole lo colgo per quel che �. ma pensa se qualcuno lo prendesse per una offese e nascessero questioni
potresti essere passibile di sanzione  :-k io cmq non mi sono offeso, se ti pu� consolare  :D

Axel80 [quote:dc87fd56ce]io cmq non mi sono offeso, se ti pu� consolare  :D [/quote:dc87fd56ce]e manco io, ci mancherebbe.  :wink: 
Ma una corte � giusto che esiga seriet�  [-(  [-(  [-( 
Domani la sentenza(questione lunga, mi avete sottosposto una miriade di punti, abbiate un p� di calma), notte. :wink:

Spiritello Fran Buonanotte, Alessandr�! :D
Ramath [quote:1da89313bb="Axel80"][quote:1da89313bb]io cmq non mi sono offeso, se ti pu� consolare  :D [/quote:1da89313bb]e manco io, ci mancherebbe.  :wink: 

Ma una corte � giusto che esiga seriet�  [-(  [-(  [-( 
Domani la sentenza(questione lunga, mi avete sottosposto una miriade di punti, abbiate un p� di calma), notte. :wink:[/quote:1da89313bb]

Cortesemente,la sentenza potrebbe essere pubblicata dopo le ore 22??
Ho la cena,il Carosello ed il film....e possibilmente prima delle 23?
Grazie.
'notte.

felipecayetano ho ricevuto una proposta in privato da ramath, che ovviamente per correttezza non pubblico.
ferma restando la mia volont� di una futura pace e reciproca serenit�, laconicamente rispondo 
[b:fa5594adbc][size=24:fa5594adbc][color=red:fa5594adbc]COL CAZZO[/color:fa5594adbc][/size:fa5594adbc][/b:fa5594adbc]

Ramath [quote:62715c8e2d="felipecayetano"]ho ricevuto una proposta in privato da ramath, che ovviamente per correttezza non pubblico.
ferma restando la mia volont� di una futura pace e reciproca serenit�, laconicamente rispondo 
[b:62715c8e2d][size=24:62715c8e2d][color=red:62715c8e2d]COL CAZZO[/color:62715c8e2d][/size:62715c8e2d][/b:62715c8e2d][/quote:62715c8e2d]
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 :D  :D  :D  :D  :D  :D Visto che sei un mentecatto... :D  :D  :D  :D  :D
LaStraniera [quote:4a26830598="felipecayetano"]ho ricevuto una proposta in privato da ramath, che ovviamente per correttezza non pubblico.

ferma restando la mia volont� di una futura pace e reciproca serenit�, laconicamente rispondo 
[b:4a26830598][size=24:4a26830598][color=red:4a26830598]COL CAZZO[/color:4a26830598][/size:4a26830598][/b:4a26830598][/quote:4a26830598]
propostine in privato? conosco il metodo e approvo la tua ferma risposta!  8)

Ramath [quote:b827aae19f="LaStraniera"][quote:b827aae19f="felipecayetano"]ho ricevuto una proposta in privato da ramath, che ovviamente per correttezza non pubblico.
ferma restando la mia volont� di una futura pace e reciproca serenit�, laconicamente rispondo 
[b:b827aae19f][size=24:b827aae19f][color=red:b827aae19f]COL CAZZO[/color:b827aae19f][/size:b827aae19f][/b:b827aae19f][/quote:b827aae19f]
propostine in privato? conosco il metodo e approvo la tua ferma risposta!  8)[/quote:b827aae19f]

soprattutto il finale???? :D  :D 

P.S: Scusami LS per la battuttaccia,ma stavolta credimi,non ne potevo fare a meno.Chiedo scusa. [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
felipecayetano [quote:1a76edb118="Ramath"][quote:1a76edb118="felipecayetano"]ho ricevuto una proposta in privato da ramath, che ovviamente per correttezza non pubblico.

ferma restando la mia volont� di una futura pace e reciproca serenit�, laconicamente rispondo 
[b:1a76edb118][size=24:1a76edb118][color=red:1a76edb118]COL CAZZO[/color:1a76edb118][/size:1a76edb118][/b:1a76edb118][/quote:1a76edb118]

 :D  :D  :D  :D  :D  :D Visto che sei un mentecatto... :D  :D  :D  :D  :D[/quote:1a76edb118]
a catania si usa cos�. offendi e sorridi
passando a commenti non da osteria di borgata ecco la chiosa raglaniana
[img:1a76edb118]http://www.bloggers.it/Miky/itcommenti/vergogna.jpg[/img:1a76edb118]

Ramath [quote:ffc5444f03="felipecayetano"][quote:ffc5444f03="Ramath"][quote:ffc5444f03="felipecayetano"]ho ricevuto una proposta in privato da ramath, che ovviamente per correttezza non pubblico.
ferma restando la mia volont� di una futura pace e reciproca serenit�, laconicamente rispondo 
[b:ffc5444f03][size=24:ffc5444f03][color=red:ffc5444f03]COL CAZZO[/color:ffc5444f03][/size:ffc5444f03][/b:ffc5444f03][/quote:ffc5444f03]

 :D  :D  :D  :D  :D  :D Visto che sei un mentecatto... :D  :D  :D  :D  :D[/quote:ffc5444f03]
a catania si usa cos�. offendi e sorridi
passando a commenti non da osteria di borgata ecco la chiosa raglaniana
[img:ffc5444f03]http://www.bloggers.it/Miky/itcommenti/vergogna.jpg[/img:ffc5444f03][/quote:ffc5444f03]

Chiariamo la storia del mentecatto.Per me non � un'offesa.Se l'avessi ritenuta un'offesa,non l'avrei scritta.vatti a leggere l'etimologia del termine e vedrai che non si tratta di offesa. 8)
felipecayetano dunque........leggo: DAL LATINO MENTE CAPTUS, che alla lettera vale preso (captus/colpito) nella mente

praticamente infermo di mente, pazzo.
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
allora io ribatto
MINCHIONE. Bardus, Stupidus. Da miccio significante asino in Toscana crede il Menagio derivato questo nome. Aggiugne che miccio � figlio di asinus, asinicius, nicius, niccio. � [b:50dc5c9026]Chi vuol
far ridere[/b:50dc5c9026]. Penso io venuta tal voce dal Franzese mince, significante lieve, smilzo. Parole sono del Furetiere: Mince se dit aussi figur�ment de ce qui est superficiel, qui est m�diocre, qui

Numero pagina: 75/123



Nick testoNick testo
n�a gueres de force, de solidit�. Ce Prince est bien mince. � Formossi dunque dagl�Italiani mincio, per dire figuratamente chi ha poco cervello. Giovanni vescovo di Velletri, che nell�anno 1058 usurp� la
Sedia Apostolica, per soprannome era appellato Mincius, cio� uomo stupido, di poco cervello. Si accrebbe poi tal vocabolo con dire mincione; e cos� diciamo noi Lombardi, e non gi� minchione. Da
minutus venne mince, per quanto crede, dopo il Menagio, anche il Furetiere.

Ramath Guarda che minchione a catania � sinonimo di......(hai capito benissimo) :D  :D  :D
Vedi che non mi offendo...sei Tu ad essere permaloso... 8)

felipecayetano prevengo alex: si, forse [i:d93311c065]� cchi� fissa cu va dappressu o carnevali[/i:d93311c065], ma chi ha inventato i calendari ha anche posto una fine al carnevale  :lol:  :lol:  :lol: 
carnevale doveva finire ieri, ma qui continua pi� imperterrito che mai il clima di festa, nonostante tutto. fammi godere anche a me del clima gioso di festa che nonostante la bufera continua tranquillo  :lol: 
:wink:

felipecayetano e in zona cesarini
[img:3d0add96bf]http://www.spaghettitaliani.com/PaginePub/Palermo/News/FotoPalermo/PalCat5.jpg[/img:3d0add96bf]

Ramath Quindi mentecatto= pazzo.
Ora scusatemi,c'� un qualsiasi forumista che,possa liberamente,affermare,che costui non � pazzo? 
 8) 

Quindi darti del pazzo,costituisce un'offesa????
 8) 

Chiedo ad Axel,di analizzare questo concetto,in quanto l'etimologia del termine,confortata dal comportamento dell'ex,non costituisce offesa,ma constatazione. :wink:
Axel80 oggi pomeriggio, entro le 16 ma forse anche prima, la sentenza.
Ramath [quote:72cd74be34="Axel80"]oggi pomeriggio, entro le 16 ma forse anche prima, la sentenza.[/quote:72cd74be34]

Sar� l'ultima a conoscerla.Ma si puo' emettere una sentenza senza uno degli imputati in aula??? In ogni caso,mi sia dato,prima dell'eventuale stop,la possibilit� di commentare.
Trampy ma insomma rischiate una:[img:8981ec8f96]http://www.calshop.biz/smiles/hands53.gif[/img:8981ec8f96]

?????
Ramath [quote:344e8a8d63="Trampy"]ma insomma rischiate una:[img:344e8a8d63]http://www.calshop.biz/smiles/hands53.gif[/img:344e8a8d63]

?????[/quote:344e8a8d63]

Ebbene,si.
Si spera nella clemenza delle corte,in quanto le due parti non sono venute a conciliazione. 8)

Trampy allora [img:3afd936a90]http://www.calshop.biz/smiles/signs10.gif[/img:3afd936a90]   :lol:  :lol:  :lol: 

ormai � na moda! 
alla vigilia del raduno annuale   c'� sempre qualcuno sospeso ....
l'anno scorso � toccato a me e a LDO grazie alle offesa 'indirette'(come al solito) di una utente del forum....alla quale non abbiamo potuto non rispondere.... :lol:  :lol:  :lol:

LaStraniera [quote:5d6816e8a7="Trampy"]
l'anno scorso � toccato a me e a LDO grazie alle offesa 'indirette'(come al solito) di una utente del forum....alla quale non abbiamo potuto non rispondere.... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5d6816e8a7]
Poverino: ma ti sei mai guardato allo specchio e quanto mi rompi le scatole? da quando sei entrato rompi quello che non ho non ho e non perdi occasione di fare illazioni sui fatti miei, quando comincerai
a farti gli affari tui sar� sempre troppo tardi.

Ladro di ombre [quote:10ed1ade12="Axel80"]oggi pomeriggio, entro le 16 ma forse anche prima, la sentenza.[/quote:10ed1ade12]
tanto poi ci saranno i ricorsi al Tar....

One Eyed Jack [quote:58f111774c="Ladro di ombre"][quote:58f111774c="Axel80"]oggi pomeriggio, entro le 16 ma forse anche prima, la sentenza.[/quote:58f111774c]
tanto poi ci saranno i ricorsi al Tar....[/quote:58f111774c]
E l'ultima parola spetta al Collegio dei Probiviri!!!!  :D  :D  :D

Trampy [quote:a77d15e697="straniera"]Poverino: ma ti sei mai guardato allo specchio e quanto mi rompi le scatole? da quando sei entrato rompi quello che non ho non ho e non perdi occasione di fare illazioni
sui fatti miei, quando comincerai a farti gli affari tui sar� sempre troppo tardi[/quote:a77d15e697]

veramente sono fatti miei visto che sono stato sospese per aver risposto alle tue provocazioni.....
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comunque gli specchi a casa mia li ho rotti tutti....
portame il tuo tascabile a Narni che lo provo... :wink:  :wink:  [img:a77d15e697]http://www.calshop.biz/smiles/cool19.gif[/img:a77d15e697]
[img:a77d15e697]http://www.calshop.biz/smiles/cool19.gif[/img:a77d15e697] 
[img:a77d15e697]http://www.calshop.biz/smiles/cool19.gif[/img:a77d15e697]

Ramath [quote:a788a913a4="LaStraniera"][quote:a788a913a4="Trampy"]
l'anno scorso � toccato a me e a LDO grazie alle offesa 'indirette'(come al solito) di una utente del forum....alla quale non abbiamo potuto non rispondere.... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a788a913a4]
Poverino: ma ti sei mai guardato allo specchio e quanto mi rompi le scatole? da quando sei entrato rompi quello che non ho non ho e non perdi occasione di fare illazioni sui fatti miei, quando comincerai
a farti gli affari tui sar� sempre troppo tardi.[/quote:a788a913a4]

Ahh!!! Che raffinatezza,che charme,che delicatezza,che stile... :D  :D  :D
felipecayetano [quote:660523dd40="Ramath"]Quindi mentecatto= pazzo.

Ora scusatemi,c'� un qualsiasi forumista che,possa liberamente,affermare,che costui non � pazzo? 
 8) 

Quindi darti del pazzo,costituisce un'offesa????
 8) 

Chiedo ad Axel,di analizzare questo concetto,in quanto l'etimologia del termine,confortata dal comportamento dell'ex,non costituisce offesa,ma constatazione. :wink:[/quote:660523dd40]
sono due giorni che questo essere, che doveva essere SOSPESO all'istante al ritorno di alex a mio avviso (ed io magari un p� dopo, visto che i suoi "reati" erano lampanti ed i miei magari meno)
continua a imperversare, a rimangiarsi le cose, a rilanciare, a fare il pagliaccio, a fare il martire, a cagarsi sotto cercando di minimizzare leccando untuosamente il culo ad axel80, a promettere silenzi, a
continuare a offendere e rompere le balle al forum con la sua presenza inutile e molesta, buona sola per accumulare messaggi e ricordare la sua presenza su queste lande con la quantit� visto che non
si ricorda UN post degno di menzione (positiva)
PS GIUDIZIO PERSONALE
quindi, se questo � permesso, la mia promessa di ignorarlo non pu� valere in questa "vacatio sententiae". forse mi sto dando la zappa sui piedi, ma non mi importa. la mancata messa in silenzio di quella
persona (stavolta mi riferisco alla persona, non all'utente) miserabile � per me una sanzione nei miei confronti peggiore di qualunque ban, sospensione o simili. la sentenza sar� sicuramente giusta ed
equa...non la commenter� nemmeno perch� alex sa bene come colpire in modo imparziale, ed ho fiducia sincera nel suo metro di giudizio. e, se anche non la condividessi non direi nulla in pubbico. far�
gli eventuali rilievi a lui in privato.  :wink:

Ramath [quote:1308e27375="felipecayetano"][quote:1308e27375="Ramath"]Quindi mentecatto= pazzo.
Ora scusatemi,c'� un qualsiasi forumista che,possa liberamente,affermare,che costui non � pazzo? 
 8) 

Quindi darti del pazzo,costituisce un'offesa????
 8) 

Chiedo ad Axel,di analizzare questo concetto,in quanto l'etimologia del termine,confortata dal comportamento dell'ex,non costituisce offesa,ma constatazione. :wink:[/quote:1308e27375]
sono due giorni che questo essere, che doveva essere SOSPESO all'istante al ritorno di alex a mio avviso (ed io magari un p� dopo, visto che i suoi "reati" erano lampanti ed i miei magari meno)
continua a imperversare, a rimangiarsi le cose, a rilanciare, a fare il pagliaccio, a fare il martire, a cagarsi sotto cercando di minimizzare leccando untuosamente il culo ad axel80, a promettere silenzi, a
continuare a offendere e rompere le balle al forum con la sua presenza inutile e molesta, buona sola per accumulare messaggi e ricordare la sua presenza su queste lande con la quantit� visto che non
si ricorda UN post degno di menzione (positiva)
PS GIUDIZIO PERSONALE
quindi, se questo � permesso, la mia promessa di ignorarlo non pu� valere in questa "vacatio sententiae". forse mi sto dando la zappa sui piedi, ma non mi importa. la mancata messa in silenzio di quella
persona (stavolta mi riferisco alla persona, non all'utente) miserabile � per me una sanzione nei miei confronti peggiore di qualunque ban, sospensione o simili. la sentenza sar� sicuramente giusta ed
equa...non la commenter� nemmeno perch� alex sa bene come colpire in modo imparziale, ed ho fiducia sincera nel suo metro di giudizio. e, se anche non la condividessi non direi nulla in pubbico. far�
gli eventuali rilievi a lui in privato.  :wink:[/quote:1308e27375]

E' incredibile come si cerchi di offendere,dando poi agli altri le colpe delle proprie frustazioni....
Puoi fare quello che vuoi....miserabile ovviamente lo dice ad un altro...
Ancora una volta,ti rinnovo la mia stima ed amicizia.Non neapprofittare piu' di tanto,potrebbe essere l'ultima.Finora sono stato sempre a scherzare anche quando i iei post rilevavano tutt'altro,ma
attenzione che sta per arrivare "la classica goccia che fa traboccare il vaso".E' vercho che eccedo nello scherzo ed,a volt,posso risultare offensivi,ma posso eccedere anche nell'ira...quindi,stai buono
che,con me,hai tutto da perdere e niente da guadagnare.
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Rinnovo la mia richiesta di "mettere una pietra sopra a tutto" (non certamente per salvarmi dal ban) ma per smorzare (finalmente) i toni e gli atteggiamenti.Te lo chiedo per il forum,di cui ritengo,non solo
noi due,ma anche altri forumisti,abbiamo dato pessima prova d'intelligenza.

One Eyed Jack MA PORC...!!!  :shock:  :shock: 
Bart, proprio adesso che mi servi per la fine del campionato devi cercare di farti buttare fuori??  :grrr  :grrr 
Chi scriver� (anzi SCRIBer�) il discorso ufficiale per la premiazione di MISTER FORUM 2006???   :(  :(  :(

Trampy scusate mi intrometto:
sabato Bartolo ha 'offerto' la sua stretta di mano e Ramath non l'ha accettata...
ora Ramath offre la sua amicizia per l'ultima volta........
insomma la volonta' c'� che aspettate????

questo continuo battibeccare vi � nocivo sia per il vostro fegato,che per il vostro 'piacere ' di stare sul forum......
parlatevi .... :wink:  :wink:  :wink:

Ramath [b:e7cca10a29][color=darkblue:e7cca10a29][size=24:e7cca10a29]Messaggio finale:[/size:e7cca10a29][/color:e7cca10a29][/b:e7cca10a29]
Onestamente mi sono scocciato.Ero arrivato in questo forum,con le migliori intenzione del mondo: quelle di discutere di Zagor e del suo mondo,con chi condivideva la stessa irripetibile passione.Dopo un
po' di tempo,cercando di esporre alcuni punti di vista (magari) personali,mi sono scontrato con l'ipocrisia e l'inettudine di alcuni utenti,i quali,non solo sono le cause principali di alcuni disfunzioni di questo
sito,ma il reiterarsi di loro comportamenti di sufficienza e snobismo,nei confronti degli altri forumisti,altro non fanno che far decadere la qualit� del forum,imprimendogli una premeditata volont� di arrivare
al litigio verbale.
Sono stato al gioco per un po',certo che l'intelligenza di alcuni avrebbe ben considerato il mio comportameno irridente ma non offensivo.Noto oggi,con mio grande dispiacere,che COLORO i quali (felipe
in primis)consideravo ottimi interlocutori ed amici,trasportati dal loro EGo di vendetta (chissa poi perch�) e artificiosamente aizzati da false amicizie,si trovano dall'altra parte della barricata.Fa niente: non
sempre si � compresi nella vita.
NON ATTENDERO' LA SENTENZA DI AXEL: SINCERAMENTE NON ME NE FREGA NIENTE.STAVOLTA MI AUTOSOSPENDO DA SOLO (e non sar� la solita solfa) fino alla fine di Settembre.
Chiedo ad Axel di considerarmi l'UNICO colpevole di questa banale storia,e di assolvere chi si � sentito,provocato,offeso,istigato o nominato.
CLICK .CHIUDO CON I POST.

felipecayetano sai trampy io la pace l'ho offerta e cercher� di porla in essere a prescindere. e lui ha risposto "solo se rimetti il sondaggio". questo chiude la questione per me. certo, per pararsi il culo ieri mi ha chiesto la
pace, visto che magari pensa che (lo pensa LUI, a scanso di equivoci) dato il ritardo nella sanzione, tutto possa finire a tarallucci e vino.
poi uno che promette autoban e continua, promette silenzio e parla, promette pace e insulta.....l'unica cosa che ha mentenuto sono le minacce di guerra, inferno ecc rivoltemi quando mi sono rifiutato di
rimettere il sondaggio. quindi, che credibilit� vuoi che dia ad un tizio del genere? che ora dice "anche quando volevo offendere non volevo in realt� offendere"?
nel frattempo, uno che ha violato 3 regole lampanti (offese, spam doloso, pubblicazione messaggio privato senza consenso, oltre che offesa alla decenza umana e uso di fake, ma quest'ultima non la
metto perch� sai quanti sarebbero fuori dal forum  O:) ) non � stato punito all'istante, ed io sono parificato (anche solo nell'attesa della sanzione) a questo soggetto inqualificabile...il quale continua
imperterrito, ma siccome il boss � tornato diluisce un mentecatto a qualche battuta e qualche leccata di culo.
la cosa pi� sorprendente � che ieri alex ha pensato che "facevamo gli amiconi" grazie all'attesa. beh, io cercavo solo di non rilanciare ancora, ma se questa cosa non � stata interpretata bene, allora
preferisco non dare adito a dubbi. sia chiaro che qualunque eventuale sanzione di qulunque tipo sar� presa col sorriso sulle labbra  :wink: 
ma sia chiaro che il fatto che il guitto continua ad essere a piede libero per me � un'offesa. non mortale, ci mancherebbe. ma tale resta. quindi, aggravata o meno che sia la mia situazione, mi ritengo
libero anche io da quel che avevo detto. 
per il dopo non rifaccio le solite "promesse" perch� ho gi� posto i quesiti e aspetto rispettoso le risposte  :wink:

felipecayetano [quote:b906d9f01b="Ramath"][b:b906d9f01b][color=darkblue:b906d9f01b][size=24:b906d9f01b]Messaggio finale:[/size:b906d9f01b][/color:b906d9f01b][/b:b906d9f01b]
Onestamente mi sono scocciato.Ero arrivato in questo forum,con le migliori intenzione del mondo: quelle di discutere di Zagor e del suo mondo,con chi condivideva la stessa irripetibile passione.Dopo un
po' di tempo,cercando di esporre alcuni punti di vista (magari) personali,mi sono scontrato con l'ipocrisia e l'inettudine di alcuni utenti,i quali,non solo sono le cause principali di alcuni disfunzioni di questo
sito,ma il reiterarsi di loro comportamenti di sufficienza e snobismo,nei confronti degli altri forumisti,altro non fanno che far decadere la qualit� del forum,imprimendogli una premeditata volont� di arrivare
al litigio verbale.
Sono stato al gioco per un po',certo che l'intelligenza di alcuni avrebbe ben considerato il mio comportameno irridente ma non offensivo.Noto oggi,con mio grande dispiacere,che COLORO i quali (felipe
in primis)consideravo ottimi interlocutori ed amici,trasportati dal loro EGo di vendetta (chissa poi perch�) e artificiosamente aizzati da false amicizie,si trovano dall'altra parte della barricata.Fa niente: non
sempre si � compresi nella vita.
NON ATTENDERO' LA SENTENZA DI AXEL: SINCERAMENTE NON ME NE FREGA NIENTE.STAVOLTA MI AUTOSOSPENDO DA SOLO (e non sar� la solita solfa) fino alla fine di Settembre.
Chiedo ad Axel di considerarmi l'UNICO colpevole di questa banale storia,e di assolvere chi si � sentito,provocato,offeso,istigato o nominato.
CLICK .CHIUDO CON I POST.[/quote:b906d9f01b]
ci sentiamo dopo pranzo  :lol:  :lol:  :lol:

Trampy [quote:1d85943aa6]uso di fake, ma quest'ultima non la metto perch� sai quanti sarebbero fuori dal forum....[/quote:1d85943aa6]   :lol:  :lol:  :wink:  :wink: 
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[quote:1d85943aa6]ci sentiamo dopo pranzo [/quote:1d85943aa6]
UAAAUAAAAAA  

effettivamente Cayetano non posso darti torto... :roll:  :roll:  :roll:
Axel80 [quote:bd76b5316b]ma sia chiaro che il fatto che il guitto continua ad essere a piede libero per me � un'offesa.[/quote:bd76b5316b]ancora co sta storia?  :shock:  :shock: 

penso di avere tutto il diritto di decidere con i tempi che ho a disposizione tenendo conto che:
a) anche se sono collegato quasi tutto il giorno posso scrivere in maniera estesa solo la sera, visto che lavoro e che avete continuato(anche tu) a pormi una miriade di quesiti da inserire nella decisione
su "� lecito questo, � lecito quello........."
b) non avendo assitito alla lite in diretta ho dovuto leggere attentamente e di sana pianata 4 topic di diverse pagine l'uno.
Credo che il rispetto per chi fa il moderatore e l'amministratore si debba dimostrare verso tutte le decisioni, non solo accettando la chiusura dei sondaggi.

felipecayetano il rispetto c'�, diamine. non ho solo condiviso una tua decisione. e lo faccio presente...
tutto qua. anche da moderatore ho sempre accettato le critiche, se non erano offese! 
certo il confine � labile, e se ti sei offeso mi spiace.

Axel80 [quote:2672182ee3="felipecayetano"] non ho solo condiviso una tua decisione. [/quote:2672182ee3]nessuna decisione, solo impossibilit� materiale di decidere e scrivere subito uno sprolquio come
quello che concordemente mi avete chiesto.

------------------------------------------------------------------------------------

Alcune premesse sulla sentenza che a brevissimo seguir�.
Non mi diverto a dover prendere certe decisioni, penso che le sanzioni servano a far capire che chi supera certi limiti non avr� l�impunit�, ma come ha detto Baltorr (intervento che sottoscrivo in pieno),
solo una reciproca volont� di evitare la polemica pu� risolvere del tutto certe situazioni.
Mi � stato comunque espressamente chiesto di fare il Giudice e non il pacere, quindi tutte queste considerazioni lasciano il tempo che trovano.
A fronte di espressa richiesta, ho messo da parte la decisione che avrei preso d�istinto, di operare una sorta di compensazione fra i due sino alla concorrenza sanzionando solo la differenza.
Preciso, infine, che poich� tutte queste vicende oltre ad essere antipatiche a leggersi sono estremamente fastidiose per me che devo perdere tempo a dipanare queste matasse, pubblicata la sentenza
mi asterr� da ogni ulteriore commento, salvo si presentino nuovi casi che necessitano di sanzione.
Come tutte le decisioni, non pretendo che venga condivisa, ma ESIGO che sia rispettata nella buona fede che vi posso assicurare l�ha accompagnata e nell�assoluta imparzialit� con cui ho deciso,
applicando, per quanto compatibili alcuni principio di diritto di portata universale.
In piedi.........................

Adriano per quello che ho compreso della vicenda credo che felipecayetano si sia gi� punito  da solo dando correttamente le dimissioni da moderatore , IMo non merita antre sanzioni .... :-k 
pi� che altro bisognera evitare che in futuro si possa far strage di moderatori seguendo l'esempio della provocazione  :-k

Ladro di ombre e mo so tazzi....
felipecayetano [quote:2258705ecb="Axel80"][quote:2258705ecb="felipecayetano"] non ho solo condiviso una tua decisione. [/quote:2258705ecb]nessuna decisione, solo impossibilit� materiale di decidere e scrivere

subito uno sprolquio come quello che concordemente mi avete chiesto.[/quote:2258705ecb]
la tua decisione di non decidere subito. il resto lo rispetter�, come ho gi� detto.

felipecayetano [quote:d34d6153e0="Axel80"]In piedi.........................[/quote:d34d6153e0]
scusa se mi siedo un attimo.....ieri ho preso un colpo alla gamba  :(  :red
pi� seriamente...ribadisco che non ci saranno code polemiche da parte mia. n� in pubblico n� in privato. se avr� appunti o distinguo li far� in privato. quindi alex se ricevi un post intitolato "commento" sai
di che si tratta e puoi anche cestinarlo  :lol: senza problemi
leggevo di adriano e del suo commento eventuale. su di lui non ho paure, sar� un commento equilibrato  :wink: come gli eventuali altri che ci saranno....al 99%. e mi riferisco a quelli che reputo amici o
non-ostili  :- � infatti giusto che qualcuno ricicci fuori a cantar vittoria, lo farei anche io  :-  :-  :- ho gi� una lista pronta e verificher� l'esattezza della medesima  O:)  :lol: 
spero che non ci saranno sorprese da parte dei miei pi� faziosi amici...in nessun caso! n� vittimismi, n� trionfalismi! a doc...statte accuorto  :lol:  :wink: a raglan: hai trovato finalmente un posto dove star
bene, in pace  :wink:  :wink:  :wink:  stacci  :lol: 
su irene non ho potere di nessun tipo, quindi non mi spreco in raccomandazioni. non sono mai servite ed � anche il suo fascino fra le tante tante cose  :wink:  :lol: anche se non mi fa ben sperare il
vederla ancora l� a battibeccare  :lol:  :lol:  :lol: nonostante tutto  8) ma tant'�. ciascuno e faber sui e sa a cosa va incontro  :wink: 
finito. mi rialzo!

Axel80 In nome del popolo forumistico, l�Amministratore Supremo Axel80, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente 
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SENTENZA
Svolgimento dei fatti:
In data 30 agosto forumista Ramath apriva un sondaggio di natura ironica avente ad oggetto l�utente La Straniera.
Il moderatore Felipecayetano, ritenendo tale sondaggio offensivo nei confronti della predetta, visti anche i pregressi rapporti non idilliaci fra i due, procedeva alla rimozione del topic.
In seguito alle proteste del Ramath, il moderatore motivava la sua decisione precisando che La Straniera aveva in precedenza chiesto di essere ignorata dal Ramath.
Tale motivazione non convinceva per� quest�ultimo il quale, in segno di protesta, dapprima invadeva tutte le sezioni del forum con un topic di denuncia, in seguito apostrofava ripetutamente il Cayetano
con l�epiteto �mentecatto�, che aggiungeva anche alla propria firma, indi pubblicava un suo pm.
Il ramath, poi, pur rendendosi conto della gravit� del suo atteggiamento e pur invocando una sospensione che evidentemente sapeva ormai inevitabile, tuttavia insisteva nel chiedere nuovamente la
riapertura del sondaggio.
Instauratosi fra i due un clima di continuo botta e risposta in diversi topic, il Cayetano reagiva agli insulti etichettando a sua volta il Ramath in diversi modi (�mosca limitata mentalmente,
frustrato,eunuco��..�).
Rientrato l�amministratore tutti i topic incriminati venivano chiusi e/o rimossi in attesa di giudizio, reso inevitabile dal fallito tentativo di conciliazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve preliminarmente esaminarsi la condotta del Ramath, da cui traggono origine tutti i fatti in questione.
Se da un lato pu� verosimilmente ritenersi che il sondaggio aperto dal Ramath fosse per lo pi� ironico e privo di intenti diffamatori, legittimamente il moderatore ne aveva disposto la chiusura.
Ed infatti, aderendo ad una direttiva imposta dall�amministratore a mero fine preventivo, Cayetano da tempo aveva richiesto ad utenti fra di loro belligeranti di evitare post o topic pi� o meno ironici
reciprocamente rivolti.
La reazione del Ramath, dunque, oltre a manifestarsi esagerata, viola il principio di legittimit� delle decisioni del moderatore sino a parere contrario dell�Amministratore, principio cardine di ogni forum.
 [b:2f768d63c6]Non si vuole con ci� togliere all�utente il diritto di dissentire, ma questo va esercitato in maniera civile e senza atti di mero sabotaggio [/b:2f768d63c6].
Tale va senz�latro qualificato l�apertura di diversi topic identici a mero fine di protesta, per di pi� invadendo anche sezioni deputate all�oggetto primo del forum, i fumetti.
Non meno grave deve considerarsi, in applicazione delle regole disposte dall�amministratore in materia, la pubblicazione non autorizzata di un Pm.
Per quanto attiene alle pene, ove non espressamente gi� previsto (come la sanzione in caso di pubblicazione di Pm), si ritiene giusto tenere come riferimento, per ogni singolo fatto, il massimo della
pena sin qui comminato in un caso analogo (Zaira Vs Axel e Felipecayetano), che vede in 4 settimane la pena per un singolo reato. 
In considerazione di quanto sopra l�utente Ramath � ritenuto colpevole dei seguenti   �reati forumistici� in ordine di gravit�, ritenendo in essi assorbiti ogni altra condotta: 1) ingiuria  (tre settimane) 2)
pubblicazione di Pm non autorizzata (2 settimane) 3) ostruzionismo postatorio attuato con occupazione abusiva di pi� sezioni (una settimana).
Essendo tali reati in concorso materiale fra di essi dovrebbe applicarsi il principio del cumulo materiale delle pene.
La presenza tuttavia di un certo �vincolo di continuazione�  ed il riconoscimento delle attenuanti generiche sempre applicate in precedenza per la prima sospensione, inducono a ritenere congrua e
sufficientemente affittiva una sospensione di 5 settimane.
* * *
Deve adesso esaminarsi la condotta del Cayetano, imputato del reato di �Ingiuria aggravata dal rivestire la qualifica di moderatore�.
Preliminarmente deve assolutamente darsi atto al moderatore di aver agito nell�esercizio dei suoi poteri e di essere stato eccessivamente criticato, anche da altri utenti, per una decisione che per quanto
opinabile possa sembrare deve considerarsi legittima alle luce delle direttive impartite dall�amministratore.
Non pu� tuttavia, per amor di verit�, passare in silenzio la serie di epiteti rivolti dal Cayetano al Ramath.
� sin troppo evidente che un moderatore deve accettare della carica che ricopre vantaggi (come il poter decidere cosa chiudere e quando avere l�ultima parola con gli utenti) e svantaggi (non prestare il
fianco alle provocazioni, rivolgendosi se del caso all�amministratore ma di certo senza reagire ad insulto con insulto).
A nessuno viene chiesto di subire in silenzio, ma un moderatore deve sicuramente evitare, nell�interesse generale del forum, di ribattere post su post mettendosi a tu per tu con l�utente.
Pur  appoggiando la decisione primogenia del moderatore e per ritenendo sinceramente che lo stesso sia stato ampiamente provocato e portato al limite della sopportazione da una serie di critiche
eccessive,
non pu� non censurararsi la sua reazione, ritenendo di non poter accogliere la distinzione proposta dall�imputato circa la differente gravit� fra insulti all�utente e insulti alla persona, ritenuta troppo
soggettiva.
Non si ritiene, inoltre, di poster in alcun modo rimproverare a Felipecayetano alcuna faziosit� nella moderazione, come adombrato dall�utente Trampy.
Pur non avendo mai nascosto le sue simpatie e antipatie (cosa questa del tutto naturale, come anche l�Amministratore ha le sue, spesso opposte a quelle del moderatore), non pare che esse si siano
risolte in decisioni faziose, critica questa quanto mai ingenerosa per un moderatore che ha spesso cercato di far da mediatore in silenzio fra le opposte fazioni.
Gli si pu� certamente imputare una non adeguata gestione delle polemiche una volta esplose, ma non si pu� certo dire che esse siano nate per colpa sua.
Considerando dunque che le offese rivolte devono considerarsi compiute in stato di eccesso colposo di legittima difesa da un lato (e quindi pena scriminata per un terzo rispetto alle 3 settimane
comminate a Ramath), ma con  l�aggravante di essere moderatore da un lato; considerato inoltre che lo stesso moderatore si � gi� dimesso dall�incarico (ma questo non pu� far venir meno il fatto che
quando ha reagito eramoderatore), facendo dunque un passo indietro che deve considerarsi, nei confronti dei suoi oppositori (che se volevano il cambio del moderatore in sostanza lo hanno ottenuto),
teso ad evitare il ripetersi di situazione di tensione; si ritiene per lui congrua la pena di giorni 8 di sospensione. 
La sua sanzione sar� esecutiva, per ragioni di ravvisata opportunit� con il concomitante raduno del forum ( non volendosi aggiungere il fastidio di non potersi tenere aggiornato sull�organizzazione), a
decorrere dal 12 settembre.
Cos� deciso, valutate lecomplessive responsabilit� in un rapporto di 5 a 1, disattesa ogni contraria istanza perch� superflua, nella camera di consiglio dall�Amministratore supremo Axel80.

Seguiranno, in giornata, successive puntualizzazioni su alcune questioni poste da Trampy e poi dallo stesso Ramath , che non facendo parte della decisione meritano separata risposta..
Trampy [quote:5b2c362f3b]considerato inoltre che lo stesso moderatore si � gi� dimesso dall�incarico (ma questo non pu� far venir meno il fatto che quando ha reagito eramoderatore), facendo dunque un passo

indietro che deve considerarsi, nei confronti dei suoi oppositori (che se volevano il cambio del moderatore in sostanza lo hanno ottenuto), [/quote:5b2c362f3b]

vorrei far notare  che non ho mai cercato di 'ottenere' le dimissioni di Bartolo,io invece ho sempre cercato  di ottenere 'giustizia' e appoggio morale e solidarieta' quando (come al solito) gli attacchi
arrivavano dalla sua amica straniera!!!
Questo per la precisione!!!!

Adriano non entro nel merito dei giorni di condanna ( ho gi� detto qualcosa prima del verdetto ) vorrei solo capire meglio...nel momento in cui felipecayetano ha risposto alle ingiurie di Ramath il moderatore non
era pi� tale ...se non sbaglio Bartolo si era dimesso da tale funzione , sbaglio ? ...ho capito male ? b� in questo caso verrebbe meno l'aggravante per felipecayetano che si � gi� autopunito da solo 
Ma anche se non lo avesse fatto nel momento in cui si � difeso dall'attacco (che sa di mega trappolone con i fiocchi ) si  � automaticamente tolto la divisa da arbitro per indossare quella di semplice
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forumista  ...e in quel momento non era pi� suo compito  moderare . Si � comportato correttamente dando le dimissioni , IMO questo basterebbe ...per altre cose condivido quanto ha esposto
saggiamente doc in altro topic .

LaStraniera [quote:c61d07d783="Trampy"]vorrei far notare  che non ho mai cercato di 'ottenere' le dimissioni di Bartolo,io invece ho sempre cercato  di ottenere 'giustizia' e appoggio morale e solidarieta' quando
(come al solito) gli attacchi arrivavano dalla sua amica straniera!!!
Questo per la precisione!!!![/quote:c61d07d783]
certo certo.... vogliamo ricordare i tuoi variegati e reiterati insulti?

Trampy [b:2905a727ce][quote:2905a727ce]raus et similia di ignota provenienza?[/quote:2905a727ce]

esatto di ignota provenienza!!
e se sono di ignota provenienza perch� cerchi di 'sottointendere' che io ne sono l'autore???
hai delle prove???? non mi sembra!
e allora taci su sta' storie dei 'raus' altrimenti mi costringi a chiedere una 'tutela' da parte dell' AMMINISTRATORE......
anzi [u:2905a727ce]la chiedo[/u:2905a727ce] visto che mi stai  chiaramente accusando senza prove!!! [u:2905a727ce]pretendo[/u:2905a727ce] di essere tutelato da questa infamante
accusa!!![/b:2905a727ce]
[b:2905a727ce]AGGIUNTO DOPO:[/b:2905a727ce]
MANDO UN MP AD AXEL PER SEGNALARGLI LA COSA sono stufo di far 'sempre' cadere nel vuoto le tue offese,non ti rispondo e rimetto a lui
il problema, cosi evito di creare una nuova polemica ed ottengo un po' di giustizia.
ps
ma non mi avevi plonkato?????  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano [quote:82a0cf8722="LaStraniera"][quote:82a0cf8722="Trampy"]vorrei far notare  che non ho mai cercato di 'ottenere' le dimissioni di Bartolo,io invece ho sempre cercato  di ottenere 'giustizia' e appoggio
morale e solidarieta' quando (come al solito) gli attacchi arrivavano dalla sua amica straniera!!!
Questo per la precisione!!!![/quote:82a0cf8722]
certo certo.... vogliamo ricordare i tuoi variegati e reiterati insulti ?[/quote:82a0cf8722]
sarebbe anche ora, una buona volta, di spezzare la catena. meno male che quel che ho fatto l'ho fatto senza illudermi di migliorare le cose, ma solo perch� sentivo giusto farlo. e lo rifarei 1000 volte cmq.
perch� altrimenti avrei solo rimpianti e mi sentirei un coglione. BASTA. E' ORA DI PIANTARLA.

Axel80 [quote:e8f0640d6a="Trampy"][b:e8f0640d6a][quote:e8f0640d6a]raus et similia di ignota provenienza?[/quote:e8f0640d6a]

esatto di ignota provenienza!!
e se sono di ignota provenienza perch� cerchi di 'sottointendere' che io ne sono l'autore???
hai delle prove???? non mi sembra!
e allora taci su sta' storie dei 'raus' altrimenti mi costringi a chiedere una 'tutela' da parte dell' AMMINISTRATORE......
anzi [u:e8f0640d6a]la chiedo[/u:e8f0640d6a] visto che mi stai  chiaramente accusando senza prove!!! [u:e8f0640d6a]pretendo[/u:e8f0640d6a] di essere tutelato da questa infamante
accusa!!![/b:e8f0640d6a]
[b:e8f0640d6a]AGGIUNTO DOPO:[/b:e8f0640d6a]
MANDO UN MP AD AXEL PER SEGNALARGLI LA COSA sono stufo di far 'sempre' cadere nel vuoto le tue offese,non ti rispondo e rimetto a lui
il problema, cosi evito di creare una nuova polemica ed ottengo un po' di giustizia.
ps
ma non mi avevi plonkato?????  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e8f0640d6a]Hai ragione al 100% Trampy, e mi rallegro se finalmente hai capito che non � il caso di ripondere..........
Accusare qualcuno di aver scritto insulti di stampo razziale ed antisemita � una cosa non bella.
Capisco che nel clima di reciproca insofferenza si � sempre portati a pensare che dietro ogni cosa ci sia il "rivale", ma accusare qualcuno senza prove ,di quello che a tutti gli effetti � un reato, su un
forum pubblico � ampiamente lesivo della dignit� altrui.
Nulla vieta alla Straniera di avere dei sospetti, ma non si possono spacciare per una verit� assodata.
Oltretutto continuo a ripetere che se uno chiede di essere ignorato deve imparare a fare altrettanto.

LaStraniera [quote:d70080101a="Trampy"]
ma non mi avevi plonkato?????  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d70080101a]
a te no  8)

LaStraniera [quote:b9e8cd8a9f="Axel80"]In nome del popolo forumistico, l�Amministratore Supremo Axel80, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente 
SENTENZA
[/quote:b9e8cd8a9f]
LA GIUSTIZIA � PORATTA IN TRIONFO DAL POPOLO FORUMISTICO!  8) 
[img:b9e8cd8a9f]http://www.mclink.it/personal/MG1317/axelbartolo1.jpg[/img:b9e8cd8a9f]

LaStraniera [quote:bd8b371430="LaStraniera"][quote:bd8b371430="Axel80"]In nome del popolo forumistico, l�Amministratore Supremo Axel80, in funzione di Giudice Monocratico, ha pronunciato la seguente 
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SENTENZA
[/quote:bd8b371430]
LA GIUSTIZIA � PORTATA IN TRIONFO DAL POPOLO FORUMISTICO!  8) 
[img:bd8b371430]http://www.mclink.it/personal/MG1317/axelbartolo1.jpg[/img:bd8b371430][/quote:bd8b371430]

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: Che faccia, che ha!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
LaStraniera [quote:f9a9b00563="Spiritello Fran"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: Che faccia, che ha!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:f9a9b00563]

io lo dico sempre!  8)
felipecayetano povero alex  :lol: 

io so che sinceramente per lui non sar� stato facile scrivere quel che ha scritto  :wink: 
ma questa foto era "dovuta" dai tempi della semifinale  :lol:

GINKO! Da parecchio tempo, oramai, non avevo pi� avuto occasione, per mia scelta non certo libera, di entrare in questo luogo di contumelie e vigliacchi attacchi coperti da una coltre di complicit� omertosa
davvero inaffondabile, un luogo che i pi� ottimisti - o i pi� falsi - continuano a chiamare 'forum'.
In pi� occasioni avevo cercato di esprimere la mia contrariet� ad una trasformazione che sembrava inarrestabile: il mutamento di uno spazio virtuale in una gabbia reale, nella quale decine di utenti, e fra
loro anche notevoli teste pensanti, si sono trovate a scegliere fra il chinare la testa e l'andare via, fra i lazzi e le risa della solita cricca di "sodali".
Ero conscio che il forum fosse nato per scopi di intrattenimento, ma non ho mai potuto accettare il fatto che venisse dominato da un'accolita sempre pronta a darsi di gomito e favorirsi quando si tratta di
aggredire verbalmente chi, la testa, non intende chinarla.
Ho scelto di passare un periodo di riflessione, nella speranza non troppo solida che qualcuno trovasse finalmente la forza di volont� per opporsi a Felipe etc. e ai suoi compagni di merende; io avevo
provato a correggere la rotta di un forum destinato ormai al baratro, e sono stato trattato come tutti sapete.
Ora noto come finalmente la comunit� sia stata sollevata dalla tirannica presenza dell'auto-eletto moderatore; � stato necessario il bisticcio con un altro utente che si diverte a ridurre il forum a luogo di
demenza, ma evidentemente non in sintonia con i "sodali". Non c'� stata, come auspicavo, una presa di posizione dei protagonisti pi� valenti di questo spazio virtuale, ma a volte la Storia si fa anche con
gli interventi casuali dei Ramath di turno.
Chiss� che persino io non possa tornare a dire la mia liberamente ora che l'aria � meno opprimente. Escludo un mio impegno diretto ed immediato, ma vi assicuro che ci penser�. 
Mi congratulo in ogni caso con l'amministratore, che, pur se con i suoi tempi biblici, ha finalmente compreso cosa era giusto fare. Non torner� subito perch� non escludo un felipecayetano-ter, data la
coerenza del soggetto.

felipecayetano una riflessione lunga mesi! data la sua capacit� intellettiva (docente in copiologia e aria fritta) ci ha messo poco  :shock: 
CEPU? FOSFORO? ci dica la cura, ci dica  :D 
resto basito dalla sua (VOSTRA...quanti siete a scrivere? mettetevi daccordo! un post di 5 minuti fa si propone come moderatore...ora non esclude un coinvolgimento diretto  :-k  :-k  :-k fosse Lei � un
docente di fisica quantistica, capirei la relativit� applicata al caso...ma cos�! sar� la curva economica di Von Cialtronen  O:) ) coerenza  :lol: 
mi complimento nuovamente con Lei e Le auguro le migliori cose...ripulisca la gabbia dai cialtroni, sar� facile.......Le baster� trasferirsi nuovamente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Spiritello Fran :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)
zagoriano [quote:9b2ede921d="felipecayetano"]

resto basito dalla sua (VOSTRA...quanti siete a scrivere? mettetevi daccordo! un post di 5 minuti fa si propone come moderatore...ora non esclude un coinvolgimento diretto  :-k  :-k  :-k fosse Lei � un
docente di fisica quantistica, capirei la relativit� applicata al caso...ma cos�! sar� la curva economica di Von Cialtronen  O:) ) coerenza  :lol: 
[/quote:9b2ede921d]
Resto ancora piu' basito di te. E io che gli ho dato il mio appoggio per un suo ventuale impegno come moderatore per farci cosi' due risate. Neanche quelle possiamo piu' farci Acc. Dannaz. Malediz. :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran Perch� no? :shock:
LaStraniera Ribadisco quanto detto altrove: farsa triste
zagoriano Scusate, ma fino a quando sono sospesi Felipe e il fachiro
lupo bianco [quote:e7b1bc09e5="zagoriano"]Scusate, ma fino a quando sono sospesi Felipe e il fachiro[/quote:e7b1bc09e5]

Felipe � gi� tra noi :wink:
zagoriano [quote:b62b696965="lupo bianco"][quote:b62b696965="zagoriano"]Scusate, ma fino a quando sono sospesi Felipe e il fachiro[/quote:b62b696965]

Felipe � gi� tra noi :wink:[/quote:b62b696965]
Me ne sono accorto e ho gia' chiesto scusa in privato  :red  :red  :red  :red  :wink:  :wink:  :wink:

Axel80 risposta cumulativa a quanti mi hanno chiesto in privato quando torner� Ramath, e se sia raggiungibile in privato.
La sospensione di ramath terminer� il 10 ottobre.
Per quanto riguarda i pm, considerando che i contatti privati con amici e parenti non si negano neppure ai detenuti  :lol:  :lol: , ho concesso a ramath una breve finestra giornaliera in cui, pur non potendo
postare  potr� scaricare la posta eventualmente accumulatasi e rispondere.

LaStraniera [quote:47d034ff71="Axel80"]Per quanto riguarda i pm, considerando che i contatti privati con amici e parenti non si negano neppure ai detenuti  :lol:  :lol: , ho concesso a ramath una breve finestra
giornaliera in cui, pur non potendo postare  potr� scaricare la posta eventualmente accumulatasi e rispondere.[/quote:47d034ff71]
Be' si potrebbe usare una propria email non credi Axel Magno?.... anche perch� in questo mondo di ^spioni^ non considero i PM sicuri  :wink:

raglan [quote:7a2b7d0151="LaStraniera"][quote:7a2b7d0151="Axel80"]Per quanto riguarda i pm, considerando che i contatti privati con amici e parenti non si negano neppure ai detenuti  :lol:  :lol: , ho
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concesso a ramath una breve finestra giornaliera in cui, pur non potendo postare  potr� scaricare la posta eventualmente accumulatasi e rispondere.[/quote:7a2b7d0151]
Be' si potrebbe usare una propria email non credi Axel Magno?.... anche perch� in questo mondo di ^spioni^ non considero i PM sicuri  :wink:[/quote:7a2b7d0151]
Pure questo lato interpersonale ti appassiona, o nobile Straniera?  :-k  :lol:

LaStraniera [quote:ede76e7e5a="raglan"]Pure questo lato interpersonale ti appassiona, o nobile Straniera?  :-k  :lol:[/quote:ede76e7e5a]
[i:ede76e7e5a]Homo sum, nihil umani a me alienum puto [/i:ede76e7e5a]
ps.
ritirni gli MP davvero sicuri da sguardi indiscreti?  :roll: 
hanno spiato pure moggi...  :wink:

Axel80 [quote:98ae1a5c31="LaStraniera"][quote:98ae1a5c31="Axel80"]Per quanto riguarda i pm, considerando che i contatti privati con amici e parenti non si negano neppure ai detenuti  :lol:  :lol: , ho
concesso a ramath una breve finestra giornaliera in cui, pur non potendo postare  potr� scaricare la posta eventualmente accumulatasi e rispondere.[/quote:98ae1a5c31]
Be' si potrebbe usare una propria email non credi Axel Magno?.... anche perch� in questo mondo di ^spioni^ non considero i PM sicuri  :wink:[/quote:98ae1a5c31]in teoria si, per� non tutti gli utenti
rendono visibile il proprio indirizzo nel profilo  :-k 
Quanto agli spioni, a meno che Tronchetti Provera  :-  non sia iscritto al forum, dovremo essere al sicuro   :lol:  :lol:

raglan MI sorrge un dubbio... perch� quando mi passi qualche informazione in MP mi dici sempre...."[b:a3abd464e9]leggi e cancella subito[/b:a3abd464e9]!" ?
Non c'ho mai fatto caso a queste tue "necessit�"; Che sotto sotto qualcuno potrebbe....?  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:23b08f0126="raglan"]MI sorrge un dubbio... perch� quando mi passi qualche informazione in MP mi dici sempre...."[b:23b08f0126]leggi e cancella subito[/b:23b08f0126]!" ?
Non c'ho mai fatto caso a queste tue "necessit�"; Che sotto sotto qualcuno potrebbe....?  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:23b08f0126]se a solid snake hanno rubato la password, pu� succedere anche a
noi non credi? :grrr  :grrr

raglan [quote:7bf6f0cb4e="Axel80"][quote:7bf6f0cb4e="raglan"]MI sorrge un dubbio... perch� quando mi passi qualche informazione in MP mi dici sempre...."[b:7bf6f0cb4e]leggi e cancella
subito[/b:7bf6f0cb4e]!" ?
Non c'ho mai fatto caso a queste tue "necessit�"; Che sotto sotto qualcuno potrebbe....?  :wink:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:7bf6f0cb4e]se a solid snake hanno rubato la password, pu� succedere ance a
noi non credi? :grrr  :grrr[/quote:7bf6f0cb4e]
gi�..gi�..la precauzione non � mai troppa tra tanti juventini.....  :lol:

Baltorr [quote:1da4e87861="Axel80"]La sospensione di ramath terminer� il 10 ottobre[/quote:1da4e87861]
Era anche ora... i suoi sondaggi erano divertenti... e poi creava polemiche, infinite discussioni... beh un certo movimento ci vorrebbe, per�................
...e fu cos� che Baltorr assurse alle cronache come il primo forumista lapidato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Axel80 [quote:c4bd2a5bdd="Baltorr"][quote:c4bd2a5bdd="Axel80"]La sospensione di ramath terminer� il 10 ottobre[/quote:c4bd2a5bdd]
Era anche ora... i suoi sondaggi erano divertenti... e poi creava polemiche, infinite discussioni... beh un certo movimento ci vorrebbe, per�................
...e fu cos� che Baltorr assurse alle cronache come il primo forumista lapidato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c4bd2a5bdd] :lol:  :lol:

zagoriano [quote:60d6982950="Baltorr"][quote:60d6982950="Axel80"]La sospensione di ramath terminer� il 10 ottobre[/quote:60d6982950]
Era anche ora... i suoi sondaggi erano divertenti... e poi creava polemiche, infinite discussioni... beh un certo movimento ci vorrebbe, per�................
...e fu cos� che Baltorr assurse alle cronache come il primo forumista lapidato...  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:60d6982950]
Non credo, siamo in molti ad attendere il ritorno di Ramath per la sua simpatia e il suo modo di fare goliardico. Cosi' come non vedevamo l'ora che tornasse l'amico Felipe. Uno lo abbiamo recuperato,
ora aspettiamo l'altro. SEmpre per il bene del forum e per una maggiore democrazia e pluralita' di opinioni.

LaStraniera [quote:eec458c6d8="Axel80"]per� non tutti gli utenti rendono visibile il proprio indirizzo nel profilo  :-k 
[/quote:eec458c6d8]
Ovvio, ma se due utenti si amano cos� tanto si scambieranno pure un email o un cellulare no?  8) 
se comunicano ESCLUSIVAMENTE con i pm del forum possono ben aspettare che una sanzione sia scontata...  :wink:

LaStraniera [quote:e518f1956e="zagoriano"]Non credo, siamo in molti ad attendere il ritorno di Ramath per la sua simpatia e il suo modo di fare goliardico.[/quote:e518f1956e]
Sperando sul suo modo di fare ^goliardico e simpatico^... avrei qualcosa da ridire  8) 
Pi� che altro spero di non dover ricominciare ad esercitare la mia quasi infinita pazienza..  :lol:

raglan [quote:c5727a07ab]Sperando sul suo modo di fare ^goliardico e simpatico^... avrei qualcosa da ridire [/quote:c5727a07ab]
Su ognuno di noi qualcuno ha sempre qualcosa da ridire.... :lol: , cominciamo invece ad apprezzarne le cose piacevoli...
Solo le rette parallele non si incontrano mai all'infinito.   :lol: 
Attendiamo con piacere il ritorno di Ramath. =D&gt;  =D&gt;

LaStraniera [quote:47c9a18716="raglan"]Attendiamo con piacere il ritorno di Ramath. =D&gt;  =D&gt;[/quote:47c9a18716]
Ovviamente, ognuno gode come pu� e sa....  8)

zagoriano Cara, bella Straniera, non essere sempre bastian contrario, lo so che anche tu non vedi l'ora del ritorno del nostro fachiraccio per riprendere con lui i tuoi battibecchi, le tue lotte filosofiche e il tuo tentare
di farlo in...zzare per poi risponderlo per le rime. Ti piace fare cosi'.... :lol:  :lol:  :lol:

raglan [b:ebff9226c8]'a Zagoriano[/b:ebff9226c8]...., solo l'INTER c'� l'ha GROSSO.... il portafogli. :lol: 
AXEL80, con la tua foto megagalattica rischia di uscire fuori dalla fascia sociale e pagare caro questo spazio nel web.
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Dai toglila..... prima che a qualcuno gli venga voglia di superarti..  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

raglan MIRACOLO  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
LaStraniera [quote:2b9fc98e16="zagoriano"]Cara, bella Straniera, non essere sempre bastian contrario, lo so che anche tu non vedi l'ora del ritorno del nostro fachiraccio per riprendere con lui i tuoi battibecchi, le

tue lotte filosofiche e il tuo tentare di farlo in...zzare per poi risponderlo per le rime. Ti piace fare cosi'.... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:2b9fc98e16]
Mi dispiace contraddire te...  :wink:  ma come sai l'ho plonkato e quindi, siccome sono una donna di parola, non gli risponder� n� in pubblico n� in privato... :lol:

LaStraniera [quote:01992e5123="raglan"]Attendiamo con piacere il ritorno di Ramath. =D&gt;  =D&gt;[/quote:01992e5123]
Stai diventando buonista o sommo?  8)

raglan [quote:244f540e03="LaStraniera"][quote:244f540e03="raglan"]Attendiamo con piacere il ritorno di Ramath. =D&gt;  =D&gt;[/quote:244f540e03]
Stai diventando buonista o sommo?  8)[/quote:244f540e03]
[b:244f540e03][color=green:244f540e03]Sono un moderatore[/color:244f540e03][/b:244f540e03], capperi!  :grrr  :grrr 
Ed ho il dovere di trattar tutti come meglio di me stesso. [-( 
Considero il mio prossimo migliore di me, in quanto conosco molto bene i miei difetti mentre non conosco quelli degli altri, almeno sino a quando non mi dimostreranno che sbaglio.
Solo allora, uscir� il moderatore che c'� in me  :wink:

LaStraniera [quote:4ca6c4df12="raglan"]Solo allora, uscir� il moderatore che c'� in me  :wink:[/quote:4ca6c4df12]
attendiamo fiduciosi allora....  :wink:

druey [quote:765c56d723="raglan"]
Solo le rette parallele non si incontrano mai all'infinito.   :lol: 
[/quote:765c56d723]
Hai perfettamente ragione caro Raglan... anzi ti diro' di piu' penso proprio di essere sulla stessa retta del fachiro....

solo non bisogna dirgli che sto correndo nella direzione opposta...
certo che se quel coglione di euclide non avesse detto che sono infinite magari riuscivo pure a scappare

Baltorr Al di l� delle battute e nonostante ammetta che qualche volta possa avere "punzecchiato" un po' troppo fastidiosamente, penso che Ramath sia stato un buon acquisto per il forum.
E penso anche che al suo ritorno (ammesso che lui voglia tornare...) una "stretta di mano" tra i forumisti che si sono resi protagonisti della vicenda non possa che far bene a tutto il forum.
Come ho gi� fatto in passato invito sin da ora sia l'amico Felipecayetano che l'amico Ramath a tornare a dialogare, nel rispetto reciproco.

LaStraniera Si pu� non dialogare e rispettarsi ugualmente...  8) 
oppure dialogare (o monologare  :wink: ) e mancare di rispetto....

Baltorr [quote:0ba32249e6="LaStraniera"]Si pu� non dialogare e rispettarsi ugualmente...  8) [/quote:0ba32249e6]
Certo! Il rispetto � dovuto, sempre e comunque!!!
[quote:0ba32249e6="LaStraniera"]oppure dialogare (o monologare  :wink: ) e mancare di rispetto....[/quote:0ba32249e6]
E' proprio quello che auspico non avvenga :wink:

zagoriano [quote:4226d65b3c="LaStraniera"]Si pu� non dialogare e rispettarsi ugualmente...  8) 
....[/quote:4226d65b3c]
Io, al contrario tuo, spero che gli amici Felipe e Ramath tornino a dialogare allegramente quando ve ne sara' motivo, seriamente quando il discorso sara' serio. Purche' tornino a parlarsi e sono convinto
che fra gente civile ed  amici "forumisti", perche' loro, brave persone, sono amici, questo avverra' di certo.  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

exodus ma dove � finito Ramath e quando torna?
il pequot [quote:201dd374b6]ma dove � finito Ramath e quando torna?[/quote:201dd374b6]

gi�, ha il ban definitivo?
Axel80 [quote:1f02913be9="il pequot"][quote:1f02913be9]ma dove � finito Ramath e quando torna?[/quote:1f02913be9]

gi�, ha il ban definitivo?[/quote:1f02913be9]torner� il 10 ottobre.
camen Meno male! 8)
Alexrdp73 Ah... ecco perch�...
corwin da parte mia posso dire di conoscere molto bene FelipeCayetano, che mi onora della sua amicizia, mentre Ramath lo conosco "solo" via mp, ma mi � sembrata un persona equilibrata e lo rispetto..

essendo entrambi intelligenti (nonch� maggiorenni e vaccinati  :lol:  :lol: ) sono sicuro che torneranno a parlarsi senza problemi...  :grr: 
altrimenti... "un bel tacer non fu mai scritto..."  [-(  [-(  [-(  O:)  :-  :lol:

belarakosi Auspico un pronto ritorno del nostro fachiro preferito, anzi abbrevierei la punizione in modo tale che non abbia altro tempo per pensare ai prossimi sondaggi. Come minimo ne avr� pensati 2 o 3 al giorno
quindi prepariamoci a rispondere ai suoi irrinunciabili quesiti.
Il 10 ottobre ce ne scaricher� addosso almeno una trentina tutti insieme :wink:

Zoltan [quote:5e62d52337="druey"][quote:5e62d52337="raglan"]
Solo le rette parallele non si incontrano mai all'infinito.   :lol: 
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[/quote:5e62d52337]
Hai perfettamente ragione caro Raglan... anzi ti diro' di piu' penso proprio di essere sulla stessa retta del fachiro....

solo non bisogna dirgli che sto correndo nella direzione opposta...
certo che se quel coglione di euclide non avesse detto che sono infinite magari riuscivo pure a scappare[/quote:5e62d52337]
In realt�, le rette parallele sono un caso limite di rette incidenti, solo che il loro punto di intersezione si trova all'infinito, ed � detto per questo "punto improprio". La geometria descrittiva... ah, che palle!!! 
](*,)  ](*,)

Baltorr Dopo [b:b59994a6bf]Il Ritorno del Mutante[/b:b59994a6bf] tra sei giorni avremo [b:b59994a6bf]Il Ritorno di Ramath[/b:b59994a6bf]!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
camen [quote:044f2ada0b="Baltorr"]Dopo [b:044f2ada0b]Il Ritorno del Mutante[/b:044f2ada0b] tra sei giorni avremo [b:044f2ada0b]Il Ritorno di Ramath[/b:044f2ada0b]!!! :lol:  :lol:  :lol:  :lol: 

:lol:[/quote:044f2ada0b]
Sp�rem im ben! 8)

Baltorr [quote:162cd3b09f="camen"][quote:162cd3b09f="Baltorr"]Dopo [b:162cd3b09f]Il Ritorno del Mutante[/b:162cd3b09f] tra sei giorni avremo [b:162cd3b09f]Il Ritorno di Ramath[/b:162cd3b09f]!!! :lol:  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:[/quote:162cd3b09f]
Sp�rem im ben! 8)[/quote:162cd3b09f]
U�lla, te p�rlet anche te ul dialett lumbard!!!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Mister No Vi richiamo all'ordine ... [-X 
Sta minga ben parlaa in dialett denter chi: el padr�n l'� de Catania !!! :lol:

felipecayetano c'� una specie di accordo patto fra me e axel80, e intendo rispettarlo  :wink: intendo soprattutto meritarmi quel che ho chiesto e che pare mi sar� concesso  :wink:  8) 
per� ritengo opportuno chiosare alcuni vostri interventi...facendo presente ci�.
ho stretto la mano a ramath, dichiarandogli che non c'era rancore e/o nulla di simile, prima durante e dopo la sua reazione alla mia cancellazione di quel sondaggio.
l'ho rifatto anche dopo l'intervento di alex, prima della comune sospensione.....e lo ribadisco adesso.
l'incidente � chiuso, sbarrato, sigillato, rimosso. non ci saranno strascichi. mai pi�, ripeto mai pi�, ci saranno tristi spettacoli fra me e il fachiro.  :wink: 
mi sono solo limitato a rifiutarmi di produrmi in scuse di facciata o in una pace di comodo (per entrambi). e mi rifiuto di tornare a scherzare come facevo prima del fattaccio, perch� probabilmente � stata
anche colpa mia se ramath ha pensato di poter arrivare a certi livelli di confidenza con me. come spesso mi si rimprovera (a ragione) non sono molto "chiaro" nei miei atteggiamenti. devo marcare questo
confine  :wink: 
questo non vuol dire che non capiter� che io e il fachiro ci si possa incrociare in qualche topic e parlare senza problemi di vari argomenti, senza scappare l'uno dall'altro...civilmente, da persone adulte e
responsabili. da parte mia, ripeto, massima disponibilit�. non essendo pi� moderatore ritengo che i motivi di attrito, se entrambi eviteremo di punzecchiare l'altro, saranno di fatto inesistenti.
dovevo questa precisazione a chi si augurava un futuro roseo dopo il ritorno del fachiro  :wink:

Baltorr [quote:bfb9ba735c="felipecayetano"]c'� una specie di accordo patto fra me e axel80, e intendo rispettarlo  :wink: intendo soprattutto meritarmi quel che ho chiesto e che pare mi sar� concesso  :wink:  8) 
per� ritengo opportuno chiosare alcuni vostri interventi...facendo presente ci�.
ho stretto la mano a ramath, dichiarandogli che non c'era rancore e/o nulla di simile, prima durante e dopo la sua reazione alla mia cancellazione di quel sondaggio.
l'ho rifatto anche dopo l'intervento di alex, prima della comune sospensione.....e lo ribadisco adesso.
l'incidente � chiuso, sbarrato, sigillato, rimosso. non ci saranno strascichi. mai pi�, ripeto mai pi�, ci saranno tristi spettacoli fra me e il fachiro.  :wink: 
mi sono solo limitato a rifiutarmi di produrmi in scuse di facciata o in una pace di comodo (per entrambi). e mi rifiuto di tornare a scherzare come facevo prima del fattaccio, perch� probabilmente � stata
anche colpa mia se ramath ha pensato di poter arrivare a certi livelli di confidenza con me. come spesso mi si rimprovera (a ragione) non sono molto "chiaro" nei miei atteggiamenti. devo marcare questo
confine  :wink: 
questo non vuol dire che non capiter� che io e il fachiro ci si possa incrociare in qualche topic e parlare senza problemi di vari argomenti, senza scappare l'uno dall'altro...civilmente, da persone adulte e
responsabili. da parte mia, ripeto, massima disponibilit�. non essendo pi� moderatore ritengo che i motivi di attrito, se entrambi eviteremo di punzecchiare l'altro, saranno di fatto inesistenti.
dovevo questa precisazione a chi si augurava un futuro roseo dopo il ritorno del fachiro  :wink:[/quote:bfb9ba735c]
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Baltorr [quote:dc7816e89d="Mister No"]Vi richiamo all'ordine ... [-X 
Sta minga ben parlaa in dialett denter chi: el padr�n l'� de Catania !!! :lol:[/quote:dc7816e89d]
Appunto... Approfittiamo finch� � ancora assente... :lol:  :lol:  :lol:

Spiritello Fran Gi� altri applausi! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
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Baltorr Domani scadono in termini di "carcerazione".... la domanda che serpeggia nel Forum �: RAMATH TORNERA'?

Al raduno di Milano qualcuno ha insinuato che non torner� perch� si � creato un sito tutto suo... Qualcuno ha insinuato che torner� pi� agguerrito di prima... Qualcuno non ha insinuato nulla,
fegandosene del ritorno o meno del fachiro... Ma la domanda resta... RAMATH TORNERA'????

Enzo [quote:4b8104762e="Baltorr"]Domani scadono in termini di "carcerazione".... la domanda che serpeggia nel Forum �: RAMATH TORNERA'?
Al raduno di Milano qualcuno ha insinuato che non torner� perch� si � creato un sito tutto suo... Qualcuno ha insinuato che torner� pi� agguerrito di prima... Qualcuno non ha insinuato nulla,
fegandosene del ritorno o meno del fachiro... Ma la domanda resta... RAMATH TORNERA'????[/quote:4b8104762e]
Personalmente, mi auguro che torni, sul discorso del sito � legittimo che ogni persona possa se ritiene opportuno crearselo, osservo solo che tutto sommato coloro che postano regolarmente sono all'
incirca 50 persone che non sono migliaia, ovviamente laddove aumenti il numero dei siti dedicati ad un personaggio, io credo che si divida solo in pi� fette la torta dei partecipanti, ai posteri l' ardua
sentenza... :)

Mister No [quote:53d19ee4af="Baltorr"]Domani scadono in termini di "carcerazione".... la domanda che serpeggia nel Forum �: RAMATH TORNERA'?
Al raduno di Milano qualcuno ha insinuato che non torner� perch� si � creato un sito tutto suo... Qualcuno ha insinuato che torner� pi� agguerrito di prima... Qualcuno non ha insinuato nulla,
fegandosene del ritorno o meno del fachiro... Ma la domanda resta... RAMATH TORNERA'????[/quote:53d19ee4af]
Speriamo che torni ma altrettanto speriamo che torni "un po' pi� pacato" di come ci ha lasciati ...

zagoriano Domani avremo la risposta e forse, per l'attesa, potremmo avere un boom di presenze nel forum. Potremmo battere il record del febbraio dell'anno scorso. Mah  :wink:
camen [quote:e1e5fa5408="Mister No"]Vi richiamo all'ordine ... [-X 

Sta minga ben parlaa in dialett denter chi: el padr�n l'� de Catania !!! :lol:[/quote:e1e5fa5408]
Catania ndua? :grrr L�gaaaaaan! Turesella!

belarakosi Ooooooooooooooooooooooooooooecc.ecc.

come nei concerti :wink:
camen :shock:  :-k
Axel80 Da stasera alle 22 Ramath potr� tornare, se  lo vorr�, a postare.

Ho "staccato la spina" pi� o meno a quell'ora la sera del 5 settembre, fargli trascorrere una notte supplementare in prigione sarebbe superfluo   :lol: , i suoi 35 giorni li ha fatti tutti.
Negli ultimi giorni in vista del suo rientro si � tornato a parlare di Ramath, due parole voglio dirle anche io.
Per prima cosa un auspicio.
35 giorni sono un tempo abbastanza lungo per riflettere su ci� che � successo, immagino che Ramath lo abbia fatto ed abbia anche voglia di dire la sua su quello che � successo, a partire dalla  mia
sentenza che non ha avuto il tempo di commentare.
Sarebbe naturale, ma francamente spero che scelga la strada aperta da altri sospesi al rientro (Zaira,Pequot,Felipecayetano)e non quella seguita da Lupo Bianco,e cio� di riprendere senza ricominciare
da dove si era lasciato  tornando sui fatti passati.
Quello che � stato e stato, adesso torna un utente come tutti gli altri non un sorvegliato speciale o un reo a piede libero  :lol: 
Scontata la pena, pagato il proprio debito forumistico, spero che Ramath torni con rinnovato entusiasmo.
Nelle occasioni in cui abbiamo avuto modo di parlare in privato, ho trovato una persona che pur non ocndividendo in toto la mia decisione l'ha comunque rispettata senza alcuna polemica o rancore.
Questo gli fa onore.
Spero che dismotri il medesimo buon senso evitando in futuro di cadere nello stesso errore di volere a tutti i costi scherzare con chi non � disponibile a farlo, ovviamente a condizione di reciprocit�.
e spero anche che mostri un p� pi� di rispetto per l'ordine del forum, evitando di aprire a raffica topic doppioni  :roll: 
Qualcuno ha accennato al fatto che nel frattempo ha creato un sito tutto suo sempre su Zagor.
E' vero, � una cosa di cui ha informato anche me e personalmente nn ci trovo nulla di male.
Con l'occasione mi ha fatto notare lui la possibilit� di mettere delle imaigni nelle sezioni, quindi � stato anche grazioso.
Torner�, non torner�...............bho.
Francamente credo di si, e la cosa mi farebbe piacere.
Ma se non torner� sar� una sua scelta rispetabilissima. 
Da parte mia, e spero di tutti,sar� il benvenuto.

raglan Io ho pronto lo spumante!  Ramath ormai appartiene al forum ed il forum, spero, appartenga a lui.
Io dico che ci sar�!   :lol:

Baltorr Sono gi� le 22.35 e Ramath non si � ancora visto...
Axel80 [quote:48b97ca8ab="Baltorr"]Sono gi� le 22.35 e Ramath non si � ancora visto...[/quote:48b97ca8ab] forse deve riabituarsi alla luce del sole  :lol:  :lol:
Baltorr [quote:1db054b737="Axel80"][quote:1db054b737="Baltorr"]Sono gi� le 22.35 e Ramath non si � ancora visto...[/quote:1db054b737] forse deve riabituarsi alla luce del sole  :lol:  :lol:[/quote:1db054b737]

 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath Ben ritrovati!!! :) 

Rientro appena adesso da Alcatraz,in cui mi aveva confinato uno spregiudicato aguzzino di nome C..Axel :D  e di cognome Rasputin.Poco male,sentenza giusta e nessun commento da fare.Ho passato
il mio tempo,dietro le sbarre,ma soprattutto nell'ala femminile del carcere,tra le braccia di procaci detenute. :wink: 
Il nonno mi ha tempestato di msg,chiedendomi se volessi aiuto.Ma che aiuto puo' darmi un...derelitto.Sull'isola veniva etichettato come "RAUL 3colpi". Ad ognuno lascio la libert� d'interpretazione di
questo nomignolo... :D 
Mentre ero sul piroscafo "Caronte" che mi portava su questi lidi,intento alle mie letture zagoriane,sento un ululato provenire dal piroscafo che ci sta incrociando.Azz...ma quello �...�...il lupazzo. 8)  "Dove
vai?" gli chiedo. Farfuglia alcune cose incomprensibili ed innominabili.L'unica cosa che riesco a capire � ".....ma sono assetato di sangue raglaniano"
Poraccio,aver visto il Palermo in vetta alla moderaz...ahem classifica,dev'esser stato un brutto colpo per Lui.
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Mi accingo,quindi,a scendere e,prima di proferire altro,d� un'occhiata per topics.Il fine � di rendermi conto.
A tra poco. 8)

exodus Ben tornato Ramath
Ramath Grazie.Come Mos�,ho scritto i nomi dei miei amici su una tavola di pietra,posta accanto al computer.A perenne ringraziamento... :D
Axel80 [quote:4405b0b7b3="Ramath"]Grazie.Come Mos�,ho scritto i nomi dei miei amici su una tavola di pietra,posta accanto al computer.A perenne ringraziamento... :D[/quote:4405b0b7b3]immagino non ti

occupi molto spazio questa tavola  :-  :-  :-  :- 
bentornato :wink:

Baltorr Ben tornato Ramath!
Ramath [quote:b29c8eefaa="Axel80"][quote:b29c8eefaa="Ramath"]Grazie.Come Mos�,ho scritto i nomi dei miei amici su una tavola di pietra,posta accanto al computer.A perenne ringraziamento...

:D[/quote:b29c8eefaa]immagino non ti occupi molto spazio questa tavola  :-  :-  :-  :- 
bentornato :wink:[/quote:b29c8eefaa]

Dici???? Ho dovuto scrivere anche sul retro.... :D
Baltorr Anzi, adesso che ci penso, forse era meglio che Axel ti avesse inflitto il doppio della pena che hai scontato: cos� magari ti avrei superato nella classifica dei postatori!!!! Invece io sono 22� e tu 21�!!!! :grrr

 :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:
Ramath [quote:0f85284295="Baltorr"]Ben tornato Ramath![/quote:0f85284295]

salutoni,bel padanone.... :D 
Ma dammi il cinque... =D&gt;  =D&gt;

Enzo Ramath bentornato, mi aspettavo per� almeno 3 sondaggi nella prima mezzora... :)  :wink:
Ramath [quote:423330cba8="Enzo"]Ramath bentornato, mi aspettavo per� almeno 3 sondaggi nella prima mezzora... :)  :wink:[/quote:423330cba8]

Grande Enzo,mi inchino di fronte all'ENCICLOPEDIA Zagoriana. =D&gt;  =D&gt; Ben ritrovato anche a te... :D 
Sondaggi???L'ultimo che ho fatto non mi ha portato tanta foruna.... :D  :D 
Ci sto gi� pensando... :D

Enzo [quote:e04f7f9d66="Ramath"][quote:e04f7f9d66="Enzo"]Ramath bentornato, mi aspettavo per� almeno 3 sondaggi nella prima mezzora... :)  :wink:[/quote:e04f7f9d66]

Grande Enzo,mi inchino di fronte all'ENCICLOPEDIA Zagoriana. =D&gt;  =D&gt; Ben ritrovato anche a te... :D 
Sondaggi???L'ultimo che ho fatto non mi ha portato tanta foruna.... :D  :D 
Ci sto gi� pensando... :D[/quote:e04f7f9d66]

Quando ho visto che hai fatto un tuo forum, ero convinto che non saresti tornato e invece sono rimasto piacevolmente sorpreso.... :)  =D&gt;
Ramath Ora scusatemi.Dopo i convenevoli,ho da dire qualcosa di serio.Poster� fra poco,una mia lettera.Questa lettera � gi� stata letta da Axel,ma voglio mettervi al corrente di alcune mie considerazioni

personali.Non so se faccio bene o no,a pubblicarla.Ma sono coerente con il mio carattere.
Dopo questo lettera,vado a nanna.Vi legger� domani.Vi ringrazio.E sono contento dell'accoglienza,non me l'aspettavo :red

Baltorr [quote:bfaf188bcc="Ramath"]Ora scusatemi.Dopo i convenevoli,ho da dire qualcosa di serio.Poster� fra poco,una mia lettera.Questa lettera � gi� stata letta da Axel,ma voglio mettervi al corrente di
alcune mie considerazioni personali.Non so se faccio bene o no,a pubblicarla.Ma sono coerente con il mio carattere.[/quote:bfaf188bcc]
Ahi, ahi, ahi.... :grr:

Ramath Caro Axel,amministratore di SCLS.it,forum storico e punto di partenza di ogni buon zagoriano che si rispetti. 
Ho avuto modo,in questi pochi mesi di conoscenza "virtuale",di studiare un po' tutti i forumisti amici e non (ma esisteranno veramente i nemici??),cercando di capire per essere capito. 
La fortuna di un forum non la fa l'amministratore od i moderatori,ma i forumisti,per la loro tenacia,la lora voglia di postare,di ridere,di commentare e..perch� no...di fare polemica. 
Questo vale per gli altri forum,ma non per SCLS.it. 
I tanti post che ci siamo scambiati,non hanno fatto altro che,confermare la prima impressione che avevo avuto su di Te.Quella di una persona speciale,che guarda al di l� della punta del proprio naso,che
ha ampie vedute,che sa valutare le persone.Sei la fortuna di questo forum.Altri,al tuo posto,avrebbero polemizzato con me.Io sono un irriducibile,uno scontroso,un polemico a tutto tondo.Ti ho
stressato,cercando d'indurti in tentazione,abbiamo trovato punti d'accordo e momenti di contrasto.Ma mai � venuta meno fra noi due,la simpatia,la battuta e credo,la stima reciproca.Anche perch� siamo
accomunati dalla stessa passionaccia per Zagor.E' su questo terreno non esistono nemici da combattere,ma solo FRATELLI di SANGUE. 
Tu sai benissimo (e ne abbiamo discusso ampiamente) che,durante il periodo della mia sospensione,ho fondato un nuovo forum su Zagor.Ti ho chiesto anche,forse immodestamente,di gemellare i due
SITI,costituire un unico POLO zagoriano.Ti ho portato anche le mie motivazioni: io rester� legato per sempre a SCLS.it,e sar� li',tempo permettendo,a discutere di tutto.Ma sar� anche l�.Credimi,non per
spirito di rivalsa,n� per concorrenza sleale,ma per puro passionaccia zagoriana.Ci siamo scambiati consigli,opinioni,metodologie.Io ti ho dato consigli (spero utili).Tu hai fatto altrettanto:Se fossi stato in
regime di concorrenza,neanche ti avrei informato.Molti penseranno che sono una sorta di Traditore,un virus immesso in SCLS.it.Niente di tutto questo.La mia intenzione non � quella di travasare utenti
da un forum all'altro.Cio' sarebbe una MIA sconfitta.Non voglio indebolire SCLS.it,anche perch� io sar� ancora un vostro forumista e collaborer� con voi,nel migliorare il sito ed accrescere la sua
fama.Ma mi sento limitato,te l'ho detto.Ho bisogno di dire altre cose.Il forum Zagortenay nasce per fare qualcosa di diverso.E' solo un esperimento,magari andr� male,ma se rivolger� su di esso,la mia
vena "distruttiva"  ,forse sar� meglio per tutti.All'inizio potr� sembrare un doppione,ma cercher�,insieme agli amici che vorranno collaborare,di renderlo dinamico,diverso,irridente e preparato in
ZAGOROLOGIA. 
Mai ripudier� SCLS.it,n� consentir� ad alcuno di parlarne male.Ma lo stesso rispetto che io porto verso di te e verso tutti i forumisti zagoriani (nessuno escluso),spero sia reciproco. 
Credimi le "ben note" vicende,causa della mia sospensione,non hanno minimamente inciso su questa mia decisione.Mi sono gi� scusato con Bartolo,scuse che estendo a tutta la comunit�,per lo
spettacolo poco edificante che ho offerto.Anzi,mi preme dire che Bartolo � persona splendida,culturalmente molto preparata e di nobili sentimenti.Tu lo sai,io non ho mai voluto destituirlo da
moderatore.Anzi lo ritenevo, e,lo ritengo anche oggi,il Migliore dei moderatori,per la sua attiva presenza e per la "faziosit�".Ritornando a quanto detto prima,l'idea era gi� insita. 
Voglio sperare che qesto mio msg,sia da tutti interpretato nel dovuto modo.Non � un addio,non � un'arrivederci,perch� IO continuer� qui,con i soliti sondaggi,magari creando qualche altro casino non
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"VOLUTO". 
Il mio piu' caloroso applauso alla comunit�.    
P.S.: Non fornir� l'indirizzo WEB di questo forum. Alcuni forumisti lo hanno gi� trovato,alcuni (quelli con cui ho dialogato spesso),li ho avvertiti IO.Prego TUTTI di non voler creare nessun tipo di
competizione.Abbiamo lo stesso obiettivo e possiamo benissimo camminare insieme e collaborare.

Enzo Parlando seriamente, faccio parte di quelli che quando ha saputo e visto che avevi creato un nuovo forum di Zagor � rimasto non poco perplesso, il mio timore di una diaspora mi ha preoccupato, come
ho gi� detto in un mio post, devo dire che le tue parole mi rincuorano.

Alexrdp73 Non ci posso credere... ecco perch� Axel voleva mettere le immagini nel forum.  :lol:
Axel80 [quote:a63316ff89="Alexrdp73"]Non ci posso credere... ecco perch� Axel voleva mettere le immagini nel forum.  :lol:[/quote:a63316ff89]

veramente � stato ramath stesso a farmi vedere che si potevano mettere e a suggerirmi di provarle,l'ho detto subito nel primo post che non era idea mia.
 non sono cos� scemo da copiargli una cosa dopo 5 minuti che la fa lui.  :grrr  :grrr  :grrr 
Mi � sembrata una idea carina tutto qu�  :-k

One Eyed Jack [b:69393c6b87]CIAO, FACHIRO!!![/b:69393c6b87]  :D  :D  :D  :D  :D  :D 
Lodi ad un portatore sano di linfa vitale per ogni forum!!  :wink:

LaStraniera [quote:339b219e23="Axel80"]Mi � sembrata una idea carina tutto qu�  :-k[/quote:339b219e23]
Ah ora capisco perch� a me invece non � sembrata affatto carina! 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:

belarakosi [quote:9da9252a08="LaStraniera"][quote:9da9252a08="Axel80"]Mi � sembrata una idea carina tutto qu�  :-k[/quote:9da9252a08]
Ah ora capisco perch� a me invece non � sembrata affatto carina! 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:9da9252a08]
 :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:06294d5892="One Eyed Jack"][b:06294d5892]CIAO, FACHIRO!!![/b:06294d5892]  :D  :D  :D  :D  :D  :D 
Lodi ad un portatore sano di linfa vitale per ogni forum!!  :wink:[/quote:06294d5892]

Saluti,mitico OEJ. :D
Ramath [quote:3a33b0ecaa="LaStraniera"][quote:3a33b0ecaa="Axel80"]Mi � sembrata una idea carina tutto qu�  :-k[/quote:3a33b0ecaa]

Ah ora capisco perch� a me invece non � sembrata affatto carina! 
 :lol:  :lol:  :lol:  :wink:[/quote:3a33b0ecaa]

...e te pareva!!! 8)
belarakosi Bentornato anche da parte mia!

Sono un po' meno d'accordo con l'apertura del tuo nuovo forum, onestamente non credo che mi iscriver�. Ci� non toglie che ti faccia i miei migliori auspici per la riuscita dell'iniziativa (se tu ne sentivi
l'esigenza hai fatto bene)

Ramath [quote:e2bcfb2262="belarakosi"]Bentornato anche da parte mia!
Sono un po' meno d'accordo con l'apertura del tuo nuovo forum, onestamente non credo che mi iscriver�. Ci� non toglie che ti faccia i miei migliori auspici per la riuscita dell'iniziativa (se tu ne sentivi
l'esigenza hai fatto bene)[/quote:e2bcfb2262]

Bellissima la tua iniziativa delle t-shirts.veramente riuscita ed in poco tempo.Per il forum,non cerco consensi,lodi,critiche o polemiche.Ognuno segua il suo istinto.Non ci sono problemi. :wink:
DevilMax Bentornato, Ramath! :D  =D&gt;
Ramath [quote:1058f5a039="DevilMax"]Bentornato, Ramath! :D  =D&gt;[/quote:1058f5a039]

Salve,Devilmax... :) .Ben ritrovato,accumulatore bionico di post... :D
Mister No [quote:5a4ff5a293="Ramath"]Ognuno segua il suo istinto.[/quote:5a4ff5a293]

E' ora di cambiare avatar ... :- 
[img:5a4ff5a293]http://obi-wan.kenobi.it/o1.jpg[/img:5a4ff5a293]

Ramath [quote:b1c2948cf8="Mister No"][quote:b1c2948cf8="Ramath"]Ognuno segua il suo istinto.[/quote:b1c2948cf8]
E' ora di cambiare avatar ... :- 
[img:b1c2948cf8]http://obi-wan.kenobi.it/o1.jpg[/img:b1c2948cf8][/quote:b1c2948cf8]

Se puoi spiegare meglio...odio chi � criptico...
belarakosi [quote:91ad6b03a6="Ramath"][quote:91ad6b03a6="Mister No"][quote:91ad6b03a6="Ramath"]Ognuno segua il suo istinto.[/quote:91ad6b03a6]

E' ora di cambiare avatar ... :- 
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[img:91ad6b03a6]http://obi-wan.kenobi.it/o1.jpg[/img:91ad6b03a6][/quote:91ad6b03a6]

Se puoi spiegare meglio...odio chi � criptico...[/quote:91ad6b03a6]

Ma � semplice......e che la forza sia con te 8) 

non hai mai visto Star Wars?
Mister No [quote:d2691b0e4f="Ramath"]Se puoi spiegare meglio...odio chi � criptico...[/quote:d2691b0e4f]

AAAARGHHHHH!!! ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Ramath, non puoi deludere cos� i fan di Star Wars del forum :( 
Nel finale di Episodio IV (Guerre Stellari), Obi Wan Kenobi (ritratto in foto) ormai morto invita telepaticamente pi� di una volta l'eroe della situazione (Luke Skywalker) a seguire il proprio istinto ...

Ramath [quote:1e3e05b82e="Mister No"][quote:1e3e05b82e="Ramath"]Se puoi spiegare meglio...odio chi � criptico...[/quote:1e3e05b82e]
AAAARGHHHHH!!! ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Ramath, non puoi deludere cos� i fan di Star Wars del forum :( 
Nel finale di Episodio IV (Guerre Stellari), Obi Wan Kenobi (ritratto in foto) ormai morto invita telepaticamente pi� di una volta l'eroe della situazione (Luke Skywalker) a seguire il proprio istinto
...[/quote:1e3e05b82e]

Mi spiace,ma non sono un adepto della saga Star Wars... :red
zagoriano Bentornata anche se in ritardo da parte mia, si sentiva la tua mancanza. Da oggi spero per tutti, che torni tutto come prima, prima delle questioni intendo dire.

Veramente Ben ritornato
raglan [b:d5e4156150][color=green:d5e4156150]Per motivi di lavoro la mattina non posso essere presente... :lol:  :lol: 

Ma ho provveduto a togliere un p� di spazzatura varia, che si stava accumulando in questo bel topic.
Premetto che una doverosa regola � quella di non riportare commenti o discussioni di altri forum qui dentro. 
Non se ne ricava nulla e nulla si pu� chiedere in contenzioso qui.
Ognuno � libero al di fuori di esprimere ci� che gli aggrada meglio e ritiene utile per se e per gli altri.
D'altronde non � neanche corretto e consono al proprio stile che si vuole rispettato, il modo opposto, cio� ribattere con l'affibbiare a chiunque patenti di frustati o altri simili sottintesi . N� ad additare ad
altri comportamenti altrui se non specificatamente lesivi.
Per quanto attiene al modo in cui poter leggere "l'altro forum", lo stesso � attualmente non vincolato ad una password e dopo tanta  pubblicit�  � normale che molti vengano a dare un'occhiata per
decidere se parteciparvi. 
Pertanto, visto che malgrado le pubbliche promesse, i convenuti agiscono in modo opposto, e non ritenendo di nessuna utilit� questa discussione, canceller� immediatamente ogni altro riferimento anche
futuro.[/color:d5e4156150]
[/b:d5e4156150]

felipecayetano =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
LaStraniera [quote:72b1f46828="raglan"][b:72b1f46828][color=green:72b1f46828]Ma ho provveduto a togliere un p� di spazzatura varia, che si stava accumulando in questo bel topic.

[/color:72b1f46828]
[/b:72b1f46828][/quote:72b1f46828]
Tutto quel che fai � ben fatto!  :lol: 
Cos� non mi si accuser� pi� di ^violare^ un PLONK!!!  8)

felipecayetano [quote:d8392dd127="LaStraniera"][quote:d8392dd127="raglan"][b:d8392dd127][color=green:d8392dd127]Ma ho provveduto a togliere un p� di spazzatura varia, che si stava accumulando in questo bel
topic.
[/color:d8392dd127]
[/b:d8392dd127][/quote:d8392dd127]
Tutto quel che fai � ben fatto!  :lol: 
Cos� non mi si accuser� pi� di ^violare^ un PLONK!!!  8)[/quote:d8392dd127]
a me come moderatore per� non mi perdonavi nulla  :( cattiva  8)

One Eyed Jack Vista e apprezzata l'iniziativa di Ramath! Che questa lodevole opera contribuisca a frenare la caduta libera dei lettori zagoriani e rafforzi l'amicizia fra gli utenti!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;  =D&gt;

LaStraniera [quote:faa7f3f2d6="One Eyed Jack"]Vista e apprezzata l'iniziativa di Ramath! Che questa lodevole opera contribuisca a frenare la caduta libera dei lettori zagoriani e rafforzi l'amicizia fra gli utenti! 
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:faa7f3f2d6]
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Magari creer� un'emorragia di utenti da SCLS  :lol:  :lol:  8)

One Eyed Jack [quote:aed1226849="LaStraniera"][quote:aed1226849="One Eyed Jack"]Vista e apprezzata l'iniziativa di Ramath! Che questa lodevole opera contribuisca a frenare la caduta libera dei lettori zagoriani e
rafforzi l'amicizia fra gli utenti!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:aed1226849]
Magari creer� un'emorragia di utenti da SCLS  :lol:  :lol:  8)[/quote:aed1226849]
Se fossero certuni che penso io... magari fosse...  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

felipecayetano [quote:e09336876b="One Eyed Jack"][quote:e09336876b="LaStraniera"][quote:e09336876b="One Eyed Jack"]Vista e apprezzata l'iniziativa di Ramath! Che questa lodevole opera contribuisca a frenare
la caduta libera dei lettori zagoriani e rafforzi l'amicizia fra gli utenti!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:e09336876b]
Magari creer� un'emorragia di utenti da SCLS  :lol:  :lol:  8)[/quote:e09336876b]
Se fossero certuni che penso io... magari fosse...  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:e09336876b]
irene, al guercio non l'avevi plonkato, vero?  :-k

One Eyed Jack Che suggerimenti dai???  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr 
Comunque, lei se lo vuole, pu�! Io, dopo essere stato ammaliato dalla sua graziosissima voce, non potrei mai...  :red  :red  :red  :red

felipecayetano no, non � un suggerimento....� che vorrei capire come cacchio funziona sto plonk  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Ramath Approvo l'operato del moderatore,ma non sposo la sua tesi.

Da parte mia,c'� piena disponibilit� nel "fare un passo indietro" ,passo che per� DOBBIAMO fare tutti,pro forum e forumisti.Se c'� la volant� comune di farlo,� un bene per tutti.Io non porto rancore a
nessuno,ma risponder� in maniera ESPONENZIALE,qualora continui quest'atteggiamento provocatorio.
Chi desidera rispetto,offra rispetto.
Non ho piu' niente da aggiungere.

Carson Ciao fachiro!
Va bene tutto...ma, per favore, potresti  togliere quel dito che minaccia?... :roll:  :D  8)   :wink:

Ramath [quote:f4041a8be7="Carson"]Ciao fachiro!
Va bene tutto...ma togli quel dito che minaccia... :roll:  :lol:  :wink:[/quote:f4041a8be7]

Non minaccia,indica.... :) 
Appena trovo un avatar decente lo tolgo. :D

Carson [quote:170c1d2389="Ramath"][quote:170c1d2389="Carson"]Ciao fachiro!
Va bene tutto...ma togli quel dito che minaccia... :roll:  :lol:  :wink:[/quote:170c1d2389]

Non minaccia,indica.... :) 
Appena trovo un avatar decente lo tolgo. :D[/quote:170c1d2389]
Se indica...va bene  :lol:  :wink: ...fai come vuoi, sto solo scherzando... :D   8)  :wink:

Ramath [quote:4e62f532ed="Carson"][quote:4e62f532ed="Ramath"][quote:4e62f532ed="Carson"]Ciao fachiro!
Va bene tutto...ma togli quel dito che minaccia... :roll:  :lol:  :wink:[/quote:4e62f532ed]

Non minaccia,indica.... :) 
Appena trovo un avatar decente lo tolgo. :D[/quote:4e62f532ed]
Se indica...va bene  :lol:  :wink: ...fai come vuoi, sto solo scherzando... :D   8)  :wink:[/quote:4e62f532ed]
anch'io..... :wink:

raglan [quote:deb6447f2a="Ramath"]Approvo l'operato del moderatore,ma non sposo la sua tesi.
Da parte mia,c'� piena disponibilit� nel "fare un passo indietro" ,passo che per� DOBBIAMO fare tutti,pro forum e forumisti.Se c'� la volant� comune di farlo,� un bene per tutti.Io non porto rancore a
nessuno,ma risponder� in maniera ESPONENZIALE,qualora continui quest'atteggiamento provocatorio.
Chi desidera rispetto,offra rispetto.
Non ho piu' niente da aggiungere.[/quote:deb6447f2a]
[b:deb6447f2a][color=green:deb6447f2a]La mia non era una tesi. Ma una prassi.
Ed il "passo indietro" per il cosiddetto bene comune, dovrebbe essere fatto autonomamente, senza alcun tipo di bilancia e senza rispondere ad alcuna provocazione. Sar� la cupola..ehm l'Amministratore
ed i suoi moderatori a provvedere in merito.
Si � meno garantiti negli interventi di chi � preposto, se si accetta la sfida anche in maniera ESPONENZIALE.
Ed io non sono il tipo che predico bene e razzolo male..[/color:deb6447f2a][/b:deb6447f2a].  O:)  O:)

felipecayetano [quote:e1deca5e73="raglan"]Ed io non sono il tipo che predico bene e razzolo male..[/color][/b].  O:)  O:)[/quote:e1deca5e73]
tipo il tuo predecessore  [-(  [-(  [-(

raglan [quote:0e3e5a1d0c="felipecayetano"][quote:0e3e5a1d0c="raglan"]Ed io non sono il tipo che predico bene e razzolo male..[/color][/b].  O:)  O:)[/quote:0e3e5a1d0c]
tipo il tuo predecessore  [-(  [-(  [-([/quote:0e3e5a1d0c]
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che sei permaloso!  [-(  [-(  [-(  Volevo dire che non predico al vento ma dimostro come NON si risponde alle offese.
Non mi dire che non te sei finora accorto?  :-k

felipecayetano [quote:c0bd4e9157="raglan"]che sei permaloso![/quote:c0bd4e9157]
� la stessa cosa che mi dice sempre Sua Amministranza Massima
 :shock:  :shock:  :shock:

Ramath [quote:343f4dfe43="raglan"][quote:343f4dfe43="Ramath"]Approvo l'operato del moderatore,ma non sposo la sua tesi.
Da parte mia,c'� piena disponibilit� nel "fare un passo indietro" ,passo che per� DOBBIAMO fare tutti,pro forum e forumisti.Se c'� la volant� comune di farlo,� un bene per tutti.Io non porto rancore a
nessuno,ma risponder� in maniera ESPONENZIALE,qualora continui quest'atteggiamento provocatorio.
Chi desidera rispetto,offra rispetto.
Non ho piu' niente da aggiungere.[/quote:343f4dfe43]
[b:343f4dfe43][color=green:343f4dfe43]La mia non era una tesi. Ma una prassi.
Ed il "passo indietro" per il cosiddetto bene comune, dovrebbe essere fatto autonomamente, senza alcun tipo di bilancia e senza rispondere ad alcuna provocazione. Sar� la cupola..ehm l'Amministratore
ed i suoi moderatori a provvedere in merito.
Si � meno garantiti negli interventi di chi � preposto, se si accetta la sfida anche in maniera ESPONENZIALE.
Ed io non sono il tipo che predico bene e razzolo male..[/color:343f4dfe43][/b:343f4dfe43].  O:)  O:)[/quote:343f4dfe43]

Pur approvando il tuo operato avrei preferito una lettura da parte dell'amministratore.Ci spieghi il perch� non lo informa,esimio raglan???
E non ci dica,per amor di pace,che non ci crede proprio nessuno...
Poi le ricorderei (ma solo tra di noi) che la sua funzione � quella di moderare non di consigliare...semmai si potrebbe consigliare bipartisan e non in maniera unilaterale. O no??? 8)

Axel80 [quote:23e8d2b67e="Ramath"][quote:23e8d2b67e="raglan"][quote:23e8d2b67e="Ramath"]Approvo l'operato del moderatore,ma non sposo la sua tesi.
Da parte mia,c'� piena disponibilit� nel "fare un passo indietro" ,passo che per� DOBBIAMO fare tutti,pro forum e forumisti.Se c'� la volant� comune di farlo,� un bene per tutti.Io non porto rancore a
nessuno,ma risponder� in maniera ESPONENZIALE,qualora continui quest'atteggiamento provocatorio.
Chi desidera rispetto,offra rispetto.
Non ho piu' niente da aggiungere.[/quote:23e8d2b67e]
[b:23e8d2b67e][color=green:23e8d2b67e]La mia non era una tesi. Ma una prassi.
Ed il "passo indietro" per il cosiddetto bene comune, dovrebbe essere fatto autonomamente, senza alcun tipo di bilancia e senza rispondere ad alcuna provocazione. Sar� la cupola..ehm l'Amministratore
ed i suoi moderatori a provvedere in merito.
Si � meno garantiti negli interventi di chi � preposto, se si accetta la sfida anche in maniera ESPONENZIALE.
Ed io non sono il tipo che predico bene e razzolo male..[/color:23e8d2b67e][/b:23e8d2b67e].  O:)  O:)[/quote:23e8d2b67e]

Perch� hai cancellato gli interventi???L'amministratore avvrebbe volentieri letto e giudicato.Ci spieghi il perch�,esimio raglan???
E non ci dica,per amor di pace,che non ci crede proprio nessuno...
Poi le ricordere che la sua funzione � quella di moderare non di consigliare...semmai si ptrebbe consigliare bipartisan e non in maniera unilaterale. O no??? 8)[/quote:23e8d2b67e]� vero che non ho letto,
ma cancellare rientra a tutti gli effetti fra le facolt� del moderatore.
Non ricominciamo con il vecchio discorso................IL MODERATORE NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI ORDINARIE NON HA BISOGNO DI VOLTA IN VOLTA DELLA MIA
AUTORIZZAZIONE,altrimenti la tempestivit� della sua azione sarebbe paralizzata.
A che mi servirebbe un moderatore se poi dovrei sindare ogni sua decisione?
Ha cancellato entrambi?
Quindi dov'� il problema?
Prevenire � meglio che curare.

raglan [quote:61d35d029d]Perch� hai cancellato gli interventi???L'amministratore avvrebbe volentieri letto e giudicato.Ci spieghi il perch�,esimio raglan???
E non ci dica,per amor di pace,che non ci crede proprio nessuno...
Poi le ricordere che la sua funzione � quella di moderare non di consigliare...semmai si ptrebbe consigliare bipartisan e non in maniera unilaterale. O no??? Cool[/quote:61d35d029d]
[b:61d35d029d]I[color=green:61d35d029d]o pubblicamente non spiego, cancello! 
Non l'ho fatto per amor di pace ma per inutilit� manifesta.
Io non consiglio ma espongo e metto in atto una tesi del moderatore.
Ed infine bipartisan lo � eccome! colpa � anche di chi non  si ferma un attimo prima. 
Adesso stop e si v� avanti.
In privato sono a disposizione di ognuno! [/color:61d35d029d]  [/b:61d35d029d]

Ramath [quote:e4cc0a99ca="raglan"][quote:e4cc0a99ca]Perch� hai cancellato gli interventi???L'amministratore avvrebbe volentieri letto e giudicato.Ci spieghi il perch�,esimio raglan???
E non ci dica,per amor di pace,che non ci crede proprio nessuno...
Poi le ricordere che la sua funzione � quella di moderare non di consigliare...semmai si ptrebbe consigliare bipartisan e non in maniera unilaterale. O no??? Cool[/quote:e4cc0a99ca]
[b:e4cc0a99ca]I[color=green:e4cc0a99ca]o pubblicamente non spiego, cancello! 
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Non l'ho fatto per amor di pace ma per inutilit� manifesta.
Io non consiglio ma espongo e metto in atto una tesi del moderatore.
Ed infine bipartisan lo � eccome! colpa � anche di chi non  si ferma un attimo prima. 
Adesso stop e si v� avanti.
In privato sono a disposizione di ognuno! [/color:e4cc0a99ca]  [/b:e4cc0a99ca][/quote:e4cc0a99ca]
Non sono d'accordo.
(questa frase non � MIA.) Puoi cancellare,ma non modificare le mie risposte.Siamo arrivati alla frutta. ](*,)

felipecayetano mi duole comunicare che sono stato escluso dal forum di ramath, cui mi ero iscritto con spirito davvero di pace. non mi ero neanche adontato per il suo aver preso la mono qui presente senza neanche
chiedere alcunch�.
avevo letto il suo regolamento, improntato alla pace e alla tolleranza, avevo letto i suoi mp cos� conciliatori, avevo letto la sua commovente lettera aperta, ci avevo creduto  :wink: 
mi sono iscritto a viso aperto, dicendo chi ero. eppure mi ha escluso  :-k forse perch� non ho capito bene quale dichiarazione avrei dovuto fare, pena la cancellazione. 
qualcosa avr� fatto, visto che son stato cancellato  :(  non riveler� qual � il motivo, che lo stesso mi ha comunicato in mp  :wink: i contenuti dei mp non si rivelano. di certo non ti rende onore. ti auguro
cmq davvero sinceramente buona fortuna per l'avventura intrapresa

Ramath [quote:92d3cc3952="felipecayetano"]mi duole comunicare che sono stato escluso dal forum di ramath, cui mi ero iscritto con spirito davvero di pace. non mi ero neanche adontato per il suo aver preso la
mono qui presente senza neanche chiedere alcunch�.
avevo letto il suo regolamento, improntato alla pace e alla tolleranza, avevo letto i suoi mp cos� conciliatori, avevo letto la sua commovente lettera aperta, ci avevo creduto  :wink: 
mi sono iscritto a viso aperto, dicendo chi ero. eppure mi ha escluso  :-k forse perch� non ho capito bene quale dichiarazione avrei dovuto fare, pena la cancellazione. 
qualcosa avr� fatto, visto che son stato cancellato  :([/quote:92d3cc3952]

Se te lo chiedi,troverai la risposta. :wink:
Poi la monografia mi riguardava.Non avrai violato la mia privacy??
Aspetta chiedo al Garante.

felipecayetano non so, sul tuo forum non c'era n� un avviso n� una contestazione  :shock:  :-k n� una richiesta  :-k solo minacce di stampo intimidatorio. camen ha letto, fra l'altro, quel che avevo scritto. poi mi hai
"minacciato" di cancellazione io ti ho chiesto lumi (davvero, non capisco cosa dovevo dire, tuttora, sar� il dialetto catanese che non mastico  :( ) e prima di rispondermi mi hai cancellato..........senza dirmi
nulla  :shock:  :shock:  :shock: 
paradossale  :-k  :-k  :-k boh.......un bell'esempio di democrazia  :shock:  :shock:  :shock: cmq, nulla di grave in fondo.

Ramath Sei un attore di sicuro successo.Perch� OEJ non ti ha inserito nel suo sondaggio????BOH...mistero. 8) 
Tu sai benissimo il perch�.E non fare del vittimismo perch� con me caschi male.
Stai qui.Ti diverti,hai i tuoi amici.che vieni a fare di l�.Dal tuo nemico preferito.E poi,prima di venire,devi chiedere il permesso ai tuoi amici.Ti avranno autorizzato o sei un picciotto in avanscoperta???
Sei kaputt.

Comunque,ti lascio una porta aperta.Sta a te,approfittarne. la notte ti porti consiglio.
felipecayetano mi hai invitato tu  :shock:  :shock:  :shock:
Ramath [quote:c34dea0419="felipecayetano"]mi hai invitato tu  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:c34dea0419]

Non sei il solo.
Discorso chiuso.Click.

raglan [b:fed581d350][color=green:fed581d350]Ricominciamo.... :grrr  :grrr 
SE si alza ancora un p� il tono, ricomincio io a dar di ramazza.
Se parlate di attivit�  diquesto forum forse e meglio. 
Tanto alla gente non credo che interessi cose dell'altro mondo[/color:fed581d350]. [/b:fed581d350]

camen [quote:682d4fa67b="raglan"][b:682d4fa67b][color=green:682d4fa67b]Ricominciamo.... :grrr  :grrr 
SE si alza ancora un p� il tono, ricomincio io a dar di ramazza.
Se parlate di attivit�  diquesto forum forse e meglio. 
Tanto alla gente non credo che interessi cose dell'altro mondo[/color:682d4fa67b]. [/b:682d4fa67b][/quote:682d4fa67b]
In fondo siamo nel forum dedicato al casino di Ramath, no? 8)

raglan Non  in questi termini, se Ramath non gradisce discuterne � inutile che insistete...
felipecayetano [quote:992db4748d="Ramath"]Sei un attore di sicuro successo.Perch� OEJ non ti ha inserito nel suo sondaggio????BOH...mistero. 8) 

Tu sai benissimo il perch�.E non fare del vittimismo perch� con me caschi male.
Stai qui.Ti diverti,hai i tuoi amici.che vieni a fare di l�.Dal tuo nemico preferito.E poi,prima di venire,devi chiedere il permesso ai tuoi amici.Ti avranno autorizzato o sei un picciotto in avanscoperta???
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Sei kaputt.

Comunque,ti lascio una porta aperta.Sta a te,approfittarne. la notte ti porti consiglio.[/quote:992db4748d]
hai aggiunto la postilla, vedo  :D bene, ti fa onore, ma non so ancora COSA DOVREI CONSIGLIARMI  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
e poi....quali amici? che autorizzazione? mi avevi autorizzato tu! il tuo regolamento parlava di libero scambio di idee  :shock: non mi avrai cacciato per le mie amicizie?  :shock: giuro, senza polemica, che
non capisco  :(

camen Propongo di finirla qui, almeno per oggi. 8)
felipecayetano [quote:8e6dc73ed8="raglan"][b:8e6dc73ed8][color=green:8e6dc73ed8]Ricominciamo.... :grrr  :grrr 

SE si alza ancora un p� il tono, ricomincio io a dar di ramazza.
Se parlate di attivit�  diquesto forum forse e meglio. 
Tanto alla gente non credo che interessi cose dell'altro mondo[/color:8e6dc73ed8]. [/b:8e6dc73ed8][/quote:8e6dc73ed8]
alla gente non interessano neanche le cose di QUESTO mondo, spesso. come si tengono alla larga da queste, possono fare altrettanto con quelle  :wink:

raglan LO dici con quella maschera,  che faccio fatica a crederti, birbante.....
felipecayetano da che pulpito, Moderatore/Senatore  :lol: 

seriamente, io voglio bene a ramath, non condivido alcune sue "tesi" ma ne apprezzo la verve. per questo sono andato sul suo forum, come segno di buona volont�. poi mi vedo accusato di essere
"picciotto", "spia", "amico di..." ecc ecc ecc e vengo sospeso senza una motivazione.......
...mi dice "tu la sai"...macch�  :( cacchio, almeno alessandro mi ha motivato la sospensione  :(  :(  :( .....
...cmq son convinto che la notte gli porter� consiglio  :wink: ramath � una persona che odia l'ipocrisia e che parla chiaro  =D&gt; domani comunicher� a tutti prech� mi ha cacciato, cosa dovrei fare per
tornare ecc ecc  :wink: � troppo un uomo corretto per limitarsi a venire su questo forum per farsi pubblicit� o dire mezze verit�. chi lo pensa � in malafede  [-( 
notte, e cmq vada a finire....in bocca al lupo fachiro  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath In ulteriore segno di protesta contro l'ipocrisia vigente in questo forum,la mia attivit� postatoria si limiter� (per la gioia di molti) ad un post giornaliero in questo thread.
Chi desidera parlare con me,non mi cerchi tramite mp,perch� non risponder�,ma venga a trovarmi dove sa.

[b:d8e3d5a2cb][color=darkblue:d8e3d5a2cb][size=18:d8e3d5a2cb]Ernest Hemingway: Tutti vogliono veri amici, ma nessuno si preoccupa di
esserlo.[/size:d8e3d5a2cb][/color:d8e3d5a2cb][/b:d8e3d5a2cb]

felipecayetano :(  :(  :( a domani  :(  :(  :( mi spiace, sinceramente, anche se non mi credi. visto che hai gi� giocato il tuo post di oggi, spero che domani mi spiegherai che ho fatto. e chi sarebbero gli ipocriti...so che lo
farai  :wink:

LaStraniera [quote:5b21e18e9f="felipecayetano"]irene, al guercio non l'avevi plonkato, vero?  :-k[/quote:5b21e18e9f]
Pure lui???  :shock: 
Felipe ma che credi che sono affetta da ^plonkite acuta^  8) 
E poi OEJ mi sta simpatico  :wink:

Doc (pssst, Ramath, il Detective dell'Impossibile � Martin Mystere, non Dylan Dog)
felipecayetano [quote:bf82ee7514="Ramath"]In ulteriore segno di protesta contro l'ipocrisia vigente in questo forum,la mia attivit� postatoria si limiter� (per la gioia di molti) ad un post giornaliero in questo

thread.[/quote:bf82ee7514]
sono felice che anche stavolta non hai mantenuto l'intendimento, mi fa piacere che stai anche da questa parte, davvero  :D  :wink:  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
ora posso sapere perch� mi hai bannato?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; per piacere  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

Ramath NON POSSO POSTARE SU QUESTRO THREAD.HO PROMESSO : UN POST AL GIORNO... :(
felipecayetano questo � gi� il secondo post, non preoccuparti pi�, dunque :( cmq anche a me capita di promettere cose sull'onda delle emozioni del momento......e poi tornare indietro. non � grave, ci mancherebbe 

=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  :wink: 
essere coerenti con se stessi (come tu sei  :wink: ) � molto meglio che esser coerenti con una promessa data sull'onda di un'emozione fugace  :wink: non sar� mica la prima volta!!!!!
coraggio! aspetto fiducioso una risposta, sempre se vuoi darla  :wink:

felipecayetano a mezzanotte, nuovo giorno, avr� risposta?  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
cmq non voglio diventare come chi attende le interviste di guarino invano  :wink: magari un motivo non ce l'hai per avermi bannato ed hai esercitato una tua lecita discrezionalit�  :wink: 
senza rancore, buona fortuna per il tuo meraviglioso forum  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; lo seguir� col pensiero, da lontano  :wink:

Ramath POST GIORNALIERO del 14/10/06
Buongiorno a tutti,
� una bella giornata,la temperatura � mite,l'umore altissimo. :D 
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Alcune risposte che devo:

1)msg x felipe.Le motivazioni della tua sospensione sull'altro forum,le trovi ovviamente sull'altro forum.Se non riuscissi a leggerle,causa la tua sospensione,puoi richiederle a qualche tuo amico,il
quale,con gioia,lo far� per te.Grazie per darmi sempre la possibilit� di mettermi in mostra.Quando aprirai il prossimo topic "mirato"??? :D 
Hai gi� concordato il soggetto??Questo lo dico io,quest'altro lo dici tu,io ti appogggio in pieno...mettiamolo in difficolt�..cos� reagisce e lo buttano fuori.Ci riuscirete,ne sono sicuro.Avete la mia
collaborazione PIENA.
2)msg x doc.Farsi i .....propri,no,vero???Ma tanto che ci stai a fare,Tu in questo forum???Mica ti interessi di Zagor???
Sembra che la tua migliore dote � affermare ....(omissis).Se non capisci chiamami,sar� piu' esauriente.
Ho finito.Ci rivediamo,domani.
Grazie e votate il Sondaggio,mi raccomando (prima che lo chiudano,ovviamente).Si,perch� le chiusure dei topic stanno diventando a richiesta. :D  :D  :D

felipecayetano non sapr� mai le motivazioni del mio ban perch� l� non posso leggere  :( e fra i 5 utenti del tuo forum non ho amici  :( 
cmq rispetto la tua decisione, (anche se non so quale  :shock: ) ti auguro sempre un forum pi� ricco e felice e ti ringrazio per la tua preziosa presenza  :D  :D  :D sar� lieto di leggere i tuoi tanti post,
anche se non in questo topic  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath Buongiorno a tutti,
vi auguro una domenica meravigliosa,ricca di soddisfazioni.
Rispondo senz'altro all'unico mio fans,tanto desideroso e smanioso d'incensarmi.Putroppo,sei disinformato.Ed al giorno d'oggi,la disingormazione � pecca grave.I 5 utenti che tu dici,son diventati 18
(anzi,ad onor del vero 17,visto che tu non ci sei piu'),acc..17 porter� sfortuna??Eh,gi�,da quanto la nuova era VENATORIA � entrata in circolo,come fanno ora gli uccellini a tenersi al corrrente???
ma tant'�..pochi,ma buoni.
Alfin di questo post,ti illustro il mio men� domenicale:
-Maccheroni al sugo
-Cotolette alla palermitana
-Zazzamita in bollito
ed il dolce Cannolo alla ricotta.
Pensi che siano ricchi di calorie??? Una dietina sarebbe opportuna.
Passo a ben distintamente salutarti.

felipecayetano chiedo scusa all'amico fachiro, cui auguro ogni bene sempre e cmq  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; volevo scrivere 25 ma per qualche motivo inspiegabile � saltato il 2  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
ah, ancora non ci sei a 25?  :shock:  :shock:  :shock: 
vabb� ci arriverai presto! izoard si iscriver� prestissimo e anche lupo bianco, ne sono certo  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; e tanti tanti altri  :wink:

Axel80 ovviamente non sar� certo io ad infrangere la regola di raglan, doverosa e sacrosanta, di non parlare qu� di ic� che succede l�.........
Credo per�, per amor del vero, che mi debba essere concessa una pubblica smentita.
Sul forum di ramath qualcuno si � iscritto con il mio nick (axel80), facendo finta di essere me  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ............. ma non sono io, e Ramath lo sa benissimo anche se, per motivi che
ignoro, si � rivolto a quel tizio come se fossi davvero io.

felipecayetano SE pu� servire a sostegno dell'amministratore.....axel venerd� mi aveva detto che non si sarebbe potuto collegare fino a luned�......infatti ora sta postando con "mezzi di fortuna", una volta venuto a sapere
della cosa  :wink:

Axel80 [quote:e4e9b5b739="felipecayetano"]SE pu� servire a sostegno dell'amministratore.....axel venerd� mi aveva detto che non si sarebbe potuto collegare fino a luned�......infatti ora sta postando con "mezzi
di fortuna", una volta venuto a sapere della cosa  :wink:[/quote:e4e9b5b739]
Al di l� di questo, ramath sa benissimo che mi ero iscritto al suo forum con il nick di Mister Mister. avevo chiesto a lui di poter mantenere l'anonimato perch� avevo intenzione di partecipare a quel forum
come normale utente, senza dover essere interpellato ogni 5 minuti in qualit� dell'amministratore dell'altro forum........specificando che avrei scritto solo di Zagor..........
Ingoro i motivi della successiva pagliacciata ........

felipecayetano ignoravo il retroscena  :red
raglan [b:426b4c620c][color=green:426b4c620c]Invito tutti a non rivelare atti e situazioni provenienti da MP[/color:426b4c620c] [/b:426b4c620c]  O:)  O:)
felipecayetano non ha detto per� da aprte di chi.....potrebbero essere TANTISSIME persone  :-k  :-k  :-k non c'� reato  [-(
Ramath Desidero conoscere cos'� questa storia??? :grr:  :grr:  :grr:
felipecayetano come, non lo sai? alex ha detto che ne ha parlato con te  :shock:  :shock:  :shock: due post fa circa  :shock:  :shock:  :shock:
Ramath [quote:11fe3204fc="felipecayetano"]come, non lo sai? alex ha detto che ne ha parlato con te  :shock:  :shock:  :shock: due post fa circa  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:11fe3204fc]

Ascolta,per stasera,deponiamo le armi.CHIUSO
Se sai qualcosa dillo,altrimenti stai zitto.Non so niente di questa storia.

felipecayetano primo, non parlo di cose di altri forum qui  :-k  :-k  :-k 
secondo, ribadisco che non ho armi da deporre  :shock: non ho nulla contro di te  :( anzi, cerco del tutto di smorzare e di esserti amico  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
terzo....alex ha postato dicendo certe cose, e non ho motivo di dubitarne...ci sar� sicuramente un malinteso  :wink: e non stare nascosto, che nessuno ti far� niente qui, io non lo permetterei  :wink:

Ramath Guarda che se dobbiamo per forza litigare,non � la serata adatta.
VOGLIO SAPERE CHI HA MONTATO QUESTA MESSINSCENA.

raglan Anch'io non permetterei che qualcuno facesse del male a Ramath.
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E' contro i miei principi.
Lo giuro sulla testa di Felipecayetano!!

felipecayetano quale?  :shock: di che parli?  :shock:
Ramath [quote:871f35dd3f="raglan"]Anch'io non permetterei che qualcuno facesse del male a Ramath.

E' contro i miei principi.
Lo giuro sulla testa di Felipecayetano!![/quote:871f35dd3f]

Guardo che ho i miei sopsetti.attendo solo qualche verifica.Occhio.
Predichi bene,ma razzoli malissimo.

raglan [quote:35e5dc2087="Ramath"]Guarda che se dobbiamo per forza litigare,non � la serata adatta.
VOGLIO SAPERE CHI HA MONTATO QUESTA MESSINSCENA.[/quote:35e5dc2087]
[b:35e5dc2087]Concordo non � la serata adatta.[/b:35e5dc2087] Il Catania ha perso e pure il Palermo.](*,)  ](*,)  
Parliamone di luned� dopo che perde la Juve!

felipecayetano [quote:5b5f4773b4="raglan"]Anch'io non permetterei che qualcuno facesse del male a Ramath.
E' contro i miei principi.
Lo giuro sulla testa di Felipecayetano!![/quote:5b5f4773b4]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:

Ramath OK.va benissimo cos�. Chiunque sia stato non ha fatto altro che aizzare ancora di piu' la polemica.Evidentemente trattasi di COGLIONE( mi scuso il termine ),che si diverte in questo modo.Poverino.
felipecayetano gi� che ci sei e ti trovi qui, puoi dirmi perch� mi hai bannato?
raglan [quote:c8d257158b="Ramath"][quote:c8d257158b="raglan"]Anch'io non permetterei che qualcuno facesse del male a Ramath.

E' contro i miei principi.
Lo giuro sulla testa di Felipecayetano!![/quote:c8d257158b]

Guardo che ho i miei sopsetti.attendo solo qualche verifica.Occhio.
Predichi bene,ma razzoli malissimo.[/quote:c8d257158b]
Beh. per i tuoi sospetti avrei un consiglio da darti....
Ma siccome sei solo un millantatore io sono pronto ad una sfida pubblica.
Posso dimostrati che non sono stato io.
Se te lo dimostro per� ti affibbio un bell'encomio pubblico se non posso dimostralo mi faccio bannare per 100 giorni! 
Accetti??

Ramath [quote:0452f83919="felipecayetano"]gi� che ci sei e ti trovi qui, puoi dirmi perch� mi hai bannato?[/quote:0452f83919]

felipe,ti prego.oggi � stata una giornata pessima (non c 'entra il forum).
Non mi va neanche di parlare.Sono seduto al Pc,per svagarmi.Poi,viene furoi questa cosa.ma finiamola....

felipecayetano io ho le prove che non � alessandro  :wink: come ho gi� detto sopra  :-k 
mi spiace essere stato bannato per non poter dire lo stesso nel nostro forum zagoriano gemellato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ramath, le posti tu per me  :D

Ramath [quote:f81aab54d9="raglan"][quote:f81aab54d9="Ramath"][quote:f81aab54d9="raglan"]Anch'io non permetterei che qualcuno facesse del male a Ramath.
E' contro i miei principi.
Lo giuro sulla testa di Felipecayetano!![/quote:f81aab54d9]

Guardo che ho i miei sopsetti.attendo solo qualche verifica.Occhio.
Predichi bene,ma razzoli malissimo.[/quote:f81aab54d9]
Beh. per i tuoi sospetti avrei un consiglio da darti....
Ma siccome sei solo un millantatore io sono pronto ad una sfida pubblica.
Posso dimostrati che non sono stato io.
Se te lo dimostro per� ti affibbio un bell'encomio pubblico se non posso dimostralo mi faccio bannare per 100 giorni! 
Accetti??[/quote:f81aab54d9]

Numero pagina: 95/123



Nick testoNick testo
L'appellativo che mi dai,te lo restituisco gentilmente al mittente.E chiedo l'intervento dell'aministratore per offese personali.
Io non ti ho accusato di niente.poi che sia stato tu o qualcun'altro,francamente me ne infischio.

Ramath [quote:e4a400fd7e="felipecayetano"]io ho le prove che non � alessandro  :wink: come ho gi� detto sopra  :-k 
mi spiace essere stato bannato per non poter dire lo stesso nel nostro forum zagoriano gemellato  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ramath, le posti tu per me  :D[/quote:e4a400fd7e]

Visto che sei cos� informato,dacci la tua veriyt�. :wink:
felipecayetano [quote:ae0ea2ce99="Ramath"][quote:ae0ea2ce99="felipecayetano"]gi� che ci sei e ti trovi qui, puoi dirmi perch� mi hai bannato?[/quote:ae0ea2ce99]

felipe,ti prego.oggi � stata una giornata pessima (non c 'entra il forum).
Non mi va neanche di parlare.Sono seduto al Pc,per svagarmi.Poi,viene furoi questa cosa.ma finiamola....[/quote:ae0ea2ce99]
mi spiace. sai che � vero  :wink:

raglan Uno che mi risponde di avere sospetti su di me e che mi tiene d'occhio e non pu� dimostrare nulla cos'�'.
Io invece se accetti la prova e la penitenza sono pronto!

felipecayetano moderatore, non entrare in contraddittorio con un utente  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
Ramath [quote:c620a9b4a7="raglan"]Uno che mi risponde di avere sospetti su di me e che mi tiene d'occhio e non pu� dimostrare nulla cos'�'.

Io invece se accetti la prova e la penitenza sono pronto![/quote:c620a9b4a7]

Senti,non fare finta di fraintendere.
CHIEDO L'intervento dell'AMMINISTRATORE PER OFFESE PERSONALI.

raglan [quote:43ae574e5e="Ramath"][quote:43ae574e5e="raglan"]Uno che mi risponde di avere sospetti su di me e che mi tiene d'occhio e non pu� dimostrare nulla cos'�'.
Io invece se accetti la prova e la penitenza sono pronto![/quote:43ae574e5e]

Senti,non fare finta di fraintendere.
CHIEDO L'intervento dell'AMMINISTRATORE PER OFFESE PERSONALI.[/quote:43ae574e5e]
Non girare intorno. e non fare lo gnorri nel parlare di offese personali. 
Hai fatto una accusa-supposizione ed io sono pronto a dimostrati che � falsa.

Ramath [quote:e2a9acd5d2="raglan"][quote:e2a9acd5d2="Ramath"][quote:e2a9acd5d2="raglan"]Uno che mi risponde di avere sospetti su di me e che mi tiene d'occhio e non pu� dimostrare nulla cos'�'.
Io invece se accetti la prova e la penitenza sono pronto![/quote:e2a9acd5d2]

Senti,non fare finta di fraintendere.
CHIEDO L'intervento dell'AMMINISTRATORE PER OFFESE PERSONALI.[/quote:e2a9acd5d2]
Non girare intorno. e non fare lo gnorri nel parlare di offese personali. 
Hai fatto una accusa-supposizione ed io sono pronto a dimostrati che � falsa.[/quote:e2a9acd5d2]
CHIEDO L'INTERVENTO DELL'AMMINISTRATORE,IL MODERATORE CONTNUA AD OFFENDERE.

felipecayetano pace, amici! solo pace dovrebbe esservi fra zagoriani del web e non  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
[img:8069ad9ec3]http://europa.eu.int/abc/12lessons/images/illustrations/illustration_10.gif[/img:8069ad9ec3]
anche perch� a parte un COGLIONE postato non ricordo da chi, non ho letto offese  :wink:

Ramath [quote:46b37484f3="felipecayetano"]pace, amici! solo pace dovrebbe esservi fra zagoriani del web e non  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt; 
[img:46b37484f3]http://europa.eu.int/abc/12lessons/images/illustrations/illustration_10.gif[/img:46b37484f3]
anche perch� a parte un COGLIONE postato non ricordo da chi, non ho letto offese  :wink:[/quote:46b37484f3]

L'epiteto � generico,non personale.Non girare attorno alle cose. :D  :D
raglan Vabb�, capisco che non vuole rischiare.... mi basta.
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@ felipecaetano: io comunque facedo contraddittorio da utente a utente. come moderatore, mi "appaleso" in verde!  :wink:

felipecayetano @ramath: capito! come dire, a offendere senza fare nomi non c'� colpevole  :lol:  :lol:  :lol: geniaccio 
@raglan: a me un sofismo simile non mi ha salvato. ti auguro miglior fortuna  O:)

Ramath va bene Ok.VOLEVATE CHE ME NE ANDASSI.ok
SONO STANCO DI POLEMIZZARE.STASERA CHIUDO CON IL FORUM.
NON GIOITE TANTO.NON E' UNA VITTORIA. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
SIETE STATI BRAVI.TUTTI D'ACCORDO.MI COMPLIMENTO CON VOI.
MA NELLA VITA...buon tempo e malu tempu,non dura tuttu u tempu. :D  :D  :D  :D  8)  8)  8) 
chiuso.RIDETE PURE. DATEVI IL 5.
UNA BUONA SERATA A TUTTI.
A VOI NON VE NE FREGA NIENTE DI ZAGOR...CHE CI VENITE A FARE IN QUESTO FORUM??
un saluto a tutti

felipecayetano dai non fare cos�.  :( ti garantisco che ti sbagli, diamine  :grrr parli di cose che esistono solo nella tua testa, forse per incomprensioni passate su cui voglio, vogliamo mettere una pietra sopra  [-o&lt; 
[-o&lt;  [-o&lt; 
domani, quando torni, ne parliamo con calma  :wink:  :wink:  :wink:
e cmq qui siamo TANTI utenti tutti desiderosi di parlare di zagor e di divertirci, COME TE  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  non essere ingeneroso  :(

raglan [quote:760409caa9]va bene Ok.VOLEVATE CHE ME NE ANDASSI.ok [/quote:760409caa9]
Falsit�, per mio conto, come sempre, da dimostrare.

felipecayetano domani, quando ramath ritorna, vi offro un caff�, a tutti e due. guai a chi manca  [-(  [-(  [-(
Axel80 [quote:fcc849e361="Ramath"][quote:fcc849e361="raglan"]Uno che mi risponde di avere sospetti su di me e che mi tiene d'occhio e non pu� dimostrare nulla cos'�'.

Io invece se accetti la prova e la penitenza sono pronto![/quote:fcc849e361]

Senti,non fare finta di fraintendere.
CHIEDO L'intervento dell'AMMINISTRATORE PER OFFESE PERSONALI.[/quote:fcc849e361]
non mi risulta che il termine millantatore sia un'ingiuria.
Certo non � un termine di merito, ma non � un insulto.
Se dovessi sospendere per questo termine, sai quante sospensioni giornaliere ci sarebbero?
Cmq questa storia sta durando troppo per i miei gusti.
So che quell' axel80 non sono io, e so che per chi ha disposizone indirizzo e- mail ed ip era quantomeno facile dubitarne. 
 ma chi sia stato  a spacciarsi per me non lo so e quindi non voglio accusare nessuno; e non la ritengo neppure una cosa  cos� importante da spenderci pagine e pagine di questo topic.
Ribadisco che parlare qu� di quello che succede l� crea solo polemiche a raffica.
Io volevo solo fare un smentita doverosa per chi legge.
L'ho fatta, punto e basta.

p.s sul termine "appalesarsi" ho il copywright  [-(  [-(  [-(
felipecayetano visto che ramath ha chiuso con il forum, direi che � meglio chiudere il topic  :( non � bene parlare di situazioni e utenti di altri forum  :wink: cos� c'� solo il rischio di rilanciare sempre la polemica, che fa

male ad entrambi i forum  [-(  :-k 
sicuramente non � in linea, ma qualora qualcuno in autonomia si sia deciso a riferirgli ci� che accade qui, beh, ti faccio le mie congratulazioni per la scelta difficile e coraggiosa. so ben che vuol dire
resistere alla curiosit� di sbirciare un luogo da cui ti hanno cacciato in malo modo senza motivo  :wink: 
 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Axel80 [quote:c0034edf34]visto che ramath ha chiuso con il forum, direi che � meglio chiudere il topic [/quote:c0034edf34]
Hai deciso di chiudere anche questo ? :shock:  :shock:  :lol:  :lol: 
Non mi pare che abbiamo mai chiuso i topic degli utenti che hanno annunciato il loro ritiro, anche perch� prima o poi tornano tutti ,anche solo per dire che fa tutto schifo  :-  :-

felipecayetano non ci casco, anche se devo dire che sei insopportabile al punto giusto  O:)  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
da che mondo e mondo un semplice utente (specie quando usa il condizionale) propone alle alte sfere  :lol:  :lol:  :lol: la mia era solo una proposta.....qualcuno che vuole male a ramath, al contrario di me
che gli voglio bene davvero, potrebbe entrare qua per prenderlo in giro per qualche motivo assolutamente immaginario. 
e cmq gli utenti che hanno annunciato precedentemente il ritiro erano tizi come me, lupo bianco, super mark  :-k gente inaffidabile, era ovvio che tornavano  :-  :-  :- 
ma sicuramente, optimo domine, hai ragione tu  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; e come ULTERIORE DIMOSTRAZIONE DI BUONA VOLONTA' me ne terr� lontano, rinunciando a chiedere spiegazioni sul mio
ban  :-k , finche almeno lui non decider� di tornare...quindi mai pi�  :( dar� insomma il buon esempio a qualunque eventuale furbacchione  [-(

One Eyed Jack [quote:cf4e430cdc="felipecayetano"]  me ne terr� lontano, rinunciando a chiedere spiegazioni sul mio ban  [/quote:cf4e430cdc]
E basta con questo tuo ban!!!  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
Sembri uno di quegli irriducibili cacciati da TWO che ci hanno lessato le palle per mesi per protestare contro l'Amministratore di quei luoghi, il famigerato Elisi!   :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  
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Senti, prenditela dove sappiamo per la scelta di Ramath e... andiamo avanti!!  :lol:  :lol:

felipecayetano voi forumisti irreprensibili mi fate sempre morire  :lol: 
non fiatate su nulla, qualunque cosa accada, ma arrivate sempre a razzo a dire "non ne parliamo pi�, parlatene in privatoecc"....oppure quando il flagello tocca voi  :-

One Eyed Jack [quote:35a304cd96="felipecayetano"]oppure quando il flagello tocca voi  :-[/quote:35a304cd96]
L'unico flagello che mi abbia colpito si chiamava Ginko, e non ricordo di essermene mai lamentato!   :^o  :^o  :^o  :^o  :^o  :^o

felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: beato te......tu hai avuto solo quello  :wink:
One Eyed Jack [quote:7ab34e1445="felipecayetano"]:lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol: beato te......tu hai avuto solo quello  :wink:[/quote:7ab34e1445]

Uhm... A me sembra che i tuoi flagelli te li vada a cercare da solo, e una volta trovati, te li tieni ben stretti!!  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)
felipecayetano questa affermazione non merita risposta...anche perch� dovrei darti ragione mi sa  :red  :red  :red
One Eyed Jack :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
felipecayetano cmq io sono un entusiasta, uno che nelle cose ci mette passione  :( (vedasi mr forum).......magari troppa  O:)
felipecayetano [quote:0f13e6915f="Ramath"]Caro Axel,amministratore di SCLS.it,forum storico e punto di partenza di ogni buon zagoriano che si rispetti. 

Ho avuto modo,in questi pochi mesi di conoscenza "virtuale",di studiare un po' tutti i forumisti amici e non (ma esisteranno veramente i nemici??),cercando di capire per essere capito. 
La fortuna di un forum non la fa l'amministratore od i moderatori,ma i forumisti,per la loro tenacia,la lora voglia di postare,di ridere,di commentare e..perch� no...di fare polemica. 
Questo vale per gli altri forum,ma non per SCLS.it. 
I tanti post che ci siamo scambiati,non hanno fatto altro che,confermare la prima impressione che avevo avuto su di Te.Quella di una persona speciale,che guarda al di l� della punta del proprio naso,che
ha ampie vedute,che sa valutare le persone.Sei la fortuna di questo forum.Altri,al tuo posto,avrebbero polemizzato con me.Io sono un irriducibile,uno scontroso,un polemico a tutto tondo.Ti ho
stressato,cercando d'indurti in tentazione,abbiamo trovato punti d'accordo e momenti di contrasto.Ma mai � venuta meno fra noi due,la simpatia,la battuta e credo,la stima reciproca.Anche perch� siamo
accomunati dalla stessa passionaccia per Zagor.E' su questo terreno non esistono nemici da combattere,ma solo FRATELLI di SANGUE. 
Tu sai benissimo (e ne abbiamo discusso ampiamente) che,durante il periodo della mia sospensione,ho fondato un nuovo forum su Zagor.Ti ho chiesto anche,forse immodestamente,di gemellare i due
SITI,costituire un unico POLO zagoriano.Ti ho portato anche le mie motivazioni: io rester� legato per sempre a SCLS.it,e sar� li',tempo permettendo,a discutere di tutto.Ma sar� anche l�.Credimi,non per
spirito di rivalsa,n� per concorrenza sleale,ma per puro passionaccia zagoriana.Ci siamo scambiati consigli,opinioni,metodologie.Io ti ho dato consigli (spero utili).Tu hai fatto altrettanto:Se fossi stato in
regime di concorrenza,neanche ti avrei informato.Molti penseranno che sono una sorta di Traditore,un virus immesso in SCLS.it.Niente di tutto questo.La mia intenzione non � quella di travasare utenti
da un forum all'altro.Cio' sarebbe una MIA sconfitta.Non voglio indebolire SCLS.it,anche perch� io sar� ancora un vostro forumista e collaborer� con voi,nel migliorare il sito ed accrescere la sua
fama.Ma mi sento limitato,te l'ho detto.Ho bisogno di dire altre cose.Il forum Zagortenay nasce per fare qualcosa di diverso.E' solo un esperimento,magari andr� male,ma se rivolger� su di esso,la mia
vena "distruttiva"  ,forse sar� meglio per tutti.All'inizio potr� sembrare un doppione,ma cercher�,insieme agli amici che vorranno collaborare,di renderlo dinamico,diverso,irridente e preparato in
ZAGOROLOGIA. 
Mai ripudier� SCLS.it,n� consentir� ad alcuno di parlarne male.Ma lo stesso rispetto che io porto verso di te e verso tutti i forumisti zagoriani (nessuno escluso),spero sia reciproco. 
Credimi le "ben note" vicende,causa della mia sospensione,non hanno minimamente inciso su questa mia decisione.Mi sono gi� scusato con Bartolo,scuse che estendo a tutta la comunit�,per lo
spettacolo poco edificante che ho offerto.Anzi,mi preme dire che Bartolo � persona splendida,culturalmente molto preparata e di nobili sentimenti.Tu lo sai,io non ho mai voluto destituirlo da
moderatore.Anzi lo ritenevo, e,lo ritengo anche oggi,il Migliore dei moderatori,per la sua attiva presenza e per la "faziosit�".Ritornando a quanto detto prima,l'idea era gi� insita. 
Voglio sperare che qesto mio msg,sia da tutti interpretato nel dovuto modo.Non � un addio,non � un'arrivederci,perch� IO continuer� qui,con i soliti sondaggi,magari creando qualche altro casino non
"VOLUTO". 
Il mio piu' caloroso applauso alla comunit�.    
P.S.: Non fornir� l'indirizzo WEB di questo forum. Alcuni forumisti lo hanno gi� trovato,alcuni (quelli con cui ho dialogato spesso),li ho avvertiti IO.Prego TUTTI di non voler creare nessun tipo di
competizione.Abbiamo lo stesso obiettivo e possiamo benissimo camminare insieme e collaborare.[/quote:0f13e6915f]
io voglio ricordarlo cos�.....un appassionato di zagor di quelli che se ne vedono in giro pochissimi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; sanguigno ma corretto! e me ne fotto se qualcuno pensa che sto
prendendo in giro e/o provocando

LaStraniera [quote:4f2b93b1ae="felipecayetano"]io voglio ricordarlo cos�.....un appassionato di zagor di quelli che se ne vedono in giro pochissimi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; sanguigno ma corretto! e me ne
fotto se qualcuno pensa che sto prendendo in giro e/o provocando[/quote:4f2b93b1ae]
 :lol:  :lol:  :lol: 
CORRETTO?  :wink:

come scrittore di epitaffi non vali una cicca!  8)
corwin [quote:6f6e7984da="felipecayetano"]

io voglio ricordarlo cos�.....un appassionato di zagor di quelli che se ne vedono in giro pochissimi  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; sanguigno ma corretto! [/quote:6f6e7984da] beh... mica � morto  :lol: 
:lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano basta, sono stanco di non essere preso sul serio  :(
felipecayetano ciao fachiro  :salute:  :salute:  :salute:
Axel80 ramath mi ha pregato di pubblicare il seguente annuncio.

Poteve farlo lui stesso, visto che non l'ho bannato  :-k , ma non vuole interompere il suo silenzio....... non mi costa nulla accontentarlo quindi eccolo qu�:
[i:9d20157a75]Un utente si � iscritto con il nome (lo ometto),inserendo un link nel suo profilo,ed affermando che Io abbia gemellato questo forum (quello di ramath n.d.r.) con il SUO. 
Inoltre riporta frasi,come se fossero dette da me,che non corripondono a verit�. 

SONO TUTTE FALSITA' E MENZOGNE. 
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NESSUN GEMELLAGGIO..NESSUNA FRASE DA ME PRONUNCIATA CON COSTUI CHE NEANCHE CONOSCO. 
Pertanto,l'autore di questa pantomima,se ne assume totalmente la responsabilit�.[/i:9d20157a75]

felipecayetano :-k  :-k  :-k come al solito, ramath � sempre preciso e circostanziato  :^o
One Eyed Jack Io non ho capito....  :red  :red  :red  :red 

A quale forum si � iscritto questo utente?  :-k  :-k
felipecayetano ho solo capito che qualcuno si � iscritto in qualche posto gemellandosi con qualcos'altro  :shock: che son tutte bugie (ma quali? quelle di ramath o quelle di qualcuno?) e che qualcuno si � assunto una

responsabilit� non si sa verso chi o per cosa  :(
Doc Ma chi ci dice che questo messaggio sia del vero Ramath?  [-(
Axel80 [quote:0dde9d46ae="Doc"]Ma chi ci dice che questo messaggio sia del vero Ramath?  [-([/quote:0dde9d46ae]I-io?  :shock:  :shock:
felipecayetano :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Doc [quote:a279e5af7b="Axel80"][quote:a279e5af7b="Doc"]Ma chi ci dice che questo messaggio sia del vero Ramath?  [-([/quote:a279e5af7b]I-io?  :shock:  :shock:[/quote:a279e5af7b]

E chi ci dice che tu sei il vero Axel?  [-X 
Io, ad esempio, in questo momento non sono io

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock: 
comincio a capire  :-k

Mister No [quote:b42e2d012e="Doc"][quote:b42e2d012e="Axel80"][quote:b42e2d012e="Doc"]Ma chi ci dice che questo messaggio sia del vero Ramath?  [-([/quote:b42e2d012e]I-io?  :shock: 
:shock:[/quote:b42e2d012e]
E chi ci dice che tu sei il vero Axel?  [-X 
Io, ad esempio, in questo momento non sono io[/quote:b42e2d012e]
Ragazzi, i casi sono due ... O si chiude questo topic per assenza dell'ospite o vi si manda qui dentro un analista! :shock:  :shock:  :shock:

felipecayetano non chiedere mai ad alex di chiudere un topic  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
felipecayetano se ho ben capito questo topic � in cerca di occupante  :-k  :-k  :-k potremmo intitolarlo all'utente nascosto  :D  :D  :D tanto c'� sempre in linea  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Axel80 certo che il titolo di scasacazzi del forum ,che un tempo era dominio assoluto di oej, ora non te lo leva pi� nessuno  ](*,)  ](*,)  ](*,)
felipecayetano :D  :D  :D  :D  :D

cmq seriamente mi sa che hai frainteso  :-k per� il titolo ormai � mio  :shock:
raglan [quote:35d62c074a="Axel80"]certo che il titolo di scasacazzi del forum ,che un tempo era dominio assoluto di oej, ora non te lo leva pi� nessuno  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:35d62c074a]

comandante....lo possiamo torturare?  (*)
(*) - i vecchietti indovinino la provenienza della frase.. :-

Axel80 [quote:3add99c602="felipecayetano"]non chiedere mai ad alex di chiudere un topic  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:3add99c602]ora che ci penso........  :shock:  :shock:  :shock: Ma che tazzo c'entro io? e a
Raglan che devi chiedere  :grrr  :grrr , e io che ogni volta ti ripondo pure  ](*,)  ](*,)  ](*,)

felipecayetano [quote:4fb42aaaf3="Axel80"]e io che ogni volta ti ripondo pure  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:4fb42aaaf3]
una volta per uno  O:)  O:)  O:)

raglan [quote:16d783c620="Axel80"][quote:16d783c620="felipecayetano"]non chiedere mai ad alex di chiudere un topic  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;[/quote:16d783c620]ora che ci penso........  :shock:  :shock:  :shock:
Ma che tazzo c'entro io? e a Raglan che devi chiedere  :grrr  :grrr , e io che ogni volta ti ripondo pure  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:16d783c620]
Beh... se lo teniamo qui, nel suo topic preferito, non rompe le scatole in giro per il forum... :-  :-  O:)

felipecayetano eccolo, pappa e ciccia col boss  :grrr  :grrr  :grrr pensa a irene, che direbbe se ti vedesse cos�?  :( vabb� che anche lei ormai � contro di me  ](*,)
Agostino La Torre [quote:626a4d2ecb="raglan"]

comandante....lo possiamo torturare?  (*)
(*) - i vecchietti indovinino la provenienza della frase.. :-[/quote:626a4d2ecb]
[b:626a4d2ecb]Salomone, il pirata pacioccone[/b:626a4d2ecb], storico Carosello che pubblicizzava l'Amarena Fabbri. Testi di Guido De Maria - disegni di Bonvi.
[img:626a4d2ecb]http://www.telereclame.net/Pubblicit�/salomone%20Pirata%20Pacioccone.jpg[/img:626a4d2ecb]
Ma chi sa chi componeva le canzoncine di questo Carosello?
Suggerimento: si tratta di uno dei pi� famosi cantautori italiani... :-  :-  :-

raglan [b:04706305a1]S� chi �[/b:04706305a1], ma non lo dico perch� ho sbirciato sulla rete!  :lol:  :lol: 
Commplimenti per aver ricordato il personaggio, ma mica sei un anta tu!  :lol: 
Si intuisce invece la sviscerata curiosit� nel campo fumettistico!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Agostino La Torre [quote:ec010f3874="raglan"][b:ec010f3874]S� chi �[/b:ec010f3874], ma non lo dico perch� ho sbirciato sulla rete!  :lol:  :lol: 
Commplimenti per aver ricordato il personaggio, ma mica sei un anta tu!  :lol: 
Si intuisce invece la sviscerata curiosit� nel campo fumettistico!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:ec010f3874]
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altro che 'anta... :(  :(  :(  sono quasi 'antuno  :(  :(  :(

zagoriano [quote:20078b4037="Agostino La Torre"][quote:20078b4037="raglan"][b:20078b4037]S� chi �[/b:20078b4037], ma non lo dico perch� ho sbirciato sulla rete!  :lol:  :lol: 
Commplimenti per aver ricordato il personaggio, ma mica sei un anta tu!  :lol: 
Si intuisce invece la sviscerata curiosit� nel campo fumettistico!  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:20078b4037]

altro che 'anta... :(  :(  :(  sono quasi 'antuno  :(  :(  :([/quote:20078b4037]
Sei antuno come me  ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,)

felipecayetano povero ramath, l'avete voluto e chiamato a gran voce, gli avete mandato talmente tanti pm da costringere il boss all'ora d'aria, gli avete fatto credere di essere un paladino, e ora che se n'� andato non
soltanto non ve lo inculate pi�, ma persino gli spammate nel topic
che branco di ipocriti  [-(

zagoriano Io lo penso notte e giorno. A parte gli scherzi mi dispiacerebbe molto se non ci ripensasse. Speriamo gli passi l'amarezza e torni a cazzegg....ehm, volevo dire a postare con noi  :lol:  :lol:  :lol:
Zagor69 [quote:2d34b93019="Axel80"] scasacazzi del forum ,che un tempo era dominio assoluto di oej[/quote:2d34b93019]

Sicuro che OEJ i cazzi li scassava e basta?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano mi sembri l'unico interessato alla cosa  :shock:
Zagor69 [quote:fdd590cda6="felipecayetano"]mi sembri l'unico interessato alla cosa  :shock:[/quote:fdd590cda6]

Veramente a Narni i due coioni d'asino per lui li hai scelti tu
 [-(  [-(  [-(  [-(

felipecayetano [quote:a06b3968a6="Zagor69"][quote:a06b3968a6="felipecayetano"]mi sembri l'unico interessato alla cosa  :shock:[/quote:a06b3968a6]
Veramente a Narni i due coioni d'asino per lui li hai scelti tu
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:a06b3968a6]
perch� io agli amici ci penso  [-(  [-(  [-(

Zagor69 [quote:a142e3146d="felipecayetano"][quote:a142e3146d="Zagor69"][quote:a142e3146d="felipecayetano"]mi sembri l'unico interessato alla cosa  :shock:[/quote:a142e3146d]
Veramente a Narni i due coioni d'asino per lui li hai scelti tu
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:a142e3146d]
perch� io agli amici ci penso  [-(  [-(  [-([/quote:a142e3146d]
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

One Eyed Jack [quote:ba75f2ce03="Zagor69"][quote:ba75f2ce03="felipecayetano"]mi sembri l'unico interessato alla cosa  :shock:[/quote:ba75f2ce03]
Veramente a Narni i due coioni d'asino per lui li hai scelti tu
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:ba75f2ce03]
Scusate, cos'� questa storia?  :shock:  :shock:  :shock:

LaStraniera [quote:18d31c58bc="One Eyed Jack"][quote:18d31c58bc="Zagor69"][quote:18d31c58bc="felipecayetano"]mi sembri l'unico interessato alla cosa  :shock:[/quote:18d31c58bc]
Veramente a Narni i due coioni d'asino per lui li hai scelti tu
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:18d31c58bc]
Scusate, cos'� questa storia?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:18d31c58bc]
Ma niente... parlano di un salume tipico della zona!  :wink:

Zagor69 [quote:696b4fe530="One Eyed Jack"][quote:696b4fe530="Zagor69"][quote:696b4fe530="felipecayetano"]mi sembri l'unico interessato alla cosa  :shock:[/quote:696b4fe530]
Veramente a Narni i due coioni d'asino per lui li hai scelti tu
 [-(  [-(  [-(  [-([/quote:696b4fe530]
Scusate, cos'� questa storia?  :shock:  :shock:  :shock:[/quote:696b4fe530]
A Narni abbiamo pensato di farti un regalino, i dettagli li conosce felipecayetano...
 :-  :-  :-  :-

One Eyed Jack Non intendo chiederli a Cayetano, dopo alcuni recenti avvenimenti egli non gode pi� della mia [i:f3f8404f3e]stim[/i:f3f8404f3e]a!  :red
felipecayetano :(  :(  :(  :(  :( 

sempre pi� solo e accerchiato...arrivo quasi a rimpiangere certi NEMICI!
One Eyed Jack [quote:c54db7553b="felipecayetano"]:(  :(  :(  :(  :( 

sempre pi� solo e accerchiato...arrivo quasi a rimpiangere certi NEMICI![/quote:c54db7553b]
Se vuoi rivederLI! devi far tappa in un altro forum...  :-

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
non mi dirai che in altro forum hanno messo su una cattedra di economia?

Zagor69 [quote:3b8c55f7eb="One Eyed Jack"]Non intendo chiederli a Cayetano, dopo alcuni recenti avvenimenti egli non gode pi� della mia [i:3b8c55f7eb]stim[/i:3b8c55f7eb]a!  :red[/quote:3b8c55f7eb]
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Ha rifiutato di fare sesso con te?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

One Eyed Jack [quote:6e769f026c="Zagor69"][quote:6e769f026c="One Eyed Jack"]Non intendo chiederli a Cayetano, dopo alcuni recenti avvenimenti egli non gode pi� della mia [i:6e769f026c]stim[/i:6e769f026c]a! 
:red[/quote:6e769f026c]
Ha rifiutato di fare sesso con te?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:6e769f026c]
Beh, sarebbe stato preoccupante il contrario!  :shock:

felipecayetano anche perch� avrei accettato di fare sesso con oej senza aver mai ricevuto alcuna richiesta in merito  :shock:
One Eyed Jack [quote:347d20621e="felipecayetano"]anche perch� avrei accettato di fare sesso con oej senza aver mai ricevuto alcuna richiesta in merito  :shock:[/quote:347d20621e]

Nel caso dovresti chiedere un appuntamento nella mia agenda a Zagor69, � lui chi tiene il conto dei miei presunti omoconvegni!  ](*,)
felipecayetano :-k  :-k  ](*,)  :-k  :-k
Zagor69 [quote:930f0be6e9="One Eyed Jack"][quote:930f0be6e9="felipecayetano"]anche perch� avrei accettato di fare sesso con oej senza aver mai ricevuto alcuna richiesta in merito 

:shock:[/quote:930f0be6e9]
Nel caso dovresti chiedere un appuntamento nella mia agenda a Zagor69, � lui chi tiene il conto dei miei presunti omoconvegni!  ](*,)[/quote:930f0be6e9][quote:930f0be6e9="felipecayetano"]:-k  :-k  ](*,) 
:-k  :-k[/quote:930f0be6e9]
Uff, non si puo' piu scherzare, quasi quasi seguo anch'io Trampy nel suo forum di gnocche
 [-(  [-(  [-(  [-(

felipecayetano ma che gnocche, ce ne sar� una ed � pure un fake*

*aggiungere alla lista  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)
Mister No [quote:1bb5bd437d="felipecayetano"]ma che gnocche, ce ne sar� una ed � pure un fake*

*aggiungere alla lista  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:1bb5bd437d]
Se tanto mi d� tanto, pulluler� di trans ... ](*,) 
 :-  :-  :-

Zagor69 [quote:d470aec8e3="felipecayetano"]ma che gnocche, ce ne sar� una ed � pure un fake*

*aggiungere alla lista  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:d470aec8e3]
E tu come fai a saperlo? Ti hanno mezzo corrotto? Quanta mortadella ti hanno offerto?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Zagor69 [quote:bc67a45142="Mister No"][quote:bc67a45142="felipecayetano"]ma che gnocche, ce ne sar� una ed � pure un fake*

*aggiungere alla lista  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:bc67a45142]
Se tanto mi d� tanto, pulluler� di trans ... ](*,) 
 :-  :-  :-[/quote:bc67a45142]
Sostieni che OEJ e Druey si sono gi� iscrtitti?
  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Mister No [quote:a2c3917f30="Zagor69"][quote:a2c3917f30="Mister No"][quote:a2c3917f30="felipecayetano"]ma che gnocche, ce ne sar� una ed � pure un fake*

*aggiungere alla lista  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:a2c3917f30]
Se tanto mi d� tanto, pulluler� di trans ... ](*,) 
 :-  :-  :-[/quote:a2c3917f30]
Sostieni che OEJ e Druey si sono gi� iscrtitti?
  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:a2c3917f30]
Forse Druey che � un po' che (purtroppo) non lo si vede spesso da queste parti ... Il guercione invece � super-presenzialista qui ... Per cui arguisco che ancora non abbia un account attivo  :lol:

felipecayetano [quote:143bfb9860="Zagor69"][quote:143bfb9860="felipecayetano"]ma che gnocche, ce ne sar� una ed � pure un fake*

*aggiungere alla lista  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)[/quote:143bfb9860]
E tu come fai a saperlo? Ti hanno mezzo corrotto? Quanta mortadella ti hanno offerto?
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:143bfb9860]
mi ero iscritto ma son stato bannato subito, perch�......perch�......non lo so, non me lo ha mai spiegato  :shock:  :shock:  :shock: 
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rester� nel novero dei grandi enigmi insoluti, tipo le letture preferite da boselli, l'identit� di izoard, l'intervista di guarino ecc ecc  ](*,)

Ramath Se fai il bravo,ti riaccredito :lol:
felipecayetano ciao  :D  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath Dimmi il nick con cui vuoi entrare e sei il benvenuto!!! :D 

Ti chiedo solo di essere corretto.
felipecayetano beh....il nick sempre quello �  :wink: cmq ci penser�  :-k gi� una volta sono stato accusato di scorrettezza ma non ho capito che avrei fatto  :shock: ognuno cmq ha i suoi criteri  :wink: ti far� sapere
Ramath [quote:3f196a4704="felipecayetano"]beh....il nick sempre quello �  :wink: cmq ci penser�  :-k gi� una volta sono stato accusato di scorrettezza ma non ho capito che avrei fatto  :shock: ognuno cmq ha i

suoi criteri  :wink: ti far� sapere[/quote:3f196a4704]

fai tu. :wink:
felipecayetano ok  :wink:
Ramath [quote:a71213c320="felipecayetano"]ok  :wink:[/quote:a71213c320]

Lo stesso vale per Axel... :D
felipecayetano te lo dico con onest�, penso che anche se mi riattivi il nick (steamer) lo userei al massimo per lurkare  :-k  :-k  :-k dare un'occhiata insomma, quando capita, sempre da visibile cmq. come gi� avevo

iniziato a fare.
raramente posterei, gi� questo forum mi prende il poco tempo che ho! 
d'altra parte mi pare lecito che un amministratore possa decidere che uno che si iscrive deve cmq partecipare e non semplicemente lurkare  :wink:  QUESTA � una linea editoriale anche comprensibile 
:wink:

Ramath [quote:9615a186cd="felipecayetano"]te lo dico con onest�, penso che anche se mi riattivi il nick (steamer) lo userei al massimo per lurkare  :-k  :-k  :-k dare un'occhiata insomma, quando capita, sempre
da visibile cmq. come gi� avevo iniziato a fare.
raramente posterei, gi� questo forum mi prende il poco tempo che ho! 
d'altra parte mi pare lecito che un amministratore possa decidere che uno che si iscrive deve cmq partecipare e non semplicemente lurkare  :wink:  QUESTA � una linea editoriale anche comprensibile 
:wink:[/quote:9615a186cd]

La mia idea di forum � quella di un luogo dove discutere con amici di comuni interessi.La discussione implica il post,non il lurk.Sono due cose antitetiche.Ripeto chi viene a discutere in amicizia e con
sana passione zagoriana,� benvenuto.Se sei interessato,bene.ltrimenti,come non detto.Nessun problema.Amici lo stesso,ci mancherebbe.Ognuno nel suo ambito di competenza.Penso che mi saluterai
lo stesso ed,in caso ci incontrassimo,mi stringerai la mano. :wink:

felipecayetano mi sembra una spiegazione accettabile, finalmente  :wink: non me la sento di dirti "si poster�" quando gi� so che non lo far� al 90%. quindi meglio che resti tutto cos�, ma almeno abbiamo chiarito, da
uomini  :wink: 
allora spero che tu torni qui a discutere senza nasconderti e postando pi� spesso  :wink:

Ramath Ti d� una dritta.Sul mio forum,non leggerai UNA e dico UNA sola parola di polemica e/o altro,contro SCLS o qualcuno dei suoi forumisti.Intendo mantenere questa linea.D'altronde,uno zagoriano come
me,per natura,non puo' attaccare il "FRATELLO DI SANGUE,anche se non ne condivide le idee.Per quanto riguarda,il postare,probabilmente mi atterr� ai soli argomenti zagoriani. :wink:

corwin [quote:e36559ea48="Ramath"]Ti d� una dritta.Sul mio forum,non leggerai UNA e dico UNA sola parola di polemica e/o altro,contro SCLS o qualcuno dei suoi forumisti.Intendo mantenere questa
linea.[/quote:e36559ea48] =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano [quote:d14d380660="Ramath"]Ti d� una dritta.Sul mio forum,non leggerai UNA e dico UNA sola parola di polemica e/o altro,contro SCLS o qualcuno dei suoi forumisti.Intendo mantenere questa
linea.D'altronde,uno zagoriano come me,per natura,non puo' attaccare il "FRATELLO DI SANGUE,anche se non ne condivide le idee.Per quanto riguarda,il postare,probabilmente mi atterr� ai soli
argomenti zagoriani. :wink:[/quote:d14d380660]
non legger� perch� non mi sembra onesto lurkare in un forum in cui l'amministratore richiede una partecipazione convinta. per� ti prendo in parola. spero quindi che non ci siano bis di MEDICINA33 
:wink:

LaStraniera apparte lavandini e bid�....  8)
Super Mark Ma 'sto accidente di forum, indi gatzu � :grrr ?
LaStraniera [quote:0433380399="Super Mark"]Ma 'sto accidente di forum, indi gatzu � :grrr ?[/quote:0433380399]

se proprio ci tieni  8) 
[url]http://ramath.forumup.it/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=2&amp;mforum=ramath[/url]

Super Mark [quote:d1590da610="LaStraniera"][quote:d1590da610="Super Mark"]Ma 'sto accidente di forum, indi gatzu � :grrr ?[/quote:d1590da610]
se proprio ci tieni  8) 
[url]http://ramath.forumup.it/profile.php?mode=viewprofile&amp;u=2&amp;mforum=ramath[/url][/quote:d1590da610]
Si riconosce lo stile, in un mese e mezzo, gi� oltre 500 mex :lol: .

felipecayetano [quote:5938dc33f1="Ramath"]Per quanto riguarda,il postare,[size=24:5938dc33f1][b:5938dc33f1][color=red:5938dc33f1]probabilmente[/color:5938dc33f1][/b:5938dc33f1][/size:5938dc33f1] mi atterr� ai
soli argomenti zagoriani. :wink:[/quote:5938dc33f1]
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 [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;
cmq vorrei precisare una cosa. qualche malpensante potrebbe collegare il fatto che certi nuovi iscritti cicciano fuori poco dopo qualche mia doverosa precisazione nei confronti di "incongruenze"
dell'amico fachiro.
ebbene, il primo che azzarda sospetti su di lui o qualche suo nuovo amico se la deve vedere con me  :grrr  :grrr  :grrr  [-(

Ramath Ringrazio SuperMark per la visitina effettuata oggi. :D  :D  :D 
Me ne ricorder� quando verr� a visitare il tuo forum texiano.. 8)  8)  :lol:

Axel80 [quote:6d84ef375b="Ramath"][quote:6d84ef375b="felipecayetano"]ok  :wink:[/quote:6d84ef375b]

Lo stesso vale per Axel... :D[/quote:6d84ef375b]
Axel cortesemente declina l'invito, e mi meraviglio che Felipecayetano motivi il suo di No  limitandosi a dire che non avr� il tempo di presenziare, senza soffermarsi su quanto sia a dir poco farsesco tutto
ci�.
Dietro queste mie parole non c'� una ritorsione per l'apertura del tuo forum, che come sai ho salutato con piacere come farei per qualsiasi iniziativa legata a Zagor...........
Un Forum non � un'attivit� economica, non c'� di mezzo un gudagno che si pu� perdere,quindi pococ importa se qualcuno fa concorrenza a SCLS.
Leggerei quasiasi cosa su Zagor, anche le recensioni scritte da un bambino di 5 anni.Amo il personaggio e ogni iniziativa a lui legata avr� sempre il mio appoggio.
Con questo spirito mi ero iscritto anonimamente al tuo forum, e i pochi post di Mister mister sono l� a dimostrare lo spirito affatto polemico con cui mi ero iscritto.
Allora perch� dico di no?
Perch� pur apprezzando lo scherzo ed il cazzeggio mi ritengo una persona SERIA e questi continui cambi di rotta a 360� mi lasciano seriamente interdetto.
Prima mi banni senza motivo e mi scarichi un bel p� di accuse in privato, poi mi riammetti, poi mi banni di nuovo senza che io abbia  scritto alcun ulteriore post.........
Poi tanti utenti mi riferiscono di essere stati cancellati da tuo forum senza neppure aver mai postato............
Ieri torni a scrivere qu�, contraddicendo per la ventesima volta il tuo ADDIO, ma torni per scrivere un post in cui prendi in giro alcuni utenti di qu�........
Poi lo cancelli, e oggi torni qu� a dirmi che sono riammesso al forum.
Certo le parole che hai scritto sopra circa il modo di ocncepire il ofrum, cui corwin ha applaudito, sono sicuramente belle.
Ma la coerenza � pi� importante dei proclami, e quindi cortesemente rispondo, NO GRAZIE.
Non un rifiuto al tuo forum cui auguro ogni fortuna, ma un secco prednere le distanze da questo teatrino .

felipecayetano :(  :(  :(  :(  :( 
l'unica volta che non cerco lo scontro mi dici queste cose  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
a mia parziale discolpa, alex, dico solo una cosa (oltre a quotare TUTTO quel che dici  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ).....tu � molto raro che entri in certi teatrini. io no....ne ho calpestati tanti. specie con
ramath. 
ho gi� accettato una tregua salvo prendermela in quel posto, ho accettato un invito per poi essere bannato senza motivo, ho rispettato in silenzio i suoi primi 20 addii salvo poi arrendermi....non resito pi�,
non sono un santo  O:), ho lasciato quasi perdere il suo post di ieri in cui insultava ancora me e i miei amici (lui negher� ovviamente), ecc ecc ecc.
che senso aveva oggi riiniziare a discutere SERIAMENTE, in modo ARTICOLATO, con una persona del genere?  :shock: 2 parole di circostanza, senza polemica, cercando di essere educato con una
persona che si era posta con me in modo educato (per una volta), pur se in pieno delirio, ahilui. tutto qua. ecco, ho sottolineato la farsa per la 1000 volta... ](*,)  ](*,)  ](*,) ma stavolta mi ci hai tirato tu  :lol:

Ramath [quote:0c82f97dbf="Axel80"][quote:0c82f97dbf="Ramath"][quote:0c82f97dbf="felipecayetano"]ok  :wink:[/quote:0c82f97dbf]

Lo stesso vale per Axel... :D[/quote:0c82f97dbf]
Axel cortesemente declina l'invito, e mi meraviglio che Felipecayetano motivi il suo di No  limitandosi a dire che non avr� il tempo di presenziare, senza soffermarsi su quanto sia a dir poco farsesco tutto
ci�.
Dietro queste mie parole non c'� una ritorsione per l'apertura del tuo forum, che come sai ho salutato con piacere come farei per qualsiasi iniziativa legata a Zagor...........
Un Forum non � un'attivit� economica, non c'� di mezzo un gudagno che si pu� perdere,quindi pococ importa se qualcuno fa concorrenza a SCLS.
Leggerei quasiasi cosa su Zagor, anche le recensioni scritte da un bambino di 5 anni.Amo il personaggio e ogni iniziativa a lui legata avr� sempre il mio appoggio.
Con questo spirito mi ero iscritto anonimamente al tuo forum, e i pochi post di Mister mister sono l� a dimostrare lo spirito affatto polemico con cui mi ero iscritto.
Allora perch� dico di no?
Perch� pur apprezzando lo scherzo ed il cazzeggio mi ritengo una persona SERIA e questi continui cambi di rotta a 360� mi lasciano seriamente interdetto.
Prima mi banni senza motivo e mi scarichi un bel p� di accuse in privato, poi mi riammetti, poi mi banni di nuovo senza che io abbia  scritto alcun ulteriore post.........
Poi tanti utenti mi riferiscono di essere stati cancellati da tuo forum senza neppure aver mai postato............
Ieri torni a scrivere qu�, contraddicendo per la ventesima volta il tuo ADDIO, ma torni per scrivere un post in cui prendi in giro alcuni utenti di qu�........
Poi lo cancelli, e oggi torni qu� a dirmi che sono riammesso al forum.
Certo le parole che hai scritto sopra circa il modo di ocncepire il ofrum, cui corwin ha applaudito, sono sicuramente belle.
Ma la coerenza � pi� importante dei proclami, e quindi cortesemente rispondo, NO GRAZIE.
Non un rifiuto al tuo forum cui auguro ogni fortuna, ma un secco prednere le distanze da questo teatrino .[/quote:0c82f97dbf]

Non faccio alcun commento a questa tua ricostruzione.Putroppo una serie di equivoci,malintesi e sotterfugi organizzati da persone sleali che volevano questo tipo di situazione,ha portato a delle
incomprensioni reciproche.Forse n� tu,n� io conosciamo la verit� sino in fondo.Da parte mia,mi sento con la coscienza tranquilla.Accetto la tua decisione e la rispetto,non la condivido.Ti ragioni in termini
di competizione.Qui non esiste competizione alcuna.Qui esistono diversi modi d'intendere il forum e diversi modi d'intendere Zagor.Non esiste alcuna possibilit� di contrapposizione,perch� non c'� nulla
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da contrapporre.Se dopo il mio forum,ne venissero altri 374/5 forum su zagor,nessuno puo' farci niente.Io,personalmente,me ne rallegrei.Vuol dire che intorno al personaggio c'� fermento e questo vuol
dire lettori,appassinati,gente che acquista.Dunque,lunga vita alla testata.Ed io plaudo a questo.
Metti da parte,atteggiamenti orgogliosi ed irreprensibili.Tutto il movimento forumistico non potr� che beneficiarne.Una stretta di mano virtuale ed un ultimo msg: ripensaci,amico. :wink:

Axel80 [quote:7ca3f76203="felipecayetano"]:(  :(  :(  :(  :( 
l'unica volta che non cerco lo scontro mi dici queste cose  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
[/quote:7ca3f76203] questo � lodevole  =D&gt;  =D&gt; , ma sembra quasi che le alternative siano solo fra litigare, lanciarsi frecciate in eterno o  tornare amici come se nulla fose.............. :-k 
Personalmente sono tre alternative di cui fatico a trovare la peggiore .
Io ,pur con la massima cortesia ed educazione, rifiuto categoricamente.
Non ultimo questo 
[quote:7ca3f76203]Tu ragioni in termini di competizione.Qui non esiste competizione alcuna[/quote:7ca3f76203]
quando ho detto prima l'esatto opposto..........

Ramath [quote:6473cd3b85="Axel80"][quote:6473cd3b85="felipecayetano"]:(  :(  :(  :(  :( 
l'unica volta che non cerco lo scontro mi dici queste cose  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
[/quote:6473cd3b85] questo � lodevole  =D&gt;  =D&gt; , ma sembra quasi che le alternative siano solo fra litigare, lanciarsi frecciate in eterno o  tornare amici come se nulla fose.............. :-k 
Personalmente sono tre alternative di cui fatico a trovare la peggiore .
Io ,pur con la massima cortesia ed educazione, rifiuto categoricamente.
Non ultimo questo 
[quote:6473cd3b85]Tu ragioni in termini di competizione.Qui non esiste competizione alcuna[/quote:6473cd3b85]
quando ho detto prima l'esatto opposto..........[/quote:6473cd3b85]

Fai come ritieni opportuno.
Enzo Sinceramente concordo in pieno con il post di Axel, Ramath dal suo ritorno ha alternato momenti di grande slancio affettivo nei confronti di SCLS ed altri dove invece tutt' altro � stato il suo

atteggiamento, questa cosa mi ha lasciato alquanto perplesso e dispiaciuto ed oggi mi domando quale sia quello reale, sono comportamenti uno in antitesi all' altro.
Poi personalmente se con il suo forum, riavvicinasse lettori persi, oppure avesse iniziative zagoriane di qualsiasi tipo che mettano in luce il nostro grande Zagor, ben venga, questo si sarebbe un suo
grande successo, non una sterile e insana querelle fra 2 forum.

felipecayetano [quote:b527c1c801="Axel80"][quote:b527c1c801="felipecayetano"]:(  :(  :(  :(  :( 
l'unica volta che non cerco lo scontro mi dici queste cose  ](*,)  ](*,)  ](*,) 
[/quote:b527c1c801] questo � lodevole  =D&gt;  =D&gt; , ma sembra quasi che le alternative siano solo fra litigare, lanciarsi frecciate in eterno o  tornare amici come se nulla fose.............. :-k 
Personalmente sono tre alternative di cui fatico a trovare la peggiore .
Io ,pur con la massima cortesia ed educazione, rifiuto categoricamente.
Non ultimo questo 
[quote:b527c1c801]Ti ragioni in termini di competizione.Qui non esiste competizione alcuna[/quote:b527c1c801]
quando ho detto prima l'esatto opposto..........[/quote:b527c1c801]
caro alessandro non so che dirti. se non che hai ragione. quel che hai detto fra l'altro � quel che � successo ai tempi degli eventi che hanno portato alla mia sospensione. 
un susseguirsi di giravolte, leccate di culo, offese, mani tese da parte sua per poi essere ritirate un secondo dopo, minacce, urla in pubblico e squittii di paura in privato, proclami di addio limitati ad un
topic  ecc ecc ecc TUTTO DA PARTE SUA. questo � il personaggio. questo puoi aspettarti da lui. tempeste in un bicchier d'acqua e pugnalate alle spalle seguite da "hai frainteso/scherzavo/non gioco
pi�/eccomi tornato".
cosa vuoi che ti dica di pi�? l'avevo detto, ho detto queste cose mentre mi insultava nel silenzio generale.......forse ho un p� calcato la mano e per quelle cose son stato sospeso. ora ci sei arrivato pure
tu e ne sono lieto, visto che le tue parole a differenza delle mie sono equilibrate e sagge. 
magari la gente che a quei tempi glissava sui suoi insulti, che lo applaudiva e lo applaude seriamente, non so con quale coraggio, attendendone il ritorno, che magari si iscrive lieta e giuliva al suo forum
(e se li banna tutti gli sta pure bene, guarda un p�...finch� i guai toccano a qualcun altro non fa nulla...quando ci toccano alora scattano i mp sdegnati  :lol: ) ora cambier� idea. magari qualcuno che ha
rimuginato in silenzio, ora trover� il coraggio di parlare. perch� se il signor ramath capisse che non � la mafietta dei miei amici ad averne le scatole piene, ma molta molta gente.....a cominciare da te
alessandro, chiss�. per me la reazione generale allo sca80 � servita molto in tal senso....� servita a farmi riflettere sul fatto che (a prescindere dal merito) qualcosa stavo sbagliando. chiss�, con ramath
ora che tu hai rotto il ghiaccio, potrebbe accadere la stessa cosa.  
ma io non auspico linciaggi, lo ripeto. non voglio vendette. non chiedo chiusure di topic mirate o ban. vorrei solo che lui avesse la dignit� di stare qui senza molestare pi� nessuno (in primo luogo se
stesso), senza stare nascosto come un sorcio salvo invitare tutti sul suo forum per poi bannare al primo sospetto, senza magari creare nick d'insulti (di questa affermazione mi prendo la responsabilit�
ovviamente).
se non ci riesce, se ne stia l� per favore, nel suo castello in cui si sente solo la sua voce e quella di altri (veri o falsi che siano, non lo so) che gli danno ragione in cambio di un altro spazio virtuale in cui
imperversare. per il bene di tutti.
io non riuscirei mai a stare sul suo forum senza lasciarmi andare a sarcasmi e battute...gi� qui non ci riesco. e ho l'intelligenza di non tornarci.
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se anche per luoi resistere alla propria natura � improbo, se ne stia l�. per il bene di tutti. possono esserci tutti i forum zagoriani del mondo, e pu� esserci se non stima, amicizia e collaborazione,
quantomeno rispetto e un dignitoso ignorarsi  :wink: 
ho detto

raglan Ultimo spettacolo, affrettatevi....!!
[b:2bff9c5307][color=green:2bff9c5307]Domani si chiude![/color:2bff9c5307][/b:2bff9c5307]

Axel80 [quote:61ccd6a481] possono esserci tutti i forum zagoriani del mondo, e pu� esserci se non stima, amicizia e collaborazione, quantomeno rispetto e un dignitoso ignorarsi [/quote:61ccd6a481]la
conclusione � la mia medesima, e se te l'ho un p� tirata con il mio precedente post � proprio perch� questa � l'unica cosa da fare per essere nel giusto al 100%.
La tua mini sospensione non era,come forse l'hai intesa tu, un modo per dire che era anche colpa tua, hai pagato(poco mi pare, suvvia) esclusivamente per una reazione scomposta non appropriata ad
un moderatore.
Ma non ho mai detto che era anche colpa tua..........
Poco prima eri nuovamente caduto nell'errore opposto (a mio modesto avviso ovviamente), quel pericoloso circolo vizioso di Ramath, per cui poi lui era legittimato a pensare che in fondo sono solo
equivoci...........
Invece l'unica cosa sempre giusta � quella che dici nel passo che ho citato.
Cortesia, educazione e rispetto per Ramath e se abbiamo commmesso l'errore di ironizzare un p� sulle sue sparate magari non faremo nueppure questo d'ora in poi.
Ma per favore ci risparmi il suo quotidiano addio mattutino seguito dall'immancabile "eccomi qu� amici come prima" serale.
Daltornde non ho mai bannato ramath, pu� scrivere o non scrivere senza proclami........

Ramath x Enzo: purtroppo la tua realt�,caro Enzo,� diversa da quella che a te appare.Non sei a conoscenza di tanti retroscena e fatti che sono accaduti,dietro le quinte ed interpreti il mio modo di
fare,correttamente per quanto hai visto scritto,ma senza la necessaria visione dell'insieme.
Va bene,lo stesso.

x axel/felipe: Ognuno faccia la sua strada.Sono venuto in spirito d'amicizia,ho scritto i miei post,ho letto anche i vostri. Non commento i vostri ultimi post.Fate e pensate quello che volete.Ripeto ci sono
stati dei malintesi. Incaponirsi ancora su quel che � stato o quel che sar�,non ha alcun senso.Grazie e scusate l'intrusione.

felipecayetano [quote:54e02d216f="Axel80"]La tua mini sospensione non era,come forse l'hai intesa tu, un modo per dire che era anche colpa tua, hai pagato(poco mi pare, suvvia) esclusivamente per una reazione
scomposta non appropriata ad un moderatore.
Ma non ho mai detto che era anche colpa tua..........[/quote:54e02d216f]
no, no, attenzione...non l'ho mai pensato. senn� davvero me ne sarei andato per sempre. so bene quale � stata secondo te la mia colpa.....cio� la reazione. non sono daccordo ma i nostri criteri sono
diversi, ci pu� stare che quel che per te � offesa per me non lo � ecc  :wink: 
[quote:54e02d216f]Poco prima eri nuovamente caduto nell'errore opposto (a mio modesto avviso ovviamente), quel pericoloso circolo vizioso di Ramath, per cui poi lui era legittimato a pensare che in
fondo sono solo equivoci...........[/quote:54e02d216f]
pu� anche essere. in realt� era solo un modo pur senza negare l'evidenza di non infiammare nulla, arte in cui sono autorit� anche quando non ne ho l'intenzione  :red  :red  :red . cmq poi ho chiarito
ampiamente mi pare.  :lol:  :- 
[quote:54e02d216f]e se abbiamo commmesso l'errore di ironizzare un p� sulle sue sparate magari non faremo nueppure questo d'ora in poi.[/quote:54e02d216f]
da parte mia so che sar� difficilissimo......dipende molto anche da lui  :lol:  :wink: credo che lo sberleffo sia la risposta migliore  :wink:

raglan [b:d2bf1ca06d][color=green:d2bf1ca06d]Signori... le uscite laterali sono aperte..[/color:d2bf1ca06d][/b:d2bf1ca06d].. O:)
felipecayetano [img:73926652c6]http://www.studioisole.it/splinder/party_g.jpg[/img:73926652c6]
raglan [b:a9f2467337]Tra poco scoccher� l'ora. 

Ci avvieremo in fila indiana, tra le ombre. 
Saremo silenziosi ed ilari. Saremo fieri e modesti, garruli e segreti.[/b:a9f2467337]
[b:a9f2467337][color=green:a9f2467337]Grazie a tutti di aver partecipato[/color:a9f2467337]![/b:a9f2467337]  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano alla fine ripesco anche questo...anche se chiuso, visto che il titolare non pu� postare, tenerlo ancora nelel segrete vorrebbe dire una damnatio memoriae che neanche io voglio, in fondo  :wink:
felipecayetano [color=orange:74c909fbe5][b:74c909fbe5]come da accordi, ecco il messaggio al forum da parte di ramath. nessuno potr� o dovr� scrivere nulla....cmq il topic � chiuso.[/b:74c909fbe5][/color:74c909fbe5]

"Cari amici forumisti ed appassionati zagoriani, 
approfitto di questa finestra concessami per porgerVi i miei piu' cordiali saluti unitamente ai piu' sinceri Auguri di Buon Anno.Vorrei citarVi uno ad uno,in quanto ritengo che chi ha fede e passione
zagoriana,� persona leale e sincera.Ma farei torto a qualcuno.Quindi mi limiter� a citare solo alcuni forumisti,a cui tengo personalmente di porgere gli auguri. 
Auguri Axel con grande stima personale. 
Auguri "nonno" Corwin con grande simpatia e cordialit�. 
Auguri Adriano,grande egocentrista. 
Auguri Carson,grande moderatore texiano. 
Auguri Devilmax.fratello RADE 
Auguri OEJ,eccelso forumista. 
Auguri lupo bianco,compagno di allegri biscotti. 
Auguri la Straniera(non trovo aggettivi) 
Auguri Baltorr.voce equilibrata del forum. 
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Auguri Camen,grande e poliedrico ragazzo. 
Auguri Druey,con simpatia. 
Auguri zagoriano,grande amico. 
Auguri saetta,brillantissima. 
Auguri Enzo,emblema del collezionismo. 
Auguri Zoltan,con affetto. 
Auguri stimeex.ottimo intenditore. 
Auguri il pequot,fratello di fede calcistica. 
Auguri Zeca,mito taxiano vivente 
Auguri a tutti. 
Auguri felipecayetano&amp;piccola chilun,siate felici. 
Se ho dimenticato qualcuno,chiedo venia. 
Nient'altro.Chi preferisce ricambiare gli auguri,sa dove � possibile trovarmi.Desiderei fortemente che nessuno interpretasse questo messaggio,a proprio uso e consumo.E' un
semplice,banale,sincero,cordiale ed affettuoso messaggi d'auguri. 

da Ramath 
Admin Forum Zagortenay

felipecayetano [color=orange:6841be88f0][b:6841be88f0]posto qui un messaggio di ramath pervenutomi via mail[/b:6841be88f0][/color:6841be88f0]
" Cari amici forumisti,
  colgo l'occasione concessami da Bartolo per augurarVi una felice e serena  BUONA PASQUA.
  Un particolare saluto desidero rivolgerlo ad Axel (scusami,ma non trovo piu' la tua email..) a Raul Corwin,ad OEJ,Trampy,La Straniera,Spiritello Fran e tutti gli altri amici che fanno GRANDE il vostro
forum e che celebrano in maniera eccellente il nostro eroe preferito.
 
   Un caro abbraccio da... Ramath e tutto il Forum Zagortenay. "

felipecayetano ramath � stato riammesso, ergo riecco aperto il suo topic  :wink:
Izoard Come mai?

E il suo forum?
Comunque ribenvenuto fachiro =D&gt;  =D&gt;

stimeex Sei il solito izo!
zagoriano Ribenvenuto Ramath
Ramath Grazie e salve a tutti!!!!

Non � cambiato nulla.L'altro forum continua la sua vita sulla Rete,cercando di migliorarsi giorno dopo giorno.La mia presenza qui,sta a significare un clima disteso ed amichevole tra i due forum.Nulla
piu'.

belarakosi Ciao Ramath :wink:
Ramath [quote:8b2de9a20a="belarakosi"]Ciao Ramath :wink:[/quote:8b2de9a20a]

Ciao francesco!!!! :D
Sai,la maglia del forum non l'ho mai potuta indossare.E' di almeno 2 taglie superiori alla mia struttura fisica.Ed allora ho deciso di venderla a qualcuno del forum che la vuole.Si dovr� sorbire la scritta
Ramath sulla schiena,ma � il prezzo della gloria...fatevi sotto con le offerte!!! :lol:  :lol: 
P.S: Vorrei che queste mie parole,non fossero interpretate come un segno irritante!! Tra tenerla nel cassetto e non usarla e darla a qualcuno,preferirei la seconda chance. [-o&lt;  [-o&lt;

belarakosi [quote:31a1c11b89="Ramath"][quote:31a1c11b89="belarakosi"]Ciao Ramath :wink:[/quote:31a1c11b89]

Ciao francesco!!!! :D
Sai,la maglia del forum non l'ho mai potuta indossare.E' di almeno 2 taglie superiori alla mia struttura fisica.Ed allora ho deciso di venderla a qualcuno del forum che la vuole.Si dovr� sorbire la scritta
Ramath sulla schiena,ma � il prezzo della gloria...fatevi sotto con le offerte!!! :lol:  :lol: 
P.S: Vorrei che queste mie parole,non fossero interpretate come un segno irritante!! Tra tenerla nel cassetto e non usarla e darla a qualcuno,preferirei la seconda chance. [-o&lt; 
[-o&lt;[/quote:31a1c11b89]
Lavala in acqua caldissima :wink:

Negative bentornato
stimeex Ciao Ramath
Ramath Ciao Omar.

x felipe..non funziona la mia firma,non posso scriverci niente.E' disabilitata?
Proprio vero,da uqanto sono andato via,mi avete chiuso anche il rubinetto dell'acqua... :lol:  :lol:  :lol:
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felipecayetano perch�, la firma si pu� disabilitare?  :shock:
Ramath [quote:884be302e5="felipecayetano"]perch�, la firma si pu� disabilitare?  :shock:[/quote:884be302e5]

Parrebbe di si.... [-(
Axel80 [quote:ecde04e39e="felipecayetano"]perch�, la firma si pu� disabilitare?  :shock:[/quote:ecde04e39e]certo, come dice ramath si pu� chiedere pure il rubinetto dell'acqua ad un utente indisciplinato  :D
Ramath [quote:3bc0e25796="Axel80"][quote:3bc0e25796="felipecayetano"]perch�, la firma si pu� disabilitare?  :shock:[/quote:3bc0e25796]certo, come dice ramath si pu� chiedere pure il rubinetto dell'acqua ad

un utente indisciplinato  :D[/quote:3bc0e25796]

Indisciplinato io???Ma se sono amche admin...!!!!!  :lol:  :lol:
DevilMax Ciao fachiro! :wink:
Ramath [quote:e398f98f9a="DevilMax"]Ciao fachiro! :wink:[/quote:e398f98f9a]

Ciao socio,felice di risentirti!!!! =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano ramath a che tazzo serve la tua firma?  :lol: hai gi� avvisato TUTTI ai tempi  :lol:  :lol:  :lol:
Axel80 bello il tuo avatar, l'ornitologia � una passione comune vedo  :D  :D  :D
felipecayetano UNA FAZZA, UNA RAZZA  :D
Ramath [quote:5b1c26f77c="felipecayetano"]ramath a che tazzo serve la tua firma?  :lol: hai gi� avvisato TUTTI ai tempi  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:5b1c26f77c]

Infatti,voglio accertarmi che lo sappiano proprio TUTTI..... :lol:  :lol:
Ramath [quote:cbd32b3bbb="Axel80"]bello il tuo avatar, l'ornitologia � una passione comune vedo  :D  :D  :D[/quote:cbd32b3bbb]

Diciamo che la gufologia,in questo caso,la barbagiannologia � una scienza perfetta... 8) 
Figurati che nel 2005 ad istanbul,ci fu un meraviglioso esperimento di ribaltamento dello "status quo" che,cercheremo di ripetere quest'anno ad Atene... 8)

Izoard Ramath,se sei utente di SCLS non puoi esimerti da una delle mie domande-non domande...ma come mai hai partecipato tardivamente a MR FORUM? (peraltro non hai votato nel girone 3,dove c'ero io
assieme a felipecayetano,guarda caso O:) ...)

Ramath Giro la domanda a felipecayetano.Perch� non mi fai fatto votare quel girone???? :lol:  :lol:  :lol:
Izoard [quote:e0602419c0="Ramath"]Giro la domanda a felipecayetano.Perch� non mi fai fatto votare quel girone???? :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e0602419c0]

chi avresti votato?
la risposta CARLO MONNI non � accettabile :grr:

Ramath Ridateme il girone con i componenti e ve lo dico!
Izoard [quote:9c72cbb3bd="Ramath"]Ridateme il girone con i componenti e ve lo dico![/quote:9c72cbb3bd]

Me lo ricordo a memoria
CARLO MONNI
FELIPE CAYETANO
GOD 87
IZOARD
LIKELAJOS
MAX79
TRISTO MIETITORE (o il buono,a seconda)

Ramath felipe
Izoard [quote:0726f66028="Ramath"]felipe[/quote:0726f66028]

felipe ringrazia ramath :lol:
felipecayetano izoard � un rincoglionito o un provcatore, in ordine variabile. ramath ha SEMPRE votato  [-(  :lol:
Negative [quote:0c58bd299d="felipecayetano"]izoard � un rincoglionito o un provcatore[/quote:0c58bd299d]

la prima la prima... :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:  :wink:
Baltorr Ben ritrovato, fakiro! :wink:
Kit Teller bentornato al fakiro
corwin fa piacere rivederti Ramath  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Ramath Grazie all'amico Baltorr,all'impetuoso Kit ed al mitico NONNO Corwin. :lol:  :lol: 

Non illudetevi per�,io sto sempre di l�..... 8)  8)
Roberto Manti Ciao Ramath, mi fa piacere che tu sia tornato a postare su questo forum.

Ro. Ma.
Ramath [quote:999d4b13c8="Roberto Manti"]Ciao Ramath, mi fa piacere che tu sia tornato a postare su questo forum.
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Ro. Ma.[/quote:999d4b13c8]

Solo di rado...ora non sbrachiamoci.... :lol: 
Ciao Roberto... :D

felipecayetano [quote:7f5ca6a828="Ramath"]Sarei un pessimo "fighter" se non riconoscessi i meriti e le capacit� forumistiche di Bartolo the Punisher. 
Tenetevelo stretto,anzi suggerirei di rinominare il forum come Bartolo.it,tanta � la presenza scenica,ironica e cabarettistica del nostro eroe.
Tentai (e non lo nego!!!) di strapparvelo.Io penso che (nel periodo di oscurantismo che periodicamente lo assale)  fu tentato,ma non sarebbe stato giusto.Onestamente neanch'io ne ero convinto.La mia
fu piu' una sparata che altro.
Oggi,posso dire,in piena coscienza,che nonstante me ne abbia detto di tutti i colori,mai � venuta meno quella goliardia che fa PARTICOLARE il divino Felipe. E quando si dice che gli opposti si
attragono,penso che ci sia un fondo di verit�.In effetti,entrambi siamo diversi ma per certi versi uguali....polemici,irosi,arroganti,spettacolari,idioti,mentecatti 8)  8) ,ma in fondo (proprio molto in fondo)
pezzi di pane.
Grazie Bartolo,se il ramath.forumup.it esiste lo devo a te.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ed anche ad OEJ... :lol:  :lol:[/quote:7f5ca6a828]
riporto qua il post dedicatomi da ramath, visto che quel topic sar� chiuso da alex al suo ritorno, credo. oppure trasferito da me e poi chiuso cmq  :lol: 
beh ringrazio! nego solo l'attrazione, la tentazione e il mentecatto  :grrr  :lol:

Ramath [quote:6edab6349c="felipecayetano"][quote:6edab6349c="Ramath"]Sarei un pessimo "fighter" se non riconoscessi i meriti e le capacit� forumistiche di Bartolo the Punisher. 
Tenetevelo stretto,anzi suggerirei di rinominare il forum come Bartolo.it,tanta � la presenza scenica,ironica e cabarettistica del nostro eroe.
Tentai (e non lo nego!!!) di strapparvelo.Io penso che (nel periodo di oscurantismo che periodicamente lo assale)  fu tentato,ma non sarebbe stato giusto.Onestamente neanch'io ne ero convinto.La mia
fu piu' una sparata che altro.
Oggi,posso dire,in piena coscienza,che nonstante me ne abbia detto di tutti i colori,mai � venuta meno quella goliardia che fa PARTICOLARE il divino Felipe. E quando si dice che gli opposti si
attragono,penso che ci sia un fondo di verit�.In effetti,entrambi siamo diversi ma per certi versi uguali....polemici,irosi,arroganti,spettacolari,idioti,mentecatti 8)  8) ,ma in fondo (proprio molto in fondo)
pezzi di pane.
Grazie Bartolo,se il ramath.forumup.it esiste lo devo a te.... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  ed anche ad OEJ... :lol:  :lol:[/quote:6edab6349c]
riporto qua il post dedicatomi da ramath, visto che quel topic sar� chiuso da alex al suo ritorno, credo. oppure trasferito da me e poi chiuso cmq  :lol: 
beh ringrazio! nego solo l'attrazione, la tentazione e il mentecatto  :grrr  :lol:[/quote:6edab6349c]

L'attrazione la nego anch'io (specie quella che intendi TU 8) ).
La tentazione c'� stata e forte anche....
Il mentecatto rester� per sempre... :lol:  :lol:  :lol:

P.S: E' una mia impressione o mi marcate alla Gattuso??? :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano giuro che se un giorno lontano dovessi essere licenziato da questo forum, verr� a moderare da te  :lol: non fosse altro che per beccare tutti i tuoi fakes  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:f75c9fc776="felipecayetano"]giuro che se un giorno lontano dovessi essere licenziato da questo forum, verr� a moderare da te  :lol: non fosse altro che per beccare tutti i tuoi fakes  :lol:  :lol:  :lol: 

:lol:  :lol:[/quote:f75c9fc776]

 :lol:  :lol: sono piu' quelli su SCLS.... :lol:  :lol:  :lol: 
Dall'altra parte,giuro (per la tua disperazione :lol: ) non piu' di 5.ma lla'dmin (come ben sapari!!) servono per amministrare... :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano ah si? boh, a me servono per i lavoretti sporchi pensa te  :-  :lol:  ](*,) 
cmq l'offerta di sanatoria � sempre valida  :lol:

Ramath aggiungo anche ho almeno 5 postazione con IP diverso da cui postare,quindi il ban per IP sarebbe totalmente inefficace... :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:ad22c728ce="felipecayetano"]ah si? boh, a me servono per i lavoretti sporchi pensa te  :-  :lol:  ](*,) 

cmq l'offerta di sanatoria � sempre valida  :lol:[/quote:ad22c728ce]

Che intendi per sanatoria??? :shock:
felipecayetano post 1) ma io la so lunga  :lol:  :- 

post 2) sanatoria vuol dire che se ne confessi qualcuno prima che li becco eviti punizioni  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:c1d96fc8a5="felipecayetano"]post 1) ma io la so lunga  :lol:  :- 

post 2) sanatoria vuol dire che se ne confessi qualcuno prima che li becco eviti punizioni  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:c1d96fc8a5]
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Ricordati che conosco perfettamente tutti i comandi per amministrae il forum,forse anche meglio di te..... 8) 
Non confesser� mai....anzi nego TUTTO... 8)

felipecayetano ti ho accusato forse di essere onnivoro? o di essere alieno?  :grrr  :grrr  :grrr
Ramath [quote:e10622e66f="felipecayetano"]ti ho accusato forse di essere onnivoro? o di essere alieno?  :grrr  :grrr  :grrr[/quote:e10622e66f] 

Ciao...ciao... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [size=18:16bb7bc20e][color=darkblue:16bb7bc20e][b:16bb7bc20e]VENDO RISTAMPA ROSSA DA �.300. 

======================= 
NUMERI 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 
CONDIZIONI: BUONO/OTTIME 
COSTOLA BIANCA CON TITOLI E NUMERI BEN VISIBILI 
ALBI SQUADRATI E COMPATTI. 
INTERNI: OTTIMI 
LEGGERISSIMI SEGNO DEL TEMPO,QUASI INSIGNIFICANTI 
SOLO AL MIGLIOR OFFERENTE.CONTATTO IN MP.SPESE DI SPEDIZIONE DA CONCORDARE.
DISPONIBILE A POSTARE FOTO.[/b:16bb7bc20e][/color:16bb7bc20e][/size:16bb7bc20e]

Ramath [img:7caa6c19d7]http://www.inter.it/aas/img/95812-500.jpg[/img:7caa6c19d7]

Ho letto l'arrivederci di felipecayetano.Non posto piu' fino a quando Bartolo non ritorna a tempo pieno.... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Non mi diverto per niente,senza di lui.... [-X  [-X  [-X  [-X 
Bartolo,torna.......... :lol:  :lol:

LaStraniera non tutto il male viene per nuocere... allora � proprio vero!  8)
Ramath [quote:c1f63d927b="LaStraniera"]non tutto il male viene per nuocere... allora � proprio vero!  8)[/quote:c1f63d927b]

Vedo che mi segui sempre con molto interesse..... 8) 
Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti io.
In questa seconda ouverture su SCLS ho deciso di essere piu' trasparente di un'educanda a scuola dalle suore,ti invio il mip piccolo,cortese ed antipatico :lol: CIAO.

corwin [quote:8ef16ce915="Ramath"]Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti io.[/quote:8ef16ce915] non ti montare la testa...  [-X  [-X  :lol:  8)
Ramath [quote:06a450a1fc="corwin"][quote:06a450a1fc="Ramath"]Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti io.[/quote:06a450a1fc] non ti montare la testa... 

[-X  [-X  :lol:  8)[/quote:06a450a1fc]

Aggiorno le percentuali: 60% pieno a Bartolo,20% Corwin,10 Axel80,5% gli altri.Non siete messi benissimo se manca il grande Felipe.Scusatemi la critica,ma � molto evidente.. 8)  8) 
Comunque,caro nonno,ribadisco che se dovessi togliervi un forumista..quello sarebbe sicuramente OEJ.
naturalmente,non lo far� mai... :D  :D,ognuno sta bene,dove si trova bene...

Ladro di ombre [quote:78deb9eb63="Ramath"][quote:78deb9eb63="corwin"][quote:78deb9eb63="Ramath"]Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti
io.[/quote:78deb9eb63] non ti montare la testa...  [-X  [-X  :lol:  8)[/quote:78deb9eb63]

Aggiorno le percentuali: 60% pieno a Bartolo,20% Corwin,10 Axel80,5% gli altri.Non siete messi benissimo se manca il grande Felipe.Scusatemi la critica,ma � molto evidente.. 8)  8) 
Comunque,caro nonno,ribadisco che se dovessi togliervi un forumista..quello sarebbe sicuramente OEJ.
naturalmente,non lo far� mai... :D  :D,ognuno sta bene,dove si trova bene...[/quote:78deb9eb63]
caro ramath questa volta sei proprio in errore...la forza di spiritoconlascure sta proprio nel gruppo... questo e' il forum con la + grande  presenza di appassionati,collezionisti,forumisti, autori e disegnatori
dove non si trovano in nessun altro forum....lo dimostrano inoltre i numerosi "rendez -vous" sia in italia che all'estero e le molteplici iniziative forumistiche

corwin grande LDO  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
Kit Teller [quote:004f17b0f8="Ramath"][quote:004f17b0f8="LaStraniera"]non tutto il male viene per nuocere... allora � proprio vero!  8)[/quote:004f17b0f8]

Vedo che mi segui sempre con molto interesse..... 8) 
Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti io.
In questa seconda ouverture su SCLS ho deciso di essere piu' trasparente di un'educanda a scuola dalle suore,ti invio il mip piccolo,cortese ed antipatico :lol: CIAO.[/quote:004f17b0f8]

[size=24:004f17b0f8][b:004f17b0f8]a proposito di educanda,potresti cancellare 
quella c....ta che hai in firma? 
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Grazie[/b:004f17b0f8][/size:004f17b0f8]

Axel80 [quote:2fa7dcec1f]altri.Non siete messi benissimo se manca il grande Felipe.Scusatemi la critica,ma � molto evidente[/quote:2fa7dcec1f]

stai inziando a rompere di nuovo Ramath, non mi fare pentire del mio atto di clemenza.
E' cos� difficile limitarsi a postare come le persone normali invece di voler sempre seminare zizzania?
Quando avrai fatto nel tuo forum un raduno che conta almeno tre persone fisiche oltre i fake potrai anche dare dei giudizi su come siamo messi .....
Ho gi� perso il conto di tutte le volte che dal tuo ritorno hai annunciato che non avresti postato pi� ,cosa puntualmente smentita.

Mister No [quote:9acd14433c="Kit Teller"]a proposito di educanda,potresti cancellare 
quella c....ta che hai in firma? 
Grazie[/quote:9acd14433c]
Quella dei 362 utenti ?!? Ma che ti frega ... Vivi e lascia vivere O:)

Negative [quote:2a01a81d74="Mister No"][quote:2a01a81d74="Kit Teller"]a proposito di educanda,potresti cancellare 
quella c....ta che hai in firma? 
Grazie[/quote:2a01a81d74]
Quella dei 362 utenti ?!? Ma che ti frega ... Vivi e lascia vivere O:)[/quote:2a01a81d74]
penso si riferisca alla lazio  :-  :-  :-

Ramath [quote:cd8815d7be="Ladro di ombre"][quote:cd8815d7be="Ramath"][quote:cd8815d7be="corwin"][quote:cd8815d7be="Ramath"]Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo
interesse...prima che lo tenti io.[/quote:cd8815d7be] non ti montare la testa...  [-X  [-X  :lol:  8)[/quote:cd8815d7be]

Aggiorno le percentuali: 60% pieno a Bartolo,20% Corwin,10 Axel80,5% gli altri.Non siete messi benissimo se manca il grande Felipe.Scusatemi la critica,ma � molto evidente.. 8)  8) 
Comunque,caro nonno,ribadisco che se dovessi togliervi un forumista..quello sarebbe sicuramente OEJ.
naturalmente,non lo far� mai... :D  :D,ognuno sta bene,dove si trova bene...[/quote:cd8815d7be]
caro ramath questa volta sei proprio in errore...la forza di spiritoconlascure sta proprio nel gruppo... questo e' il forum con la + grande  presenza di appassionati,collezionisti,forumisti, autori e disegnatori
dove non si trovano in nessun altro forum....lo dimostrano inoltre i numerosi "rendez -vous" sia in italia che all'estero e le molteplici iniziative forumistiche[/quote:cd8815d7be]
Non mi pare proprio di averlo messo in discussione :shock: 
Io dico soltanto che felipecayetano � fondamentale....punto.Ho aggiunto qualche battutina spiritosa,ma niente di che.Non mi pare di aver detto un'assurdo.
Non ho parlato di raduni,n� di rendez-vous,n� di iniziative pro-Zagor (che naturalmente da zagoriano,approvo in pieno =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ).Mai detto questo.Ho detto SOLO che felipe � una grande
risorsa.

Ramath [quote:8b97441eea="Kit Teller"][quote:8b97441eea="Ramath"][quote:8b97441eea="LaStraniera"]non tutto il male viene per nuocere... allora � proprio vero!  8)[/quote:8b97441eea]

Vedo che mi segui sempre con molto interesse..... 8) 
Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti io.
In questa seconda ouverture su SCLS ho deciso di essere piu' trasparente di un'educanda a scuola dalle suore,ti invio il mip piccolo,cortese ed antipatico :lol: CIAO.[/quote:8b97441eea]

[size=24:8b97441eea][b:8b97441eea]a proposito di educanda,potresti cancellare 
quella c....ta che hai in firma? 
Grazie[/b:8b97441eea][/size:8b97441eea][/quote:8b97441eea]

fatto...contento???
Ramath [quote:965c699837="Axel80"][quote:965c699837]altri.Non siete messi benissimo se manca il grande Felipe.Scusatemi la critica,ma � molto evidente[/quote:965c699837]

stai inziando a rompere di nuovo Ramath, non mi fare pentire del mio atto di clemenza.
E' cos� difficile limitarsi a postare come le persone normali invece di voler sempre seminare zizzania?
Quando avrai fatto nel tuo forum un raduno che conta almeno tre persone fisiche oltre i fake potrai anche dare dei giudizi su come siamo messi .....
Ho gi� perso il conto di tutte le volte che dal tuo ritorno hai annunciato che non avresti postato pi� ,cosa puntualmente smentita.[/quote:965c699837]
Dovresti conoscermi...� ilmio modo di postare.Puo' sembrare irriverente,ma credimi � solo un MODO di postare,nient'altro.Poi non capisco una cosa: elogio un admin come felipe,dicendo che � una
risorsa e capace etcc...etc...e qualcuno la prende male.proprio non capisco.
Non ho da fare nessuna piaggeria nei confronti di Bartolo.Dico solo che,nel periodo di mia assenza dal forum,� l'unico che ha dimostrato grande sensibilit� e savoir-fare.E di questo gliene sono grato.Poi
se si vuole per forza,travisare le mie parole...vabb� allora FORZA PALERMO. =D&gt;  =D&gt;

felipecayetano leggo, nel corso di uno dei miei giri di controllo giornalieri, che il mio nome � al centro di una pseudo-polemica.
nonostante abbia altri grilli per la testa, e mi scocci persino pensare a certe cose, mi preme precisare che:
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1) il merito del ritorno di ramath � pi� di alex che mio, nel senso che ne ha cominciato a parlare lui. senn� non se ne sarebbe fatto nulla.
2) il savoir faire e l'eleganze sono stati di tutti, visto che dal momento del suo allontanamento ad oggi pochissime sono state le voci "contro", e tutte a livello di battuta, qualcuna riuscita altre meno.
3) durante "l'esilio" ho cercato di ricucire perch� ritengo che il mantenere rapporti civili sia interesse di tutti, ma io partivo da un rapporto ultradeteriorato......altri come alex NO, quindi non aveva motivo di
riallacciare nulla  :wink: 
4) ringrazio il fachiro per la stima, ma la sua percentuale � ESAGERATA  :wink: davero. prova ne sia che senza di me il forum non ne risente, anzi � MOLTO pi� pacifico e vivibile  :wink:  :lol: 
tanto vi dovevo  :lol:  :wink:

Ramath [quote:3d0586ea5d="felipecayetano"]leggo, nel corso di uno dei miei giri di controllo giornalieri, che il mio nome � al centro di una pseudo-polemica.
nonostante abbia altri grilli per la testa, e mi scocci persino pensare a certe cose, mi preme precisare che:
1) il merito del ritorno di ramath � pi� di alex che mio, nel senso che ne ha cominciato a parlare lui. senn� non se ne sarebbe fatto nulla.
2) il savoir faire e l'eleganze sono stati di tutti, visto che dal momento del suo allontanamento ad oggi pochissime sono state le voci "contro", e tutte a livello di battuta, qualcuna riuscita altre meno.
3) durante "l'esilio" ho cercato di ricucire perch� ritengo che il mantenere rapporti civili sia interesse di tutti, ma io partivo da un rapporto ultradeteriorato......altri come alex NO, quindi non aveva motivo di
riallacciare nulla  :wink: 
4) ringrazio il fachiro per la stima, ma la sua percentuale � ESAGERATA  :wink: davero. prova ne sia che senza di me il forum non ne risente, anzi � MOLTO pi� pacifico e vivibile  :wink:  :lol: 
tanto vi dovevo  :lol:  :wink:[/quote:3d0586ea5d]

Ma stai nascosto??? :lol:  :lol: Questo � il linguaggio che ti riconosco.... 8) 
1) non sapevo che axel avesse intercesso per me...b�,lo ringrazio.
2)quoto in toto.
3)ultradeteriorato? Ma va l�......io direi,punti di vista diversi. :lol:  :lol: 
4)allora quelli che sono fuori posto,siamo tu ed io??? :shock:  :shock: 
Se in mp,mi mandi il tuo indirizzo,ho un regalo da inviarti.Credo che apprezzerai.Che sia segno di pacificazione eterna e di stima personale. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ladro di ombre [quote:8d71322fd9="Ramath"][quote:8d71322fd9="Ladro di ombre"][quote:8d71322fd9="Ramath"][quote:8d71322fd9="corwin"][quote:8d71322fd9="Ramath"]Convinci Bartolo a tornare...il forum perde
almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti io.[/quote:8d71322fd9] non ti montare la testa...  [-X  [-X  :lol:  8)[/quote:8d71322fd9]

Aggiorno le percentuali: 60% pieno a Bartolo,20% Corwin,10 Axel80,5% gli altri.Non siete messi benissimo se manca il grande Felipe.Scusatemi la critica,ma � molto evidente.. 8)  8) 
Comunque,caro nonno,ribadisco che se dovessi togliervi un forumista..quello sarebbe sicuramente OEJ.
naturalmente,non lo far� mai... :D  :D,ognuno sta bene,dove si trova bene...[/quote:8d71322fd9]
caro ramath questa volta sei proprio in errore...la forza di spiritoconlascure sta proprio nel gruppo... questo e' il forum con la + grande  presenza di appassionati,collezionisti,forumisti, autori e disegnatori
dove non si trovano in nessun altro forum....lo dimostrano inoltre i numerosi "rendez -vous" sia in italia che all'estero e le molteplici iniziative forumistiche[/quote:8d71322fd9]
Non mi pare proprio di averlo messo in discussione :shock: 
Io dico soltanto che felipecayetano � fondamentale....punto.Ho aggiunto qualche battutina spiritosa,ma niente di che.Non mi pare di aver detto un'assurdo.
Non ho parlato di raduni,n� di rendez-vous,n� di iniziative pro-Zagor (che naturalmente da zagoriano,approvo in pieno =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ).Mai detto questo.Ho detto SOLO che felipe � una grande
risorsa.[/quote:8d71322fd9]
che felipe sia una grande risorsa non ci sono dubbi...pero' attribuire il 5% a tutti gli altri forumisti non ci fai una bella figura(sa molto voler rendere  spiritoconlascure meno importante di quello che in realta
e',e non e'  questo il modo piu' onesto  per tirare  acqua al proprio mulino e il modo migliore per ripresentarsi in un posto dove si e' lasciato un cattivo ricordo.... );
A parti invertite al 100% non avresti mai accettato un eventuale ritorno di axel o felipe ..... anzi non li hai mai invitati nel tuo forum(bannandoli alla prima iscrizione senza motivo......)A me invece hai anche
minacciato il ban pensando che fossi la spia di qualcuno.....(spia poi di che cosa??? :-k  :-k ); tu allora cosa dovresti essere la spia di te stesso? bah....

LaStraniera [quote:4736834327="Axel80"]stai inziando a rompere di nuovo Ramath, non mi fare pentire del mio atto di clemenza.
[/quote:4736834327]
 :lol:  :lol:  :lol:  8)
le persone NON cambiano caro AXELMAGNO  :wink:

Ramath [quote:46d5fdda16="Ladro di ombre"][quote:46d5fdda16="Ramath"][quote:46d5fdda16="Ladro di
ombre"][quote:46d5fdda16="Ramath"][quote:46d5fdda16="corwin"][quote:46d5fdda16="Ramath"]Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti
io.[/quote:46d5fdda16] non ti montare la testa...  [-X  [-X  :lol:  8)[/quote:46d5fdda16]

Aggiorno le percentuali: 60% pieno a Bartolo,20% Corwin,10 Axel80,5% gli altri.Non siete messi benissimo se manca il grande Felipe.Scusatemi la critica,ma � molto evidente.. 8)  8) 
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Comunque,caro nonno,ribadisco che se dovessi togliervi un forumista..quello sarebbe sicuramente OEJ.
naturalmente,non lo far� mai... :D  :D,ognuno sta bene,dove si trova bene...[/quote:46d5fdda16]
caro ramath questa volta sei proprio in errore...la forza di spiritoconlascure sta proprio nel gruppo... questo e' il forum con la + grande  presenza di appassionati,collezionisti,forumisti, autori e disegnatori
dove non si trovano in nessun altro forum....lo dimostrano inoltre i numerosi "rendez -vous" sia in italia che all'estero e le molteplici iniziative forumistiche[/quote:46d5fdda16]
Non mi pare proprio di averlo messo in discussione :shock: 
Io dico soltanto che felipecayetano � fondamentale....punto.Ho aggiunto qualche battutina spiritosa,ma niente di che.Non mi pare di aver detto un'assurdo.
Non ho parlato di raduni,n� di rendez-vous,n� di iniziative pro-Zagor (che naturalmente da zagoriano,approvo in pieno =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; ).Mai detto questo.Ho detto SOLO che felipe � una grande
risorsa.[/quote:46d5fdda16]
che felipe sia una grande risorsa non ci sono dubbi...pero' attribuire il 5% a tutti gli altri forumisti non ci fai una bella figura(sa molto voler rendere  spiritoconlascure meno importante di quello che in realta
e',e non e'  questo il modo piu' onesto  per tirare  acqua al proprio mulino e il modo migliore per ripresentarsi in un posto dove si e' lasciato un cattivo ricordo.... );
A parti invertite al 100% non avresti mai accettato un eventuale ritorno di axel o felipe ..... anzi non li hai mai invitati nel tuo forum(bannandoli alla prima iscrizione senza motivo......)A me invece hai anche
minacciato il ban pensando che fossi la spia di qualcuno.....(spia poi di che cosa??? :-k  :-k ); tu allora cosa dovresti essere la spia di te stesso? bah....[/quote:46d5fdda16]

Guarda che sei fortemente in errore :shock: Le percentuali che ho dato io erano un gioco:mi riferivo alla presenza attiva e costante di felipe,non ad un sminuire l'attivit� degli altri.Bisogna saper
interpretare bene quello che leggiamo,senza preconcetti che,a mio modo di vedere e da come esprimi il tuo pensiero,dimostri di avere.
Per quanto riguardo la seconda parte del tuo post,fai un'affermazione che esprime un tuo pensiero ma che non trova alcun riscontro nella realt�.
Quando felipe mi scrisse dicendondomi di voler essere eliminato dal forum,acconsetii.Se felipe ed axel (ma l�invito � esteso a tutti) voranno rientrare (e l'invito � stato rivolto fino ad ieri sera),basta che lo
dicano e non ci saranno problemi.
Non rispondo invece,all'ultima parte del concetto che esprimi,in quanto  non ti ho mai minacciato di ban,n� di spionaggio.Di che cosa,poi???bah...

Ramath [quote:3748462c99="LaStraniera"][quote:3748462c99="Axel80"]stai inziando a rompere di nuovo Ramath, non mi fare pentire del mio atto di clemenza.
[/quote:3748462c99]
 :lol:  :lol:  :lol:  8)
le persone NON cambiano caro AXELMAGNO  :wink:[/quote:3748462c99]

Proprio vero.Chi seminava zizzania,lo fa ancora.Peccato,potrebbe raccogliere tempesta. :wink:
corwin quello che � indubbio � che ci sono parcchie incomprensioni tra te e alcuni di noi  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Ramath [quote:7e4714504d="corwin"]quello che � indubbio � che ci sono parcchie incomprensioni tra te e alcuni di noi  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:7e4714504d]

Personalmente,non ho incomprensioni con nessuno.
Ma come vedi,appena scrivo un post,il suo senso viene travisato.
C'� astio nei miei confronti.Si gira intorno al problema,ma non si viene al nocciolo.Chi vuole che non venga sul forum,lo dica apertamente,invece di sottindere e di parlare di cose che non
conosce.Bisogna parlare serenamente e con cognizione di fatto.Postare per limitarsi ad ingigantire le inezie,non fa altro che portare a nuove incomprensioni.
Vedi il commento della Straniera.Se l'avessi fatto io,apriti cielo..dato che l'ha fatto lei,va benissimo.Come dire "La legge non � uguale per tutti i forumisti".
Non rispondo piu' sull'argomento.

Kit Teller [quote:dd81b084bd="Ramath"][quote:dd81b084bd="Kit Teller"][quote:dd81b084bd="Ramath"][quote:dd81b084bd="LaStraniera"]non tutto il male viene per nuocere... allora � proprio vero! 
8)[/quote:dd81b084bd]

Vedo che mi segui sempre con molto interesse..... 8) 
Convinci Bartolo a tornare...il forum perde almeno il 70% del suo interesse...prima che lo tenti io.
In questa seconda ouverture su SCLS ho deciso di essere piu' trasparente di un'educanda a scuola dalle suore,ti invio il mip piccolo,cortese ed antipatico :lol: CIAO.[/quote:dd81b084bd]

[size=24:dd81b084bd][b:dd81b084bd]a proposito di educanda,potresti cancellare 
quella c....ta che hai in firma? 
Grazie[/b:dd81b084bd][/size:dd81b084bd][/quote:dd81b084bd]

fatto...contento???[/quote:dd81b084bd]
grazie,ho molto apprezzato che hai tolto il riferimento alla Lazio
 =D&gt;  =D&gt;

corwin [quote:f3df527c1d]Personalmente,non ho incomprensioni con nessuno.
Ma come vedi,appena scrivo un post,il suo senso viene travisato.
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C'� astio nei miei confronti.Si gira intorno al problema,ma non si viene al nocciolo.Chi vuole che non venga sul forum,lo dica apertamente,invece di sottindere e di parlare di cose che non
conosce.Bisogna parlare serenamente e con cognizione di fatto.Postare per limitarsi ad ingigantire le inezie,non fa altro che portare a nuove incomprensioni.
Vedi il commento della Straniera.Se l'avessi fatto io,apriti cielo..dato che l'ha fatto lei,va benissimo.Come dire "La legge non � uguale per tutti i forumisti".[/quote:f3df527c1d]
Non rispondo piu' sull'argomento
 io sono sempre convinto che la responsabilit� � di entrambe le parti  8)

corwin [quote:f430f5ddb9="Ramath"]Postare per limitarsi ad ingigantire le inezie,non fa altro che portare a nuove incomprensioni.
Vedi il commento della Straniera.Se l'avessi fatto io,apriti cielo..dato che l'ha fatto lei,va benissimo.Come dire "La legge non � uguale per tutti i forumisti".[/quote:f430f5ddb9] questo caro Ramath, non mi
risulta...  [-X  [-X  [-X 
e la storia del forum mi d� ragione  8)

One Eyed Jack [quote:f970d979e4="Ramath"] Comunque,caro nonno,ribadisco che se dovessi togliervi un forumista..quello sarebbe sicuramente OEJ.
[/quote:f970d979e4]
 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
Questo � un gran complimento! Grazie!
Ma un filino  :^o  esagerato!!  :wink:

LaStraniera [quote:3e70849b96="Ramath"]Non rispondo piu' sull'argomento.[/quote:3e70849b96]
la buona notizia del giorno!  8)

LaStraniera [quote:b1e60be90c="corwin"] io sono sempre convinto che la responsabilit� � di entrambe le parti  8)[/quote:b1e60be90c]
salomonico come sempre il nostro Corwin!  8)

corwin [quote:dc7bd88998="LaStraniera"][quote:dc7bd88998="corwin"] io sono sempre convinto che la responsabilit� � di entrambe le parti  8)[/quote:dc7bd88998]
salomonico come sempre il nostro Corwin!  8)[/quote:dc7bd88998] e pure realistico  [-(  [-(  8)

Axel80 [quote:281c60fd22="LaStraniera"][quote:281c60fd22="Axel80"]stai inziando a rompere di nuovo Ramath, non mi fare pentire del mio atto di clemenza.
[/quote:281c60fd22]
 :lol:  :lol:  :lol:  8)
le persone NON cambiano caro AXELMAGNO  :wink:[/quote:281c60fd22]
in Zagor 400 si dice l'esatto opposto, normalmente mi fido degli insegnamenti di Zagor  [-(  [-(  [-( 
Pi� che altro ramath non cambia,questo si  :lol:  :lol:  :lol:

Ramath [quote:1b991b80ba="Axel80"][quote:1b991b80ba="LaStraniera"][quote:1b991b80ba="Axel80"]stai inziando a rompere di nuovo Ramath, non mi fare pentire del mio atto di clemenza.
[/quote:1b991b80ba]
 :lol:  :lol:  :lol:  8)
le persone NON cambiano caro AXELMAGNO  :wink:[/quote:1b991b80ba]
in Zagor 400 si dice l'esatto opposto, normalmente mi fido degli insegnamenti di Zagor  [-(  [-(  [-( 
Pi� che altro ramath non cambia,questo si  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1b991b80ba]

Terr� in debito conto l'evoluzione surreale di queste "strane" alleanze. 8) 
Beddamatri....

corwin [quote:b3074b2827="Ramath"]Terr� in debito conto l'evoluzione surreale di queste "strane" alleanze. 8) 
Beddamatri....[/quote:b3074b2827] non fare caso ad Axel...  [-(  [-(  ha il gusto della teatralit�  (oltre a deire SEMPRE l'opposto di ci� che afferma Irene  :lol:  :lol:  :lol: ) :lol:  :lol:  :lol: 
le persone possono modificare qualcosa ma nella sostanza non cambiano  8)

Ramath [quote:864f68cd11="corwin"][quote:864f68cd11="Ramath"]Terr� in debito conto l'evoluzione surreale di queste "strane" alleanze. 8) 
Beddamatri....[/quote:864f68cd11] non fare caso ad Axel...  [-(  [-(  ha il gusto della teatralit�  (oltre a deire SEMPRE l'opposto di ci� che afferma Irene  :lol:  :lol:  :lol: ) :lol:  :lol:  :lol: 
le persone possono modificare qualcosa ma nella sostanza non cambiano  8)[/quote:864f68cd11]

 =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
Condivido,ma come detto precedentemente,non rispondo piu' sull'argomento.

Ramath Annuncio che,per qualche tempo,poster� per immagini subliminali.Libera interpretazione per tutti 8),cos� non si creano equivoci 8) 
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[img:2a3690aad5]http://www.comprensivoturbigo.it/blog/wp-content/applausi.jpg[/img:2a3690aad5]
[img:2a3690aad5]http://i157.photobucket.com/albums/t66/Reinaldo_album/cicoreinaldo.jpg[/img:2a3690aad5]

Ramath [img:dcfa19cebc]http://www.archiviofotografico.com/Fierro_Aurelio/tn_RM26983.jpg[/img:dcfa19cebc]
Ramath [img:9f9bec2b73]http://www.prepolino.ch/bildersammlung/lehrer_und_schueler/computer%20tipfreude.gifvorschau.jpg[/img:9f9bec2b73]
Ramath [img:dcb1cf369d]http://www.jpergrafando.it/Immagini/Jpeg%20miniatura/sorpasso_small.jpg[/img:dcb1cf369d]
Axel80 [quote:f08307297c="corwin"][quote:f08307297c="Ramath"]Terr� in debito conto l'evoluzione surreale di queste "strane" alleanze. 8) 

Beddamatri....[/quote:f08307297c] non fare caso ad Axel...  [-(  [-(  ha il gusto della teatralit�  (oltre a deire SEMPRE l'opposto di ci� che afferma Irene  :lol:  :lol:  :lol: ) :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:f08307297c]mettetevi daccordo, uno parla di strane alleanze, tu dici che dico sempre l'opposto di ci� che dice La Straniera, e poi concordate tu e ramath.  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock: 
A occhio e croce i conti non tornano  :lol:  :lol:  :lol:

stimeex E i torni contano?  :-k
Ramath [quote:24c7e6fd17="Axel80"][quote:24c7e6fd17="corwin"][quote:24c7e6fd17="Ramath"]Terr� in debito conto l'evoluzione surreale di queste "strane" alleanze. 8) 

Beddamatri....[/quote:24c7e6fd17] non fare caso ad Axel...  [-(  [-(  ha il gusto della teatralit�  (oltre a deire SEMPRE l'opposto di ci� che afferma Irene  :lol:  :lol:  :lol: ) :lol:  :lol:  :lol: 
[/quote:24c7e6fd17]mettetevi daccordo, uno parla di strane alleanze, tu dici che dico sempre l'opposto di ci� che dice La Straniera, e poi concordate tu e ramath.  :shock:  :shock:  :shock:  :shock: 
:shock: 
A occhio e croce i conti non tornano  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:24c7e6fd17]

[img:24c7e6fd17]http://i35.photobucket.com/albums/d157/mafanda/l_etat_des_stocks2_petit_16.jpg[/img:24c7e6fd17]
Ramath [img:1fd9a9cdc1]http://www.alfonsocapuano.it/images/freccia_sinistra.gif[/img:1fd9a9cdc1]

[img:1fd9a9cdc1]http://www.cestep.it/immagini/Circolo_Ansia_Depressione.gif[/img:1fd9a9cdc1]
Axel80 Ramath cambia avatar, non cercare sempre la provocazione porca miseria  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Negative [quote:fdac89c2e4="Ramath"]Annuncio che,per qualche tempo,poster� per immagini subliminali.Libera interpretazione per tutti 8),cos� non si creano equivoci [/quote:fdac89c2e4]

secondo me sono messe a caso... :wink:
Ramath [quote:3e83502858="Axel80"]Ramath cambia avatar, non cercare sempre la provocazione porca miseria  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:3e83502858]

[img:3e83502858]http://www.jazzer.it/imagesblog/inchino.gif[/img:3e83502858]
Axel80 [quote:7d2a2cb1e1="Ramath"][quote:7d2a2cb1e1="Axel80"]Ramath cambia avatar, non cercare sempre la provocazione porca miseria  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:7d2a2cb1e1]

[img:7d2a2cb1e1]http://www.jazzer.it/imagesblog/inchino.gif[/img:7d2a2cb1e1][/quote:7d2a2cb1e1]cos� mi piaci  :lol:  :lol:  :lol: 
E poi il nuovo avatr � tutta un'altra cosa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

Ramath [quote:bdaf9ce9fe="Axel80"][quote:bdaf9ce9fe="Ramath"][quote:bdaf9ce9fe="Axel80"]Ramath cambia avatar, non cercare sempre la provocazione porca miseria  ](*,)  ](*,)  ](*,)[/quote:bdaf9ce9fe]

[img:bdaf9ce9fe]http://www.jazzer.it/imagesblog/inchino.gif[/img:bdaf9ce9fe][/quote:bdaf9ce9fe]cos� mi piaci  :lol:  :lol:  :lol: 
E poi il nuovo avatr � tutta un'altra cosa  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:bdaf9ce9fe]
[img:bdaf9ce9fe]http://www.guardaqua.it/img/balordi_ok.jpg[/img:bdaf9ce9fe]

Ramath [quote:4cb4bc11e1="LaStraniera"][quote:4cb4bc11e1="Ramath"]Non rispondo piu' sull'argomento.[/quote:4cb4bc11e1]
la buona notizia del giorno!  8)[/quote:4cb4bc11e1]

[img:4cb4bc11e1]http://www.farmaciademeo.it/images/WHITEHALL-PREPARAZIONE%20H.jpg[/img:4cb4bc11e1]
Axel80 hai tolto una avatar zagoriano per un bruttone che si infila le mani nel naso, dovresti squalificarti dal tuo stesso forum  [-(  [-(  [-(
Ramath [quote:d3b0cb0b75="Axel80"]hai tolto una avatar zagoriano per un bruttone che si infila le mani nel naso, dovresti squalificarti dal tuo stesso forum  [-(  [-(  [-([/quote:d3b0cb0b75]

[img:d3b0cb0b75]http://www.repubblica.it/2005/l/sezioni/sport/calcio/dicaniosalut/noraz/afp_7299349_52230.jpg[/img:d3b0cb0b75]
Ramath Axel controlla Ramath... 8) 

[img:0dfbf1cbb8]http://artfiles.art.com/images/-/Jeremiah-Trotter-Tackle-vs-Falcons---Autographed-Photograph-C12044756.jpeg[/img:0dfbf1cbb8]
Ladro di ombre [quote:d7bdacfee6="Ramath"][quote:d7bdacfee6="Axel80"]hai tolto una avatar zagoriano per un bruttone che si infila le mani nel naso, dovresti squalificarti dal tuo stesso forum  [-(  [-( 

[-([/quote:d7bdacfee6]
[img:d7bdacfee6]http://www.repubblica.it/2005/l/sezioni/sport/calcio/dicaniosalut/noraz/afp_7299349_52230.jpg[/img:d7bdacfee6][/quote:d7bdacfee6]
GrandeRamath!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;

stimeex [quote:baedf373ef="Ladro di ombre"][quote:baedf373ef="Ramath"][quote:baedf373ef="Axel80"]hai tolto una avatar zagoriano per un bruttone che si infila le mani nel naso, dovresti squalificarti dal tuo
stesso forum  [-(  [-(  [-([/quote:baedf373ef]
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[img:baedf373ef]http://www.repubblica.it/2005/l/sezioni/sport/calcio/dicaniosalut/noraz/afp_7299349_52230.jpg[/img:baedf373ef][/quote:baedf373ef]
GrandeRamath!! =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:baedf373ef]
 ](*,)  ](*,)  ](*,)

Ramath [img:0232fcd3ba]http://i15.tinypic.com/62889oo.jpg[/img:0232fcd3ba]
felipecayetano auguri, rompicazzo d'un fachiraccio  :lol:
Ramath Un piccolo annuncio:

Da oggi ho iniziato con un amico (bancarella alla mano) l'attivit� di venditore di fuemtti e materiale collezionistico in genere.E' probabile che,nel mese di Giugno,siamo dapprima a Gioia Tauro,poi a Capo
D'Orlando.Se a qualcuno viene la malsana idea di venirm a trovare,possiamo berci in caff� insieme,oppure picchiarci  :lol:  :lol: in dispute forumistiche.
 8)

Ramath corwin
NEW ENTRY

Registrato: 31/10/06 10:27
Messaggi: 17
 Inviato: 08 Giu 2007 09:15 pm    Oggetto:      
--------------------------------------------------------------------------------
 
i miei migliori auguri di compleanno all'amico Ramath       
e che ogni tuo desiderio si avveri  

Ho trovato sull'altro forum questo msg di Corwin.Che dire???Le grandi persone fanno sempre grandi gesti.E corwin � una grande persona.Grazie nonno..... =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;

felipecayetano vorr� diventare il pi� postante anche l�  :-  :-  :-  :-  :- 
a proposito fachiraccio, chi ha vinto il mr forum che si � tenuto sul tuo forum?  :D

Ramath [quote:8beff18a0d="felipecayetano"]vorr� diventare il pi� postante anche l�  :-  :-  :-  :-  :- 
a proposito fachiraccio, chi ha vinto il mr forum che si � tenuto sul tuo forum?  :D[/quote:8beff18a0d]

Sono domande da farsi???? :shock:  :shock: IO,naturalmente....ma il nostro MR.Zagortenay non potr� ripresentarsi l'anno successivo.Potremmo fare una Champions League tra i Mr.Forum???? 8)

P.S: Non era sanzionabile lo stopirae nick altrui...per esempio,fachiraccio non � una storpiatura???Io mi sono offeso... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano e perch� mai? sarai un agguerrito partecipante del MR FORUM 2008 di scls.it  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

e saranno bitter cocks  :lol:
Ramath [quote:cfac280a4e="felipecayetano"]e perch� mai? sarai un agguerrito partecipante del MR FORUM 2008 di scls.it  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 

e saranno bitter cocks  :lol:[/quote:cfac280a4e]

Non so se parteciper�....gli impegni della vita mi stanno portando lontando da entrambi i forum...si vedr�.
felipecayetano ah io neanche se per questo! 

ottimo, largo ai giovani  :lol:
biondo [quote:aff8082c2e="Ramath"][quote:aff8082c2e="felipecayetano"]vorr� diventare il pi� postante anche l�  :-  :-  :-  :-  :- 

a proposito fachiraccio, chi ha vinto il mr forum che si � tenuto sul tuo forum?  :D[/quote:aff8082c2e]

Sono domande da farsi???? :shock:  :shock: IO,naturalmente....ma il nostro MR.Zagortenay non potr� ripresentarsi l'anno successivo.Potremmo fare una Champions League tra i Mr.Forum???? 8)
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P.S: Non era sanzionabile lo stopirae nick altrui...per esempio,fachiraccio non � una storpiatura???Io mi sono offeso... :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:aff8082c2e]
il prossimo lo vincer� sebas o lello ](*,)  ](*,)

felipecayetano ti sei offeso? con quella faccia  :-  :-  :- 
ps bentrovato, biondo

biondo [quote:3961a8f1e5="felipecayetano"]ti sei offeso? con quella faccia  :-  :-  :- 
ps bentrovato, biondo[/quote:3961a8f1e5]
Ciao Felipe!!!

Izoard BIONDO = alessandrini oppure un appartenente alla razza ariana? :shock:  :shock:
biondo [quote:ee63946a3c="Izoard"]BIONDO = alessandrini oppure un appartenente alla razza ariana? :shock:  :shock:[/quote:ee63946a3c]

Ciao Izoard
biondo � basta, mi hanno sempre chiamato cos� fin da ragazzo....e fortunatamente nonostante l'impietoso scorrere dele tempo lo sono ancora :lol:  :lol:  :lol:  :lol:

Izoard cacchio un autore che mi saluta spontaneamente.
Questa � una giornata da segnare col pennarello rosso sul calendario.
Lo sai che NON :lol:  :lol:  sono un lettore di MM e non ho acquistato il tuo texone? :D

stimeex :-k  :-k  :-k
Izoard :lol:  :lol:  :lol:
stimeex Ma casse deserte � il tuo paese izo?
Izoard No....io posto da brindisi...CASSE DESERTE � un pittoresco posto sul col 'd IZOARD (guarda un po' :D )

Sai che mi hai fatto venire in mente uan domanda da fare a raglan nel topic NUOVO FILO DIRETTO CON RAGLAN? :)
stimeex [quote:49d4befbf9="Izoard"]No....io posto da brindisi...CASSE DESERTE � un pittoresco posto sul col 'd IZOARD (guarda un po' :D )

Sai che mi hai fatto venire in mente uan domanda da fare a raglan nel topic NUOVO FILO DIRETTO CON RAGLAN? :)[/quote:49d4befbf9]
L'ho appena letta e commentata...... cavolo ero convinto di essl tuo topic ed invece siam in quello di ramath!

Ramath Con molta probabilit�,questo � il mio ultimo post su scls.it.Non vi dico le ragioni e/o le motivazioni del mio abbandono,ma sono del tutto personali.Ringrazio axel,felipe,corwin e tutta la banda e vi auguro
dicontinuare sempre meglio.
Addio,Ramath

felipecayetano :shock:  :shock:  :shock:
Negative � il tuo ultimo post numero...? :wink:  :wink: 

 :lol:  :lol: 
vabbe..adieu

Izoard Ma no....ad un passo dai 4000 :(  :(
biondo [quote:ff218cc205="Izoard"]cacchio un autore che mi saluta spontaneamente.

Questa � una giornata da segnare col pennarello rosso sul calendario.
Lo sai che NON :lol:  :lol:  sono un lettore di MM e non ho acquistato il tuo texone? :D[/quote:ff218cc205]
avrai sempre tempo per rifarti... :lol:  :lol:  :lol:

felipecayetano biondo, chi sei?  :shock:
biondo [quote:7d151a9da7="felipecayetano"]biondo, chi sei?  :shock:[/quote:7d151a9da7]

Scusami Felipe, ho visto adesso la domanda...sono un semplice appassionato di zagor e di altre testate bonelliane...non sono Alessandrini..lo giuro!!! :^o  :^o  :^o
stimeex Se sei Alessandrini sei una stella verde!
biondo [quote:7362e4d07c="stimeex"]Se sei Alessandrini sei una stella verde![/quote:7362e4d07c]

visto Stimeex..non sono Alessandrini!!!
stimeex [-(  [-(  [-(
biondo [quote:cdf0439ed4="stimeex"][-(  [-(  [-([/quote:cdf0439ed4]

eppur ci conosciamo!!! 8)
Negative :-k  :-k  :-k
Trampy [quote:a54f254756="Ramath"]Con molta probabilit�,questo � il mio ultimo post su scls.it.Non vi dico le ragioni e/o le motivazioni del mio abbandono,ma sono del tutto personali.Ringrazio

axel,felipe,corwin e tutta la banda e vi auguro dicontinuare sempre meglio.
Addio,Ramath[/quote:a54f254756]

[b:a54f254756][color=orangeRED:a54f254756]ALLORA SI CHIUDE!!!![/color:a54f254756][/b:a54f254756]
Izoard [quote:e60462bf0f="biondo"][quote:e60462bf0f="Izoard"]cacchio un autore che mi saluta spontaneamente.

Questa � una giornata da segnare col pennarello rosso sul calendario.
Lo sai che NON :lol:  :lol:  sono un lettore di MM e non ho acquistato il tuo texone? :D[/quote:e60462bf0f]
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avrai sempre tempo per rifarti... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:e60462bf0f]
Non ci contare :grr:

felipecayetano [color=orange:142a576a63][b:142a576a63]ratifico la decisione del mod.....in mancanza del titolare, il topic chiude  8) in bocca al lupo per tutto, di qualunque cosa si tratti  :wink:
[/b:142a576a63][/color:142a576a63]

felipecayetano ecco il vecchio bucaniere in linea  :lol:  :lol:  :lol: giusto in tempo per dissociarsi da baldini e votare l'opzione mr forum  :lol:  [-(
Ramath [quote:105a8f113f="felipecayetano"]ecco il vecchio bucaniere in linea  :lol:  :lol:  :lol: giusto in tempo per dissociarsi da baldini e votare l'opzione mr forum  :lol:  [-([/quote:105a8f113f]

Ovviamente parteciper� a MR.Forum...solo come votante per�... :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano preso nota  [-(  [-(  [-( 

per� tolti tu, me e alex.....raul vincer� a mani basse  :-k  :-k  :-k a meno che non si tiri indietro  :-k 
per ora l'eventualit� � quotata 100000 a 1, assieme all'ipotesi "lastraniera dir� cosa vuol fare senza 80 distinguo"  :lol:  :-

Negative [quote:badcc1c96d="felipecayetano"]raul vincer� a mani basse  :-k  :-k  :-k a meno che non si tiri indietro  :-k [/quote:badcc1c96d]
visto che ha vinto l'anno scorso molti potrebbero votare qualcun altro...

felipecayetano si, salvo poi vedersi seppelliti di mp  :lol:  :lol:  ](*,)
Negative � un rischio che correr� personalmente...
felipecayetano di NUOVO?  :shock:  :shock:  :shock: apprezzo il coraggio  =D&gt;  =D&gt;  :lol:
Negative se la tua decisione non cambia vorr� dire che ci sar� solo UN rompiballe... :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano [quote:921d46ff00="Negative"]se la tua decisione non cambia vorr� dire che ci sar� solo UN rompiballe... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:921d46ff00]

ehi, io romper� eccome  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: ma non per farmi votare, tutto qui  :lol:  :lol:  :lol:
Negative ](*,)  ](*,)  ](*,)  ](*,) 

non si pu� avere pace su questo forum
felipecayetano un forum pacifico non ti divertirebbe  [-(  [-(  [-(  [-(
Negative chi lo sa  [-(  [-(  [-(
LaStraniera [quote:17fc05ab47="felipecayetano"][quote:17fc05ab47="Negative"]se la tua decisione non cambia vorr� dire che ci sar� solo UN rompiballe... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:17fc05ab47]

ehi, io romper� eccome  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: ma non per farmi votare, tutto qui  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:17fc05ab47]
io dalla finestra tivoter� subito allora  :lol:  :lol:  :wink:

felipecayetano [quote:8081e14986="Negative"]chi lo sa  [-(  [-(  [-([/quote:8081e14986]
se vuoi ti banno e ti trasferisco nel forum della croce rossa  :lol:

LaStraniera [quote:1d0a935623="felipecayetano"][quote:1d0a935623="Negative"]se la tua decisione non cambia vorr� dire che ci sar� solo UN rompiballe... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1d0a935623]
ehi, io romper� eccome  :grr:  :grr:  :grr:  :grr:  :grr: ma non per farmi votare, tutto qui  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:1d0a935623]
io dal mio terrazzino con vista (insieme al DON) ti voter� subito allora....  :lol:  :lol:  :wink:

felipecayetano sar� ovviamente possibile tecnicamente....ma saranno voti nulli  :lol:  :wink: 
io invece mi sa che voter� te stavolta  :lol:

Negative [quote:d2ca6df6fe="felipecayetano"][quote:d2ca6df6fe="Negative"]chi lo sa  [-(  [-(  [-([/quote:d2ca6df6fe]
se vuoi ti banno e ti trasferisco nel forum della croce rossa  :lol:[/quote:d2ca6df6fe]
sempre pi� despota  [-(  [-(  [-(

Negative ma che senso ha votare ma non voler essere votati?
LaStraniera [quote:530865ffdd="felipecayetano"]sar� ovviamente possibile tecnicamente....ma saranno voti nulli  :lol:  :wink: 

io invece mi sa che voter� te stavolta  :lol:[/quote:530865ffdd]
nullo pure il tuo allora!  :wink:

LaStraniera [quote:59dca59e41="Negative"]ma che senso ha votare ma non voler essere votati?[/quote:59dca59e41]
eh le menti dei forumisti sono infinite...  :wink:

felipecayetano [quote:3354fd7a37="Negative"]ma che senso ha votare ma non voler essere votati?[/quote:3354fd7a37]
tu alle elezioni (locali e nazionali) non voti mai, giusto?  :-k  :shock:

felipecayetano [quote:c2abba32cb="LaStraniera"][quote:c2abba32cb="felipecayetano"]sar� ovviamente possibile tecnicamente....ma saranno voti nulli  :lol:  :wink: 
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io invece mi sa che voter� te stavolta  :lol:[/quote:c2abba32cb]
nullo pure il tuo allora!  :wink:[/quote:c2abba32cb]
ah, quest'anno non valgono bizantinismi  8) bisogna dirlo chiaramente che non si vuole essere votati  8)

felipecayetano [quote:3454bef4aa="Ramath"][quote:3454bef4aa="felipecayetano"]ecco il vecchio bucaniere in linea  :lol:  :lol:  :lol: giusto in tempo per dissociarsi da baldini e votare l'opzione mr forum  :lol: 
[-([/quote:3454bef4aa]

Ovviamente parteciper� a MR.Forum...solo come votante per�... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:3454bef4aa]
con che opzione? a parte il tutti contro tutti  :lol:  :lol:  :lol:

Negative [quote:260dc3ab8f="felipecayetano"][quote:260dc3ab8f="Negative"]ma che senso ha votare ma non voler essere votati?[/quote:260dc3ab8f]
tu alle elezioni (locali e nazionali) non voti mai, giusto?  :-k  :shock:[/quote:260dc3ab8f]
sbagliato ma che centra?

felipecayetano c'entra  :shock: 
dov'� il nesso inscindibile fra votare ed essere votati?  :-k e poi io ho un buon motivo  :wink:

Negative [quote:38f965704e="felipecayetano"]dov'� il nesso inscindibile fra votare ed essere votati?[/quote:38f965704e]
 ](*,)  ](*,)  ](*,) 
non puoi paragonarmi le elezioni alle votazioni di mr forum  :lol:  :lol:  :lol:  ](*,)  ](*,) 
sulle prime non mi dilungo, invece mr forum � una sana e simpatica competizione tra forumisti e non vedo motivi (a meno di non rinunciare perch� si � vinti la scorsa edizione :wink: ) per votare ma non
voler essere votati, a meno di non aver paura di perdere  8)  :lol:  :lol:

felipecayetano ma infatti mr forum � pi� serio delle elezioni  :shock: fra i candidati c'� un abisso a livello di rispettablit�  :lol:  :lol:  :lol:  [-( 
e comunque ripeto........parteciper� convintamente  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; appoggiando in ogni modo i miei protetti  :grr:  semplicemente non mi va di essere votato solo perch� cos� qualcuno si laver�
la coscienza per aver ceduto a pressioni l'anno scorso  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol: pensando (e dichiarando) "tanto l'anno prossimo voto bartolo"  :lol:  :lol: 
si, sono un bambinone  :red  :red  :red

Negative [quote:884ecdb9fe="felipecayetano"] perch� cos� qualcuno si laver� la coscienza per aver ceduto a pressioni l'anno scorso  :grr:  :grr:  :grr:  :lol:  :lol:  :lol: pensando (e dichiarando) "tanto l'anno prossimo
voto bartolo"  :lol:  :lol: [/quote:884ecdb9fe]

 :-  :-  :-  :-  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano appunto  :grr:  :grr:  :grr: invece cos� avrete rimorsi a vita (si, come no  :lol:  :lol:  :lol: ).

e poi dovreste ringraziarmi......il torneo sar� MOLTO pi� incerto....... :wink:  :wink:  :wink:  :wink:  :wink: 
tanto stavolta se la tiritera ricomincia potrete ben dire "ciccio, ti ho fatto gi� vincere l'anno scorso, non rompere"  :lol:  :lol:  :lol:

raglan [quote:fa93d26852]e comunque ripeto........[b:fa93d26852]parteciper� [/b:fa93d26852]convintamente    [b:fa93d26852]appoggiando[/b:fa93d26852] [u:fa93d26852][size=24:fa93d26852]in ogni modo
[/size:fa93d26852][/u:fa93d26852]i[b:fa93d26852] miei protetti  semplicemente non mi va di essere votato[/b:fa93d26852][/quote:fa93d26852]
SE una dichiarazione simile l'avessi postata io lo scorso anno o all'inizio di questo nuovo pre-campionato, chiss� quanti livori e mal di pancia di "certi" impareggiabili forumisti.... :-  :- 
Oggi invece siamo in vena di democrazia.... :lol:  :lol:  :lol: 
Rimpiango sempre pi� la coerenza di Zagor69!  :-  O:)

Negative [quote:f741df5ae5="raglan"]Rimpiango sempre pi� la coerenza di Zagor69!  :-  O:)[/quote:f741df5ae5]
 :-k  :-k  :-k ...?

raglan [quote:f9f60bed6d="Negative"][quote:f9f60bed6d="raglan"]Rimpiango sempre pi� la coerenza di Zagor69!  :-  O:)[/quote:f9f60bed6d]
 :-k  :-k  :-k ...?[/quote:f9f60bed6d]
Si lamenta sempre....ma non si piega mai!!!  :-  O:)

felipecayetano [quote:57db214725="raglan"][quote:57db214725]e comunque ripeto........[b:57db214725]parteciper� [/b:57db214725]convintamente    [b:57db214725]appoggiando[/b:57db214725]
[u:57db214725][size=24:57db214725]in ogni modo [/size:57db214725][/u:57db214725]i[b:57db214725] miei protetti  semplicemente non mi va di essere votato[/b:57db214725][/quote:57db214725]
SE una dichiarazione simile l'avessi postata io lo scorso anno o all'inizio di questo nuovo pre-campionato, chiss� quanti livori e mal di pancia di "certi" impareggiabili forumisti.... :-  :- 
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Oggi invece siamo in vena di democrazia.... :lol:  :lol:  :lol: 
Rimpiango sempre pi� la coerenza di Zagor69!  :-  O:)[/quote:57db214725]
la differenza � questa  :lol: 
io annuncio, sostengo, non nego, e non mi incazzo se me lo rinfacciano  :lol: 
QUALCUN ALTRO non annuncia, sostiene, nega e si incazza e si offende se glielo rinfacciano  :lol:  :-  :- 
ah si, anche io rimpiango la coerenza di zagor69  :-  :-  :-

felipecayetano e pensare che tutto � iniziato per colpa SUA!  :shock:  :shock:  :shock: ah, la scuola pubblica  che mostri ha prodotto  ](*,)  ](*,)  ](*,)
Negative ma voi due state sempre a beccarvi?  :-k  :-k  :lol:  :lol:  :lol:
felipecayetano si  :lol:  :lol:  :lol: 

adoro beccare chi critica il torneo citando i massimi sistemi....ma solo perch� ai tempi � stato beccato con le mani nella marmellata  :lol:  :lol:  :lol: 
mi diverto troppo a farlo  :lol:

Negative perch� a me e agli altri profani non spieghi che diamine accadde alla prima edizione di mr forum?
felipecayetano te ne parlo in mp.

se poi gli itneressati mi autorizzano, lo dir� pubblicamente  :D
LaStraniera [quote:e485e86cac="felipecayetano"]te ne parlo in mp.

se poi gli itneressati mi autorizzano, lo dir� pubblicamente  :D[/quote:e485e86cac]
non pongo veti alla Verit�  :wink:

raglan [quote:545b1e284a="felipecayetano"]
la differenza � questa  :lol: 
io annuncio, sostengo, non nego, e non mi incazzo se me lo rinfacciano  :lol: 
QUALCUN ALTRO non annuncia, sostiene, nega e si incazza e si offende se glielo rinfacciano  :lol:  :-  :- 
ah si, anche io rimpiango la coerenza di zagor69  :-  :-  :-[/quote:545b1e284a]
Senti un p�...prodotto della Triade  :grrr .... io intendevo proprio sottolineare che per tutti noi, sei disposto a disposto a cambiare, a modificare, a riconsiderare.... e questo non � bello!  [-X  [-X   cos� ci levi
le armi migliori e dobbiamo inventarci nuove soluzioni per.... :- 
Insomma ci fai lavorare!  :lol:  :lol:

felipecayetano io vi dar� il voto segreto  :D la possibilit� di curtigghio e di strategia  [-(  [-(  [-( 
insomma, la prima edizione solo al netto di fakes  :lol:

raglan [quote:4581189d57="felipecayetano"]io vi dar� il voto segreto  :D la possibilit� di curtigghio e di strategia  [-(  [-(  [-( 
[b:4581189d57]insomma, la prima edizione solo al netto di fakes  [/b:4581189d57]:lol:[/quote:4581189d57]
Un giorno cambierai idea pure su questa citazione!  :lol:  :lol:  :lol:

LaStraniera [quote:d3742bd52a="raglan"][quote:d3742bd52a="felipecayetano"]io vi dar� il voto segreto  :D la possibilit� di curtigghio e di strategia  [-(  [-(  [-( 
[b:d3742bd52a]insomma, la prima edizione solo al netto di fakes  [/b:d3742bd52a]:lol:[/quote:d3742bd52a]
Un giorno cambierai idea pure su questa citazione!  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:d3742bd52a]
e poi. [i:d3742bd52a]diciamolo[/i:d3742bd52a], ci sono fakes e fakes...  :wink: 

e talvolta [size=18:d3742bd52a]GRANDI[/size:d3742bd52a] fakes!  8)
felipecayetano si ma dietro sempre [size=18:b44bc73401][b:b44bc73401]GRANDI[/b:b44bc73401][/size:b44bc73401] imbroglioni ci sono  :-  :-  :-  :lol:
Ramath Ma non era il mio topic personale???? Sta diventando il cortile delle comari.... :lol:  :lol: 

Su questo topic,solo risate,niente blablabla :lol:
felipecayetano siamo comari di lusso, sentiti onorato  [-(  :lol:  :lol:
raglan Simpatico l'avatar di Ramath, dove lo ha trovato?  :shock:  :shock:
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felipecayetano ci sono troppi spazi liberi, per�  :lol:
Negative [quote:22678b59ab="felipecayetano"]ci sono troppi spazi liberi, per�  :lol:[/quote:22678b59ab]

quel vuoto in mezzo a destra � decisamente antiestetico  [-(  [-(
Ramath [quote:9e8b29250d="felipecayetano"]ci sono troppi spazi liberi, per�  :lol:[/quote:9e8b29250d]

Li stiamo riempendo di utenti.... 8)
Ramath [quote:ad5486f41a="raglan"]Simpatico l'avatar di Ramath, dove lo ha trovato?  :shock:  :shock:[/quote:ad5486f41a]

Li autocostruiamo...siamo la classe operaia Zagoriana ed andremo in paradiso... :lol:  :lol:
zagoriano Ciao Ramath, sei sempre un grande.
Ramath [quote:f98d54204a="zagoriano"]Ciao Ramath, sei sempre un grande.[/quote:f98d54204a]

No,siamo tutti dei grandi...tutti coloro che si adoperano per zagor,di qua e di l�...coloro che spendono il proprio tempo a far s� che i forum e l'interesse attorno al personaggio cresca,per�...a far del bene
non ci si guadagna nulla,anzi.... [-(  [-(
Ciao anche a te..... :D

zagoriano [quote:e44d8e1377="Ramath"][quote:e44d8e1377="zagoriano"]Ciao Ramath, sei sempre un grande.[/quote:e44d8e1377]

No,siamo tutti dei grandi...tutti coloro che si adoperano per zagor,di qua e di l�...coloro che spendono il proprio tempo a far s� che i forum e l'interesse attorno al personaggio cresca,per�...a far del bene
non ci si guadagna nulla,anzi.... [-(  [-(
Ciao anche a te..... :D[/quote:e44d8e1377]
Quanto mi piaci quando fai cosi'  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  :-  :-  :-  :wink:  :wink:  :wink:  :wink:

felipecayetano e io non piaccio quando faccio finta di non far finta di non vedere che si fa pubblicit� ad altri siti?  :lol:  :lol:  :lol:
zagoriano [quote:918fc8178a="felipecayetano"]e io non piaccio quando faccio finta di non far finta di non vedere che si fa pubblicit� ad altri siti?  :lol:  :lol:  :lol:[/quote:918fc8178a]

Tornando al discorso di Ramath, si fa tutto per il bene del nostro eroe ?
E allora chiudi un occhio !!!!  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:

felipecayetano e cosa faccio da giorni secondo te?  :lol:  :wink:
zagoriano [quote:f031993190="felipecayetano"]e cosa faccio da giorni secondo te?  :lol:  :wink:[/quote:f031993190]

Secondo me li stai chiudendo tutti e due. Bravo !!!!!
raglan [quote:44f4b3e347="Ramath"][quote:44f4b3e347="raglan"]Simpatico l'avatar di Ramath, dove lo ha trovato?  :shock:  :shock:[/quote:44f4b3e347]

Li autocostruiamo...siamo la classe operaia Zagoriana ed andremo in paradiso... :lol:  :lol:[/quote:44f4b3e347]
Meno male.. c'� chi si sbraccia per Zagor  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; .
Ma che significa Forum n. 1?  
Avete vinto qualche concorso? qualche premio? qualche Mister forum?

exodus :lol:  :lol:  :lol:
Ramath [quote:29d64a556e="raglan"][quote:29d64a556e="Ramath"][quote:29d64a556e="raglan"]Simpatico l'avatar di Ramath, dove lo ha trovato?  :shock:  :shock:[/quote:29d64a556e]

Li autocostruiamo...siamo la classe operaia Zagoriana ed andremo in paradiso... :lol:  :lol:[/quote:29d64a556e]
Meno male.. c'� chi si sbraccia per Zagor  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; .
Ma che significa Forum n. 1?  
Avete vinto qualche concorso? qualche premio? qualche Mister forum?[/quote:29d64a556e]

No,semplice cronologia qualitativa...ci sono forum n.0...poi n.1 e chiss� potranno venirne anche n.2-3-4 etc...Mi stupisco che non l'avessi capito!!! :)  :)  :) sar� l'et�...qualche neurone che va a spasso
impazzito e non si riesce piu' a fare 2+2...mah... :lol:  :lol:  :lol:

Ramath Ero venuto per offrire ai veri zagoriani di SCLS un cadeau:
[color=darkblue:4fd4900eb4][b:4fd4900eb4]-Come tutti ben sapete,il nostro forum compie un anno il 10 settembre 2007 e per la ricorrenza abbiamo pensato di emettere una cartolina celebrativa.Molti di
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voi la conoscono,altri no.
Mi sembra un gesto carino,regalare a chi lo desidera,tale cartolina.
Magari,potrei spedirle a qualcuno che s'interessi della distribuzione (fatemi sapere quante ne occorrono),oppure potri fornirvi un indirizzo al quale potete richiederla.Fatemi sapere se interessati.
Solo questo,grazie.[/b:4fd4900eb4][/color:4fd4900eb4]

zenith52 [quote:755c6ae45e="Ramath"]
No,semplice cronologia qualitativa...ci sono forum n.0...poi n.1 e chiss� potranno venirne anche n.2-3-4 etc...Mi stupisco che non l'avessi capito!!! :)  :)  :) sar� l'et�...qualche neurone che va a spasso
impazzito e non si riesce piu' a fare 2+2...mah... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:755c6ae45e]
Qualit� de che?? :-k  :-k  :-k 
Forse di come si costrusce un forum?.....Grafica?......Organizzazione??..... :-k 
Su tali argomenti non mi pronuncio visto che non sono competente in materia. ](*,) 
Se la cosa riguarda la qualit� degli utenti/collezionisti Zagoriani dissento chiaramente dall'affermazione di cui sopra!!!
Se vuoi vedere della roba di qualit�, o avere informazioni sul collezionismo di materiale Zagoriano (e non), ai da ven� qu�.......a lurkare le foto ed altro!!  :evil4: :evil4: :evil4: :evil4:

Ramath [quote:674173ce4d="zenith52"][quote:674173ce4d="Ramath"]
No,semplice cronologia qualitativa...ci sono forum n.0...poi n.1 e chiss� potranno venirne anche n.2-3-4 etc...Mi stupisco che non l'avessi capito!!! :)  :)  :) sar� l'et�...qualche neurone che va a spasso
impazzito e non si riesce piu' a fare 2+2...mah... :lol:  :lol:  :lol:[/quote:674173ce4d]
Qualit� de che?? :-k  :-k  :-k 
Forse di come si costrusce un forum?.....Grafica?......Organizzazione??..... :-k 
Su tali argomenti non mi pronuncio visto che non sono competente in materia. ](*,) 
Se la cosa riguarda la qualit� degli utenti/collezionisti Zagoriani dissento chiaramente dall'affermazione di cui sopra!!!
Se vuoi vedere della roba di qualit�, o avere informazioni sul collezionismo di materiale Zagoriano (e non), ai da ven� qu�.......a lurkare le foto ed altro!!  :evil4: :evil4: :evil4: :evil4:[/quote:674173ce4d]

 :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:  :shock:
Axel80 ramath te lo ripeto per l'ultima volta qui a futura memoria.

Al prossimo post che mi costringi a cancellarti nei topic Zagoriani, perch� non c'entrano nulla con Zagor, qui hai chiuso.
E poi aspetto sempre quella lista di fake:roll:  :roll:  :roll:

felipecayetano avviso ramath che una eventuale decisione di alex in senso drastico sarebbe da me condivisa e adottata anche nelle mie sezioni  :wink: 
non per mera adesione....ma convintamente.
il fatto che con ramath ho un rapporto finalmente civile non pu� far passare in secondo piano che 
- ha candidamente ammesso di avere pi� fakes, lui e i suoi collaboratori.
- continua a far pubblicit� a spron battuto al suo forum
- si � rituffato in polemiche non proprio necessarie in topic zagoriani
ora, questo forum � aperto all'utente ramath. per questo alex e a ruota io abbiam deciso di riammetterlo. ma ormai l'utente ramath non sta postando.......al suo posto c'� solo l'admin di zagortenay che
viene a far pubblicit� e provocare, a pizzicare ex utenti e a invitarne di nuovi. per una questione di mera reciprocit�, sarebbe ora di piantarla, visto che io e alex l� non mettiamo piede e non facciamo
pubblicit� e casino.
questo forum non vieta di iscriversi l�...non fa liste di proscrizione, visto che se ne parla tanto. insomma, se il suo stare qua � funzionale solo al marketing, non ce n'� bisogno. 
se invece vuole partecipare come utente, ben venga. ma lo dimostri  :wink: e temo che una sola sia la strada al momento  8)
comunque finisca la cosa, nessun rancore da parte di nessuno, ognuno nel suo forum e viva zagor...........e fuori da qui amici ancora di pi�, magari  8)

Ramath Quando partecipo ad un forum.devo essere Io.non un altro.Quello che mi chiedete � di non essere Ramath.Bannatemi pure.Senza rancore. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;
felipecayetano va da s� che qualora ci� accadesse, gradirei che la si piantasse di fare polemiche sul forum ramattiano, di tirar fuori ruggini per cose successe l�, di aprire topic di protesta per una competizione

inesistente ecc ecc ecc  :roll:  :roll:  :roll: 
oltre che di fare battute sul fachiro  8) 
l'"ognuno per la sua strada" deve essere effettivo da ENTRAMBI i lati  8) 
immagino che alex sia daccordo con me  :-k

Mister No [quote:96b4f58d0f="Ramath"]Bannatemi pure.Senza rancore. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:96b4f58d0f]
 [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;  [-o&lt;

felipecayetano cosa ho appena scritto?  :grrr  :lol:  ](*,)  ](*,)  [-(
Mister No Era solo una preghiera per Axel ... :-  :-  :-
felipecayetano l'altro giorno ldo � riuscito a far parlare tutto il forum pi� moreno del forum di ramath per un giorno e pi�.
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la figura da coglioni che abbiamo fatto quel giorno non � bastata?  :-k � necessario un bis?

zenith52 [quote:15b3778086="Ramath"]Quando partecipo ad un forum.devo essere Io.non un altro.Quello che mi chiedete � di non essere Ramath.Bannatemi pure.Senza rancore. =D&gt;  =D&gt;  =D&gt; 
=D&gt;[/quote:15b3778086]
Direi che frequentare un forum pubblicizzando il proprio che, anche se non esiste concorrenza � un forum che tratta lo stesso argomento, � di cattivo gusto. Nella vita non bisogna essere sempre se
stessi.....qualche volta si pu� migliorare!!!! :wink:

raglan Mah...ti dir�, non vedo tutta questa preoccupazione....
se poi qualcuno si impietosisce per le telefonate notturne per due righi sulla posta, mica � colpa di questo forum....
Poi tutti sono  bravi a fare decalcomanie sui bicchieri di Nutella o stamapre carta igienica con la faccia di.....
Questo � un forum di discussioni su Zagor o sbaglio? L'autorevolezza si conquista con le analisi delle storie ildialogo con gli autori  ed il coinvogimento sereno e convinto verso qualcosa che iintriga.
Preferisco un buon albo di Burattini (ancora auguri) che il calzascarpe con la faccia di Zagor.

felipecayetano chi sceglie questo forum deve solo fare una cosa...star qui e fregarsene del resto.
sempre se ci riesce  :roll:

Ramath [quote:1b55f67f50="zenith52"][quote:1b55f67f50="Ramath"]Quando partecipo ad un forum.devo essere Io.non un altro.Quello che mi chiedete � di non essere Ramath.Bannatemi pure.Senza rancore.
=D&gt;  =D&gt;  =D&gt;  =D&gt;[/quote:1b55f67f50]
Direi che frequentare un forum pubblicizzando il proprio che, anche se non esiste concorrenza � un forum che tratta lo stesso argomento, � di cattivo gusto. Nella vita non bisogna essere sempre se
stessi.....qualche volta si pu� migliorare!!!! :wink:[/quote:1b55f67f50]

Non ho bisogno n� di consigli,n� di consiglieri.n� di SCLS.Tutti i Soloni che criticate,e vi credete fi dare sentenze a dx ed a sx,che ne sapete di me? Che sapete della mia vita.di chi sono,di quello che
faccio,di quello che sto facendo,di cio' che scrivo,penso,ricordo,voglio,amo,combatto,giudico,sbaglio.Ho fatto da solo piu' Io per Zagor di tutti Voi messi assieme.E la cosa non piace.
Tutti vogliono bannarmi?SCLS � d'accordo??Che si esegua la sentenza,allora.Massichesenfrega,ho tantissimi amici...e ci impegnreremo ancor di piu' a fare tanto per Zagor.LDO ha detto delle cose
giustissime.Invece di seguirlo pensate alla brutta figura.Non anfrete da nessuna parte fino a quando l'ottusit� di chi nonvede ad un palmo dal proprio naso,continuer� ad imperare.Noi stiamo gi�
pensando al 2008.Voi continuate a specchiarVi ed a rimirarVi.
Saluti dall'amico Ramath.Qui sto perdendo solo tempo.

Ramath [quote:4b4fc8245d="raglan"]Mah...ti dir�, non vedo tutta questa preoccupazione....
se poi qualcuno si impietosisce per le telefonate notturne per due righi sulla posta, mica � colpa di questo forum....
Poi tutti sono  bravi a fare decalcomanie sui bicchieri di Nutella o stamapre carta igienica con la faccia di.....
Questo � un forum di discussioni su Zagor o sbaglio? L'autorevolezza si conquista con le analisi delle storie ildialogo con gli autori  ed il coinvogimento sereno e convinto verso qualcosa che iintriga.
Preferisco un buon albo di Burattini (ancora auguri) che il calzascarpe con la faccia di Zagor.[/quote:4b4fc8245d]

Eccovi l'esempio.
LaStraniera [quote:257ac1ea2e="felipecayetano"]sempre se ci riesce  :roll:[/quote:257ac1ea2e]

tu ci riesci?  :roll: 

su su i problemi della vita sono altri  8)
felipecayetano qualcun altro vuole continuare nella sceneggiata? ora che raglan ha rilanciato la polemica e ramath si � messo come nascosto dopo aver fatto notare che in effetti siamo ridicoli, c'� nessun altro?  :-k 

per irene: si, io ci riesco. non lurko mai quel forum, non ho fakes l�, non lo cito mai, n� passo i pomeriggi a punzecchiare l'admin di quel forum  :wink:  :wink:  :wink: e cerco di mantenere un rapporto di
buon vicinato con lui n.q. di admin. mi sono fatto cancellare dicendo che non sarei tornato e l'ho fatto.
TU ed altri potete dire lo stesso? rispondo io....NO  :wink:

LaStraniera [quote:1bec67e3da="felipecayetano"]TU ed altri potete dire lo stesso? rispondo io....NO  :wink:[/quote:1bec67e3da]
io punzecchio solo, punzecchio lui come te come tutti....  8) 
se a ramath non sta bene, giri alla larga e non mi rompa le scatole.
per quanto riguarda il resto....
quanti possono dire di non essersi MAI iscritti di l� sotto nessuna forma?
io s�  :lol:

felipecayetano in realt� non sta bene a ME.  :wink:
LaStraniera [quote:c8e154bb21="Ramath"]Saluti dall'amico Ramath.Qui sto perdendo solo tempo.[/quote:c8e154bb21]
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SCLS non ha tempo di bannarti, tu invece quello di lurkarci di nascosto ce l'hai...  8) 
ciao ciao

Axel80 [quote:65af74fa08="Mister No"]Era solo una preghiera per Axel ... :-  :-  :-[/quote:65af74fa08]dopo gli ulteriori sviluppi odierni mi pare proprio che, anche con tutta la buona volont� di questo mondo, sia
assurdo insistere.
Amen, per quanto mi riguarda la vicenda si conclude qui, oguno per la sua strada...........

Mister No :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1:
zagoriano O sono troppo ingenuo o mi sfuggono molti passaggi, ma ogni volta che mi collego e trovo post di Ramath il forum e' in subbuglio.

E' come se ci trasformassimo da dott. Jekill a Mr Hyde appena il fachiro si avvicina solo ad un computer. 
E che tazzo  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :grrr  :-k  :-k  :-k  :-k

felipecayetano [quote:aa202ff56e="Axel80"][quote:aa202ff56e="Mister No"]Era solo una preghiera per Axel ... :-  :-  :-[/quote:aa202ff56e]dopo gli ulteriori sviluppi odierni mi pare proprio che, anche con tutta la buona
volont� di questo mondo, sia assurdo insistere.
Amen, per quanto mi riguarda la vicenda si conclude qui, oguno per la sua strada...........[/quote:aa202ff56e]
come detto, convintamente mi accodo.
sia chiaro (e parlo per me anche se credo che sia daccordo anche alex in linea di massima) che il prossimo che ritira fuori la questione nelle mie sezioni sono CAZZI SUOI  8)

francesco67 Ma non siamo tutti innamorati di fumetti e di Zagor?
felipecayetano questo topic chiude, poich� il titolare non pu� pi� postare e a fortiori rispondere ad eventuali provocazioni. 

a francesco e a chi come lui risponder� in altro modo e luogo :wink:
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